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Inizia oggi sabato 12 novem-
bre alla Mostra d’Oltremare
l’Assemblea Nazionale sul
Mezzogiorno. Tanti i big, At-
tesa per  l’arrivo nella giorna-
ta di domenica del Premier
Matteo Renzi. 
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Il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Banca Regionale di Svi-
luppo, Daniele Marrama, lavora già al piano industriale da inviare a Banca d'Ita-
lia e che sarà in discussione nel cda del prossimo 25 novembre. Pronto a ri-
lanciare l’Istituto rivela in un’intervista a ildenaro.it le prossime mosse.
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Brs, Marrama
programma
il rilancio: ora
nuovi ingressi

Al via la Conferenza per il Sud
Confronto a Napoli con Renzi

FORMAZIONE
SOGGIORNO IN GIAPPONE
PER IMPARARE L’IMPRESA
Borse di studio del valore di
17mila euro per aspiranti
imprenditori che vogliono
formarsi in Giappone. La call è
rivolta a ingegneri, studenti di
facoltà tecniche, scientifiche e
delle telecomunicazioni. 

LAVORO
INTEGRAZIONE MIGRANTI
BONUS DI 5MILA EURO
Italia Lavoro avvia un
programma di inserimento dei
migranti che arrivano in Italia.
Il contributo per singolo
richiedente arriva ad un
massimo di 5mila euro.
Impiegati 4,8 milioni. 

TRASPORTI
PIEDIBUS E CAR SHARING
PIANO DA 35 MILIONI
Il ministero dell’Ambiente
investe sulla mobilità green e
mette a disposizione dei
Comuni una somma di 35
milioni per creare sistemi di
trasporto a impatto zero sul
territorio. 
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Elezioni Usa
Aziende campane
su Donald Trump:
È un imprenditore,
siamo fiduciosi

Donald Trunp

Alle pagine 12 e 13

Compagnia
delle Opere

Expandere 2016
Si lavora a un asse
tra Napoli e Milano

Andrea Prete e Mario Barretta

Daniele Marrama

Vincenzo De Luca e Matteo Renzi A pagina 9



Di ANTONIO ARRICALE

Ed ora tutti a correre in soccorso
del vincitore. Il vizio patrio non è
di oggi, come aveva già notato in
circostanze analoghe, l’altro seco-
lo, con impareggiabile arguzia e
sarcasmo Ennio Flaiano. Tutti a
tessere, ora, se non le lodi alme-
no le ragioni che hanno portato
Donald Trump alla Casa Bianca.
Ragioni, però, che nessuno degli
osservatori (in ogni caso la stra-
grande maggioranza) alla vigilia
aveva notato prima. Tra apocalit-
tici o integrati, infatti, avrebbe a
sua volta detto Umberto Eco (an-
noverandosi, immagino, tra i se-
condi) il giornalismo e l’establi-
shment nostrano non hanno mai
avuto dubbi: integrati e ferventi
sostenitori della Clinton.   
Donald Tump – ha intelligen-

temente scritto Emiddio Novi su
“ilnapoletano.org” – “aveva contro
il sistema: dal suo partito, a tutti i
media, al presidente Obama, alle
banche e naturalmente anche la
gerarchia cattolica”. Finanche il
Papa – annota – “gli aveva prefe-
rito l’abortista Hillary Clinton, e
avviava l’epurazione di quei set-
tori della chiesa americana che se-
guivano il magistero di Wojtyla e
Ratzinger”.
Ha vinto, dunque, contro tutti

i pronostici, Donald Trump. Co-
gliendo tutti di sorpresa. Prima

fra tutti i mercati, che infatti si
erano predisposti baldanzosa-
mente long prima di ripiegare
frettolosamente sul lato delle ven-
dite. A farne le spese, nella notte
tra martedì e mercoledì scorsi, so-
no state ovviamente, a causa del
fuso orario, innanzitutto le piazze
asiatiche (a Tokyo l’indice Nikkei
225 ha perso il 5,36%) e, a segui-
re, quelle europee.
Ma la sorpresa è stata veloce-

mente digerita, come si è detto, a
cominciare proprio dalla finanza
(gli affari sono affari), che sempre
a Tokyo, il giorno dopo, ha saluta-
to il nuovo presidente con i fuochi
d’artificio: il Nikkei ha chiuso a +
6,72% stavolta. Quindi – realpoli-
tik impone – dai politici e dai com-
mentatori (integrati) della grande
stampa. I quali – i maître à penser,
intendo – soltanto ora si accorgo-
no, e nemmeno tutti, dei danni
causati da una classe politica che
ha distrutto – per dirla sempre con
le parole di Novi – la classe ope-
raia Usa, quel poco di sanità pub-
blica che ancora resisteva, difeso
gli evasori, privatizzato l’esercito,
armato e finanziato i terroristi
dell’Isis e che, colmo dei colmi, si
pagava le spese private con i fon-
di raccolti per costruire ospedali e
scuole. Una classe politica che
l’americano medio ha inteso pla-
tealmente punire, preferendogli il
ricco e rozzo Donald, figlio del po-

polo, self made man, incarnazio-
ne del “tipo” americano per anto-
nomasia.
Uomo e spirito di cui, però, non

sembra ancora aver preso con-
tezza il presidente della Commis-
sione europea – quel Jean-Claude
Juncker espressione plastica dei
poteri finanziari che sono ovun-
que nell’occhio del ciclone della
gente comune – il quale al nuovo
inquilino della Casa Bianca man-
da addirittura a dire: “Vorremmo
sapere come procederanno le co-
se con le politiche sul commercio
globale; quali intenzioni abbia sul-
la Nato e quali politiche intenda
perseguire sul clima”. Impudente.
Ed è lo stesso che, con partico-

lare riguardo all’Italia e al suo “di-
scolo” presidente del Consiglio, in-
terprete rigoroso dell’austerità,
puntualmente s’impanca distri-
buendo voti (negativi, ovviamen-
te) e gaffe (“Me ne frego delle po-
sizioni di Renzi”, ha detto nel cor-
so della recente riunione della
Commissione).
Con riferimento alle cose do-

mestiche, quindi, le solite due o
tre annotazioni della settimana
apparentemente contraddittorie.
La prima riguarda il contraccolpo
registrato dalla produzione indu-
striale: -0,8% a settembre. Battu-
ta d'arresto dopo due mesi di for-
te crescita. E, però, la variazione
annua resta positiva dell'1,8%. Pe-

raltro, se può confortare, nello
stesso periodo la produzione in-
dustriale è scesa anche in Germa-
nia: -1,8% rispetto al 3% del mese
precedente.
Da annotare, inoltre, magari

con un certo sussiego, la boccia-
tura del Tribunale di Milano del
ricorso presentato dal presiden-
te emerito della Corte Costituzio-
nale Valerio Onida sul quesito re-
ferendario. La giudice Loreta Do-
rigo scrive infatti che "il diritto di
voto non pare leso dalla presen-
za di un quesito esteso e com-
prensivo di un'ampia varietà di
contenuti". Aggiungendo poi che
“è lo stesso articolo 138 della Co-
stituzione a connotare l'oggetto
del referendum costituzionale co-
me unitario e non scomponibile”.
Chapeau. 
Infine, con il Rapporto sul-

l'Economia del Mezzogiorno la
notizia che al Sud il Pil 2015 al
Sud dopo sette anni è tornato a
crescere (+1%) superando il re-
sto del Paese (+0,7%). E, tuttavia,
Svimez ricorda pure che dal
2007  “il Pil in quest'area è cala-
to del -12,3%, quasi il doppio del-
la flessione registrata nel Cen-
tro-Nord (-7,1%)”. Non solo. Il sor-
passo non si ripeterà quest’an-
no. Né si arresterà la fuga dei gio-
vani. Dal 2012 sono scappati in
478 mila e di questi 133 mila so-
no giovani laureati.   •••
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Borse e benpensanti per un giorno
affossati dal ciclone Donald Trump



Adesso il dado è tratto per
davvero. Con la vittoria di
Donald Trump su Hillary

Clinton (che adesso in tanti
assicurano di aver previsto, beati
loro) è chiaro e lampante che le
élite vanno da una parte e il popolo
dall’altra. Si era avuto un segnale
luminoso con la Brexit ma
evidentemente non è bastato.
Adesso solo i ciechi,
metaforicamente parlando, possono
continuare a non vedere.
Dunque l’impolitico, impudente,

imprudente, impenitente,
imbarazzante tycoon che ha fatto i
soldi con la calce e i mattoni di
Manhattan ed è diventato famoso
con una trasmissione televisiva
autoprodotta prenderà il posto del
corretto, misurato, compassato,
moderato, equilibrato Barack
Obama che non è riuscito dopo otto
anni di governo a far vincere la
candidata coccolata
dall’establishment.
Brutta cosa per chi ancora

muove (?) le leve del comando
perché gli elettori diffidano di loro
e non perdono occasione per farlo
notare. Nulle urne, direttamente
alla resa dei conti, facendo fare la
figura degli incompetenti ai
sondaggisti che misurano una realtà
inesistente e ai giornalisti che gli
vanno dietro infilando un titolo
farlocco dietro l’altro tranne poi a
dover fare imbarazzante ammenda.
I grandi (e semi grandi) della

Terra continuano a bisticciare per
zerovirgola di scostamenti da
parametri distillati in provetta e
diventati totem da rispettare a
dispetto delle conseguenze che
provocano nell’economia reale
abitata da quei fastidiosi soggetti
che sono le imprese e le famiglie. Se
queste s’impoveriscono ed entrano
in paura tanto peggio per loro
perché il manovratore non va
disturbato.
Per venire ai fatti nostri, con una

capriola che al nuovo Commander
in Chief d’America non
dispiacerebbe, la Svimez informa
che il Mezzogiorno va finalmente
un po’ meglio e che faticosamente
comincia a risalire una china che si
presenta comunque ripida e
scivolosa. Un po’ meglio, da
chiarire, rispetto al disastroso
andamento degli anni scorsi.
Se l’informazione è utile a fini

statistici e può dare la stura a nobili
dibattiti su come si possa o debba
valutare il risultato è assai
improbabile che questo abbia un
impatto apprezzabile sulla vita di
tutti i giorni di chi non si sente per
nulla destinatario della novella che
forse non ha nemmeno voglia di
leggere. Che cosa cambierà oggi o
domani per chi ha perso la fiducia
in un futuro migliore?
Se il Paese non riprenderà

contatto con le sue potenzialità,
come il presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia ha detto una volta
di più a Bolzano davanti alla fresca
platea di Orientagiovani,
continueremo a congratularci o a
deprimerci di fronte a fenomeni di
laboratorio assolutamente non
percepiti dal pubblico al quale sono
in teoria rivolti: quei cittadini che si

sentono dunque frodati.
Più slancio e più passione sono

gli ingredienti che servono a
disegnare una nuova visione del
mondo, perché anche l’ansia di
vivere si è globalizzata, fondata
sulla certezza che le istituzioni nate
per migliorare l’organizzazione
delle comunità tornino alla funzione
originaria di moltiplicare il
benessere per tutti e non si
pongano invece come parassiti che
ingrassano a danno del corpo che
dovrebbero proteggere.
Meglio Donald il naif figlio del

mercato, allora, che l’educata
Hillary rampolla del potere
costituito.

Perché Trump il naif 
batte la costumata Hillary
PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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La Brexit, il successo di Trump
e l’equivoco della globalizzazione

Il prossimo 4 dicembre l’Italia ha un’occasione forse irripetibile
per dare un segnale di maturità politica all’Europa dei tecnocra-
ti e agli Stati Uniti che oggi versano lacrime di coccodrillo

>> CACCIA AL VALORE Di ROBERTO RUSSO*

Con la schiacciante vittoria di Donald Trump nella corsa alla
Casa Bianca, ottenuta con la maggioranza del voto popolare
e con la conquista di entrambi i rami del Congresso, l’onda
si è fatta marea. Dopo l’ascesa elettorale di Marine Le Pen
in Francia, le elezioni locali in Germania, le presidenziali in
Austria e, in particolare, dopo Brexit, il 2016 è destinato a
essere ricordato come la fine di un’epoca che decreta la
sconfitta definitiva delle classi dirigenti e delle élite che
hanno guidato il mondo negli ultimi decenni.

I nemici comuni sono le nuove tecnologie che minaccia-
no di distruggere milioni di posti di lavoro, l’apertura
commerciale senza freni, le banche, i tecnocrati, il “politica-
mente corretto” e, soprattutto, causa primaria di ogni male,
la globalizzazione. Eppure forse proprio la globalizzazione
è stata la vera arma segreta di Donald Trump: infatti, da un
lato il bombardamento mediatico tradizionale a favore
della ragionevolezza della Clinton e gli interventi di perso-
naggi appartenenti ormai ad altri periodi storici hanno
ottenuto esiti opposti al desiderato e, dall’altro, la strategia
di comunicazione di Trump tutta concentrata sui social,
giorno dopo giorno, ha raccolto milioni di nuovi contatti
grazie alla divulgazione di messaggi estremisti che gli
hanno permesso di entrare nel cavallo di Troia della
comunicazione andando in cima alle piattaforme informati-
che e, di conseguenza, sui mass media tradizionali. Dopo le
elezioni, l’immagine mediatica del Tycoon è immediata-
mente mutata: il paladino della rivoluzione operaia, identi-
ficato come difensore della classe media delusa e impoveri-
ta, nemico delle banche e di Wall Street, sta preparando la
squadra di governo che, ad esempio, probabilmente vedrà
al Tesoro un nome tra Steven Mnuchin, ex partner di
Goldman Sachs  e Jamie Dimon, amministratore delegato
dell’altra grande banca d’affari JPMorgan,  considerato il
mago di Wall Street per il ruolo svolto nel 2008 in piena
crisi economica. I settori che hanno festeggiato in borsa
dopo il risultato elettorale sono stati le banche, le compa-
gnie petrolifere, le costruzioni, la difesa e le compagnie
farmaceutiche, tutte espressioni delle grandi lobby che, di
fatto, sono cresciute in misura esponenziale anche grazie
alla globalizzazione. Il programma governativo di Trump
prevede, tra le principali misure, una politica fiscale forte-
mente espansiva attraverso una decisa accelerazione alla
spesa pubblica concentrata nel settore delle costruzioni e
della difesa, la liberalizzazione delle banche, ovvero la
cancellazione del provvedimento di Obama che ha decreta-
to la netta separazione tra banca commerciale e banca
d’investimento, il tutto probabilmente finanziato attraver-
so una mega scudo fiscale, ovvero un massiccio rientro di

capitali esteri negli Stati Uniti che, di fatto, favorirà
per l’ennesima volta i grandi ricchi e le grandi lobby
di cui proprio il Tycoon è rappresentante. L’inevita-
bile ripresa dell’inflazione determinerà il rialzo dei
tassi di interesse che, in primis, favorirà le banche e,
se tutto dovesse andar bene, anche la crescita
dell’occupazione collegata alla crescita del PIL. 

In sintesi, Trump sta per mettere in piedi una
squadra di governo che non ha nulla a che vedere
con i messaggi estremisti della sua campagna
elettorale, composta da un team di professionisti i
cui curricula sono, a prescindere dalle posizioni
politiche, di assoluta preparazione. I mercati finan-
ziari stanno festeggiando perché scommettono nel
successo del programma politico di Trump che, a
ben riflettere, è agli antipodi rispetto alle politiche
anti deficit e recessive imposte negli ultimi lustri dai
tecnocrati europei ai Paesi del vecchio continente.
Queste vicende dovrebbero far riflettere anche alle
nostre latitudini. Matteo Renzi ha sbancato con il
mantra della rottamazione ma, nell’epoca della
globalizzazione e del potere dei social, due anni
sono un’eternità. Oggi, incredibilmente, il primo
ministro rischia di essere identificato come l’ultimo
dei colpevoli, inserito nello stesso calderone delle
élite dominanti, contrastato da forze politiche che si
sono storicamente detestate nell’ultimo decennio e
che oggi sono tutte appassionatamente unite nel
segno del “no” al prossimo referendum, venduto sui
social e di conseguenza sulla stampa tradizionale
come test per decretare finalmente la sfiducia al
nostro governo dimenticando del tutto il tema della
riforma costituzionale. Brexit, Casa Bianca, referen-
dum: due indizi sono una coincidenza, tre indizi
fanno una prova; in campagna elettorale si parla di
tutto tranne che del tema centrale della consultazio-
ne e, subito dopo, si affrontano le conseguenze del
voto e si inizia, in colpevole ritardo, a discutere di
politica, il tutto sfruttando il peggior lato della
globalizzazione, ma sotto il segno della guerra alla
stessa. Il prossimo 4 dicembre l’Italia ha un’occasio-
ne forse irripetibile per dare un segnale di maturità
politica all’Europa dei tecnocrati e agli Stati Uniti
che oggi versano lacrime di coccodrillo dopo la
peggiore campagna elettorale nella storia delle
elezioni presidenziali. “God Bless Italy”. •••

*Amministratore delegato di Assiteca Sim Spa
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Di MARTINO LUPO

Donald Trump un pericolo per
le imprese? Impossibile. È la
risposta che alcune
aziende campane in
rapporti con gli Stati
Uniti d’America forni-
scono, quasi in coro, a
ildenaro.it quando si
fa strada la fatidica
domanda sulla possi-
bile preoccupazione
per l’elezione del tycoon ne-
wyorchese a presidente de-
gli Usa. Biagio Mataluni,
numero uno delle In-
dustrie Olearie Mata-
luni e patron di Olio
Dante, un marchio
che in America va for-
tissimo, taglia subito
corto. “Il presidente
Trump è prima di tut-
to un imprenditore”, dice. “Il
mercato americano presenta
senza dubbio grandi opportuni-
tà nel nostro settore, soprattut-
to ora che l’azienda è impegna-
ta nel nuovo piano industriale,
incentrato sulla crescita e sullo
sviluppo dei nostri prodotti sui
mercati internazionali. Il Made
in Italy, inoltre, rappresenta ol-
treoceano un brand molto ap-
prezzato e popolare e Trump è
uno che conosce benissimo il va-
lore della qualità”, aggiunge Ma-
taluni. L’imprenditore sannita ri-
corda anche che ci sono battaglie
comuni in corso. 

