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Con un plafond di 600 milioni di euro Sace (società
del gruppo Cassa Depositi e Prestiti) avvia un pia-
no di supporto all’export campano. Le prime ini-
ziative coinvolgono grandi players della regione.
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SACE, PIANO EXPORT PER LA CAMPANIA
IL GRUPPO INVESTE 600 MLN DI EURO

Il 15 gennaio primo viaggio del Reggia Express, un
convoglio allestito dalla Fondazione Fs in collabo-
razione con l’autorità di gestione del complesso sto-
rico. Il treno turistico parte da Napoli. 
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FS SCOMMETTE SUL TURISMO A CASERTA
VIAGGIO DA SOGNO SUL REGGIA EXPRESS

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Sarà prodotta nello sta-
bilimento di Pomiglia-
no d’Arco (Napoli) la
nuova sport utility di
Fca. Il modello Jeep
Compass andrà a regi-
me nella seconda parte
del 2017. L’accordo tra
i vertici della casa au-
tomobilistica e i sinda-
cati è in via di defini-
zione. Il modello è sta-
to presentato di recen-
te negli Usa al Salone di
Los Angeles.
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Nuova Jeep Compass
Produzione a Pomigliano

START-UP
UN ERASMUS REGIONALE
PER GIOVANI IMPRENDITORI
La Regione Campania stanzia
600mila euro l’anno per il
triennio 2016-2018 e apre il
bando “Erasmus Start-Up”. Un
piano di aiuti per giovani che
intendono avviare un’impresa
innovativa. 

EXPORT
VINI ITALIANI NEL MONDO
3 MLN PER LA PROMOZIONE
Il ministero delle Politiche
Agricole investe fondi per la
promozione dei vini italiani
nei Paesi al di fuori
dell’Unione Europea. Ne
beneficiano sia imprese
singole che associate. 

ARTIGIANATO
IMPRESE IN VERSIONE 2.0
ECCO I TERMINI DEL BANDO
Le domande per partecipare al
bando “Artigianato 2.0”
possono essere presentate a
partire dal primo marzo
prossimo. I progetti possono
ottenere finanziamenti fino a
un massimo di 800mila euro.

INCENTIVI PAG. 24-30
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Porto
Il neo segretario

è Francesco Messineo
L’ex braccio destro
di Bonavitacola

Francesco Messineo
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Unioncamere
Patto con la Regione
Meno burocrazia
e una rete locale
per unificare i Suap

Vincenzo De Luca e Andrea Prete

La nuova sport utility di Fca

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES



Di ANTONIO ARRICALE

Anche i potenti piangono. E temo-
no la gogna. La stessa utilizzata,
spesso senza troppi complimenti,
dai media (di cui, peraltro, in più di
un caso sono anche proprietari) nei
confronti di cittadini normali. Fa
specie, insomma, a noi che poten-
ti evidentemente non siamo, il di-
battito sulla privacy che si è sca-
tenato a proposito della pubblica-
zione dei nomi degli eccellenti de-
bitori insolventi che hanno fatto
saltare il banco del Monte dei Pa-
schi di Siena. 

Da ultimo, infatti – nella setti-
mana che ai disastri bancari si ac-
compagnano le notizie relative al-
la crisi infinita dell’Alitalia; al ma-
lore del premier italiano Paolo
Gentiloni; al dieselgate targato Fca
scoppiato a ridosso del patteggia-
mento della multa di 4,3 miliardi di
dollari irrogata al gruppo Vol-
kswagen per lo stesso motivo; o,
per restare agli Usa, all’accusa di in-
telligenza col nemico Vladimir Pu-
tin, ma più ancora di pratiche ero-
tiche particolari, rivolte al neo elet-
to presidente Donald Trump con-
tenute in un dossier probabilmen-
te farlocco; o di cyberspionaggio
ai danni, tra gli altri, dell’ex pre-
mier Matteo Renzi e del presiden-
te della Bce Mario Draghi che sa-
rebbe stato operato dai fratelli Giu-
lio e Francesca Occhionero; e ai ma-

lati che a Nola vengono curati per
terra, come bestie; e di altro anco-
ra – da ultimo, dicevo, va facendo-
si strada l’idea di pubblicare solo i
nomi delle aziende insolventi, ma
non dei proprietari.

Una linea cui si sono adeguati di
buon grado, evidentemente, i par-
lamentari del Partito democratico
(partito che del MPS – giusto per ri-
cordare – è stato finora ammini-
stratore di riferimento) il quali han-
no appunto sposato la proposta di
istituire una commissione di in-
chiesta sulla gestione della banca
fatta dall’economista Luigi Zinga-
les, ma evidentemente per depo-
tenziarne gli effetti. 

Infatti, l’ultraliberista professo-
re della University of Chicago Bo-
oth School of Business, aveva an-
che detto (intervista del 28 dicem-
bre scorso al Giornale) di essere
dell’idea di rendere pubblici i nomi
dei debitori insolventi nel caso in
cui lo Stato, ovvero i cittadini ita-
liani, acquistassero “debiti e roba”
– come si dice dalle nostre parti –
per evitare il fallimento dell’Istitu-
to. Idea, peraltro, sposata anche dal
capo dell’associazione delle ban-
che, Antonio Patuelli, in un’intervi-
sta al Mattino di qualche giorno fa,
ma che i bizantinismi della politica
nostrana hanno inteso però ricon-
durre – come già detto – nell’alveo
della legge sulla privacy. Formali-
smi inutili, va aggiunto, anche per-

ché – e meno male – alcuni giorna-
li (Libero in testa) i nomi degli in-
nominabili ormai li stanno facendo.
Eccome. A puntate.

E a proposito di bizantinismi, è
appena il caso di ricordare che è
stato affidato ad uno dei maestri
del genere, il giudice costituziona-
le Giuliano Amato, non a caso de-
finito Dottor Sottile quando vesti-
va i panni del consigliere politico di
Bettino Craxi,  il compito di boc-
ciare la proposta referendaria del-
la Cgil sull’articolo 18. Referendum
che resta in piedi, invece, sui vou-
cher e sugli appalti. Ed è anche il
caso di constatare, forse, che sia
toccato proprio ad un socialista ri-
porre definitivamente in archivio
il simbolo, totem e tabù insieme,
della riforma del lavoro che carat-
terizzò i primi anni del Psi al go-
verno. Riforma fortemente voluta
dal ministro del Lavoro Giacomo
Brodolini, un altro socialista, ap-
punto. Ma non divaghiamo. 

Tra le notizie più eclatanti del-
la settimana, poi, ce ne sono due
strettamente correlate e poco han-
no a che fare con i dati positivi che
pure siamo soliti annotare (il Pil
dell’eurozona segna un progresso
dello 0,4%, mentre l’industria ita-
liani da segni di vitalità: +0.7%).
Notizie che riguardano, diretta-
mente o indirettamente, la qualità
della classe politica e, più in gene-
rale, dirigente  meridionale. Hanno

fatto il giro del mondo le immagi-
ni dei pazienti che nell’ospedale
pubblico di Nola, nei giorni del-
l’emergenza meteo, sono stati cu-
rati per terra in mancanza di letti.
Ne è seguito, con la vergogna, an-
che un minuetto di parole tra il pre-
sidente della Regione Vincenzo De
Luca e il ministro Beatrice Loren-
zin: per il primo, infatti, i medici
sono da licenziare in tronco; per il
secondo, sono eroi. In Campania –
en passant – la sanità assorbe il
50%  delle risorse di un bilancio
che ruota intorno ai 20 miliardi di
euro all’anno, quanto una mano-
vra finanziaria. Superfluo ogni
commento.  La notizia che fa pen-
dant riguarda invece la Bei (Banca
europea degli investimenti) la qua-
le, lo scorso anno, ha realizzato in
Italia 137 operazioni, per un tota-
le di 11,2 miliardi di nuova finan-
za. Ebbene, secondo il vicepresi-
dente Dario Scannapieco sono de-
cisamente “poche le proposte ban-
cabili provenienti dal Sud”. 