“Il nostro Paese - spiega - è da
anni impegnato negli Usa in una
massiccia campagna mediatica
contro l’Italian Sounding e in at-
tività volte a potenziare il rac-
cordo con la grande distribuzio-
ne. Il mio, dunque, non può che
essere un auspicio, affinché si
raccolgano i frutti di tanto im-
pegno e i prodotti dell’agroali-
mentare italiano siano sempre
più apprezzati dai consumatori a
stelle e strisce”. 

Fiducioso nell’anima impren-
ditoriale di Trump anche Luigi
Carrino, presidente del Distretto

Aerospaziale della Campania
(Dac). “In campagna elettorale il
nuovo presidente degli Usa ha

annunciato politiche prote-
zioniste rispetto alle pro-
duzioni interne - ricor-
da Carrino - ma non
credo che farà tutto
quello che ha detto.
C’è differenza tra il
Trump candidato e il
Trump presidente.
Molto dipenderà an-

che dalle persone di cui si cir-
conderà, ma sono necessari

almeno un paio di mesi
per capire cosa acca-
drà”. Sul futuro il mas-
simo esponente del
Dac dice che “è possi-
bile ipotizzare nuovi
investimenti in cam-
po militare ma è pre-
sto per dirlo, quanto

all’aerospazio i rapporti tra Cam-
pania e Usa sono così solidi da
non poter essere compromessi
a causa dell’elezione di Trump”.
Esprime tranquillità Paolo Scu-

dieri, presidente di Adler Group.
“Personalmente non temo che
l’elezione di Trump debba de-
stare preoccupazione. Non
mi meraviglia neanche
l’andamento ballerino
dei mercati, fisiologi-
co nelle fasi di cam-
biamento. Certamen-
te la sfida tra Trump e
la Clinton ha avuto dei
toni forti ma, finita la
campagna elettorale,
ora c'è il presidente degli Stati
Uniti e ci sono strutture isti-
tuzionali forti, che van-
no anche al di là del de-
cisionismo di Trump”.
Scudieri si dice peral-
tro “sicuro che i rap-
porti tra Stati Uniti
d’America, Europa,
Campania e Napoli ri-
marranno solidi. Vor-
rei però sottolineare come le
presidenziali americane impon-
gano una seria riflessione sul
modo in cui le democrazie si mi-
surano con le grandi sfide che la

modernità pone, a partire dalla
necessità di dare risposte rapide
ed efficaci a domande sempre

più complesse, a partire dai
problemi e dai bisogni
degli ultimi”.  

Non si sbilancia
Manuel Grimaldi,
proprietario e ad del-
la Grimaldi Group, che
attraverso il suo uffi-
cio comunicazione ri-
manda a un successi-

vo momento la sua valutazione
su Trump. 

Cauto il commento di
Ludovica Zigon, sales
manager del gruppo
Getra. “Di sicuro l’ele-
zione di Trump alla
presidenza degli Usa
è stata una sorpresa
però credo che i rap-
porti tra le nostre im-

prese e il sistema economico
americano siano ormai talmen-
te consolidati e proficui da non
lasciare spazio ad alcuna preoc-
cupazione”.  •••
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Usa, le aziende campane su Donald Trump:
Siamo fiduciosi, è un imprenditore come noi

Il sarto personale di Donald Trump è un salerni-
tano di Battipaglia. Si chiama Mario Imprenda, ha
70 anni e da quaranta vive negli Usa, dove è emi-
grato in cerca di fortuna. Lì, facendosi apprezza-
re come cucitore e stilista, ha conosciuto il neo
presidente degli States che, da qualche anno a
questa parte, lo ha reclutato come suo persona-
le ideatore e realizzatore di abiti. Ad un altro sti-
lista, il napoletano Maurizio Marinella, è però le-
gata la storia forse più clamorosa che viene fuo-
ri in questi giorni. Trent anni fa Luigi Marinella,
il papà dell’attuale proprietario della Maison fa-

mosa nel mondo per le sue cravatte, riceve una
lettera firmata proprio dall’attuale presidente
degli Usa. Lo invita ad aprire un negozio Marinella
nelle Trump Towers, nel cuore di New York. “Avrei
dovuto gestire io il locale - racconta oggi Mauri-
zio - però mio padre non se la sentì di accettare
perché all’epoca gestire un’attività a così grande
distanza era troppo complicato”. Di quella scelta,
precisa l’imprenditore napoletano “non ci siamo
mai pentiti, anzi so che Trump ci apprezza anco-
ra e magari gli manderemo un’apposita creazio-
ne come augurio”.  •••

UN SARTO SALERNITANO E IL GRANDE RIFIUTO DI LUIGI MARINELLA

Luigi Carrino Biagio Mataluni

Paolo Scudieri Ludovica Zigon



Di GIUSEPPE SILVESTRE

Il Sud della concretezza contro il
Sud dei piagnistei. Il Sud dello
sviluppo contro il Sud delle inef-
ficienze. Sintetizzando si può di-
re che l’Assemblea Nazionale sul
Mezzogiorno, in programma al-
la Mostra d’Oltremare di Napoli
sabato 12 e domenica 13 no-
vembre, è il manifesto per un
nuovo Sud. 

Il presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca,
presenta così l’avvenimento:
“Sarà una due giorni di grande
approfondimento per rilanciare
l'immagine di un altro Sud. Non
il Sud del vittimismo e della la-
mentazione, ma il Sud concreto
del rigore che è in grado di lan-
ciare al resto del paese la sfida
dell'efficienza e dello sviluppo.
Sarà un importante momento di
riflessione e discussione, con ri-
sultati concreti per il Mezzo-
giorno e la Campania”. L’evento
è organizzato dalla Regione in
collaborazione con Confindu-
stria e Unioncamere. 

Il presidente regionale di
quest’ultimo organismo, Andrea
Prete, entra ancora più nel det-
taglio della discussione che ver-
rà affrontata nella due giorni
partenopea. “Dobbiamo capire
bene qual è il punto di partenza
da cui sviluppare un discorso in-
novativo e proficuo per l’econo-
mia del Mezzogiorno, affronte-
remo diversi temi - spiega Pre-
te - e cercheremo di trovare una
sintesi di proposte e idee”. 

Vincenzo Boccia, presidente
di Confindustria e imprenditore
salernitano, a margine dell’as-
semblea di Confindustria Saler-
no dice che “quello di sabato e
domenica è un appuntamento
importantissimo perché mette
intorno a un tavolo istituzioni
nazionale, politica, enti locali e
imprenditori per ragionare in-
sieme sulle misure da adottare
per poter avviare una stagione
di crescita dell’economia meri-
dionale”.  •••
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Assemblea Nazionale sul Mezzogiorno
De Luca: Costruiremo un nuovo Sud

Sono calati da 3.241 a 3.217
i lavoratori in regime di con-
tratto di solidarietà nello sta-
bilimento Fca di Pomigliano
d'Arco (Napoli), con un 28 per
cento circa di operai che non
riesce a maturare i ratei ed i
premi collegati. In calo anche
gli esuberi, passati da 1146 a
1135, rispetto allo scorso lu-
glio, quando azienda e sinda-
cati firmarono l'accordo per
allargare la solidarietà a gran
parte dello stabilimento cam-
pano. È quanto hanno comu-
nicato in settimana i vertici
aziendali locali di Fca alle or-
ganizzazioni sindacali, nel
corso di un incontro di verifi-
ca sui contratti di solidarietà
in vigore al Giambattista Vico.
''Restano le aspettative sul fu-
turo dello stabilimento - spie-
gano i rappresentanti dei la-
voraotiri - e su che vettura sa-
rà destinata a Pomigliano per
saturare l'impianto. Ma di
questo discuteremo il prossi-
mo anno. Nel frattempo
azienda e sindacati si impe-
gnano a trovare tutte le solu-
zioni più idonee al fine di con-
sentire a tutti i lavoratori la
maturazione dei ratei''. Fca
quindi è pronta a rilanciare il
proprio impegno.  •••

FCA A POMIGLIANO
ADDETTI PRECARI
IN DIMINUZIONE

Napoli, Palacongressi Mostra d’Oltremare
12 e 13 novembre 2016

Sabato 12 novembre - Economia e società
(9.30 - 13.30)
Saluto: Andrea Prete (presidente Unioncamere Campania)
Introduzione: Vincenzo De Luca (presidente Regione Campania)
Interventi: Nicola Rossi (economista, presidente Istituto Bruno Leoni),
Gianfranco Viesti (docente di economia applicata all’Università di Bari),
Giuseppe Galasso (storico e giornalista), Mauro Calise (docente di scienze
politiche all’Università Federico II di Napoli), Adriano Giannola
(economista e presidente della Svimez), Ernesto Galli Della Loggia
(storico e giornalista), Sabino Cassese (giudice emerito della Corte
Costituzionale), Gaetano Manfredi (rettore dell’Università Federico II di
Napoli), Paolo Scudieri (presidente di Srm)

Sabato 12 novembre - Politica e imprese
(15 - 19.30)
Interventi: Carlo Calenda (ministro dello Sviluppo Economico), Dario
Franceschini (ministro dei Beni Culturali), Claudio De Vincenti
(sottosegretario Sviluppo Economico), Roberto Moncalvo (presidente
nazionale di Coldiretti), Gianni Pittella (vice presidente vicario del
parlamento europeo), Giulio Tremonti (senatore, ex ministro
dell’Economia), Paolo Mieli (giornalista, ex presidente della Rai), Mauro
Moretti (ad di Leonardo-Finmeccanica), Renato Mazzoncini (ad di
Ferrovie dello Stato), Domenico Arcuri (ad di Invitalia), Angelino Alfano
(ministro dell’Interno)
Modera: Amedeo Lepore (assessore regionale della Campania alle
Attività Produttive)

Domenica 13 novembre - Governo e sviluppo
(10 - 13)
Interventi: Matteo Renzi (presidente del consiglio dei ministri), Vincenzo
De Luca (presidente della Regione Campania), Vincenzo Boccia
(presidente di Confindustria), Ivan Lo Bello (presidente di Unioncamere),
Manuel Grimaldi (patron di Grimaldi Group e presidente di Confitarma)
Modera: Alessandro Barbano (direttore del Mattino)

IL PROGRAMMA
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La Regione stanzia 45 milioni
di euro per il  progetto
"Completamento del Polo
Universitario di San Giovanni
a Teduccio". Si potranno così
realizzare due importanti
interventi all'interno del Polo
universitario della zona
orientale di Napoli: 28 milioni
di euro sono destinati alla
realizzazione di aule
didattiche; 17 milioni di euro
saranno utilizzati invece per
la realizzazione del
Laboratorio del Nuovo Polo
Materiali del Cnr.  •••

Ntv prepara nuovi
investimenti su Napoli e
Salerno e accresce la flotta
dei treni Italo. Per il mese di
dicembre è previsto un
aumento delle corse e Napoli
sarà collegata a Ferrara, in
Emilia Romagna. Saranno
inoltre potenziati la linea per
Venezia e i collegamenti per
Brescia-Verona e Torino. Le
previsioni future parlano di
ulteriori collegamenti, in
particolare al Centro Sud che
non sempre può utilizzare le
linee ad alta velocità. Dal
2018, grazie all’arrivo dei
dodici nuovi treni, ci saranno
un maggior numero di corse.
La Campania ne beneficerà,
in particolare Salerno, con le
dorsali Nord-Est e Nord-
Ovest. “Speriamo che la
nostra bellissima regione sia
sempre più valorizzata,
anche grazie all’aiuto delle
compagnie ferroviarie”,
commentano da Ntv. La
compagnia è per parte anche
campan a grazie alla
presenza, tra i soci,
dell’imprenditore napoletano
Gianni Punzo. Uno dei
fondatori.  •••

FEDERICO II, 45 MLN
DALLA REGIONE

AL POLO DI NAPOLI EST

NTV IN CRESCITA
AUMENTANO LE TRATTE

PER LA CAMPANIA

Di FEDERICO MERCURIO

Il nuovo presidente del consiglio di amministra-
zione di Banca Regionale di Sviluppo, Daniele Mar-
rama, lavora già al piano industriale da inviare a
Banca d'Italia e che sarà in discussione nel cda del
prossimo 25 novembre. A velocizzare i tempi ha
provveduto la profonda conoscenza della situa-
zione economico-finanziaria dell'istituto di credi-
to che Marrama ha maturato da presidente della
Fondazione Banco di Napoli, il socio forte di Brs,
durante la fase di due diligence che ha preceduto
l'aumento di capitale.
Presidente, da dove si parte?

“Abbiamo un piano ben definito che ovvia-
mente è migliorabile e emendabile e che parte da
una rivisitazione del piano industriale inviato un
anno fa a Banca d'Italia”.
Quel documento, infatti, era tarato su un aumen-
to di capitale di 30 milioni di euro e non sui 20 mi-
lioni di euro effettivamente raccolti. Ma quali so-
no gli altri elementi del piano a cui lavorare?

“È mia intenzione incontrare i dipendenti del-
la banca e segnare così, in maniera evidente, l'ini-
zio di una fase nuova che mira a superare quelle
dinamiche conflittuali che hanno caratterizzato,
giocoforza, la vita dell'istituto negli ultimi anni”. 
C'è qualcosa che la preoccupa di questa situazio-
ne?

"Quella che stiamo affrontando è una comples-
sa operazione di rilancio che possiamo portare a
compimento nonostante le difficoltà di contesto e
alcuni problemi specifici ancora irrisolti perché la
banca ha in sé le potenzialità per diventare un
punto di riferimento dell'economia sana del terri-
torio”.
Piano industriale, rilancio e riposizionamento del-
la Banca Regionale di Sviluppo hanno come scopo,
si può dire, quello di coinvolgere in futuro nuovi
investitori?

"Sono convinti che una volta risolti i problemi
e compiuta la missione che ci siamo prefissi tro-
veremo certamente delle forze imprenditoriali di-
sposte a sposare il progetto di crescita di una ban-
ca pensata per sostenere le piccole e medie im-
prese della nostra regione”. 

I tempi bui sono alle spalle e adesso occorre con-
centrarsi di nuovo sul core business. E' questo il
messaggio che Marrama indirizza a vecchi e nuo-
vi membri del Cda?

“Diciamo che il vecchio cda non per sua scelta
è stato costretto a giocare in difesa, adesso è pe-
rò arrivato il momento di assumere un atteggia-
mento proattivo e ricominciare a sviluppare l'at-
tività bancaria”.
Con quali tempi di attuazione?

"Brevissimi, siamo al lavoro con costanza e a
giorni il consiglio di amministrazione si riunirà di
nuovo per approntare ulteriori interventi".

Nuovo cda subito convocato
Il nuovo consiglio di amministrazione di Brs,

presidente Marrama, è così composto: Felice Pe-
sante (ex dirigente UniCredit, unico reduce del vec-
chio cda), Carlo Giello (direttore generale di Lgr
Holding, che controlla il gruppo Ferrarelle, e di Lgr
di Navigazione), Michele Amoroso (amministrato-
re unico di Generazione Vincente), Tiziana Carano
(ad di Banca Promos), l'avvocato Raffaele Caroc-
cia, Gaetano Pascarella (ad e direttore generale di
M.Car), Antonio Minguzzi (dg della Fondazione
Banco di Napoli) e Ernesto Somma (consigliere del-
la Fondazione Banco di Napoli). 

Escono dal cda l'ex presidente Carlo Pontecor-
vo, Agostino Borselli, Angelo Cremonese, Ciro Coz-
zolino, Antonio Ferraioli e Massimo Lo Cicero. L’or-
ganismo direttivo si è insediato all’inizio della
scorsa settimana ed ha subito cominciato a lavo-
rare per il futuro della banca.  •••

Brs, inizia l’era Marrama:
Puntiamo a nuovi ingressi

Daniele Marrama, neo presidente 
della Banca Regionale di Sviluppo



Fincantieri realizza a Castellammare
la nuova nave del gruppo Carnival
Nello stabilimento Fincantieri di
Castellammare di Stabia (Napoli) è stata
tagliata la prima lamiera del troncone di prua
della nuova nave in via di costruzione per la
Princess Cruises, brand del gruppo Carnival.
Si tratta di una nave gemella della “Majestic
Princess”, attualmente in costruzione presso
lo stabilimento di Monfalcone (Gorizia). Il
troncone, che ha un peso di circa 10.500
tonnellate e una lunghezza di oltre 130 metri,
una volta ultimato verrà trasportato via

mare, per essere assemblato al resto
dell'unità in costruzione a Monfalcone. L'unità
navale sarà consegnata alla Princess Cruises
entro la fine del 2019, avrà una stazza di
145.000 tonnellate e potrà ospitare a bordo
4.250 passeggeri. La nave viene considerata
un nuovo punto di riferimento tecnologico a
livello europeo e mondiale per il lay-out
innovativo, le elevatissime performance e
l'alta qualità di soluzioni tecniche
d'avanguardia. Il lavoro di costruzione della
nave consolida ulteriormente la storica
partnership di Fincantieri con il gruppo
Carnival.  •••

La pizza napoletana
alla conquista di
Milano. Dopo i primi
ad osare come Gino
Sorbillo con la sua
Lievito Madre e
Starita in corso
Sempione, stavolta è il
turno di Michele
Condurro, nipote del
fondatore del
notissimo Da Michele
di Via Sersale a
Napoli, dove anche lui
ha iniziato da
giovanissimo la
gavetta e dove ha
lavorato suo papà per
circa 50 anni. Al banco
adesso c’è lui, Michele,
oggi cinquantenne, e il
figlio Raffaele, che
rappresenta la quarta
generazione. “Con mio
figlio ventenne, siamo
una famiglia di
maestri pizzaioli che
continuano l’attività di
Michele sia nella sede
di Napoli che in giro
per l’Italia”.  •••

DA MICHELE
UNA PIZZERIA

ANCHE A MILANO

Di SEBASTIANO STREGA

Il giudice per le indagini preliminari Stefano Berni Ca-
nani ha ritenuto insufficiente e poco particolareggia-
to il piano industriale presentato dall’azienda per ot-
tenere la riapertura – anche parziale – delle Fonderie
Pisano. La decisione del gip fa seguito al parere ne-
gativo che era stato espresso la scorsa settimana dal
pool di sostituti procuratori che si occupano della vi-
cenda. Resta ferma l’attività produttiva delle fonderie
che permangono sotto sequestro. Secondo il giudice il
piano presentato dalla famiglia Pisano non contiene
elementi di particolare importanza come la garanzia
della permanenza al lavoro dei 120 dipendenti in or-
ganico e la capacità di coniugare compimento delle
commesse in corso e rispetto delle norme ambientali
anche con una funzionalità del sito all’80 per cento del-
le sue possibilità. Resta poi in piedi il problema rela-
tivo alle emissioni di odori molesti. Nonostante, infatti,
gli esiti dei controlli svolti dall’Arpac nel mese di ago-
sto 2016 abbiano attestato la conformità ai limiti ta-
bellari dei parametri relativi agli scarichi, sono per-
durate le segnalazioni dei cittadini delle abitazioni
confinanti che lamentavano immissioni moleste di fu-
mi, odori e gas maleodoranti. Ciò significa, scrive il Gip
nel decreto dello scorso ottobre, che “persino in pre-
senza del rispetto dei limiti” le emissioni “hanno co-
munque superato il limite della normale tollerabilità”.

Nel decreto di rigetto dell’istanza di dissequestro il gip
si rifece proprio al principio sancito dalla Cassazione
secondo cui “non esiste una normativa statale che pre-
vede disposizioni specifiche e valori limite in materia
di odori, con conseguente individuazione, quale pa-
rametro di legalità dell’emissione, del criterio della
stretta tollerabilità e non invece di quello della nor-
male tollerabilità”. 

Di nuovo in aula
L’ultima parola spetta ora al al Tribunale del Rie-

same che il prossimo 28 novembre si pronuncerà sul
ricorso presentato dall’avvocato Guglielmo Scarlato
dopo che Procura e giudice avevano dato parere ne-
gativo nonostante i rilievi effettuati dall’Arpac ad ago-
sto fossero pressoché positivi. Nel frattempo lo spet-
tro del licenziamento è dietro l’angolo per 120 lavo-
ratori. L’incontro della scorsa settimana tra sindacati
e Regione si è concluso con un nulla di fatto ed è sta-
to aggiornato a data da destinarsi in quanto non ci sa-
rebbero ancora le condizioni. La cassa integrazione, in-
fatti, può scattare in caso di riapertura dell’impianto
o con un processo di delocalizzazione ben definito. La
proprietà si è impegnata a presentare un possibile si-
to alternativo da valutare insieme alla Regione, pur ri-
badendo che la ripresa dell’attività è condizione im-
prescindibile per avviare il processo di delocalizza-
zione.  •••

Fonderie Pisano
No del giudice
alla riapertura I lavoratori a rischio licenziamento protestano

davanti all’ingresso del tribunale di Salerno
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Di RINALDO RINALDI

Da martedì è in gara presso il
Provveditorato alle Opere
Pubbliche il progetto dell’Au-
torità Portuale di Salerno per
la riqualificazione del Molo
Manfredi e di tutta l’area del
nuovo Polo Crocieristico. Il
progetto consiste nella riqua-
lificazione della storica ban-
china del Molo Manfredi nel
Porto Commerciale del Comu-
ne di Salerno, area quanto mai
strategica nelle logiche di svi-
luppo territoriale poste in es-
sere dall’amministrazione co-
munale e dal Porto di Salerno,
in quanto cerniera ideale tra
la nuova Stazione Marittima,
l’intervento urbanistico che
ha fulcro nell’edificio Crescent
e la città. 

Finalità dell’intervento è
quella di rendere l’area for-
malmente idonea a divenire
sede del Polo Crocieristico e
funzionalmente atta a funge-
re da raccordo tra il mare e la
città, agevolando la mobilità e
la sosta dei flussi turistici e
crocieristici che interesseran-
no il Molo Manfredi. In parti-
colare, gli interventi previsti
nel progetto di riassetto for-
male e funzionale del Molo
Manfredi sono finalizzati alla
recente entrata in funzione
della Stazione Marittima. L’Au-
torità Portuale di Salerno, di
concerto con l’Amministrazio-
ne Comunale del Capoluogo,
ha, dunque, ritenuto di avvia-
re le azioni necessarie a ren-
dere l’argomentata area qua-
le trait d’union tra il mare e la
terra ferma e tali da garanti-
re l’accessibilità e la leggibili-
tà del luogo destinato a dive-
nire un’importante porta del-
la città di Salerno. L’aumento
dei flussi turistici legato al
nuovo polo crocieristico, ren-
de inoltre urgente una sepa-
razione più netta tra gli attuali
percorsi pedonali e carrabili,

al fine di garantire una mi-
gliore fruibilità per i bus ed
una maggiore sicurezza ai pe-
doni. L’area del Molo Manfre-
di oggetto d’intervento è at-
tualmente priva di organicità

e di un assetto funzionale che
riesca ad imprimerle dei ca-
ratteri riconoscibili ed è at-
tualmente in uno stato di chiu-
sura nei confronti del resto
della città. •••

In occasione della riunione di monitoraggio organizzata
mercoledì a Roma presso il ministero dello Sviluppo Econo-
mico Whirlpool Corporation ha illustrato i progressi relati-
vi all’attuazione del piano industriale Italia, siglato a Palaz-
zo Chigi il 24 Luglio 2015. Nello specifico, a soli 15 mesi dal-
la firma sono già stati investiti 220 milioni di euro, in pro-
cessi, prodotti e ricerca & sviluppo. Inoltre, come previsto
dall’accordo, ognuno dei 6 siti industriali presenti sul terri-
torio italiano ha ora una sua missione unica e sostenibile. A
Cassinetta di Biandronno, in provincia di Varese, il polo del-
l’incasso per la regione Emea; a Melano, nelle Marche, il po-
lo Emea dei piani cottura; a Siena i congelatori orizzontali;
a Comunanza nelle Marche, le lavasciuga; a Napoli le lava-
trici di alta gamma e infine a Carinaro (Caserta) il polo Emea
per le parti di ricambio e gli accessori. Lo scorso 10 ottobre
è stata avviata l’attività del nuovo Polo Emea per le Parti di
Ricambio e Accessori a Carinaro, ed a partire dal 1° genna-
io il sito opererà a regime. •••

WHIRLPOOL, DA GENNAIO SITO CARINARO AL TOP

Si è conclusa con grande flusso di
pubblico e straordinario successo
la seconda ed ultima giornata
napoletana dell’Italy-China Science,
Technology & Innovation Week
2016 dedicata all’Italy-China
Innovation Forum, il più grande
evento europeo di networking e
business matching in ricerca ed
innovazione, che dopo aver visto
protagoniste Bergamo e Bologna è
approdato a Napoli per promuove-
re un confronto continuo tra Italia
e Cina sui temi dell’innovazione,
della scienza e della tecnologia. Il
contesto di riferimento è dato
dall’importanza che sta riscuoten-
do in questo periodo il tema dell'in-
ternazionalizzazione delle imprese
con la Cina protagonista. L'obiettivo
principale è costruire partenariati
tecnologici, produttivi e commer-
ciali nei contesti innovativi ricerca-
impresa dei due Paesi. L' Ambascia-
ta Cinese in Italia è particolarmente
attiva in queste iniziative ed ha
dalla sua la capacità di realizzare
sul nostro territorio una serie di
eventi che raccordano tra loro le
principali città italiane, senza
escludere quelle del Sud e in
particolare Napoli e la Campania.
Un territorio di investimenti, il
nostro, ritenuto dalla Cina tra le
prime opportunità  della futura
internazionalizzazione. Tra le
aziende presenti la SMS Enginee-
ring  che ha avuto incontri B2B con
diversi rappresentanti delle autori-
tà scientifiche cinesi per poter
avviare insieme progetti di Ricerca
e Sviluppo sulle applicazioni
software Aquis  (Aeronautic Quali-
ty Improvement System) per il
settore aerospaziale e myWmsjis
(Warehouse Management System
con logica just in sequence) per il
settore automotive.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Cina e Campania
Progetti comuni
sull’innovazione

Porto di Salerno, via libera
al nuovo Polo Crocieristico
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Un rendering della nuova opera

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/75733/la-cina-rafforza-i-rapporti-con-napoli
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DAC UNICO DISTRETTO ITALIANO A OTTENERE LA CERTIFICAZIONE EUROPEA BRONZ LABEL
Il Distretto Aerospaziale della Campania
(Dac) ottiene il certificato di eccellenza
“Bronze Label” dall’European Secretariat for
Cluster Analysis (Esca), agenzia incaricata
dalla Commissione europea di valutare la
qualità e le performance dei distretti tecno-
logici su scala continentale. Il Dac è attual-
mente l’unico distretto italiano a godere di
questa qualifica. 

L’Etichetta Bronzo è stata conseguita dal
Distretto Aerospaziale della Campania qua-
le primo livello di qualifica in considerazio-
ne dei livelli di eccellenza riconosciuti su
aspetti come la composizione dei soci, la lea-
dership industriale sui progetti, il modello di
governance, la gestione delle relazioni con i
soci e la visibilità sui media. Il riconosci-

mento, che ha validità biennale, si inserisce
nell’ambito del progetto “Rue Aero - Rea-
ching Up to Excellence in Aerospace cluster
management” finalizzato a valutare criteri e
metodologie utili a raggiungere l’eccellenza
in termini di gestione dei cluster (ovvero dei
distretti) nell’ambito dell’Eacp, l’European
Aerospace Cluster Partnership, che raccoglie
40 cluster aerospaziali europei. 

Obiettivo principale del progetto “Rue
Aero” è quello di studiare le best practices
di ciascun distretto in modo da poterle adat-
tare all’intera rete europea dei cluster. È in
questa cornice che avviene il rilascio della
certificazione “Bronze Label”, ottenuta tra-
mite la valutazione e il benchmarking delle
caratteristiche dei cluster sulla base di 40 in-

dicatori tra cui: crescita economica e di-
mensionale, forma organizzativa del di-
stretto, tipologia dei soci, dinamica di cre-
scita del numero di soci, programmi di in-
novazione, ruolo delle industrie, collabora-
zioni inter-distrettuali, collaborazioni in-
ternazionali, approccio gestionale e piani
strategici. La valutazione è effettuata dal-
l’European Secretariat for Cluster Analysis
(Esca) seguendo le direttive dell’European
Cluster Excellence Initiative della commis-
sione europea. Oltre a essere titolo di gran-
de prestigio, il “Bronze Label” sta ora evol-
vendo nella direzione della piena ufficiali-
tà delle procedure di certificazione. Una con-
dizione necessaria per ottenere altre pa-
tenti di qualità.•••

Nuovo look per la storica agen-
zia di UniCredit in via Giuseppe
Verdi a Napoli. Alla presenta-
zione della filiale rinnovata, av-
venuta lunedì, hanno parteci-
pato Andrea Casini, cohead
country Italy di UniCredit ed
Elena Goitini, regional manager
Sud di UniCredit. A fare gli ono-
ri di casa, Michele Manzari, area
manager Napoli di UniCredit. Il
restyling dell'agenzia di via Ver-
di a Napoli rappresenta una del-
le realizzazioni in Italia del pro-
getto Open - informa una nota
di UniCredit - il nuovo modello
di servizio delle rete commer-
ciale della banca. Sono 41 le

persone della squadra di via
Verdi guidata dal direttore di di-
stretto, Antonio Gentile, consu-
lenti specializzati in investi-
menti e finanziamenti a privati
e imprese che potranno anche
erogare consulenza sia fuori se-
de, presso l'abitazione privata o
la sede di lavoro del cliente, sia
attraverso il servizio internet.
Nel progetto Open il ruolo del-
le filiali diventa centrale e de-
terminante.  •••

Sigma, una delle più grandi or-
ganizzazioni 100 per cento ita-
liane di imprenditori della di-
stribuzione organizzata, pre-
sente sul territorio nazionale
con una rete di oltre 1.700 pun-
ti di vendita e forte di un fattu-
rato che a fine 2016 toccherà i
3,7 miliardi di euro, ha deciso
di supportare la Lega Pallavolo
Serie A Femminile per la stagio-
ne agonistica 2016/2017. La
sponsorship include i Campio-
nati di serie A1 e A2, le finali di
Coppa Italia di A1 e A2, la Su-
percoppa Italiana e l’evento All
Star Game. “Abbiamo scelto con
convinzione ed entusiasmo di

affiancare la Lega Pallavolo Se-
rie A Femminile - afferma Fran-
cesco Del Prete, presidente del
Gruppo Sigma nonché ammini-
stratore delegato di Ce.Di. Sigma
Campania S.p.A. - perché condi-
vidiamo i valori di un movi-
mento sportivo sempre più
grande e diffuso sul territorio,
proprio come la nostra rete di
punti di vendita. Questa spon-
sorizzazione, che garantirà alla
nostra insegna una grande visi-
bilità nazionale, ci lega a uno
sport davvero molto amato e
praticato, e ci consente di raf-
forzare il dialogo con le fami-
glie, particolarmente vicine a
questa disciplina, e con i terri-
tori in cui operiamo quotidiana-
mente”.  •••

Antonio Leone, ceo di Cambiomerci.com,
ha ritirato lunedì mattina il premio “Best-
in-class Innovative Startup 2015”, conse-
gnato da Dell-Emc nell’ambito del Dell-Emc
Forum, al Palazzo del Ghiaccio di Milano.
Il premio è stato attribuito per la migliore
start up del 2015 su oltre 6.000 che sono
state valutate sulla base della compagine,
dei bilanci e della mission. 

Cambiomerci.com, infatti, è una socie-
tà di barter, che basa la propria attività
sul baratto multilaterale tra aziende. È
quindi un circuito di aziende che scambia-
no tra loro beni e servizi senza esborso di
denaro, ma utilizzando un meccanismo di

moneta complementare. Per esempio l’im-
presa può usare i propri prodotti, le scor-
te o l’invenduto per ottenere i crediti uti-
li per acquisire computer, telefoni, elet-
tronica e qualsiasi altro prodotto o servi-
zio. Ogni azienda del circuito è assistita da
un trader personale che la aiuta a creare
nuove opportunità di business e a espan-
dere la rete di clienti. 

Crescita record 
Fondata nel settembre 2011, la società

campana ha registrato un dato di crescita
pari al 353 per cento nel 2015. “Nel 2011
abbiamo iniziato ad analizzare il mercato

cercando una soluzione  alla crisi econo-
mica internazionale - spiega Francesca
Scarpetta, direttore generale del sodalizio
- abbiamo quindi elaborato un sistema in-
novativo di baratto multilaterale tra azien-
de selezionate, che permette, a chi ne fa
parte, di fare affari in un mercato con una
bassissima concorrenza eliminando le spe-
se aziendali e conservando la liquidità di
cassa”. 

Il Dell-Emc forum, che vede la parteci-
pazione di manager ed esperti internazio-
nali sui settori Innovazione e Digital Tran-
sformation, è il primo dopo l’ingresso di
Emc nella famiglia Dell Technologies.  •••

CAMBIOMERCI.COM PREMIATA COME MIGLIORE START-UP INNOVATIVA DELL’ANNATA 2015

UniCredit cambia look
Filiale open a via Verdi

Sigma e il volley rosa
È sponsor della Lega A
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Di VASCO FINECARTA

Aestetica, il Salone mediterra-
neo della bellezza, del benesse-
re e dell’acconciatura compie
vent’anni. E lo fa quest’anno con
un’edizione dai grandi numeri:
170 aziende, 500 marchi esposti,
5 padiglioni dove sono attesi ol-
tre 38mila visitatori. L’evento,
organizzato da Funtastic, prende
il via il 12 novembre alla Mostra
d’Oltremare, tre giorni (si chiude
il 14) per celebrare la bellezza in
tutte le sue sfumature con una
formula speciale “Aestetica Be-
auty Celebration”. 
Tantissimi i prodotti e i tratta-
menti in “vetrina”: Olio d’oliva,
latte, miele, noci, mandorle, uva,
castagne e erbe officinali del Ma-
tese per contrastare il processo
di invecchiamento di mani, pie-
di, viso e corpo, zone particolar-
mente sensibili alle variazioni
atmosferiche; il prodotto che do-
na l’effetto botox senza l’uso di
aghi; il lifting viso, collo e decol-
letè per effetto diatermico; il

contrasto alla cellulite con il trat-
tamento di body-contouring che
avviene in sedute non invasive;
la nuova tecnologia per il body
sculpting che elimina il grasso
localizzato in eccesso senza ri-
correre al bisturi, costituendo
una valida alternativa alla lipo-
suzione chirurgica; la risposta al-
le 4 C (Chrono, city, computer e
connected lifestyle) per le don-
ne dai 40 in su che con una linea

smart compatta in poco tempo
vedranno allo specchio un viso
disteso, luminoso e solare. 
Numerose sono anche le novità
in materia di nail, hair e make up
che attendono i visitatori e gli
addetti ai lavori. Quattro gli
eventi in programma per il ven-
tennale. Appuntamento fisso per
gli aspiranti Make-up Artist è il
Maet, giunto alla sua 4° edizione.
Ci saranno poi l’Hair Conference,

un interessante momento di in-
contro dedicato al mondo del-
l’acconciatura, a cura dei più ce-
lebri professionisti del settore,
l’“Aestetica Nails Challenge”, il
campionato unghie alla sua ter-
za edizione e il Concorso “Ron-
dine d’oro”, la gara di trucco al-
la sua ottava edizione dedicata
agli allievi make up artist. •••

CLICCA QUI PER IL SITO

Aestetica, al via l’edizione del ventennale 
In vetrina 170 aziende del settore Beauty

>> ILDENARINFIERA

Prelibatezze da tutto il mondo a Napoli. L’appun-
tamento è quello con lo Street Food Parade che si
chiude domani al Centro direzionale. L’evento ga-
stronomico organizzato da Buongiorno Italia, To
Business Agency Street Food & Beverage e
gruppo di imprese sociali Gesco gode anche del
patrocinio del Comune di Napoli. 
Piatti forti? Tutti, dal souwlaki greco alla carne
brasiliana, dalle specialità austriache e tirolesi
alle pietanze tipiche italiane. Alla manifestazione
è presente anche una zona beverage con birrifici
artigianali.  Tra gli espositori campani c’è Gesco
con lo stand del ristorante Il Poggio con take
away tutti napoletani come la montanara alla ge-
novese, il cuoppo di frittura dolce o salata e il pa-
nino made in Naples. La manifestazione è a
ingresso libero e rivolta a tutti e sarà aperta
dalle ore 12 alle 24. Oltre agli stand culinari,
ospiterà ogni sera dj set e spettacoli. 