Ma, si diceva, anche i ricchi
piangono. Il finanziere George
Soros ha puntato contro Trump,
prevedendo un crollo in borsa
con l’elezione del tycoon, e ha
perso un miliardo di dollari. E,
tuttavia, non sono tanto i soldi
che gli bruciano – certo, anche
quelli – ma l’umiliazione politica.
In questo senso, però, è in buona
compagnia.   •••

SETTE GIORNI

Banche, privacy e articolo 18
il mondo politico fa quadrato
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U
n piano per includere giovani
e immigrati nelle fabbriche
italiane è allo studio di

Confindustria e il presidente
Vincenzo Boccia approfitta di un
convegno a Salerno sulla sicurezza
per accennarlo al neo ministro
dell’Interno Marco Minniti che di
rimando auspica una forte
convergenza tra imprenditoria sana
e Stato per combattere mafia e
corruzione e garantire il libero
mercato.

Un esempio di quella visione
lunga di cui Boccia aveva parlato
all’assemblea degli industriali del
Molise riuniti a Pozzilli (Isernia) alla
presenza del neo ministro del
Mezzogiorno Claudio De Vincenti
impegnato nell’applicazione dei
Patti con Regioni e Città
metropolitane e dell’amministratore
delegato di Invitalia Domenico
Arcuri che porta in dote i suoi
preziosi contratti di sviluppo.

All’orizzonte si profila la sagoma
del Patto per la Fabbrica che gli
imprenditori propongono ai
sindacati per conferire alle relazioni
industriali il peso di un decisivo
fattore di competitività. Nel solco
del principio della corresponsabilità
nessuno può chiamarsi fuori nello
sforzo di costruire quella ricchezza
che andrà distribuita per
combattere il male assoluto della
povertà.

Dario Scannapieco, vice
presidente della Banca Europea per
gli Investimenti (Bei), annuncia
nella conferenza stampa ospitata
quest’anno dal ministro
dell’Economia Piercarlo Padoan che
il numero delle piccole imprese
italiane finanziate nel 2016 è più
che raddoppiato rispetto al 2015
(35.900 contro 15.480) per un
totale di 682mila posti di lavoro
assistiti.

Non è l’unica buona notizia che
viene dalla Bei (Padoan ne ha
tessuto espressamente le lodi) ma è

la più significativa nel campo
dell’economia reale dove si
registrano le maggiori difficoltà
fuori e dentro i confini nazionali e
da cui ci si aspetta una reazione in
grado di trasformare in crescita e
occupazione i deboli segnali di
ripresa che da più parti cominciano
a essere avvistati.

Il ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda punta
forte sul progetto che porta il nome
di Industria 4.0 e che dovrebbe
trasformare l’apparato
manifatturiero nazionale in un
sistema moderno e ad alto valore
aggiunto. Condizione indispensabile
per conservare la posizione di
secondo Paese industriale d’Europa
dopo la Germania e magari provare
a diventare primi.

Il progetto Elite di Borsa Italiana,
condiviso con l’associazione degli
industriali, rappresenta una
piattaforma molto utile per quelle
aziende capaci di creare valore ma
prive delle risorse necessarie.
L’obiettivo è mettere insieme
almeno mille realtà da offrire
all’attenzione d’investitori nazionali
ed esteri che potrebbero essere
invogliati a scommettere su di loro.

Nonostante i numeri aggregati
raccontino ancora di un paese
ripiegato su se stesso esistono
ragioni che potrebbero suggerire un
ritorno all’ottimismo se soltanto
fossimo in grado di utilizzare al

meglio la strumentazione di cui ci
stiamo dotando. E, naturalmente,
riuscissimo a capire che il tempo
non è una variabile indipendente
ma una condizione indispensabile
per il successo.  •••

Visione lunga e tempi rapidi
Il successo a portata di mano
PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO

LEGGI IL BLOG

Vincenzo Boccia e Marco Minniti

Domenico Arcuri Claudio De Vincenti

Carlo Calenda Dario Scannapieco
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Un rilancio in grande stile.
Un’operazione che è ormai ai det-
tagli e che verrà annunciata in
concomitanza con il piano di az-
zeramento del debito della so-
cietà. Fiat Chrysler Automobiles
sta per portare a Pomigliano
d’Arco (Napoli), presso lo storico
stabilimento “Vico”, l’intera linea
di produzione del nuovo model-
lo Jeep Compass. La notizia tra-
pela dagli ambienti della fabbri-
ca proprio nei giorni più turbo-
lenti, quelli in cui Fca in America
è oggetto di una dura accusa da
parte dell’Autority circa una pre-
sunta falsificazione dei dati sul-
le emissioni, accusa già pronta-
mente rintuzzata dalla casa tori-
nese e in primis dal numero uno
Sergio Marchionne.

Fatti di cronaca a parte, l’auto
destinata a Pomigliano è quella
già presentata a Los Angeles
qualche settimana fa e destinata
principalmente proprio al mer-
cato americano dove i Suv stan-
no andando fortissimo. Ma per-
chè Pomigliano? Secondo fonti
interpellate da ildenaro.it la Ca-
sa torinese vuole rilanciare uno
dei suoi più antichi siti produtti-
vi e sfruttare in pieno l’intera re-
te logistica territoriale. 

Molti osservatori fanno infat-
ti notare che il contratto di tra-
sporto delle vetture dall’Europa
agli Usa è appannaggio di un
grande gruppo armatoriale cam-
pano, Grimaldi. Di conseguenza
la produzione a Napoli abbatte-
rebbe anche dei costi logistici e di
trasferimento non indifferenti. 

Inoltre, fanno notare le fonti
ascoltate da ildenaro.it, a Melfi è
già presente la linea di produzio-
ne della Jeep Renegade mentre
Cassino si sta specializzando sul
comparto Alfa. La Compass, a Po-
migliano, andrebbe ad aggiun-
gersi alla Panda, che resta il pro-
dotto di punta dell’azienda per il
mercato italiano.

Annuncio imminente

Sergio Marchionne, l’ammini-
stratore delegato di Fca, dovreb-
be legare l’annuncio dell’insedia-
mento della Suv Jeep Compass a
Pomigliano alla presentazione
del piano di azzeramento della
massa debitoria. Entro il 2018,
infatti, la società intende liqui-
dare completamente i 6,5 miliar-
di di euro di debito netto che ri-
sultano a bilancio. Lo farà princi-
palmente attraverso il fatturato
2018, che si prevede possa rag-
giungere i 136 miliardi di euro
con un profitto netto stimato tra
4,7 e 5,5 miliardi di euro. 

Un modello innovativo
In via del tutto riservata si co-

mincia già a lavorare sulle carat-
teristiche tecniche della Com-
pass. La vettura è una Suv dalla
spiccata impostazione fuoristra-
distica lunga 439 centimetri, lar-
ga circa 180 e alta 164; il debut-
to  in Italia è previsto per il se-
condo semestre del 2017. 