L’INTERNATIONAL STREET
FOOD PARADE A NAPOLI

"L'azienda non è solo il luogo dove lavorare in futuro
ma anche l'ambiente dove imparare come si mette su
una attività privata”. Lo ha detto il ministro del La-
voro e delle politiche sociali Giuliano Poletti nel corso
di OrientaSud, la manifestazione patrocinata da Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, Camera, Senato, Re-
gione Campania e Comune di Napoli, che come ogni
anno si è svolta a Città della Scienza. Le parole di Po-
letti sono una sottolineatura ad un dato non troppo
felice. “In Italia - spiega - facciamo ancora fatica a se-
guire la strada dell'auto imprenditorialità". Un’inver-
sione di rotta è l’auspicio del ministro che si sofferma
anche sull'alternanza scuola-lavoro. “Una alternanza

che va costruita insieme: dalla scuole alla aziende
senza dimenticare il coinvolgimento dei genitori”.
Perché “si impara studiando, ma anche facendo”.
"La Regione - ha detto dal canto suo l'assessore Lucia
Fortini - si è impegnata a dare abbonamenti gratuiti
per il percorso scuola-casa. Abbiamo aperto 454
scuole di pomeriggio non solo per studiare ma anche
per fare attività come il teatro o lo sport. Stiamo inol-
tre lavorando sull'innalzamento delle competenze per
far diventare i ragazzi campani sempre più bravi. Il
nostro appello oggi è: conquistateci, le istituzioni sono
vostre, quindi abbiate la capacità di organizzarvi e di
portarci le vostre idee". 

ORIENTASUD, POLETTI E FORTINI AI GIOVANI: PUNTIAMO SU DI VOI

Fonte foto: Pagina Fb Aestetica
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Di FRANCESCO AVATI

Campania antenna meridionale di Italia
2040: è questo l’obiettivo fissato da Compa-
gnia delle Opere che ha riunito il 9 e 10 no-
vembre scorsi i suoi associati nell’annuale
appuntamento di Expandere. Il riferimento è
al progetto “Human Technopole” immagina-
to dal governo Renzi per l’area Expo di Mila-
no dove si intende costruire una cittadella
della scienza e alla necessità che le istituzio-
ni regionali campane si mobilitino per di-
ventarne protagonisti. E’ questa una delle
cinque proposte illustrate in occasione del
meeting nella sede della Camera di Commer-
cio dal presidente regionale di CdO Mario
Barretta all’assessore all’Internazionalizza-
zione, alle Start up e all’Innovazione Valeria
Fascione, che saranno presentate all’Assem-
blea nazionale sul Mezzogiorno in program-
ma il 12 e il 13 novembre alla Mostra d’Ol-
tremare. 
Tra i cinque punti anche l’idea di una Cam-
pania come piattaforma europea per l’African
Act, le Universiadi 2019 come appuntamen-
to da non mancare, il Cdo verso l’ammini-
strazione 4.0 e il rilancio del turismo. Tutti te-
mi discussi nella storica “sala delle grida” con
i diretti protagonisti, le aziende e i riferimenti
istituzionali. 
“Expandere - dice il direttore generale di
Compagnia delle Opere Dionigi Gianola - è
un momento in cui poter fare rete e mettere
nella pratica ciò che la stessa parola concor-
renza vuol dire, ‘cum correre’ ossia ‘correre
insieme’. Oggi  le aziende in questo mondo
globalizzato non possono più pensare di muo-
versi da sole risultando competitive. Compa-
gnia delle Opere lo ripete da tempo e per
questo ha immaginato momenti di condivi-
sione e confronto di questo tipo”.
Gianola sottolinea come “fare impresa nel
nostro Paese sia un’impresa  nel senso lette-
rale della parola tra burocrazia, peso fiscale
e altri mille problemi. Per tale motivo, come
Cdo, da tempo ci stiamo attivando con tavo-

li di confronto con le diverse Regioni, col Go-
verno e con l’Europa per far sì che fare im-
presa diventi sempre più semplice”.
Di questo Gianola parla con l’assessore Fa-
sciole. Anche perché, dice, “al sud fare im-
presa è ancora più difficile”. Nonostante que-
sto, conclude, “sto notando che c’è una certa
vivacità. Gli imprenditori hanno voglia di fa-
re. bisogna solo sostenere questo protagoni-
smo. E’ ciò che chiediamo alle istuzioni”.
L’assessore regionale non si tira indietro. “Bi-
sogna ragionare con un nuovo paradigma - di-
ce - Dobbiamo aprirci ai mercati internazio-
nali e puntare su quelle leve come la qualità,
il design, l’innovazione che ci permettono di
mantenere i nostri vantaggi competitivi”. E a
proposito di innovazione Fascione spiega co-
me la Regiona ne sta cambiando la policy.
“Oggi - dice - abbiamo strumenti come l’Open
innovation pensati per le aziende. Nostro
obiettivo è quello valorizzare sempre di più
il nostro ecosistema e le  nostre start up. Sap-
piamo che queste ultime insieme come le im-
prese più strutturate possono fare un ottimo
lavoro”. Poi guardando alle cose fatte e a
quelle in cantiere spiega: “Abbiamo appena

concluso il bando ‘Campania in hub’. E’ stata
questa la prima iniziativa finalizzata a tirar
fuori dal territorio nuove idee innovative.
Dtiamo ragionando in una logica di filiera
scommettendo sulla capacità di innovazione
che giunge dai territori”. La prossima tappa
è quella di “introdurre sistemi incentivanti
per sostenere questi giovani creativi sia con
strumenti di ingegneria finanziaria sia per-
corsi di formazione appositamente studiati.
Ne è un esempio l’Erasmus delle start up di
recente applicazione. Si tratta di voucher -
spiega ancora l’assessore regionale - che ven-
gono concessi per il sostegno a percorsi di for-
mazione all’estero in incubatori o presso le
università con lo scopo di rafforzare le com-
petenze dei nostri ragazzi in chiave interna-
zionale”.  
Obiettivo di questa misura come le altre in te-
ma di “credito di imposta, nuove assunzioni,
defiscalizzazione, è quello di creare una piat-
taforma di accoglienza nel nostro territorio
sia per le imprese campane sia per quelle
straniere che, come ha fatto Apple, voglio in-
vestire qui”.
Barretta sottolinea l’importanza del dialogo

Expandere 2016, le proposte di CdO
“Asse Napoli-Milano per Italia 2040”

>> ILDENARINFIERA

Andrea Prete e Mario Barretta
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con le istituzioni ma anche quel-
lo tra aziende. “In questa due
giorni - dice il numero uno di CdO
Campania - abbiamo voluto la-
sciare liberi gli imprenditori di
gestire gi incontri secondo le lo-
ro esigenze riempendo di conte-
nuti questa edizione di Expande-
re”. Detto questo presenta le cin-
que proposte.
Sulla stessa linea il presidente di
Unioncamere Campania Andrea
Prete che in apetura di dibattito
si sofferma sulla necessità per

l’industria di “recuperare terreno
dopo una crisi che è stata duris-
sima. Forse si è arrestata la di-
scesa - aggiunge - però c’è tanto
da fare visto il deficit di dieci
punti di Pil o forse più”.  Gli stru-
menti per supportare la crescita,
dice Prete, sono “in mano alla po-
litica” ma “momenti di confronto
come Expandere sono fonda-
mentali anche perché danno la
possibilità agli operatori di in-
contrarsi e creare insieme occa-
sioni di business”. Di qui “il pie-

no sostegno da parte di Unionca-
mere Campania”.
La giornata clou, quella del 10, si
è sviluppata tra dibattiti aperti e
confronti b2b ai tavolini posizio-
nati lungo tutti i lati della sala.
Tra gli altri protagonisti Ivo Alle-
gro, Ad Iniziativa, Mario Massa,
segretario Generale Fondazione
di Comunità Centro Storico di Na-
poli, Antonio Rubel, Cfo Arab Fa-
shion Council, Marco Pirozzi, fo-
rum comunicazione CdO, Fabri-
zio Vinaccia, manager di impresa,

Raffaele Fabbrocini, presidente
Consvip Scarl, Juri Franzosi, re-
sponsabile nazionale Stati Gene-
rali dell’edilizia, Elena Stoppioni,
responsabile Nazionale filiera
Edilizia CdO, Sergio Fedele, coor-
dinatore tavolo edilizia-impianti
CdO Campania, Stefano Pisani,
Studio di Ingegneria Stips. 
Presente tra gli altri anche Da-
niele Marrama, recentemente
eletto presidente di Brs.

GUARDA LE INTERVISTE
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Valeria Fascione Dionigi Gianola

Ivo Allegro, Dionigi Gianola e Valeria Fascione
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>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Linea d’ombraLinea d’ombra FieraFiera SalernoSalerno 05/11/1605/11/16 12/11/1612/11/16
l’International Street Food Paradel’International Street Food Parade FieraFiera Centro direzionale NACentro direzionale NA 09/11/1609/11/16 13/11/1613/11/16
CavaVinoCavaVino FieraFiera Cava de’ Tirreni (Sa)Cava de’ Tirreni (Sa) 10/11/1610/11/16 12/11/1612/11/16
Sposi ma non soloSposi ma non solo FieraFiera Centro agroalimentare (Sa)Centro agroalimentare (Sa) 10/11/1610/11/16 13/11/1613/11/16
I formaggi vanno in classeI formaggi vanno in classe FieraFiera Città della ScienzaCittà della Scienza 11/11/1611/11/16 13/11/1613/11/16
Cadeaux al CastelloCadeaux al Castello FieraFiera Castello di LimatolaCastello di Limatola 11/11/1611/11/16 08/12/1608/12/16
Nozze in fieraNozze in fiera FieraFiera Caserta - A1 ExpoCaserta - A1 Expo 11/11/1611/11/16 20/11/1620/11/16
Creattiva NapoliCreattiva Napoli FieraFiera Mostra d'OltremareMostra d'Oltremare 11/11/1611/11/16 13/11/1613/11/16
Festa del VinoFesta del Vino FieraFiera Procida (Na)Procida (Na) 11/11/1611/11/16 13/11/1613/11/16
AesteticaAestetica FieraFiera Mostra d'OltremareMostra d'Oltremare 12/11/1612/11/16 14/11/1614/11/16
Festa delle Castagne e del Vino Fiera Eccellenze Campane 13/11/16 15/11/16
Compleanno della Dieta Mediterranea Esposizione Pollica (Sa) 13/11/16 15/11/16
Inno al Novello Sagra Mignano Montelungo (Ce) 14/11/16 14/11/16
Domeniche dell’Olio Esposizione Cerreto Sannita (Bn) 15/11/16 15/11/16
Congresso Nazionale Medicina Emergenza Urgenza Congresso Mostra d'Oltremare 17/11/16 20/11/16
Valle del Natale. Sogni e magie Fiera Parco Valle dell’Orso 19/11/16 01/01/17
Santa Claus Varca d’Oro Napoli Village 2016 Fiera Mostra d'Oltremare 19/11/16 11/12/16
Gustus Fiera Mostra d'Oltremare 20/11/16 22/11/16
Pharmaexpo Fiera Mostra d'Oltremare 25/11/16 27/11/16
Villaggio di Babbo Natale Fiera Parco dell’Irno (Sa) 25/11/16 08/01/17
Fiera del Baratto e dell’Usato Fiera Mostra d'Oltremare 26/11/16 27/11/16
Annurca fest Rassegna Mugnano 26/11/16 26/11/16
Arkeda Fiera Mostra d'Oltremare 02/12/16 04/12/16
Smau Napoli Fiera Mostra d'Oltremare 15/12/16 16/12/16
Nauticsud 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 18/02/17 26/02/17
Droni in mostra 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 10/03/17 12/03/17
Traspo Day Fiera Caserta - A1 Expo 15/03/17 18/03/17
Fiera Agricola Fiera Caserta - A1 Expo 21/04/17 25/04/17
Tutto Pizza 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 22/05/17 24/05/17

I prossimi eventi in Campania
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È il network la leva strategica per
ogni attività di impresa. Da tale
concetto di base i Giovani Impren-
ditori della Campania hanno deci-
so di organizzare un business mat-
ching “Business Cafè/HandShake
Winter Edition” il prossimo 25 no-
vembre presso il complesso di Bel
Sito Hotel ad Avellino. L’evento si
articolerà su di una intera giorna-
ta, dalle ore 9 alle ore 19.00. Le
imprese presenti, divise per setto-
ri di appartenenza (agroalimenta-
re, meccanica, edilizia manufatti

energia ambiente legno, turismo,
ICT, moda concia tessile, gomma
plastica chimica) durante la matti-
nata potranno presentare la pro-
pria attività agli altri partecipanti.  
Nel corso delle presentazioni il

personale incaricato comporrà
l’agenda di ogni azienda per gli in-
contri B2B che si svolgeranno nel
pomeriggio.
La sala espositiva, in cui le

aziende aderenti avranno una po-
stazione allestita, sarà visitabile
per l’intera giornata. Nel pomerig-

gio si svolgeranno workshop te-
matici con rappresentanti istitu-
zionale ed alcuni buyer stranieri.
L’evento è aperto anche ad im-

prese di altre Regioni che hanno
già manifestato interesse come
quelle pugliesi e lucane. Allo scopo
di facilitare la partecipazione del-
le aziende è stata creata una sche-
da di registrazione on line al se-
guente link http://www.giovanim-
prenditori.av.it/iscrizione-online/
, dove poter accreditarsi ed assi-
curarsi la partecipazione e la pre-

senza di un proprio spazio esposi-
tivo. L’evento sarà arricchito, per
chi potrà trattenersi,da una cena
presso il Ristorante Marennà dei
Feudi di San Gregorio ed un per-
corso enogastronomico organizza-
to per i giorni a seguire, 26 e 27 no-
vembre p.v. per proseguire e con-
solidare le conoscenze con uno spi-
rito informale.   •••

Boccia: L’Industria è la priorità
Maccauro: Un occhio al Sociale
"Riportare la questione industriale al centro
dell'attenzione del nostro Paese, ripartire dal
Mezzogiorno, è la grande sfida che il Paese de-
ve compiere. I tempi di attuazione sono deter-
minanti. La questione temporale è un fattore di
competitività del Paese". Lo ha detto il presi-
dente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a mar-
gine dell'assemblea di Confindustria Salerno, un
appuntamento importante perché l’ultimo del
presidente uscente dell’Unione Industriali sa-
lernitana Mauro Maccauro, ma anche per la
presenza di personalità come Boccia, il gover-
natore Vincenzo De Luca, il presidente di Con-
findustria Campania Costanzo Jannotti Pecci, il
numero uno di Napoli Ambrogio Prezioso e i
neo presidenti di Benevento Filippo Liverini e
di Caserta Gianluigi Traettino.
La Regione Campania, ha aggiunto Boccia, “ha
determinato alcune soluzioni che diventano
acceleratori della politica economica italiana.
Un esempio che dobbiamo riportare anche al-
l'interno della Conferenza Stato-Regioni. Ab-
biamo bisogno di un'unica politica economica
e non di venti politiche economiche più una; al-
l'interno di questo dobbiamo costruire e ca-
valcare la quarta rivoluzione industriale per
una questa grande sfida". Con queste parole il
leader di Confindustria  ha auspicato la costru-
zione di una classe dirigente “che non si sof-
fermi ai titoli, che riprenda il gusto della sfida
e lo studio dei dossier e quindi l'approfondi-

mento delle questioni, costruendo una idea di
futuro”. Lo stesso tema è stato al centro di tut-
to l’evento che del resto aveva come titolo "Tra-
smissione futuro. Le classi dirigenti e la sfida del
cambiamento". "Il mio intento - ha spiegato a
riguardo Maccauro - era quello di portare l'As-
sociazione fuori delle stanze del nostro palaz-
zo per mettere in scena e condividere idee e
progetti con la più ampia base associativa e
con tutti i protagonisti della vita sociale, eco-
nomica, culturale e istituzionale di questa pro-
vincia".  Per Maccauro "la precondizione dello
sviluppo di questo territorio è la costruzione di
una classe dirigente capace di interpretare le
esigenze del nostro tempo. Guardando al futu-
ro, due sono le questioni pregnanti: riportare

al centro la manifattura, sviluppando quella
che oggi viene definita Industria 4.0, e ricon-
durre la questione sociale dentro quella pura-
mente economica, per non rischiare di avere
una crescita per pochi e un mancato sviluppo
per tanti". A incarnare questo stesso sentire, per
il leader degli industriali salernitani, è stato
Boccia non a caso definito da Maccauro come
"l'emblema di chi è arrivato ai vertici passan-
do dal lavoro e non dai salotti buoni”. Maccau-
ro quasi a sorpresa ha parlato anche del suo
successore Andrea Prete. "Sono certo che sul
suo nome, rispettabile, competente e pregno di
spirito confindustriale, si troverà la massima
coesione" dice. Parole che lo stesso Prete ha
commentato così:  "Il presidente Maccauro mi
ha spiazzato dando oggi l'annuncio ma sono
contento, per me è un ritorno a casa". 
Del lavoro della classe dirigente che lui

stesso organizza ha invece parlato il gover-
natore De Luca: "Abbiamo creato le precondi-
zioni per rilanciare la sfida del Meridione - ha
detto - La Regione ha messo in campo inter-
venti che favoriscono gli investimenti in ma-
niera straordinaria. Abbiamo risorse impor-
tanti: due miliardi e settecento milioni di eu-
ro che si aggiungono ai fondi strutturali euro-
pei e ad altre risorse stanziate dal Governo per
la Campania”.  •••

GUARDA LA FOTOGALLERY DELL’ASSEMBLEA

DIECI AZIENDE PREMIATE 
ECCO LA FOTOGALLERY

QUI SALERNO

Vincenzo Boccia, Agostino Gallozzi, Mauro Maccauro

Al via il Business Cafè HandShake
Per i Gi appuntamento in Irpinia

QUI CAMPANIA

ConfindustriaN 15
12 novembre 2016

http://ildenaro.it/news/93-cronache/75700/impresa-oltre-salerno-ecco-la-fotogallery-con-tutti-i-premiati
https://flic.kr/s/aHskNs5MJn


Speciale Pmi Day, i giovani e le imprese

Un giornata in azienda, quella dell’11 no-
vembre, per circa 40mila giovani che in tut-
ta italia hanno celebrato così la settima edi-
zione del Pmi day. Il progetto realizzato da-
ella Piccola Industria in collaborazione con
70 Associazioni del Sistema
Confindustria ha coinvolto 950
imprese. 
L’appuntamento ha visto la

partecipazione di tutte e cin-
que le territoriali campane che
hanno organizzato visite gui-
date in tantissime realtà del
territorio. Nella provincia par-
tenopea in particolare gli stu-
denti dell’Istituto Scolastico De Medici di
Ottaviano hanno fatto visita all’“Italiana
Confetti srl”, mentre quelli dell’Istituto Sco-
lastico Pagano-Bernini di Napoli sono stati
ospiti di “W&8 Group srl”. 
Con questo appuntamento che negli an-

ni è fortemente cresciuto, studenti e inse-
gnanti ma anche giornalisti e amministra-
tori locali hanno avuto l’opportunità di en-
trare nelle imprese del loro territorio e co-
noscere l’attività e l’impegno degli impren-

ditori e delle persone che vi lavorano. Nel
corso del Pmi Day sono state affrontate te-
matiche quali l’alternanza scuola-lavoro, il
lean management, la legalità, la tutela del
Made in Italy, attraverso le quali si declina

l'impegno di Piccola Industria
a favore della diffusione della
cultura d'impresa.
La Settima  Giornata Na-

zionale delle Pmi si è svolta
nell’ambito della XV Settimana
della Cultura d’impresa, orga-
nizzata da Confindustria, ed è
inserita nella Settimana Euro-
pea delle Pmi promossa dalla

Commissione europea. A livello nazionale,
dopo la positiva esperienza del 2015, si è
ampliato quest’anno il numero di territori
che hanno realizzato l’iniziativa in collabo-
razione con Confagricoltura con la parteci-
pazione di alcune aziende agricole locali,
anche in filiera con le imprese industriali di
trasformazione. Per la prima volta inoltre
ha aderito anche Federturismo, in attua-
zione del protocollo d’intesa siglato a otto-
bre con Piccola Industria.  •••

MOBILITATI I RAGAZZI DELL’ISTITUTI
DI GROTTAMINARDA E DEL CAPOLUOGO
Tre aziende e due gli Istituti tecnici coinvolti per la
7° edizione del Pmi Day promossa dalla Piccola
Industria di Confindustria Avellino. Ad accogliere i
giovani dell’Istituto tecnico di Grottaminarda sono
state la Bruno Srl  di Grottaminarda (produzione di
generatori), e la MecnoSud Srl di Flumeri (macchine
impastatrici). La Cpt Compay Trafil Production Srl di
Manocalzati (conduttori elettrici) ha ospitato invece
i ragazzi dell’Itis Dorso di Avellino. •••

QUI AVELLINO

Una giornata alla scoperta
di Italia Confetti e W&8 Group

Anche Confindustria Caserta ha parteci-
pato con più di 150 alunni e 6 scuole coin-
volte al Pmi Day organizzata dalla Picco-
la Industria. Hanno partecipato a questa
settima edizione l’Isis di Marcianise, l’Is
Galileo Ferraris di Caserta, l’Isis Alessan-
dro Volta di Aversa,  l’Isiss Mattei di Ca-
serta, l’Istituto Statale Istruzione Supe-
riore di Castelvolturno, Isis l’Enrico  Mat-
tei di Aversa.
Tra le aziende ospitanti: Italrobot Srl di

Marcianise, Pastificio Antonio Pallante Srl
di Capodrise, Clinica Pineta Grande Srl di
Castelvolturno, Industrie Elettromeccani-
che Europee SRL di Marcianise, il Tari’ di
Marcianise e  Grafica Nappa Srl di Aversa.
“Il Pmi Day – afferma il Presidente della
Piccola Industria di Confindustria Caserta,
Giovanni Bo – parla agli studenti, che rap-

presentano la risorsa più preziosa per il
nostro Paese. 
Per noi – aggiunge Bo – questa è un’oc-

casione preziosa per consentire ai ragaz-
zi di conoscere come si lavora all’interno
delle imprese, ma è anche e soprattutto
una testimonianza dell’impegno che in
Confindustria si profonde per promuove-
re la cultura imprenditoriale per la crescita
dell’Italia”. 
La giornata del Pmi Day, conclude il

Presidente della Piccola Industria sannita,
“ha creato negli ultimi anni un link con-
creto e reale tra imprese e scuole, che og-
gi, oltre che con l’obbligatorietà dell’al-
ternanza scuola-lavoro, rappresenta una
declinazione importante per condividere
con le gli istituti superiori progetti di in-
terazione”.  •••

QUI NAPOLI

Bo: Così possiamo diffondere
la cultura imprenditoriale

QUI CASERTA

DIBATTITO CON ABATE E CASTAGNA
VISITE IN QUATTRO FABBRICHE
Si è tenuto l’11 novembre nell’aula magna dell’Uni-
versità Giustino Fortunato in occasione del Pmi Day
il dibattito “Verso Industria 4.0”. Vi hanno partecipa-
to tra gli altri Pasquale Lampugnale, presidente di
Confindustria Piccola Industria di Benevento,
Emiliano Marchisio, associato di Diritto commerciale
all'Università degli Studi "Giustino Fortunato",
Renato Abate, presidente di Confindustria Piccola
Industria Campania e Francesco Castagna ammini-
stratore delegato di Sms Engineering. Quattro le
aziende coinvolte nel Pmi Day: Dermofarma Italia
srl, Idnamic Italia srl, Spinvector spa, Texi srl. Oltre
100 i ragazzi degli Istituti G. Alberti, G.B. Lucarelli, G.
Rummo e Palmieri Rampone Marco Polo.  •••

QUI BENEVENTO

FOCUS SU 12 REALTÀ DEL TERRITORIO
INTERESSATI QUASI 300 STUDENTI 
Dodici aziende, dodici istituti, 266 giovani: sono i
numeri del Pmi day che si è svolto con successo
anche a Salerno. I ragazzi del Liceo G. Da Procida
di Salerno hanno visitato Arti Grafiche Boccia, il
Liceo T. Tasso Salerno la S & T Service Srl, il Liceo
Enrico Medi di Battipaglia la Casa di cura privata
Salus Spa, l’Iiss Santa Caterina da Siena Amendola
di Salerno la Di Martino Gaetano & F.lli Spa, l’Isis
Giovanni XXIII di Salerno la Michele Autuori Srl, il
Liceo Alfano I di Salerno l’Essenia Uetp Srl, l’Istitu-
to B. Focaccia di Salerno la Bioplast Srl, l’Iis Cenni
Marconi di Vallo della Lucania la Mgr Srl, l’I.S. R.
Pucci di Nocera Inf. la Starpur Srl, l’Istituto Galilei
di Salerno la Cti Food Tech, l’Istituto Pacinotti di
Scafati la Inciflex, Iis Trani Moscati Salerno il
Gruppo Iovine. •••

QUI SALERNO
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Gianni Carità il nuovo presidente
del Gruppo dei Cavalieri del La-
voro del Mezzogiorno. Nomina-
to Cavaliere del lavoro nel
1997, Carità riceve il testimo-
ne dal pugliese Giuseppe Lo-
buono e rimarrà in carica per
un triennio. Presidente della
Gianni Carità & Figli SpA, l’im-
prenditore campano rappresenta
la quarta generazione di un’antica
famiglia di gioiellieri napoletani.
Proseguendo una tradizione am-
piamente consolidata, oggi la Gianni Carità e Figli SpA si posiziona
tra le principali e più qualificate aziende produttrici di gioielli in Ita-
lia ed esporta in numerosi Paesi del mondo. Con il desiderio di con-
sacrare Napoli “capitale del gioiello” ha realizzato nel 1996 il più am-
bizioso dei suoi progetti: il Tarì, il più grande centro orafo d’Europa.

•••••

Angelo Cerulo
Il giornalista è nominato direttore dell’Ansa di Napoli. Sannita di Vi-
tulano, 58 anni e una laurea in giurisprudenza, Cerulo ha già retto
la redazione partenopea nel 2012 dopo il pensionamento di Mario
Zaccaria. Nel ruolo di direttore succede a Alfonso Di Leva e Enzo Qua-
ratino. 

•••••

Antonio Coppola
Il presidente dell’Automobile Club Napoli e del Comitato regionale
degli Automobile Club della Campania è stato confermato presidente
della delegazione regionale sportiva Aci per il quadriennio olimpi-
co 2017-2020. Già stella d’oro al merito sportivo, Antonio Coppo-
la avrà il compito, fra gli altri, di rappresentare l’Aci presso il Co-
mitato Olimpico regionale della Campania. 

•••••

Luigi Fabozzi
Il professionista è eletto presidente dell’Ordine dei Commercialisti di
Caserta. Ha ottenuto 675 voti. Gli altri consiglieri sono Luigi Pezzul-
lo, Aldo Pellegrino, Piergiuseppe Cicia, Daniela Casale, Angelo Parente,
Mauro Mastroianni, Barbara Bonafiglia, Lucia Renzi, l’altro candida-
to presidente Vittorio Verzillo e Rosanna Marotta. I revisori eletti so-
no Corrado Pisani, Raffaele Pia e Ferdinando Cappabianca.

•••••

Giuseppe Gallo
L’imprenditore è eletto vice presidente della Camera di Commercio
di Salerno. Gallo è espressione del settore artigianato e consigliere

Gianni Carità presidente
del Gruppo Mezzogiorno
dei Cavalieri del Lavoro

in carica di Confartigianato Imprese A.L.I. della provincia di Salerno,
associazione di cui è stato presidente fino a dicembre 2015. Il nuo-
vo vice del presidente Andrea Prete vanta una lunga esperienza in
seno all’ente camerale salernitano.

•••••

Salvatore Giordano
Il commercialista è eletto presidente dell’Ordine di Salerno. Ha ot-
tenuto il 62 per cento delle preferenze. Con oltre 500 voti sono sta-
ti eletti consiglieri Sergio Cairone (528 ) e Agostino Soave (522), se-
guiti da Angelo Fiore con ben 419 preferenze e Gianvito Morretta
(372). Con 362 voti è Gerardina Castronuovo la professionista don-
na più votata, seguita a ruota dalla collega Donatella Raeli con 341
preferenze. Si attestano con ben oltre i duecento voti i neo consiglieri
Vincenzo Landi (298 voti), Massimo Ronca (280), Antonio Darino
(273), Ciro Di Lascio (264), Ornella Oropallo (258).

•••••

Vincenzo Moretta
Il professionista è eletto presidente dell’Ordine dei Commercialisti
di Napoli. Eletti consiglieri Mariano Bruno, Matteo De Lise, Rosario
Lazzarini, Mario Michelino, Carmen Padula, Arcangelo Sessa, Liliana
Speranza, Eraldo Turi, Immacolata Vasaturo, Pier Luigi Vitelli, For-
tuna Zinno, Concetta Riccio, Vincenzo Tiby, Salvatore Tramontano. Per
l’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord è stato invece eletto pre-
sidente Antonio Tuccillo.

•••••

Alfonso Pecoraro Scanio
L’ex ministro di Ambiente e Agricoltura è stato nominato coordina-
tore del Comitato scientifico della Fondazione Campagna Amica, al-
la quale fa capo una rete di 20mila imprese agricole composta da
9.030 fattorie, 1.135 mercati, e 171 botteghe, cui si aggiungono 485
ristoranti, 211 orti urbani e 34 punti di street food. Pecoraro Scanio
è attualmente docente di Turismo sostenibile, territorio e sviluppo
locale presso le Università di Milano Bicocca e Roma Tor Vergata. 

•••••

Claudio Rovai
Il manager è il nuovo presidente del Centro di Italiano di Ricerche
Aerospaziali. Rovai, che succede nell’incarico al professore Luigi
Carrino, è da anni nel settore spaziale. Attualmente è presidente di
Elv (European Launch Vehicle), società partecipata al 70 per cento
da Avio e al 30 per cento dall'Agenzia Spaziale Italiana, e responsa-
bile dello sviluppo e della produzione del nuovo lanciatore europeo
Vega. Nel passato Rovai è stato anche presidente del Mars Center di
Napoli, il centro ricerche della società Telespazio (gruppo Leonardo
Finmeccanica).

•••••

Alfonso Vitiello
L’imprenditore napoletano (leggi il blog) ottiene un importante ri-
conoscimento al G-20 dedicato a Innovation & Start up, organizzato
a Hangzhou in Cina. Vitiello, invitato alla cerimonia dalle autorità ci-
nesi, è titolare e ceo della storica azienda familiare D'Elia 1790 com-
pany group giunta ormai alla quinta generazione, che opera nel set-
tore della manifattura di gioielli e lavorazione di coralli e cammei a
Torre del Greco (Napoli), capitale internazionale del corallo (leggi l’ar-
ticolo completo).  •••

Gianni Carità
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Al museo con gli occhiali intelligenti
Youbiquo presenta il turismo in 3D
Di PAOLA CIARAMELLA

Visitare un luogo d’arte indossando un pa-
io di smart glasses a realtà aumentata, per
ritrovarsi immersi dentro la sua storia,
ascoltare le opere che si raccontano, la-
sciarsi coinvolgere dalle immagini in 3D. È
un’esperienza di turismo inedita e multi-
sensoriale quella che Youbiquo, start-up
di Cava de’ Tirreni (Salerno) nata alla fine
del 2013 e specializzata in wearable te-
chnology, propone attraverso i Talens, gli
“occhiali intelligenti” presentati allo Smau
di Milano, il salone dell’innovazione e del
digitale che si è svolto dal 25 al 27 ottobre.
Dietro questo gioiello di alta tecnologia ci
sono le competenze e la passione di un te-
am di professionisti dell’Ict, del mobile,
dell’elettronica e della comunicazione, gui-
dati dal salernitano Pietro Carratu, inge-
gnere elettronico – ha lavorato per Alenia,
Openwave Systems e da settembre è tra i
docenti della iOS Academy nel polo uni-
versitario di San Giovanni a Teduccio (Na-
poli) – e ceo di Youbiquo. 

Il prototipo è stato sviluppato grazie a
un finanziamento di 120mila euro del pro-
gramma “Smart&Start” di Invitalia, pro-
mosso dal Ministero dello Sviluppo econo-

mico, che l’azienda ha ottenuto due anni fa.
Un supporto per le imprese - Youbiquo ha
progettato la sua creatura in ogni parte,
occupandosi dell’hardware, del software e
del design e realizzando un dispositivo che
racchiude, nella forma di un leggero e ma-
neggevole paio di occhiali, le funzionalità
di un computer e di uno smartphone. 

I Talens sono dotati di processore con si-
stema operativo Android, batteria, rileva-
tore di reti Wi-Fi per connettersi al Web,
antenna GPS, microfono e telecamera da 5
Mpx che proietta immagini sulle lenti si-
mulando uno schermo a tre metri di di-
stanza dalla retina. 

E ancora, di un supporto per comandi
vocali, area touch e funzione scanner che
riconosce QRCode e BarCode. Sono in gra-
do di scattare foto e video, tradurre si-
multaneamente testi in più lingue, visua-
lizzare informazioni. 

L’azienda li ha concepiti principalmen-
te per un mercato business negli ambiti
della manutenzione, della logistica e della
sicurezza: possono essere utilizzati per
raccogliere dati e organizzarli, collegarsi
alla rete, effettuare videochiamate senza
adoperare le mani. Tutto questo mentre si
sta svolgendo un’altra mansione, renden-

do quindi la propria attività molto più sem-
plice e veloce. Visite al museo interattive
e personalizzate – L’altro impiego degli oc-
chiali smart, quello turistico, è collegato al
format Hi-Story 4.0, che la start-up saler-
nitana ha realizzato in partnership con due
aziende della provincia di Caserta: Anti-
ville, agenzia di San Nicola la Strada che si
è occupata dello storytelling, e LabGraf3D
di Piedimonte Matese, che ha lavorato sul-
la rielaborazione delle immagini e le rico-
struzioni in 3D. 