Come dimensioni e prezzi (an-
cora lontani dall'essere definiti,
ma che ipotizziamo dovrebbero
partire sui 30.000 euro o poco
meno) si posizionerà fra la più
piccola Renegade e la Cherokee,
mentre come stile ricorda da vi-
cino una Grand Cherokee. 

La similitudine è particolar-
mente evidente nel frontale, do-
ve i fari e la tipica mascherina a
sette feritoie verticali sono rela-
tivamente sottili, e sovrastano un
paraurti imponente con ampia
presa d'aria inferiore. 

La fiancata è semplice, linea-
re, con passaruota squadrati e fi-

nestrini piccoli; disponibile an-
che il tetto in colore diverso dal
resto della carrozzeria. 

Tradizionale la parte poste-
riore, a sviluppo verticale, con
ampi fanali orizzontali e fascia
inferiore nera che riduce visiva-
mente l'altezza.

Resta da verificare la que-
stione relativa all’impiego di ad-
detti per la realizzazione di que-
sta vettura. Al momento 500
operai sono stati trasferiti da Po-
migliano a Cassino per fare fron-
te alla produzione dei modelli Al-

fa, Giulia e Stelvio. I dettagli so-
no rimandati ai prossimi incon-
tri tra sindacati e vertici di Fca.
L’auspicio è quello di riportare al
lavoro a tempo pieno tutti i cas-
sintegrati anche se questa è una
promessa che l’azienda non può
fare. 

L’impiego di lavoratori è stret-
tamente legato ai volumi pro-
duttivi, che a loro volta dipendo-
no dalla risposta del mercato.
Che, nel caso di Jeep Compass,
dovrebbe essere ampiamente
positiva.  •••

Fca prepara il rilancio del sito di Pomigliano
A Napoli la produzione della Jeep Compass

La nuova creatura di Fiat Chrysler Automobiles

Gli interni della mini Suv
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Di FEDERICO MERCURIO

Dopo quasi tre anni di commis-
sariamento e scioperi il traffico
container del Porto di Napoli ha
fatto registrare una crescita:
più10,3 per cento rispetto al
2015 con un'impennata dai
438.280 teu del 2015 ai 483.481
dello scorso anno. L’attività, nel-
lo scalo partenopeo, va avanti
ancora con gli stessi spazi, inal-
terati da 20 anni, in attesa della
nuova banchina, in fase di co-
struzione, che potrà ospitare an-
che navi oltre le diecimila teu,
con un tonnellaggio doppio ri-
spetto alle attuali navi che ap-
prodano nel capoluogo parteno-
peo. La nuova struttura, inoltre,
dovrebbe portare anche all'as-
sunzione di 600 nuovi addetti,
escluso l’indotto. La Co.Na.Te.Co.
da solo ha registrato un aumen-
to, rispetto a due anni fa, del
13,36 per cento. Buone notizie
anche per il traffico crocieristico,
che segna un lieve aumento del
2,8 per cento, passando da
1.269.571 passeggeri nel 2015
al 1.306.151. Una crescita dovu-
ta, in massima parte, dalla deci-
sione presa da molte società cro-
cieristiche, di evitare per ragioni
di sicurezza in alcuni paesi del
Nord Africa. Mentre il traffico
container cresce l’Authority con a
capo Pietro Spirito entra nella fa-
se operativa e comincia a lavo-
rare sui progetti di sviluppo. In
settimana c’è stata infatti la pri-
ma riunione per definire il cro-
noprogramma dei lavori al Molo
San Vincenzo. Il più antico ap-
prodo della città di Napoli sarà in-
fatti riaperto al pubblico entro la
prossima estate. L’idea, esposta
dal presidente Spirito, è definire
un piano che preveda interventi
di manutenzione straordinaria
della strada interna, i cui costi sa-
ranno a carico dell’AdSP, defi-
nendo un cronoprogramma di av-
vio e conclusione dei lavori, in-
dividuando i ruoli delle Istituzio-
ni coinvolte. Si è convenuto che
si opererà per step successivi: il

primo prevede l’invio da parte
dell’AdSP, entro una settimana, a
tutti i soggetti coinvolti, del pia-
no; la pubblicazione, per fine me-
se, del bando di gara per i lavori;
l’avvio dei lavori per la primave-
ra e l’apertura del molo per l’esta-
te. La prima fase dovrà, anche,
definire le modalità di accesso
del pubblico nel rispetto delle
norme di sicurezza e di controllo

di un’area in dotazione alla Ma-
rina Militare e dovrà stabilire
d’intesa con l’Assessorato alla
Mobilità del Comune un collega-
mento di trasporto pubblico per
connettere la città al molo. Inol-
tre sarà esaminata la possibilità
che l’apertura sia concessa nei
giorni di sabato e domenica ai
pedoni e ai ciclisti. “Dobbiamo la-
vorare - precisa Spirito- d’intesa

con le Istituzioni e in una pro-
spettiva di medio periodo. Una
prima fase, dunque, è quella che
si concluderà con l’apertura del
molo San Vincenzo alla città; una
seconda fase riguarderà la valo-
rizzazione dell’infrastruttura con
una gara di project financing; la
terza e ultima la destinazione a
finalità marittima della banchi-
na del San Vincenzo". •••

Porto di Napoli, traffico container in ripresa
E parte l’opera di rilancio del Molo S. Vincenzo
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Una veduta del più antico approdo della città

Da azienda che inquina ad azienda ecocompati-
bile. Con tanto di certificato delle analisi. A con-
clusione, infatti, di quello che l’imprenditore Bar-
tolomeo Marco Letizia, patron della Conti3, ha
definito “operazione trasparenza” nel corso di un
precedente incontro con i giornalisti, ci sono ora
anche le risultanze delle analisi chimiche affida-
te ad un autorevole laboratorio. 

Analisi che appunto evidenziano in maniera
inequivocabile “il rispetto dei limiti normativi
delle emissioni in atmosfera provenienti dallo
stabilimento”. Conti3 è una delle aziende del

gruppo Letizia Spa con centro direzionale a Ca-
serta (a San Leucio la società possiede anche un
setificio rinato dalle ceneri della bisecolare tra-
dizione produttiva del luogo) e stabilimenti a To-
rino, in Serbia e in Brasile. “Ma ci stiamo affac-
ciando anche in America del Nord”, rivela il gio-
vane imprenditore. E a San Leucio, appunto, il
gruppo Letizia, che fattura intorno ai 30 milioni
di euro e conta 200 dipendenti, intende conser-
vare il centro di ricerca e sviluppo delle tecnolo-
gie utilizzate per le proprie attività, perché que-
sto è in fondo la Conti 3.  •••

CONTI 3, OPERAZIONE TRASPARENZA SUL PROCESSO PRODUTTIVO
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GESAC APRE IL BED&BOARDING A CAPODICHINO E GIÀ C’È IL TUTTO ESAURITO
BenBo, ovvero 'Bed&Boarding' è il primo
capsule hotel d’Italia: un nuovo format di
ospitalità 'fast&cheap' attivo 7 giorni su 7 e
24 ore su 24 presso presso l’Aeroporto In-
ternazionale di Napoli. Un concept origina-
le e in linea con le tendenze del viaggiare
contemporaneo che privilegiano confort, ot-
timizzazione del tempo e risparmio.
Bed&Boarding non un albergo tout court ma
è composto da una serie di moduli abitativi
autonomi, delle cabine/room delle dimen-
sioni di circa 4 mq dotate di tutti i comfort
necessari per soddisfare le esigenze di relax,
riposo e privacy del viaggiatore. Il progetto
Bed&Boarding nasce dal recupero e rifun-
zionalizzazione della Palazzina ex Ati nella
zona Land side dell’aeroporto ed è realizza-

to da un pool di imprenditori campani in col-
laborazione con Gesac Spa. Su una superfi-
cie di 1.130 mq per un’altezza interna pari
a 4 metri e mezzo sono installati 42 moduli
(su 72 autorizzati) che hanno la forma gra-
ziosa di casette colorate con tetto spioven-
te, porta e finestra. 
Ciascun modulo è una cabina monoletto.