Hi-Story 4.0 permette al visitatore di
amplificare e personalizzare la propria
esperienza grazie alla realtà aumentata e
ad un navigatore che si comporta come
una guida visiva e audio – una sorta di as-
sistente personale interrogabile con la vo-
ce o con il touch, che consente a colui che
indossa gli occhiali di chiedere informa-
zioni sul museo o il luogo in cui si trova e,
al tempo stesso, ai quadri e alle opere d’ar-
te di “raccontarsi”, trasformando la visita
in un percorso interattivo e coinvolgente.
Oltre cento dispositivi dotati dell’applica-
tivo per il settore turistico saranno dispo-
nibili chiavi in mano entro la fine del 2016,
legati al progetto Smart Glass a Realtà Au-
mentata per la Costiera Amalfitana.  •••

La start-up salernitana crea una nuova versione del suo prodotto.
Le immagini dei Talens provengono dal format Hi-Story 4.0, 
una piattaforma realizzata insieme a due imprese casertane

>>

Seicentomila file digitalizzati, tra incuna-
boli, documenti, dipinti, manoscritti, in un
unica piattaforma: nasce il Polo Digitale
degli Istituti Culturali di Napoli, progetto
che ha permesso la descrizione e la digita-
lizzazione di parte dell'importante patri-
monio librario, archivistico, storico-artisti-
co di cinque prestigiose istituzioni: l'Istitu-
to Italiano per gli Studi Storici, il Pio
Monte della Misericordia, la Società
Napoletana di Storia Patria, la Fondazione
Biblioteca Benedetto Croce, la Cappella del
Tesoro di San Gennaro. Martedì 15 novem-
bre 2016, alle ore 10, nella sede della
Società napoletana di Storia Patria, al
Maschio Angioino, si terrà la presentazio-
ne di una iniziativa che è partita nel luglio
del 2013 quando i cinque istituti decisero
destinare ad un progetto condiviso i fondi
europei assegnati a ciascuno di essi dalla
Regione Campania (1 milione di fondi
pubblici e 200mila dei proponenti).

A Napoli un Polo digitale della Cultura
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Di PATRIZIA ARCHETTI

Presso l’Ospedale Evangelico
Villa Betania di Napoli, il diret-
tore della UOC di Chirurgia Ge-
nerale Pietro Maida ha effettua-
to su pazienti con grandi lapa-
roceli alcuni interventi di rico-
struzione della parete addomi-
nale applicando la tecnica della
“separazione dei componenti”.
L’intervento prevede un’ampia
dissezione dei muscoli e l’impie-
go di una protesi biocompatibi-
le e completamente riassorbibi-
le. Una tecnica innovativa, in cor-
so di diffusione nel nostro Pae-
se, che consente la ricostruzione
di grandi ernie e laparoceli del-
la parete addominale, soprattut-
to in condizioni in cui non è con-
sigliato l’uso della tecnica lapa-
roscopica, largamente utilizzata
invece per casi meno complessi.
Lo stesso intervento è stato ri-
petuto con finalità formative
presso il Centro di Biotecnologie
del Cardarelli dove i partecipan-
ti al corso (circa 20 chirurghi
provenienti dal Centro-Sud Ita-
lia), per la prima volta nel no-
stro Paese, hanno avuto la pos-

sibilità di sperimentare la tecni-
ca su preparati anatomici uma-
ni, con il tutoraggio del dottor
Maida e di alcuni componenti
della sua equipe. 

Maida è direttore del Centro
di Chirurgia Oncologica e Lapa-
roscopica Avanzata dal 2006 e
dal 2013 anche del Dipartimen-
to di Chirurgia dell’Ospeda-
le Evangelico Villa Beta-
nia, che è Centro di ri-
ferimento nazionale
per la Società Italiana
di Obesità e delle Ma-
lattie metaboliche,
Centro della rete for-
mativa della Scuola di
Specializzazione in
Chirurgia Generale dell’Univer-
sità Federico II e Centro di tiro-
cinio pratico per alcune scuole
nazionali dell’Acoi (Associazio-
ne dei Chirurghi Ospedalieri Ita-
liani). 

Affermazione nazionale
Classe ’63, dal mese di set-

tembre è stato eletto Consiglie-
re nazionale della Sic, la Società
Italiana di Chirurgia. Negli anni
la chirurgia dell’Ospedale Evan-

gelico Villa Betania si è affer-
mata nel panorama regionale e
nazionale per il ricorso alle più
moderne tecnologie, tra cui la la-
paroscopia effettuata con tele-
camere ad altissima definizione
e 3D, con cui vengono trattate
ormai la maggior parte delle pa-
tologie addominali, incluse quel-

le tumorali. 
In particolare, i tu-
mori che interessano il
colon-retto, lo stoma-
co, il fegato e il pan-
creas vengono tratta-
ti dal dottor Maida e
dal suo gruppo con
tecnica laparoscopica,
che consente attra-

verso la visione magnificata un
intervento più preciso e, grazie
all’assenza di grandi incisioni, un
minor dolore post-operatorio ed
un più rapido recupero. 

“L'intervento consente un re-
cupero pressoché totale della
funzionalità della muscolatura
addominale in persone che han-
no subito diversi interventi e
spesso numerosi tentativi di ri-
parazione dei difetti stessi - af-
ferma il dottor Maida - i risulta-

ti sono molto buoni sia a breve
che a lungo termine consenten-
do quindi anche una precoce mo-
bilizzazione post-operatoria con
minor dolore e minore necessi-
tà di antidolorifici”. 

Poi commentando la diffu-
sione video e l'interesse didatti-
co per l'intervento e la sua re-
plica su preparati umani affer-
ma: “Il valore educazione e for-
mativo dell'evento è stato note-
vole sulla scia di quanto da tem-
po avviene all'estero in quanto
dà la possibilità concreta al chi-
rurgo in formazione di vedere
una tecnica ed applicarla poi su
modello inanimati sotto la guida
di un tutor. 

Inoltre esiste la possibilità
della cosiddetta proctorship ov-
vero il tutor che si reca presso
l'ospedale del discente per ese-
guire l'intervento oppure per af-
fiancarlo durante l'esecuzione
dei primi casi. Cosa che ho già
fatto in ripetute occasioni”. Vil-
la Betania negli anni si è affer-
mata come ospedale all’avan-
guardia e in possesso di una vi-
sione innovativa che sta produ-
cendo ottimi risultati.

Ricostruzione della parete addominale
Da Napoli una tecnica unica in Italia

A Villa Betania l’equipe del dottor Pietro Maida esegue un intervento con la separazione delle componenti
Al paziente, dopo la completa dissezione dei muscoli, viene applicata una innovativa protesi biocompatibile

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA

La squadra del chirurgo partenopeo

Pietro Maida
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L’assetto del nuovo Medio Oriente
durante la sconfitta dell’Isis

Cosa accade adesso che il Califfato ha perso terreno in Iraq,
come si muovono le grandi potenze internazionali e della regione.
Usa, Russia e Turchia: le strategie per conquistare nuovi territori

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Le Forze di sicurezza dell’Iraq, le “aquile
d’oro”, sono entrate a fondo nell’area di Mosul
Est, mentre le stesse Forze dell’Iraq sciita e i
guerrieri curdi Peshmerga operano sia ad Est
sia, soprattutto, a Sud dell’area periferica di
quella città. Le azioni di entrambi i corpi
operano dopo che il contro-terrorismo iraqeno
e la Nona Divisione delle Forze dell’Iraq stanno
“ripulendo” soprattutto l’Est di Mosul, antica
capitale curda, peraltro. L’ISIS risponde a
queste operazioni con numerosi cecchini, molti
attentati  suicidi e, in qualche punto,  dei pezzi
attivi di artiglieria pesante, per mettere in
sicurezza il centro di Mosul e rispondere al
fuoco degli iraqeni e dei peshmerga.  L’accer-
chiamento della città è comunque stato realiz-
zato, mentre i Peshmerga curdi hanno ricon-
quistato Bashiqa, proprio quando l’Isis ha
attaccato Shirqat e, nel frattempo, le Forze
Democratiche Siriane, sostenute dagli USA,
operavano per conquistare, dopo il suo accer-
chiamento, Raqqa, la “capitale” del Califfato di
Al-Baghdadi. Niente vieta però che, partendo
da Dair El-Zour, l’Isis non possa ricollegarsi con
la città di Qaim, ancora tenuta dai seguaci del
califfo. Il che potrebbe causare un parziale
accerchiamento dei militari curdi e iraqeni. Gli
USA devono quindi limitarsi a sostenere le
operazioni contro l’Isis oltre Mosul, nella valle
oltre l’Eufrate.  Il Califfato, ora, potrebbe
rinchiudersi in piccolissimi settori molto sicuri
e da lì lanciare delle operazioni per ricreare
una zona di copertura e un nuovo “califfato”,
vicino alla Turchia e ben all’interno dell’Iraq.
Ecco, questo breve  reportage dal terreno di
operazioni ci dà l’idea dell’intero quadro del
Medio Oriente dopo che ci sarà la chiusura
delle operazioni contro il Califfo. Gli USA,
peraltro, operano in stretta correlazione con la
Turchia, con la quale, afferma il Gen. Dunford,
Joint Chief of Staff, “conquisteranno e governe-
ranno Raqqa”. In altri termini, Ankara control-
lerà, in relazione con gli Stati Uniti, gran parte
dell’ex-territorio dell’Isis, che è stato però
conquistato  da militanti e guerrieri curdi e
iraqeni. Si può pensare quindi a un nuovo
Kurdistan tra Siria e Iraq, separato nettamente
dall’area curda anatolica, nel cui territorio

intermedio, ex-siriano,  stazionerà proprio la
Turchia. Da ciò deriva il frazionamento, sempre
più probabile, della intera Siria, con aree a
Nord-Est controllate dalla Turchia, l’”Alawi-
stan” costiero protetto dalla Russia, il centro
sunnita autonomo, ovviamente senza il gover-
no minoritario di Bashar el Assad, e una “picco-
la Siria” ai confini dell’Iran, sempre eventual-
mente al comando degli Assad. Sembra una
soluzione razionale, ma è foriera di notevoli
pericoli. 

La Turchia userà le aree conquistate insieme
agli USA  nel vecchio “califfato” per congiun-
gersi con le popolazioni di origine turca in Asia
Centrale, intersecando e magari ostacolando
gli interessi dell’Iran e della Federazione Russa.
Dall’altra parte, ci sono a Nord Est  le forze
siriane e russe che stanno penetrando proprio
l’area di Raqqa, e non è improbabile uno
scontro tra le Forze “Democratiche” Siriane, la
Turchia e gli USA contro quelle russe e siriane
del regime di Bashar. Sarà nel Nord della Siria
quindi  che passerà il confine tra i due “mondi”,
Russia e USA, con il loro proxies e le loro varie
forze sul territorio. E’ probabile poi che gli USA
faranno di tutto per sostituire il “califfato” con
un governo autonomo delle “Forze Democrati-
che Siriane”, dei nuovi jihadisti sostenitori
degli americani, in effetti. Non sarebbe quindi
irragionevole pensare ad una entità autonoma,
nell’area dell’ex-Isis, costituita da queste
strane forze “democratiche” che, gestendo il
territorio contro la Russia, i curdi iraqeni, i
turchi e soprattutto i siriani di Assad, spezze-
rebbero stabilmente l’unità della vecchia Siria
degli alawiti, eredità dell’attento  colonialismo
francese. I jihadisti “cattivi” residui  dell’Isis
scapperebbero poi, come in parte hanno già
fatto, verso l’Occidente e in futuro la Cina, per
il loro nuovo  jihad da “lupi solitari”. La Federa-
zione Russa sta invece indirizzando le sue
primarie attenzioni verso Damasco ed Aleppo.
A metà novembre arriverà in Siria, nella sua
costa mediterranea,  la portaerei “Ammiraglio
Kuznetsov”  con nuovi jet Su-33 e  MiG 29
dotati  di munizioni ad alta precisione e elicot-
teri d’attacco  Ka-52. A questa nave portaerei
è stata aggiunta una squadra con almeno tre
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sottomarini dotati di potenti e esattissimi
missili Kalibr, quelli precedentemente usati in
Siria dalle navi russe del Mar Caspio. Queste
armi sosterranno le forze siriane di Assad
sempre ad Aleppo e Damasco, come abbiamo
già  notato, ma Mosca dubita ormai che la
guerra siriana sia un modo di imporre una
presenza globale della Russia o possa  com-
nque fornire la possibilità di una stabile coali-
zione con  gli occidentali. La portaerei russa
sosterrà Assad nella sua lotta alle forze jihadi-
ste, anche quelle pro-Usa, intorno ad Aleppo,
dopo aver in parte rallentato le missioni aeree
in relazione alle sanzioni USA e EU. Se aumen-
teranno le tensioni ad Aleppo e a Damasco, la
Russia ricomincerà a bombardare sistematica-
mente le aree dei jihadisti, anche fuori dalle
suaccennate città. Sia
Putin che Bashar,
inoltre, sono sempre
più sicuri della loro
vittoria nell’area
“centrale” della
vecchia Siria. Quindi,
per semplificare, gli
USA penetreranno,
durante e dopo il
conflitto siriano, nel
sistema terrestre del
Medio Oriente, per
controllare Russia,
Siria alawita, Iran e
area curda. 

Se è possibile una
qualche alleanza tra
Russia e Turchia,
laddove Ankara si
sente isolata dal
vecchio sistema EU,
l’America proporrà
allora alla Turchia una
alleanza bilaterale per “tenere” il Medio Orien-
te, anche oltre gli obblighi NATO, che valgono
solo per chi ci crede. La Russia si terrà la parte
costiera mediterranea della Siria, con il massi-
mo di terreno siriano possibile da concedere
all’alleato Bashar, che farà da area di protezio-
ne della presenza di Mosca. 

I russi vogliono rientrare in forze, quindi,
nel quadrante mediorientale, che è la chiave
dell’Europa e l’asse a Nord del passaggio degli
idrocarburi, mentre la Russia detiene anche
quello a sud, con la Crimea e l’Ucraina. Gli USA
vogliono anch’essi una presenza certa nel
medesimo quadrante, che sia soprattutto
alternativa all’alleanza con Israele. 

La Gran Bretagna sa, pur partecipando con il
minimo impegno ai raid aerei contro la Siria
“terroristica” e quella sciita di Assad,  che i
Syrian Free Soldiers, che gli USA stimano
addirittura essere 70.000, sono un umbrella
group USA di gruppi jihadisti cessati anni fa.
Londra potrebbe quindi proporsi come media-
tore per una pace sostanziale tra i molteplici

gruppi nazionali che operano nella guerra
siriana, magari cessando di seguire i consigli
dell’alleato americano. I sauditi e il Qatar, con
un sostanziale apporto turco, hanno poi creato
in Siria L’Esercito della Conquista, prendendo
jihadisti soprattutto da Al Nusra, l’area qaedi-
sta della Siria, ma Londra sta ricreando, soprat-
tutto tramite la Cina, un clima adatto ad una
trattativa seria sulla Siria, basandosi sul fatto
che ha contribuito scarsamente ad ogni azione
occidentale in Siria. 

E Israele? Lo stato ebraico ha sempre letto
come un pericolo immediato e primario la
presenza della Siria sulle Alture del Golan e il
suo sostegno al libanese Hezbollah. Quindi, la
crisi di consunzione del regime di Bashar nella
guerra civile siriana ha portato ad una qualche

tranquillità di Israele sul fronte del Golan,
aumentata anche dal nuovo rapporto che
Gerusalemme ha sperimentato con la Russia di
Putin. Però, la presenza dell’Iran e del “partito
di Dio” libanese nel contesto siriano è un
ulteriore elemento di pericolo per le forze
armate israeliane. La variabile è il  nuovo
rapporto con la Russia, che riguarda sia lo
scambio di informazioni militari che, probabil-
mente, l’interesse di Mosca a separare i conten-
denti nel  guazzabuglio siriano e nei suoi
immediati confini. 

Sostituendo finalmente gli USA come par-
tner primario dello stato ebraico. Quindi, la
destabilizzazione della Siria, a meno che non ci
sia, in un non lontano futuro, una vera confe-
renza di pace, sarà il modo in cui la stupida
Unione Europea sarà, cosa che non accadeva
prima, a diretto contatto con il jihad della
spada e “permanente”, avendo  a difesa solo
una sottile linea russo-alawita sulla costa
mediterranea siriana. Quos Deus perdere vult,
dementat.  •••
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Mappa degli Stati Uniti sulla ritirata dell’Isis



RUBRICHE22
12 novembre 2016

Il valore assoluto della reputazione
per non diventare come dei robot

Ricchezza delle nazioni fosse allenata per una
stretta di mano cui gli esseri umani in quanto
creature sociali devono tendere per meglio
regolare le loro relazioni, come suggerisce la
sua Teoria dei sentimenti morali. Questo non è
il caso del Bazar delle Follie, un paese dove è
netta la prevalenza della rendita  a vantaggio di
pochi,  ottenuta con pratiche collusive che
deformano e restringono la concorrenza mentre
soffocano la cooperazione.  •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

I robot conquistano spazi sempre più estesi in
tutti i campi dell’attività dell’uomo. Il quale, per
contro, messo a nudo da un’onda alta di dati a
corroborare quanto già sostenevano diversi
studiosi del comportamento tenuto nel suo
agire, non appare più in veste di Home
Economicus, una sorta di robot super razionale
che dotato di tutta l’informazione rilevante
massimizza la sua utilità in quanto
consumatore e il profitto se imprenditore. La
vita reale, non quella schematizzata nei testi
della tradizionale cultura economica, vede
un’eterogeneità di individui i cui pregiudizi
cognitivi e irrazionalità le più varie li inducono
ad adattarsi continuamente, in modo evolutivo,
alle circostanze, ai cambiamenti improvvisi,
utilizzando meccanismi di retroazione.

Nell’adattarsi alle mutevoli condizioni,
ciascuno di noi fa uso della propria reputazione
che è il credito spendibile nelle personali
relazioni culturali, sociali, politiche e
commerciali. La reputazione ha il volto bifronte
di Giano. 

Una faccia è rivolta verso l’entrata di
reputazione (come gli altri ci giudicano); l’altra
faccia è girata verso l’uscita (la nostra offerta di
reputazione). In entrambe le direzioni si
vengono a creare equilibri precari e quindi
mutevoli tra comportamenti egoistici e
condotte altruistiche. L’ago della bilancia oscilla
tra due estremi. 