Due moduli sono invece stati realizzati per
i diversamente abili. Bed&Boarding è stato
progettato e realizzato dallo studio di ar-
chitettura e design Studiotre di Napoli: tec-
nologia e design contemporaneo, cura dei
dettagli e dell’accoglienza ne fanno uno spa-
zio di ricettività alternativa al solito hotel,
dotato di tutti i confort: ci sono 16 bagni sin-
goli dotati di doccia (di cui due per i diver-

samente abili), una reception attiva 24 ore
con personale multilingua, un giardino di in-
verno che è anche zona lounge per fumato-
ri. Ogni capsula è dotata di pareti insonoriz-
zate, porta automatizzata, finestra con oscu-
ranti, un letto (200x70 centimetri), un tavo-
lo da lavoro reclinabile (50x60), specchio,
appendiabiti e portascarpe, oscuranti alle
parti vetrate. Particolarmente curata è la
parte tecnologica che prevede aria condi-
zionata regolabile, illuminazione intera d'at-
mosfera con singoli settings e punto luce sul
tavolino da lavoro, docking station per iPod
e lettore Mp3, Tv multimediale con enter-
tainement ed un multimedia touch screen
con info voli e sveglia; presa di corrente e
connessione internet.  •••

Il Consorzio Saturno per la rea-
lizzazione di opere ferroviarie
ad elevato contenuto tecnolo-
gico per il sistema ferroviario
italiano ad alta velocità, di cui
Ansaldo Sts è consorziata, ha
firmato con il general contrac-
tor, Consorzio Collegamenti In-
tegrati Veloci (Cociv), l’incarico
per la realizzazione degli im-
pianti tecnologici relativi al pro-
getto Alta Velocità e Alta Capa-
cità della linea Milano-Genova,
Terzo Valico dei Giovi. Lo scopo
del lavoro di competenza di An-
saldo Sts riguarda la fornitura
dei sistemi tecnologici relativi
agli impianti di segnalamento

ferroviario, del sistema coman-
do e controllo, di luce e forza
motrice e quello per il monito-
raggio della sicurezza in galle-
ria. L’importo complessivo del-
le opere affidate alla società del
gruppo Hitachi ammonta a
174,6 milioni di euro. Con il pas-
saggio di consegne da Finmec-
canica-Leonardo alla multina-
zionale giapponese Ansaldo Sts
e Ansaldo Breda hanno guada-
gnato in termini di visibilità in-
ternazionale, efficienze e fattu-
rato attestandosi ai vertici dei
rispettivi mercati di riferimen-
to. Per la commessa della Mila-
no-Genova Ansaldo Sts si occu-
perà, come fa di consueto, dei
sistemi di segnalamento inte-
grati.  •••

Ala, azienda italiana specializza-
ta in distribuzione, logistica in-
tegrata e attività di service pro-
vider per l'industria aerospa-
ziale, sarà presente nel mercato
globale come “Ala - Advanced
Logistics for Aerospace”, il suo
brand name globale. La società
ha infatti annunciato che, a par-
tire da gennaio, tutte le aziende
controllate con sedi in Francia,
Gran Bretagna e Stati Uniti ope-
reranno con lo stesso brand na-
me. Questo passo - si legge in
una nota della società che ha la
sua sede principale a Napoli -
completa il processo di riorga-
nizzazione che è seguito all'ulti-

ma acquisizione, avvenuta nel
giugno scorso, del gruppo an-
glo-francese Stag. “Il processo
di rebranding e l'adozione di
un'unica strategia globale per il
brand Ala è un ulteriore passo
nel nostro piano di crescita per
il 2020, spiega l’amministratore
delegato Roberto Scaramella.
“Oggi - aggiunge - siamo un
gruppo più internazionale e più
forte, capace di offrire una piat-
taforma d’eccellenza ai nostri
clienti internazionali. L’adozione
a livello globale del nome Ala
amplificherà gli effetti del pro-
cesso di internazionalizzazio-
ne”. A cui, peraltro, l’azienda si
sta già dedicando da un paio
d’anni, da quando è iniziata la
gestione Scaramella.  •••

Un centro di cultura e di sviluppo dell'arte
serica nascerà all'interno del complesso
monumentale del Belvedere di San Leucio
(Caserta), struttura creata nella seconda
metà del 1700 da Carlo di Borbone proprio
per la lavorazione della seta, riconosciuto
attualmente patrimonio dell’Unesco insie-
me alla Reggia di Caserta e all’Acquedotto
Carolino. Ne dà notizia il Comune di Caser-
ta, che il 26 gennaio prossimo, per mano
del sindaco Carlo Marino, firmerà un pro-
tocollo di intesa con il Dipartimento di In-
gegneria Civile, Design, Edilizia e Ambien-
te “Dicdea” dell'Università “Luigi Vanvitel-
li”, con Camera di Commercio e Confindu-

stria, e con la Rete San Leucio “Textile”. Il
passo successivo sarà la creazione di un
marchio per salvaguardare e rilanciare in
maniera organica la realizzazione di pro-
dotti in seta. L'obiettivo dell'intesa è rilan-
ciare l'antica tradizione della produzione
serica, puntando a restaurare e recupera-
re gli antichi telai, i torcitoi e tutti le at-
trezzature necessarie alla ripresa di un'at-
tività che negli anni ha reso le sete di San
Leucio note in tutto il Mondo, tanto da ar-
redare il Quirinale, la Casa Bianca e Buc-
kingham Palace. Il rilancio della strumen-
tazione e delle tecniche, che saranno tra-
sferite ai più giovani mediante degli appo-

siti ed accurati corsi di formazione, servi-
rà poi a rafforzare la vocazione turistica del
Belvedere, sito di proprietà comunale; nel
2016 Il complesso borbonico ha registrato
un aumento di oltre il 30 per cento dei vi-
sitatori paganti rispetto all'anno prece-
dente. "Per noi il Belvedere di San Leucio
- ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo
Marino - è una straordinaria risorsa sotto
il profilo culturale e deve costituire uno dei
principali motori dell'attività turistica del-
la nostra città. L'intenzione è quella di con-
centrare in questo bene Unesco tante oc-
casioni che favoriscano la promozione del-
la tradizione e delle produzioni”.  ••• 

MODA, NASCE A SAN LEUCIO UN CENTRO DI CULTURA E SVILUPPO DELLA SETA

Ansaldo Sts, 174 mln
per la Milano-Genova

Ala unifica il marchio
per i mercati mondiali
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Sarà la società inglese Cnm,
Camper & Nicholsons
Marinas, ad occuparsi del
marketing internazionale del
Marina d’Arechi, il porto
turistico salernitano che, nel
suo ambito, è il più grande
scalo del Sud Italia. La
struttura che fa capo
all’imprenditore Agostino
Gallozzi nei giorni scorsi ha
anche partecipato alla fiera
internazionale London Boat
Show per presentare la
propria offerta al mondo del
diportismo.  •••

Iniziano le selezioni per
rinforzare l’organico dello
stabilimento di Benevento
del marchio Buitoni, di
proprietà della
multinazionale Nestlé.
L’azienda sta avviando un
piano da 48 milioni di euro
per realizzare nel Sannio un
centro all’avanguardia nella
produzione e preparazione
di pizza surgelata di alta
qualità. Il progetto di crescita
di Nestlè a Benevento
porterà più di 200 posti di
lavoro nel territorio
campano. Si tratterà
maggiormente di profili
operativi come operai e
addetti alla produzione, ma
non mancheranno
certamente opportunità
d’inserimento per altri profili
tecnici e di responsabilità. I
nuovi addetti entreranno in
servizio entro il 2019. Per i
sindacati si tratta di “una
boccata d’ossigeno perchè la
fabbrica di Benevento era a
rischio chiusura. Adesso
invece ci sono concrete
speranze di rilancio e di
innovazione di prodotti e
processi”.  •••

MARINA D’ARECHI
IL MARKETING

AL GRUPPO CNM

NESTLÉ
CERCA ADDETTI
A BENEVENTO

Di PATRIZIA ARCHETTI

Regione e Unioncamere Campania, quest’ultima rap-
presentata dal presidente Andrea Prete, siglano un
importante protocollo d’intesa per il sostegno al-
le imprese locali. Con la firma le parti si impegna-
no a promuovere sul territorio regionale un’offer-
ta omogenea di servizi Suap (sportello unico atti-
vità produttive) e con un elevato livello di stan-
dardizzazione dei contenuti a vantaggio delle im-
prese. 

L’altro obiettivo che si vuole raggiungere è
quello di conseguire un valore aggiunto in termi-
ni di efficacia, semplificazione e contenimento dei
costi per gli enti coinvolti nella gestione degli
adempimenti amministrativi. 

Regione e Unioncamere si impegnano, inoltre,
a definire e a mettere in campo azioni congiunte
per dare la massima diffusione alla piattaforma na-
zionale “impresainungiorno.gov.it” per l’eroga-
zione dei servizi Suap realizzata dal sistema ca-
merale, sostenendo l'utilizzo della componente di
front office presso tutti i Comuni. 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è
uno strumento di semplificazione amministrativa

che utilizza a sua volta altri strumenti di sempli-
ficazione (Scia, silenzio assenso, accorto tra am-
ministrazione e privati, conferenza dei servizi) per
semplificare i procedimenti amministrativi e bu-
rocratici e mettere così le aziende nelle migliori
condizioni per poter operare. Ora in Campania si
prova a creare una rete tra questi Sportelli of-
frendo così un ulteriore servizio agli attori del
mondo produttivo regionale. L’azione nasce, pe-
raltro, da una profonda opera di ascolto della ba-
se, che mette le lungaggini b1urocratiche in cima
alla lista dei problemi da risolvere.  •••

Unioncamere, patto con la Regione
In rete gli Sportelli per le imprese

La compagnia irlandese Ryanair, che ha da poco
sottoscritto un accordo con l’Aeroporto di Napo-
li/Capodichino, apre due nuove rotte: Barcellona e
Londra Stansted. Il volo Napoli-Barcellona sarà
inaugurato il 26 marzo prossimo e avrà frequen-
za giornaliera. “Questa rotta - dicono dalla com-
pagnia - inaugura di fatto la stagione estiva 2017
che i nostri clienti su Napoli possono già comin-
ciare a programmare”. Tutti esauriti i posti in ven-
dita a 19,99 euro sul sito di Ryanair. Fino alla mez-
zanotte del 17 gennaio, invece, è possibile acqui-
stare i tagliandi in promozione (ultima scadenza lu-

glio 2017) a 24,99 euro per l’aeroporto della ca-
pitale inglese. I collegamenti con Stansted inizia-
no il primo luglio prossimo e hanno una frequen-
za giornaliera. Il vettore britannico, che su Napo-
li vive una sana e singolare competizione con Ea-
syJet, sta puntando forte sullo scalo campano, nel-
la convinzione che possa diventare il principale
Hub turistico del Mediterraneo. L’obiettivo an-
nunciato in sede di accordo è quello di portare a
Napoli, entro il 2018, due milioni di passeggeri ri-
spetto al milione che si pensa di movimentare in
questa prima stagione.  •••

Ryanair anticipa la stagione estiva 2017
Da Napoli voli per Barcellona e Londra

Da sinistra Vincenzo De Luca e Andrea Prete
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Caisal, un incubatore d’imprese a Portici
Diventerà l’Hub del settore agroalimentare

Taglio del nastro per il Caisial, il Centro di
ateneo per l'Innovazione e lo Sviluppo
dell'Industria alimentare presso il Dipartimento
di Agraria a Portici (Napoli) dell’università
Federico II di Napoli. Nato nel 2004 come centro
progettuale oggi è un incubatore a tutti gli effetti
e, sin dal primo momento, si è dato una duplice
missione: stimolare le aziende alimentari a
perseguire una politica di innovazione e
affiancarle nel percorso che va dalla nascita alla
realizzazione di idee innovative. Il Caisial è
dotato di strutture per ospitare uffici e impianti

per il trasferimento tecnologico. In esso vi sono
un laboratorio di analisi sensoriale con sale di
preparazione e di assaggio dei prodotti
alimentari, oltre a impianti per l'essiccamento,
per il confezionamento sottovuoto, per la
stagionatura, per il confezionamento di prodotti
alimentari. Una vasta tipologia di servizi,
pensata - è stato evidenziato nella
presentazione nella Sala Cinese del Dipartimento
di Agraria - per venire incontro alle esigenze
delle piccole e medie imprese e per lo start up di
nuove imprese attive nel settore alimentare.
Caisal si occuperà anche di accelerazione
d’impresa e accesso delle aziende ai mercati
internazionali.  •••

Di SEBASTIANO STREGA

Sace (gruppo Cassa Depositi e Prestiti) e la Regione Campania an-
nunciano la firma di un importante Protocollo d’Intesa per sostene-
re la crescita internazionale delle imprese campane attraverso la pro-
mozione di progetti di interesse comune e un accesso semplificato
all’offerta assicurativo-finanziaria di Sace, oggi unita a Simest nel
“Polo italiano per l’export e l’internazionalizzazione” del Gruppo
Cdp. Grazie all’intesa – firmata in settimana dal presidente della Re-
gione Campania Vincenzo De Luca e dal presidente di Sace Beniamino
Quintieri – le imprese del territorio potranno accedere più facil-
mente ai prodotti e servizi messi a disposizione dal “Polo”: accesso
a finanziamenti per l’internazionalizzazione; agevolazioni sui tassi
d’interesse; assicurazione delle vendite dal rischio di mancato pa-
gamento; partecipazione al capitale per piani di sviluppo esteri; so-
stegno e protezione degli investimenti esteri; garanzie fideiussorie
per gare e commesse; anticipazione dei crediti vantati verso i clien-
ti italiani ed esteri tramite il factoring, servizi di advisory. 

Operazioni condivise
Attraverso l’accordo, inoltre, Sace e la Regione intendono pro-

muovere una piattaforma di governance condivisa dei processi di in-
ternazionalizzazione in Campania in cui coinvolgere i principali sta-
keholder regionali, pubblici e privati, e potranno sviluppare nuove
iniziative congiunte per le imprese sfruttando le competenze e gli
strumenti messi a disposizione dal gruppo Cdp.  