Da un lato, prevale la volontà altruistica di
beneficiare i propri simili – proposito che è al
centro dell’opera De beneficiiis di Seneca. Dal
lato opposto, domina l’atteggiamento di coloro
che preoccupandosi unicamente di loro stessi
sono mossi da una così forte propensione al
perseguimento dell’interesse personale da
recare danno agli altri e, alla lunga, anche a se
stessi. Infatti, il loro comportamento fa
peggiorare nel tempo lo stato di salute della
comunità in cui vivono. 

L’ago della bilancia si sposterebbe verso
l’altruista qualora l’egoista che tiene ben stretti
nelle sue mani gli interessi personali le usasse
per stringere relazioni cooperative a beneficio
dell’interesse generale. Ci vorrebbe, insomma,
che la mano invisibile di Adam Smith della

L’Homo Economicus che utilizza le informazioni in suo possesso
per massimizzarne l’utilità come consumatore o imprenditore
non esiste più, oggi la vita reale impone capacità di adattamento



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

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

SOTTOSCRITTORI

economiaeticaestetica@gmail.com
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Di GIORGIO MIGLIORE

Avvicinarsi alla frontiera più avanzata della
tecnologia, prendere confidenza con la ri-
cerca e l'organizzazione delle imprese giap-
ponesi, apprendere le modalità delle rela-
zioni commerciali e personali e fare espe-
rienza delle meraviglie della lingua del Sol Le-
vante. Tutto questo con le borse di studio
Vulcanus finanziate dal Centro di coopera-
zione industriale Unione Europea-Giappone
e dalle imprese che ospiteranno gli studenti.
Le borse messe a bando sono del valore di
1.900.000 yen, al cambio attuale circa 17 mi-
la euro.

Il programma
Il programma consiste in una settimana di

seminario, quattro mesi di corso intensivo di
lingua giapponese e di otto mesi di stage
presso un'impresa giapponese. Il corso di lin-
gua giapponese si terrà a Tokyo mentre lo
stage si svolgerà nelle sedi delle imprese di-
slocate sul territorio.  All'edizione dell'anno
in corso, che ha preso il via a settembre 2016,
stanno partecipando tre italiani: Carla Fon-
tana che sta svolgendo le attività presso la
Panasonic a Kadoma City-Osaka, Francesco
Tavano all'Hitachi Research Lab a Hitachi-
shi-Ibaraki e Matthieu Tonnelé presso la Hi-
tachi-Kasado Works a Kadamatshu-Shi nella
prefettura di Yamaguchi ( la mappa dei par-
tecipanti di quest'anno ).

Chi può partecipare
Il bando si rivolge soprattutto a ingegne-

ri e studenti di aree come biotecnologie, elet-
tronica, telecomunicazioni, fisica e chimica.
Possono candidarsi tutti gli studenti prove-
nienti dai Paesi membri dell'Unione Europa,
iscritti a facoltà tecniche o scientifiche, che
siano almeno al terzo anno di studio del lo-
ro corso universitario. 

La formazione
Il periodo di formazione e tirocinio ini-

zierà il 1° settembre 2017 per terminare il 31
agosto del 2018.

Criteri di valutazione
I candidati verranno selezionati sulla ba-

se del loro percorso universitario, le valuta-
zioni dei loro docenti, dalla conoscenza (scrit-
ta e parlata) della lingua inglese, dalle loro
motivazioni e anche dalla capacità di adat-
tarsi a culture differenti. Per il progetto Vul-

canus, ogni anno sono circa 30 gli studenti
che vengono selezionati complessivamente.

Scadenza
Le candidature vanno presentate entro il

20 gennaio del 2017. Entro la fine di febbra-
io verrà definita la lista dei selezionati. Tra le
aziende che negli anni scorsi hanno parteci-
pato al progetto ci sono Toyota, Honda, Hita-
chi, Dai Nippon Printing, NTT Data, Toshiba,
Asahi Glass, Canon, Yasukawa Electric, NTT e
Sanyo Electric. L'anno scorso hanno parteci-
pato, tra le altre, Panasonic, NTT Communica-
tion, Mitsubishi, Hitachi, Asial Corp e Fujitsu.

La durata del progetto
La procedura di assegnazione alle diver-

se imprese terminerà agli inizi di giugno
2017. I ragazzi che riusciranno a vincere le
borse di studio inizieranno il progetto il pri-
mo settembre del 2017 per finire il 30 ago-
sto del 2018. 

Le borse di studio verranno pagate in di-
verse tranche. Il primo pagamento avverrà
nel mese di settembre. Prima della partenza,
ci sarà un incontro preparatorio a Bruxelles
nel mese di luglio.   •••

SCARICA L'APPLICATION FORM

A scuola d’impresa in Giappone:
borse di studio da 17mila euro

• Importo della borsa
1.900.000 yen (17 mila euro)

• Il programma finanziato
- Una settimana di seminario
- Quattro mesi di corso intensivo 
di lingua giapponese
- Otto mesi di stage presso
un'impresa giapponese

• Chi può partecipare
- Ingegneri
- Studenti di facoltà tecniche e

scientifiche (biotecnologie,
elettronica, telecomunicazioni,
fisica e chimica) provenienti dai
Paesi membri dell'Unione Europa
e almeno al terzo anno di studio
del loro corso universitario

• Il periodo di formazione
Dal 1° settembre 2017 al 31 agosto
2018

• Scadenza
20 gennaio 2017

IL PROGRAMMA FINANZIATO PER LA FORMAZIONE
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Contributi fino a 5 mila euro per
il finanziamento di percorsi in-
tegrati di inserimento socio-la-
vorativo rivolti a minori non ac-
compagnati, compresi i titolari
o richiedenti protezione inter-
nazionale, in fase di transizione
verso l’età adulta e a giovani mi-
granti che abbiano fatto ingres-
so in Italia come minori non ac-
compagnati. A metterlo a dispo-
sizione è Italia Lavoro che stan-
zia un budget complessivo di 4,8
milioni di euro.

Di che cosa si tratta
I percorsi di inserimento so-

cio-lavorativo si basano sullo
strumento della “dote indivi-
duale”, con la quale - insieme a
una dotazione monetaria - vie-
ne garantita l’erogazione di una
serie di servizi di supporto alla
valorizzazione e sviluppo delle
competenze, all’inserimento so-
cio-lavorativo e all’accompa-
gnamento verso l’autonomia
(formazione on the job, tiroci-
nio), attraverso la costruzione di
piani di intervento personaliz-
zati.

L’ambito territoriale di riferi-
mento dell’intervento è quello
nazionale.

Destinatari
Destinatari della misura di

Italia Lavoro sono i minori non
accompagnati in fase di transi-
zione verso l’età adulta, che al
momento dell’avvio del tiroci-
nio abbiano compiuto il 16esi-
mo anno d’età e che siano in con-
dizione d’inoccupazione o di-
soccupazione; giovani migranti,
entrati come minori non accom-
pagnati, che non abbiano com-
piuto 23 anni d’età alla data di
avvio del tirocinio, compresi i ri-
chiedenti e i titolari di protezio-
ne umanitaria o internazionale,
in condizione d’inoccupazione o
disoccupazione.

Beneficiari (proponenti)
Beneficiari dei contributi so-

no i soggetti autorizzati allo
svolgimento di attività di inter-
mediazione a livello nazionale
ai sensi del Decreto legislativo
numero 276/2003 Titolo II – e i
soggetti pubblici e privati accre-
ditati dalle Regioni all’erogazio-
ne dei servizi per l’impiego e del
lavoro.

Contributi
I destinatari saranno inseriti

in percorsi integrati di inseri-
mento socio-lavorativo di dura-
ta complessivamente non supe-

riore a 8 mesi, che prevedano un
periodo di tirocinio di 5 mesi.

Ciascun percorso ha alla base
una “dote individuale”, del valo-
re massimo di 5mila euro per la
quale è previsto il riconosci-
mento di un contributo al bene-
ficiario/soggetto proponente pa-
ri a 2.000 euro per lo svolgi-
mento di attività per favorire
l’inserimento socio-lavorativo
del destinatario; una indennità
di frequenza al destinatario pa-
ri a 2.500 euro (500 euro al me-
se) per la partecipazione al tiro-
cinio previsto nel percorso di in-
tegrazione socio-lavorativa; un
contributo al soggetto ospitante
il tirocinio pari a 500 euro per lo
svolgimento dell’attività di tu-
toraggio e affiancamento du-
rante l’esperienza di tirocinio.

I percorsi integrati di inseri-

mento socio-lavorativo devono
essere strutturati dal beneficia-
rio/soggetto proponente sulla
base delle tre Aree di servizio
previste e delle specifiche tipo-
logie di attività ammissibili a fi-
nanziamento.

Fondi disponibili
L’iniziativa è finanziata dal

Fondo Politiche Migratorie per
un importo pari a 4,8 milioni di
euro.

Scadenza
Le domande di partecipazione

dovranno essere inviate a Italia
Lavoro tramite Posta elettronica
certificata all’indirizzopercor-
si@pec.italialavoro.it, entro le ore
13 del 31 dicembre 2016. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Giovani migranti, 
da Italia-Lavoro
fino a 5mila euro

• Risorse complessive
4,8 milioni di euro

• Contributi
Fino a 5 mila euro per
ciascun percorso di
integrazione

• Destinatari
- Minori non
accompagnati
inoccupati o disoccupati
che al momento
dell’avvio del tirocinio
abbiano compiuto il
16esimo anno d’età
- Giovani migranti,
entrati come minori

non accompagnati, che
non abbiano compiuto
23 anni d’età alla data
di avvio del tirocinio

• Beneficiari (proponenti)
- Soggetti autorizzati
allo svolgimento di
attività di
intermediazione a
livello
- Soggetti pubblici e
privati accreditati dalle
Regioni all’erogazione
dei servizi per l’impiego

• Chiusura bando
31 dicembre 2016

PERCORSI DI INTEGRAZIONE

Ricerca medica per under 35:
Isba, borse da 24 mila euro
La Fondazione svizzera Isba mette a
disposizione borse di ricerca in campo medico
per cinque settori: dermatologia, endocrinologia,
fertilità/infertilità, ortopedia/reumatologia,
medicina del dolore. In palio borse del valore di
24mila euro e della durata di 12 mesi. Possono
partecipare al bando giovani ricercatori di
qualsiasi nazionalità con meno di 35 anni in
possesso del titolo di dottorato o dottorandi in
uno dei seguenti settori disciplinari: medicina,
biologia, farmacia, biotecnologia, bioingegneria.
C'è tempo fino al 31 dicembre 2016.  •••

Sociale, donne vittime di violenza:
la Regione stanzia 3 milioni di €
La Regione Campania approva uno
stanziamento di 3 milioni di euro destinati a
implementare l'offerta di servizi integrati di
sostegno e a promuovere percorsi individuali di
accompagnamento all'inserimento e al
reinserimento lavorativo delle donne vittime di
violenza e di tratta, anche mediante l'erogazione
di borse lavoro. In particolare, spiega l'assessore
Chiara Marciani, "saranno promosse azioni volte
a dotare i centri antiviolenza di competenze
specifiche e a realizzare attività mirate di
orientamento e accompagnamento al lavoro.  •••
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http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/c4a015b4-2d12-458f-a606-bc41e9ddde23/Avviso_23_06_16_rev+MLPS_rev+7_set_16_def.pdf?MOD=AJPERES


INCENTIVI
Europa delle diversità,  gara da 1 mln
Contribuire a promuovere, soprattutto a livel-
lo locale e regionale, il motto adottato dal-
l’Unione europea “Unita nella diversità”, dan-
do la possibilità ai cittadini dell’Ue che vivono
in regioni caratterizzate da multiculturalismo e
multilinguismo, o in cui sono presenti mino-
ranze marginalizzate o discriminate, di com-
prendere più a fondo la cultura, la lingua e
l’identità reciproca. E’ l’obiettivo del bando del
Progetto pilota “Europa delle diversità” lancia-
to dalla Commissione europea nell’ambito del
programma “Diritti, Uguaglianza e Cittadinan-
za” con uno stanziamento complessivo di un mi-
lione di euro.

Progetti finanziabili
Il bando punta a finanziare conferenze, se-

minari, workshop, attività di formazione su co-
me preservare l’unicità di un’Europa delle di-
versità promuovendo allo stesso tempo la sua
unità; lo scambio di buone pratiche sulla lotta
alla discriminazione e sulla promozione della
diversità a livello locale e regionale; l’indivi-
duazione e il contrasto a pratiche discrimina-
torie a livello locale e regionale e la promozio-
ne della comprensione e del dialogo tra popo-
lazione maggioritaria e minoranze.

Chi può partecipare
I progetti proposti possono essere transna-

zionali o nazionali (se nazionali, devono però
produrre risultati con valore aggiunto euro-
peo) e coinvolgere almeno due  partner (com-
preso l’applicant).

Possono partecipare al bando della Com-
missione europea enti pubblici e organizza-
zioni private stabiliti in uno dei Paesi Ue, non-
ché organizzazioni internazionali. Se applicant
di progetto è un’organizzazione privata, deve
essere un no-profit.

Stanziamento e contributi
Lo stanziamento per il bando è pari a 1 mi-

lione di euro. I progetti proposti devono ri-
chiedere una sovvenzione compresa tra
150.000 e 250.000 euro (cofinanziamento Ue
fino all’80% dei costi totali ammissibili).

Scadenza
Il bando verrà aperto giovedì 17 novembre

2016 e scadrà il 28 febbraio 2017.  ••• 

CLICCA QUI PER IL BANDO

C'è tempo fino a martedì prossi-
mo 15 novembre per partecipa-
re a “Sillumina - Copia privata per
i giovani, per la cultura”, l’inizia-
tiva della Siae che mette a di-
sposizione oltre 6,3 milioni di eu-
ro, spalmati su cinque bandi, a
sostegno delle produzioni di ar-
tisti, autori, esecutori e interpre-
ti italiani under 35.

Periferie urbane
Il primo bando, da un milione

e 893mila euro, finanzia proget-
ti di promozione culturale nelle
periferie urbane che coinvolgano
sotto il profilo organizzativo o

produttivo giovani autori, artisti,
interpreti ed esecutori di età non
superiore a 35 anni residenti nel
territorio italiano, nei settori ar-
ti visive, performative e multi-
mediali;  cinema; teatro e danza;
libri e lettura;  musica.

L'avviso è rivolto a soggetti
pubblici e privati e prevede con-
tributi fino a un massimo di
40mila euro.

Opere inedite
Il secondo bando finanzia la

creazione, la produzione, l’edi-
zione e la fissazione di opere ine-
dite di giovani autori, artisti, in-
terpreti ed esecutori di età non
superiore ai 35 anni con un bud-
get da 1 milione e 262 mila euro,
distribuiti tra musica
(841.333,33 euro), libro e lettu-
ra (140.222,22 euro), teatro e
danza (140.222,22 euro), arti vi-
sive, performative e multimediali
(140.222,22 euro). La soglia mas-
sima di contributo ammonta a
20mila euro.

Residenze artistiche e formazione
Il terzo bando finanzia, da una

parte, attività di formazione ar-
tistica, con particolare riguardo
all’alta formazione artistica post-
diploma e post-laurea e, dall'al-
tra, residenze artistiche di dura-
ta almeno semestrale per la crea-
zione e l'esposizione di opere ori-
ginali nei campi arti visive, per-
formative e multimediali; cine-
ma; teatro e danza; libri e lettu-
ra; musica. Possono partecipare
al bando Istituzioni culturali, Uni-
versità, Accademie, Conservato-
ri, Enti specializzati, Scuole ed
Istituti afferenti al Mibact attra-
verso la presentazione di pro-
getti rivolti ai giovani autori, ar-
tisti, interpreti ed esecutori di età
non superiore a 35 anni. 

Sul piatto ci sono risorse per
1 milione e 262mila euro per la
concessione di contributi fino a
50.550 euro nel caso di progetti
di formazione artistica; 36mila
euro nel caso di progetti di resi-
denza artistica.

Live e promozione internazionale
Il quarto bando conta su un

budget di un milione e 262mila
euro che serviranno a finanziare
la realizzazione di esecuzioni li-
ve in Italia e all'estero e le inizia-
tive di promozione internazio-
nale degli artisti di età non supe-
riore ai 35 anni in cinque settori:
arti visive, performative e multi-
mediali; cinema; teatro e danza;
libri e lettura; musica.

Traduzione e distribuzione al-
l'estero

L'ultimo avviso finanzia la tra-
duzione in altre lingue e la di-
stribuzione all’estero di opere,
già edite e pubblicate in Italia, di
giovani autori di età non supe-
riore ai 35 anni nei settori cine-
ma; libro e Lettura; musica. 

I contributi sono concessi fino
a un massimo di 25mila euro, a
valere su una dotazione totale di
631mila euro.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Artisti under 35, ultimi giorni per i bandi Siae

• Risorse complessive
1 milione di euro 

• Contributi
Compresi tra 150.000 e 250.000
euro a progetto

• Cofinanziamento
Fino all’80% dei costi totali
ammissibili del progetto

• Chi può partecipare
- Enti pubblici
- Organizzazioni private
- Organizzazioni internazionali

• Apertura del bando
17 novembre 2016

• Chiusura del bando
28 febbraio 2017

IL BANDO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
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http://www.sillumina.it/it/bandi
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rppi-eudi-ag-2016.html


Di CLEONICE PARISI

Si chiuderà il prossimo 24 no-
vembre la prima finestra tem-
porale del bando di Europa Crea-
tiva (sottoprogramma Media)
che mette a disposizione un
budget di 2,9 milioni di euro per
il sostegno ai festival cinemato-
grafici. Sul piatto ci sono ontri-
buti fino a 75mila euro a pro-
getto.

Requisiti
I festival dovranno prevede-

re una programmazione di al-
meno il 70% delle opere o di al-
meno 100 lungometraggi, oppu-
re 400 cortometraggi se si trat-
ta di festival a questi dedicati,
provenienti dai Paesi ammissi-
bili al programma Media. Nel-
l'ambito della programmazione
il 50% dei film deve essere non
nazionale e devono essere rap-
presentati almeno 15 Paesi am-
missibili.
I progetti devono avere una

durata massima di 12 mesi.