A tal fine si impegnano a rafforzare i canali di comunicazione, lo
scambio di informazioni e a organizzare eventi promozionali e for-

mativi dedicati alle esigenze specifiche delle aziende del territorio,
avvalendosi anche della rete di contatti di Unioncamere Campania.
“Creare lavoro e favorire gli investimenti restano la priorità per la
nostra amministrazione. Oggi aggiungiamo un tassello importante
agli interventi di internazionalizzazione che la Campania sta por-
tando avanti - afferma De Luca - l'accordo prevede un accompagna-
mento più ampio di quello già svolto da Sace nella nostra regione,
con integrazioni mirate che saranno a disposizione delle aziende con
lo Sportello unico per l'internazionalizzazione che è già una realtà
operativa strategica per le nostre aziende e per gli investitori in-
ternazionali". “Siamo orgogliosi di essere parte attiva di quest’ini-
ziativa al fianco della Regione Campania – dichiara Quintieri – e sia-
mo pronti, insieme a Simest, a rafforzare il nostro supporto assicu-
rativo-finanziario affinché le aziende campane possano cogliere il
grande potenziale di crescita internazionale che hanno ancora da-
vanti, aiutandole a superare vincoli dimensionali e finanziari e a ge-
stire in modo efficace i rischi di un mondo sempre più complesso”. 

Grandi imprese in campo
Attraverso l’ufficio di Napoli, solo nell’ultimo anno, Sace e Simest

hanno servito oltre mille aziende campane, in prevalenza Pmi, mo-
bilitando circa 600 milioni di euro di risorse a sostegno di export e
investimenti, supportando alcune delle eccellenze dei settori di pun-
ta dell’economia della Regione, come l’aeronautico (Magnaghi), la can-
tieristica (Palumbo Group), lo shipping (Marnavi), l’automotive (Grup-
po Adler, Proma), l’agroalimentare (De Matteis, La Doria), l’abbiglia-
mento e i gioielli (Harmont & Blaine, Ciro Paone-Kiton, Isaia e Chan-
tecler), la meccanica strumentale (SE.R.I). •••

Sace e la Campania
Piano per l’export
da 600 milioni

Un macchinario che produce pasta
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Il cantiere di Malta della Palumbo, una delle beneficiare del progetto di Sace



Di MARGHERITA DICAMPO

Il Consiglio di Stato, riunitosi ve-
nerdì a Roma, ha respinto il ri-
corso della società Acquachiara
in merito alla risoluzione del
contratto da parte di Mostra
d'Oltremare per la gestione del-
la piscina interna al polo fieri-
stico partenopeo. Il Consiglio di
Stato ha quindi confermato la
sentenza del Tar che, già alla fi-
ne dello scorso anno aveva ac-
colto le istanze della società par-
tecipata dal Comune di Napoli,
respingendo il primo ricorso del-
l'Acquachiara. 

"La sentenza - spiega il con-
sigliere delegato di Mostra d'Ol-
tremare Giuseppe Oliviero - evi-
denza la correttezza dei nostri
atti amministrativi, che sono
sempre volti a tutelare il bene
pubblico e gli interessi della cit-
tà. Proprio nell'interesse degli
sportivi napoletani, siamo ora

già pronti ad attivare una ge-
stione interna della piscina, in-
dividuata, tra l'altro, come sede
di alcune gare delle Universiadi
2019. 

Mostra d'Oltremare sarà in-
fatti pienamente coinvolta con
le sue strutture anche organiz-
zative nella kermesse interna-
zionale e negli uffici del polo fie-
ristico già da un mese è al lavo-
ro la struttura dell’agenzia or-
ganizzativa per l’evento del

2019". Nelle prossime settimane
i vertici di Mostra d’Oltremare
verificheranno i danni subiti dal-
le piscine in questi mesi di stop,
quindi verrà avviata la gestione
pubblica con l’assunzione di col-
laboratori ed istruttori. Nessun
commento dall’Acquachiara, che
ha gestito l’impianto per 10 an-
ni e che aveva puntato, invano,
sul fatto che la convenzione con
la Mostra d’Oltremare scadesse
nel 2024.  •••

Mostra d’Oltremare, il caso è chiuso
Vinta la causa contro Acquachiara

Nasce in Campania il
network “La Spesa in
Campagna”. Si tratta di un
progetto, gestito
dall’omonima associazione
affiliata alla Confederazione
Italiana dell’Agricoltura
(Cia), che che mette il
consumatore nelle
condizioni di acquistare i
prodotti sia direttamente in
azienda, sia attraverso l’e-
commerce. Le imprese
associate potranno vendere
i propri prodotti in esclusiva
attraverso Agricommy,
piattaforma digitale
sviluppata in partnership
con Amazon. La Campania è
la prima regione italiana ad
aderire al network. Il
presidente è Modesto Urti,
titolare dell’azienda Il Fuco
d’Oro di Roccadaspide
(Salerno).  •••

AGRICOLTURA
NUOVO NETWORK

IN CAMPANIA
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La piscina del complesso fieristico napoletano ospiterà gare delle Universiadi
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Di MARTINO LUPO

Le Fondazione Fs Italiane raf-
forza la propria presenza nel
segmento turistico campano
e presenta il Reggia Express.
Un convoglio che offre ai viag-
giatori un’esperienza unica ri-
portandoli indietro nel tempo
e attraversando uno dei terri-
tori turisticamente più sugge-
stivi d’Italia. Una locomotiva
del 1930, la stessa che inau-
gurò la linea elettrica Bene-
vento-Foggia, con carrozze
degli anni ’20 completamente
restaurate, sarà un primo test
di “turismo ferroviario” tra
Napoli e Caserta. Tutti i pas-
seggeri, – il treno può ospi-
tarne quasi 240 –  partendo
dalla stazione di Napoli Cen-
trale alle 10 del mattino, po-
tranno godere di un viaggio
lento, senza fermate interme-
die, verso la stazione di Ca-
serta, a pochi passi dalla Reg-

gia, in un treno suggestivo e
affascinante, su cui è addirit-
tura possibile abbassare il fi-
nestrino, come si faceva un
tempo, per lasciarsi accompa-
gnare dal paesaggio e dal suo-
no delle rotaie. Un viaggio
senza fretta, insomma, con
una destinazione speciale e
con un servizio dedicato ai di-
sabili, nonostante le carrozze
non siano state attrezzate al-
lo scopo. Il Reggia Express è
stato proposto come gemello

del Pietrarsa Express, il treno
storico che da oltre un anno
collega Napoli con il Museo
Ferroviario di Pietrarsa. Do-
menica 15 gennaio il primo
viaggio. Il biglietto costa 18
euro (9 per chi ha etò com-
prea tra 16 e 18 anni, gratis
per bimbi da 0 a 6 anni) e può
essere acquistato nel circuito
di Trenitalia. Dà diritto a viag-
gio, visita alla Reggia di Ca-
serta e degustazione di moz-
zarella.  •••

Non poteva esserci regalo più grande per chi
ha scelto di fare dell’eccellenza partenopea la
propria missione. Nel giorno esatto del ritor-
no di Diego Armando Maradona a Napoli, Ec-
cellenze Campane, il polo del gusto di via Brin
69, compie tre anni e, per festeggiare, sceglie
di essere tra gli sponsor dello spettacolo “Tre
volte dieci” scritto e diretto da Alessandro
Siani in programma lunedì 16 gennaio al Tea-
tro San Carlo. Per la prima volta su un palco
teatrale, Maradona darà la sua testimonian-
za d'amore per la città e, a simboleggiare uno

specialissimo “Grazie dalla Terra del Buono”,
Eccellenze Campane donerà al Pibe de Oro
una mozzarella gigante di 4 kg, la “bomba di
Maradona”. “Maradona – afferma Paolo Scu-
dieri, patron di Eccellenze Campane – così co-
me Alessandro Siani, è un’icona della inesau-
ribile genialità di questa città e per questo so-
no davvero molto contento di poter festeg-
giare i primi tre anni del nostro polo del gu-
sto insieme a chi  è diventato simbolo del-
l’eccellenza di questa terra, così come lo so-
no i prodotti che tutto il mondo invidia”.  •••

ECCELLENZE CAMPANE, FESTA DI COMPLEANNO CON MARADONA

La capitale del Kazakhstan – Astana
– venne  scelta  come sede per
l’esposizione internazionale EXPO
nel 2017 con il tema “Energia del
Futuro”. A Parigi in occasione della
riunione della 152-esima sessione
dell'Assemblea Generale dell’Agen-
zia Internazionale delle Mostre
(AIM) si svolse la votazione a
scrutinio segreto, con la partecipa-
zione di rappresentanti di 161
paesi. Per Astana votarono 103
paesi. Per poter organizzare
l'esposizione nel 2017 ha lottato
anche la città belga di Liegi. Anche
l’Italia ha sostenuto il Kazakhstan,
suo partner strategico e partner
principale economico e commercia-
le in Asia Centrale. EXPO 2017 è un
un evento che presenta innumere-
voli occasioni di business L’evento
attirerà ad Astana le maggiori
aziende del settore dell’ energia,
con più di 100 paesi espositori e 5
milioni di visitatori stimati, e il
Kazakhstan sarà il centro di riferi-
mento per il 2017, come ampia-
mente sottolineato dal Consolato
napoletano di cui il Console Onora-
rio Sergio Moscati, che da anni
sponsorizza in varie occasioni e
manifestaziobi, le opportunità di
intertrade che esistono tra i due
Paesi. Infatti è stato recentemente
avviato un importante programma
di investimenti nella Regione di
Aktobe, situata nel Kazakhstan
nord-occidentale. Le Istituzioni
locali hanno rivolto un invito alle
Imprese Italiane interessate a
sviluppare o a collaborare ai
progetti già definiti ad effettuare
una missione esplorativa ad Akto-
be a febbraio/marzo 2017. Le
Aziende che volessero prendere
parte alla missione potranno
inviare una mail a Consul.kaza-
khstan@gmail.com. (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Imprese campane
Via ai preparativi

per l’Expo di Astana

La locomotiva del convoglio

Fs scommette sul turismo a Caserta
Viaggio da sogno col Reggia Express
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Di FRANCESCO AVATI

Il soldatino di piombo, la bam-
bola da collezione, il vecchio ro-
bot: per i nostalgici è un po un
tuffo in un mondo che non c’è
più. Si tratta del Salone del gio-
cattolo, in programma a fine me-
se a Pompei.

Le attività
L’iniziativa ha l’ambizione di

diventare un “importante stru-
mento culturale e commerciale
del collezionismo del giocattolo”,
come si legge sul sito. La fiera of-
frirà la possibilità a tanti appas-
sionati del genere di esporre,
scambiare o vendere le proprie
raccolte. 

Allo stesso modo molti ope-
ratori del settore potrano ricer-
care qui pezzi rari difficili da re-
perire sul mercato ma anche
piazzare produzioni cessate di
crescente valore amatoriale”.

I prodotti
Vi si potranno trovare qui i

balocchi di un tempo, preziosi
soldatini, colorati giocattoli in
latta, navi, aerei, moto, automi,
auto fiammanti, bambole, acces-
sori per arredamento di came-
rette, cucine, salottini, nonché
trenini completi, locomotive e re-
lativi accessori. 

Gli organizzatori
L’Associazione Culturale Usa-

tiamo nasce a Pompei per inizia-
tiva di un gruppo di amici inte-
ressati a diffondere un nuovo
modello culturale, lontano da
quello del consumismo sfrenato,
capace invece di contrastare il
progressivo deperimento del si-
stema ambientale e di migliora-
re la qualità di vita.  Per questo
l’associazione ha già organizza-
to diversi eventi nel settore del
antiquariato, del collezionismo e
dell’artigianato, a Pompei e din-
torni. 

La logica del riuso
L’intenzione di proporre un

nuovo modo, ottimistico e pro-
positivo di vivere l'ecologia, con
il sostegno di tutte le forme di
cambiamento, valorizzando so-
prattutto i concetti di riuso, di ri-
ciclo e di risparmio, i materiali
di scarto, i prodotti non perfetti
e gli oggetti senza valore, per ac-
cedere all'idea di nuove possibi-
lità di comunicazione e creativi-
tà, in una nuova logica di rispet-

to dell'oggetto, dell'ambiente, e
dell'uomo. Condividere, indagare
e sperimentare la materia di
scarto per darle nuova vita, nuo-
vo valore, nuove letture: con-
trapporre, in pratica, alla cultura
dell’usa e getta la cultura dell’usa
e riusa. Promuovere l'idea che i
rifiuti siano risorse, raccogliere,
esporre ed offrire materiali al-
ternativi e di recupero ricavati
dalle rimanenze e dagli scarti do-
mestici, della produzione indu-

striale ed artigianale per rein-
ventarne l'uso e significato.

Gli orari
Il Salone del giocattolo si ter-

ra nei giorni 28 e 29 Gennaio
2017 presso il Grand Hotel Pom-
pei Resort in Viale Unità d’Italia.
L’ingresso al pubblico è dalle 15
alle 20 il giorno 28 e dalle 10 al-
le 20 il giorno 29.  •••

VAI AL SITO

Pompei, via al Salone del giocattolo
Soldatini e robot “riprendono vita”

>> ILDENARINFIERA
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Con Delibera di Giunta Regionale n. 7/2017 è sta-
to approvato il programma delle manifestazioni
fieristiche in ambito turistico che per l’anno 2017
prevede, per il primo trimestre, la partecipazione
alle fiere:  FITUR Madrid (Spagna), Holiday World
Praga (Rep. Ceca), ITB Berlino (Germania), MITT
Mosca (Russia) e BMT Napoli.

Le aziende e le associazioni del comparto turi-
stico, nonché i soggetti istituzionali interessati ad
essere accreditati presso lo stand della Regione
Campania dovranno far pervenire alla Giunta Re-
gionale della Campania – Direzione Generale per la
Programmazione Economica e il Turismo la propria
richiesta redatta secondo il modello previsto, uni-
tamente ad una  dettagliata descrizione della pro-
posta commerciale da presentare durante la fiera,
unicamente via e-mail all’indirizzo dg.01@regio-
ne.campania.it entro e non oltre il giorno 30 gen-
naio 2017.

Per ulteriori informazioni, è possibile contatta-

re la Direzione Generale per la Programmazione
Economica e il Turismo della Giunta Regionale del-
la Campania ai seguenti numeri telefonici:
0817968951 e 0817968987, o via e-mail all’indi-
rizzo salvatore.ferraro@regione.campania.it.  •••

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA

SCARICA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Fiere in ambito turistico, c’è il programma
Ecco tempi e modalità di partecipazione

http://www.regione.campania.it/assets/documents/modello-di-domanda-di-partecipazione-fiere-turismo-1-trimestre-2017.doc
http://www.regione.campania.it/assets/documents/manifestazione-d-interesse-1-trimestre-2017.pdf
http://www.usatiamo.com/


Di FRANCESCO AVATI

Ha preso il via ieri a Caserta la
prima edizione del Forum Be-
nessere, Salute e Bellezza. L’even-
to, in programma fino a domeni-
ca 15 gennaio al Plaza Golden Tu-
lip (viale Lamberti) é strutturato
per essere momento d'incontro e
scambio tra diversi settori che la-
vorano tutti con la stessa finalità
bellezza, salute e benessere.