Contributi
Il contributo europeo per i

progetti selezionati consisterà
in una somma forfettaria di im-
porto compreso fra 19mila e
75mila euro, a seconda del nu-
mero di film europei in pro-
grammazione. La Commissione
Ue prevede di finanziare 70 pro-
getti.

Beneficiari
Il bando è rivolto a persone

giuridiche – imprese private, or-
ganizzazioni no-profit, associa-
zioni, fondazioni, comuni e Con-
sigli comunali – stabilite in uno
dei Paesi ammissibili al Sotto-
programma Media e possedute
direttamente o per partecipa-
zione maggioritaria da cittadini
di questi Paesi.

Scadenza
Due le scadenze previste per

la presentazione delle proposte:
24 novembre 2016, ore 12 per
festival che hanno inizio fra il
primo maggio 2017 e il 31 otto-
bre 2017; 27 aprile 2017, ore
12 per festival aventi inizio fra
il primo novembre  2017 e il 30
aprile 2018.

Come partecipare
Per la presentazione dei pro-

getti è necessario registrarsi al
“Portale dei partecipanti”, al fi-
ne di ottenere un Participant
Identification Code (Pic). 
La registrazione deve essere

effettuata da tutti i soggetti
coinvolti nel progetto (capofila
e partner). Il Pic sarà richiesto
per generare l`eForm (formula-
rio) e presentare la candidatu-
ra online.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Si allarga il perimetro di accesso agli ammortiz-
zatori sociali in deroga per effetto del decreto
legislativo 185/2016, il provvedimento conte-
nente i correttivi al Jobs Act che ha incrementato
le risorse degli enti territoriali per finanziare
questo tipo di interventi. Con la Circolare numero
34/2016 della Direzione generale degli ammor-
tizzatori sociali e incentivi all’occupazione, il
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha
fornito indicazioni operative in merito alla
possibilità di derogare ai criteri indicati negli
articoli 2 e 3 del decreto numero 83473 del
primo agosto 2014, sino al 50 per cento (e non
più solo nella misura del 5 per cento come
disposto in predecenza) delle risorse attribuite
alle Regioni e alle Province Autonome.
Il ministero ha, inoltre, aperto alla possibilità

di proseguire oltre il 2016 l’erogazione dei
trattamenti, nell’ambito delle risorse residue.
In sostanza, secondo le nuove disposizioni

ministeriali, “in deroga alla Legge 92/2012 le
Regioni e le Province Autonome possono dispor-

re delle risorse disponibili, e fino ad esaurimento
delle stesse, con provvedimenti che abbiano
effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31
dicembre 2016”.
In più “per i trattamenti che hanno inizio

entro la fine dell’anno 2016, le regioni e le
province autonome possono decretare anche
dopo tale data e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2017, nell’ambito delle risorse finan-
ziarie disponibili nei limiti del 50 per cento”.
Il ministero rende, quindi, noto di aver ricevu-

to il parere favorevole dell’Avvocatura generale
dello Stato alla possibilità di autorizzare la
fruizione di ammortizzatori sociali in deroga la
cui decorrenza sia successiva al 31 dicembre
2016, purché essi siano consecutivi alla fruizione
di precedenti interventi ordinari scaduti dopo
tale data e purché i provvedimenti di autorizza-
zione, comunque, siano adottati entro e non oltre
il 31 dicembre 2016.

CLICCA QUI PER LA CIRCOLARE

Cinefestival, aiuti
fino a 75mila euro: 
chiusura il 24/11

Occupazione, il ministero estende i sussidi al 2017

• Risorse complessive
2,9 milioni di euro

• Contributi
Da 19mila a 75mila euro a progetto

• Durata dei progetti
Fino a 12 mesi

• Chi può partecipare
- Imprese private
- Organizzazioni no-profit
- Associazioni
- Fondazioni
- Comuni e consigli comunali

• Scadenze
- 24 novembre 2016, ore 12 per festival che hanno
inizio fra il primo maggio 2017 e il 31 ottobre 2017
- 27 aprile 2017, ore 12 per festival aventi inizio fra il
primo novembre  2017 e il 30 aprile 2018

DUE FINESTRE TEMPORALI
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http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/11/MLcir34-2016Ammort.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-festivals-eacea-162016_en


Di MARGHERITA DICAMPO

Torna alla sua settima edizione il Lifebility
Award, concorso nazionale rivolto a giovani
studenti o lavoratori di età compresa tra i 18
e i 30 anni. 
Il premio è nato nel 2009 per volontà del-

l’associazione dei Lions con l’obiettivo di
premiare progetti e idee innovative orien-
tate al miglioramento e alla semplificazione
dei servizi pubblici e privati della comunità
e ha visto la partecipazione di oltre 700 pro-
getti presentati da singoli concorrenti o grup-
pi lavoro (oltre 1000 giovani) nelle edizioni
precedenti.

Sette categorie
Il concorso prevede sette categorie:

“Energia e Ambiente”, “Trasporti e Mobilità”,
“Comunicazione, Immagine e Design”, “Bioin-
gegneria e Biotecnologie”, “Nutrizione e qua-
lità della  vita”, “Turismo e Beni Culturali”,
“Innovazione sociale”.
Fra tutte le proposte partecipanti, alla

presenza di un notaio e a cura del soggetto
promotore che incaricherà tre giudici per
ognuna delle sette categorie, il 20 aprile
2017 verranno selezionati i vincitori del pre-
mio “Business Plan” (i “finalisti” per la fase
2 del concorso).

Premio Business Plan
Il premio della fase 1 consiste in un cor-

so sulla stesura di un business plan, che si
terrà a Milano nei giorni 3-4-5 maggio 2017
e a cui farà seguito il tutoring di circa un me-
se (da parte di un manager o consulente di-
rezionale in collaborazione con Prospera)
per consentire ai finalisti del concorso di ap-
profondire le proprie capacità, anche al fine
di migliorare gli aspetti descrittivi dell'idea
e della sua realizzazione. La partecipazione
al corso in aula è obbligatoria per fruire del
tutoring e comporta solo che le spese di viag-
gio e soggiorno a Milano siano a carico dei
partecipanti. Il premio “Business Plan” sarà
conferito ad un massimo di sei progetti per
categoria: il soggetto promotore, qualora ri-
tenga che non ci siano progetti meritevoli in
una categoria, potrà decidere di non pre-
miarne nessuno.

Gli altri premi
Questi gli altri premi che saranno asse-

gnati ai vincitori di ognuna delle sette cate-
gorie del concorso: carnet di voucher gratuiti
di assistenza allo start up di impresa che ini-
ziano con l’inserimento in un “incubatore”
per realizzare il prototipo funzionante del-
l’idea e proseguono con la disponibilità gra-
tuita di professionisti Lions in materia con-

tabile, legale, finanziaria e risorse umane; la
possibilità di effettuare uno stage lavorati-
vo di sei mesi presso uno degli sponsor del-
l’iniziativa; un sostegno economico (del va-
lore di 3.500 euro al lordo delle tasse) a ti-
tolo di borsa di studio. Gli stage non asse-
gnati ai vincitori saranno resi disponibili a
tutti i partecipanti al concorso.

Le imprese sponsor
Molte sono le istituzioni e le aziende che

hanno voluto aderire a questa iniziativa con
l’obiettivo di diffondere la cultura solidale e
di spingere i giovani ad impegnarsi in prima
persona in ambito sociale, grazie alla propria
capacità di sviluppare idee innovative e so-
stenibili. Anche questa settima edizione del
Lifebility Award è resa possibile  grazie alla
la collaborazione di Prospera  e alla sponso-
rizzazione, tra gli altri, della Regione Lom-
bardia , di Camera di Commercio di Milano,
di Bracco Fondazione e centro ricerche, e il
patrocinio del Cnr e del ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali.

Scadenza
Per partecipare al concorso è possibile

candidarsi fino alle ore 16 del 3 aprile 2017.

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

Dall’ambiente all’innovazione sociale:
Lifeability Award, contest per under 30

• Che cosa c’è in palio
- Premio Business Plan
- Carnet di voucher
gratuiti di assistenza
allo start up di impresa
- Stage lavorativo di
sei mesi presso uno
degli sponsor
dell’iniziativa
- Sostegno economico
(del valore di 3.500
euro) a titolo di borsa
di studio

• Chi può partecipare
Studenti e lavoratori di
età compresa fra i 18 e
i 30 anni

• Le categorie in
concorso
- Energia e ambiente
- Trasporti e mobilità
- Comunicazione,
immagine e design
- Bioingegneria e
biotecnologie
- Nutrizione e qualità
della vita
- Turismo e beni
culturali
- innovazione sociale

• Scadenza
Ore 16 del 3 aprile
2017

SCADENZA IL 3 APRILE 2017
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Di VASCO FINECARTA

Un budget di 2 milioni di euro per educare e sensibilizzare i giovani per
prevenire e combattere la violenza di genere: a metterlo a disposizione
è la Commissione europea attraverso un bando lanciato nell’ambito del
programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”.

Azioni
I fondi serviranno a finanziare progetti transnazionali riguardanti at-

tività di educazione e sensibilizzazione quali campagne, manifestazio-
ni, workshop; capacity-building e formazione per i professionisti e i vo-
lontari che sono a contatto con i giovani e che sono o saranno coinvolti
nell’educazione per contrastare la violenza di genere, compresi gli inse-
gnanti e i loro formatori, gli psicologi scolastici, gli allenatori sportivi, i
leader giovanili, gli organizzatori di attività extrascolastiche e altri pro-
fessionisti e volontari simili.

Priorità
L’educazione e la sensibilizzazione dovrebbero focalizzarsi sul for-

nire a ragazze e ragazzi under 18 informazioni e competenze in merito
alla parità di genere, agli stereotipi e ai ruoli di genere, alle relazioni po-
sitive, al rispetto per gli altri. Tali iniziative dovrebbero stimolare il pen-
siero critico dei giovani in modo che possano mettere in discussione  le
consuetudini che contribuiscono a perpetuare la violenza di genere. Le
attività di educazione e sensibilizzazione possono riguardare tutte le for-
me di violenza di genere oppure forme specifiche, come la mutilazione
genitale femminile, i matrimoni forzati o particolari gruppi sociali vul-
nerabili alla violenza, come la comunità Lgbti, le minoranze etniche o re-
ligiose, i migranti.

Beneficiari
Possono partecipare al bando Enti pubblici e organizzazioni private

stabiliti in uno degli Stati dell’Unione europea o in Islanda. Il bando è aper-
to anche a organizzazioni internazionali. I progetti devono coinvolgere
almeno due organismi (l’applicant più un partner) di due diversi Paesi

ammissibili. Le organizzazioni a scopo di lucro possono partecipare ai
progetti unicamente in partnership con enti pubblici o organizzazioni pri-
vate no-profit. I progetti proposti devono avere una durata massima di
24 mesi

Contributo
Il contributo europeo può coprire fino all’80 per cento dei costi tota-

li ammissibili del progetto. La sovvenzione richiesta non deve essere in-
feriore a 75mila euro.

Scadenza
Le candidature vanno presentate per via telematica, utilizzando l’ap-

posito sistema - electronic submission system - accessibile dal portale
dei partecipanti entro le ore 17 dell’8 marzo 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Discriminazioni
di genere: bando
da 2 milioni di €
per dire basta

• Risorse complessive
2 milioni di euro

• Sovvenzione richiesta
Non inferiore a 75mila
euro.

• Cofinanziamento
Fino all’80% dei costi
totali ammissibili

• Chi può partecipare
- Enti pubblici e

organizzazioni private
no-profit
- Organizzazioni
internazionali

• Durata dei progetti
Massimo 24 mesi

• Scadenza
Ore 17 dell’8 marzo
2017

TEMPO FINO ALL’8 MARZO

PREMIO INSEGNANTI,
RECORD IN CAMPANIA
Donna, docente di scuola
superiore, spesso impegnata
ad operare in aree a rischio.
Questo il profilo tipo del
candidato al Premio Nazionale
Insegnanti lanciato lo scorso
29 maggio dal Miur e che ha
fatto registrare 11.000

candidature. Record di
richieste dalla Campania
(12,3%), seguita dalla
Lombardia (12,1%), dal Lazio
(11,8%) e dalla Puglia (10,4%). …
RICERCA ARCHEOLOGICA,
BORSE STUDIO A STRANIERI
Tre borse di studio a studenti
stranieri per progetti sull'area
metropolitana di Napoli. Le

borse sono state istituite
attraverso un bando voluto
dall'Arec, l’Associaizone
regionale degli ex consiglieri
della Campania con l'obiettivo
di valorizzare i beni
archeologici e culturali della
zona somma-vesuviano.
L'Apolline project è nato nel
2004 e fino ad oggi ha
coinvolto centinaia di studenti.  …

MIGRANTI IMPRENDITORI:
TEMPO FINO AL 30/11
Tempo fino al prossimo 30
novembre per partecipare al
bando Ue che mette sul piatto un
budget di 2.150.000 per
sostenere i progetti di migranti
aspiranti imprenditori.
Il contributo comunitario può
coprire fino all'85 per cento delle
spese ammissibili per un valore
massimo di 537.500 euro. 

IN BREVE
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-awar-ag-2016.html


Di GIOVANNI RODIA

Un budget complessivo di 35 mi-
lioni di euro destinato alle iniziati-
ve di mobilità sostenibile messe in
campo dai Comuni. C’è tempo fino
al 10 gennaio 2017 per partecipa-
re al bando del ministero dell’Am-
biente.

Progetti finanziabili
I fondi disponibili serviranno

a finanziare anche la realizza-
zione di percorsi protetti per gli
spostamenti, inclusi quelli col-
lettivi e guidati, tra casa e scuo-
la, a piedi o in bicicletta, di labo-
ratori e uscite didattiche con
mezzi sostenibili, di programmi
di educazione e sicurezza stra-
dale, di riduzione del traffico,
dell’inquinamento e della sosta
degli autoveicoli in prossimità
degli istituti scolastici o delle se-
di di lavoro, anche al fine di con-
trastare problemi derivanti dal-
la vita sedentaria.

Tali programmi possono com-
prendere la cessione a titolo gra-
tuito di “buoni mobilità” ai lavo-
ratori che usano mezzi di tra-
sporto sostenibili.

Beneficiari
Il Programma sperimentale fi-

nanzia progetti predisposti da uno
o più Enti locali e riferiti a un am-
bito territoriale con popolazione
superiore a 100.000 abitanti. I sog-
getti ammessi possono presentare
progetti anche in partenariato con
soggetti pubblici e privati selezio-
nati dall'Ente mediante procedure
di selezione pubblica e trasparen-
te. A parità di valutazione saranno
finanziati in via prioritaria gli in-
terventi realizzati da Comuni in cui
si sia verificato il superamento nel-
l'anno 2015 dei limiti di legge per
gli inquinanti atmosferici Pm10 e
NOx e in cui sia stato adottato, al-
la data di presentazione della do-
manda, il Piano urbano della mo-
bilità; da Comuni che abbiano ade-
rito ad accordi territoriali di con-
tenimento dell'inquinamento at-
mosferico da fonti mobili vigenti
nell'anno 2016.

Contributi
Il contributo massimo è pari a 1

milione di euro per ciascun Comu-
ne. Per i progetti presentati da En-
ti locali o aggregazione di Enti lo-
cali con popolazione residente su-

periore a tre milioni di abitanti l'im-
porto massimo finanziabile viene
elevato a 3 milioni di euro. E’ pre-
vista anche una soglia minima dei
contributi fissata in 200mila euro.
I progetti sono cofinanziati dal mi-
nistero dell’Ambiente e della Tute-
la del territorio e del mare con una
percentuale non superiore al 60
per cento del totale dei costi am-
missibili.

Progetti prioritari
Sono finanziati in via priorita-

ria due diverse tipologie di pro-
getti: interventi di mobilità soste-
nibile casa-scuola rivolti alle scuo-
le primarie e secondarie che ab-
biano istituito la figura del mobili-
tymanager scolastico (progetti di
bicibus e pedibus; interventi di ri-
duzione e allontanamento del traf-
fico e della sosta veicolare in pros-
simità degli edifici scolastici;  rea-
lizzazione o adeguamento di per-
corsi protetti per favorire gli spo-
stamenti casa-scuola in sicurezza e
autonomia, in bicicletta o a piedi;

programmi di formazione alla mo-
bilità sostenibile e alla sicurezza
stradale; realizzazione di parcheg-
gi per biciclette protetti all'interno
o presso le aree di pertinenza de-
gli edifici scolastici) e progetti di
mobilità sostenibile casa-lavoro (
progetti aziendali per il riconosci-
mento del buono mobilità ai lavo-
ratori di aziende dotate di mobili-
ty manager e piano spostamenti
casa-lavoro; progetti per la dota-
zione di piattaforme e strumenti
per la promozione e sviluppo del
car-pooling per gli spostamenti
verso i luoghi di lavoro; realizza-
zione di parcheggi per biciclette
protetti per dipendenti e studenti
universitari; realizzazione di po-
stazioni per bike-sharing e car-sha-
ring presso le sedi di lavoro).

Scadenza
I progetti dovranno essere pre-

sentati per via telematica entro le
ore 24 del 10 gennaio 2017.  •••

VAI AL DECRETO MINISTERIALE

>> ITALIA INFORMA

Mobilità green
35 milioni di €
per progetti
eco-innovativi

• Risorse complessive
35 milioni di euro

• Contributi
- Fino a 1 milione di
euro per Comuni
singoli
- Fino a 3 milioni per
Comuni associati

• Cofinanziamento
Fino al 60 per cento del
totale dei costi

ammissibili
• Beneficiari

Uno o più Enti locali
per un ambito
territoriale con
popolazione superiore
a 100.000 abitanti

• Scadenza
Ore 24 del 10 gennaio
2017

DAL PIEDIBUS AL CAR SHARING
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http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/mobilita_sostenibile/dm_28_07_2016_208_mobilita_programma_sperimentale.pdf
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