Presidenti Scientifici ne sono
Francesco d’Andrea, specialista in
Chirurgia Plastica dell’Università
Federico II di Napoli e Massimo
Amato, specialista in odontosto-
matologia all’Università di Saler-
no, mentre partner della manife-
stazione sono l'Università degli
Studi di Napoli Federico II, l’Uni-
versità degli Studi della Campa-
nia Luigi Vanvitelli, l'Università
degli Studi di Salerno, la Camera
di Commercio e Confindustria Ca-
serta e il Comune capoluogo. 

La tre giorni è organizzata dal-
la Bsb di Donatella Cagnazzo e
Bianca D’Angelo. L’iscrizione è al

Forum è gratuita e il corso è ac-
creditato ECM. 

Il Forum si articola in sessioni
scientifiche che prevedono l'in-
tervento di autorevoli relatori di
fama nazionale ed internaziona-
le, chiamati a tratterare i princi-
pali casi d’attualità nei vari am-
biti della medicina e chirurgia
estetica, trattamenti antiage, ali-

mentazione, salute, dermatolo-
gia e cosmeceutica con particola-
re riferimento ai più moderni
protocolli terapeutici ed alle nuo-
ve tecnologie applicabili nei sin-
goli settori. 

Oltre alle sessioni scientifiche
plenarie ampio spazio è riserva-
to ai workshop mirati ad appro-
fondire singole tematiche e ai vi-

deo tutorial inerenti i vari topics.
Nella giornata conclusiva ci sarà
anche uno spazio dedicato al
pubblico, basato su talk show sul
tema benessere bellezza e salu-
te con una interazione diretta tra
addetti ai lavori e possibili uten-
ti finali. 

VIA AL SITO DI BSB FORUM

Forum Benessere, Salute e Bellezza
nuove tecniche a confronto a Caserta

>> ILDENARINFIERA

Al via i lavori preparatori del Napoli Comicon
2017, il Salone internazionale del fumetto e del
gioco che si terrà alla Mostra d’Oltremare dal 28
aprile al 1° maggio 2017. 
Da martedì 10 gennaio 2017 è infatti attivo il
form online per le registrazioni e le prenotazioni
dello spazio espositivo a Napoli Comicon 2017.
E’ possibile effettuare la registrazione al seguente
link espositori.comicon.it/registrazione.php. L’ac-
cesso alla prenotazione degli spazi espositivi è
gestito in ordine cronologico di registrazione e
secondo disponibilità.
Qualora lo spazio richiesto non dovesse essere di-
sponibile il richiedente sarà automaticamente
messo in lista d’attesa. Per ulteriori info, chiari-
menti e supporto tecnico potete scrivere a
stand@comicon.it

COMPILA IL FORM

NAPOLI COMICON 2017, AL VIA
LA PRENOTAZIONE DEGLI SPAZI

IMPRESE&MERCATI14 gennaio 2017
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http://espositori.comicon.it/registrazione.php
http://www.bsbforum.it/
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>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Forum Benessere, Salute e BellezzaForum Benessere, Salute e Bellezza CongressoCongresso Plaza Golden Tulip - CasertaPlaza Golden Tulip - Caserta 13/01/1713/01/17 15/01/1715/01/17
I piatti tipici del Medio VolturnoI piatti tipici del Medio Volturno ConcorsoConcorso Caiazzo (Ce)Caiazzo (Ce) 14/01/1714/01/17 14/01/1714/01/17
20^ Sagra dò zuffritte, sasicc' e' Friariell"20^ Sagra dò zuffritte, sasicc' e' Friariell" Fiera/SagraFiera/Sagra San Sebastiano al Vesuvio (NA)San Sebastiano al Vesuvio (NA) 21/01/1721/01/17 21/01/1721/01/17
Li Squacqualacchiun & Sagra delle Tomacelle Fiera/Sagra Teora (Av) 27/01/17 28/01/17
Salone del Giocattolo Fiera Pompei 28/01/17 29/01/17
Exvapo, fiera del vaping Fiera Mostra d’Oltremare 04/02/17 05/02/17
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
Tuttonormel Congresso Mostra d’Oltremare 14/03/17 14/03/17
Traspo Day Fiera Caserta - A1 Expo 15/03/17 18/03/17
Festa di primavera Fiera/Sagra Marcianise (Ce) 21/03/17 21/03/17
EnergyMed Fiera Mostra d’Oltremare 30/03/17 01/04/17
Sagra del vino asprinio Fiera(Sagra Villa di Briano (Ce) 06/04/17 06/04/17
Innovation Village 2017 Fiera Mostra d’Oltramare 06/04/17 07/04/17
Arte e cioccolato Fiera Sarno (Sa) 09/04/17 09/04/17
Sapere e sapori del Cilento Fiera Camerota (Sa) 15/04/17 30/04/17
Festa del carciofo bianco Fiera/Sagra Auletta (Sa) 28/04/17 30/04/17
40^ Fiera di Venticano Fiera Venticano (Av) 21/04/17 26/04/17
Fiera Agricola Fiera Caserta - A1 Expo 21/04/17 25/04/17
Toys Expo Fiera Mostra d’Oltremare 07/05/17 07/05/17
Tutto Pizza 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 22/05/17 24/05/17
Infanzia Day Fiera Avellino 16/06/17 18/06/17
Sagra del caciocavallo Fiera/Sagra Apice (Bn) 22/06/17 22/06/17
C’era una volta la Fiera del bestiame Fiera Montefredane (Av) 23/06/17 25/06/17
Sagra dello Spicanardo Fiera/Sagra Piedimonte Matese (Ce) 02/07/17 02/07/17
XIX Manifestazione della civiltà contadina Fiera Palomonte (Sa) 29/07/17 31/07/17
Rotunnella Fest Fiera/Sagra Albanella (Sa) 03/08/17 08/08/17
Sagra del Pomodoro di San Marzano Dop Fiera/Sagra Striano (Na) 08/09/17 10/09/17
Tradizioni e sapori Fiera/Sagra Sant’Anastasia (Na) 01/12/17 03/12/17

I prossimi eventi in Campania



Francesco Messineo è nominato se-
gretario generale della neonata Au-
torità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno centrale. Salernitano,
classe 1968, Messineo è laurea-
to in ingegneria. Tra il 2001 e il
2009 è stato segretario genera-
le del Porto di Salerno, successi-
vamente ha ricoperto l’incarico di
dirigente dell’area Presidenza del
Porto di Gioia Tauro e, il 19 giugno
del 2012, viene nominato presiden-
te del Porto di Marina di Carrara. A
Salerno ha lavorato fianco a fianco con l’allora presidente Fulvio Bona-
vitacola, attuale vice di Vincenzo De Luca alla guida dalla giunta regio-
nale della Campania. 

•••••

Giuseppe De Paola
Prende servizio presso la Questura di Benevento, dove è stato trasferi-
to da Campobasso il nuovo vice questore aggiunto. Origini beneventa-
ne, 48 anni a maggio, il dottore De Paola è laureato in giurisprudenza.
Nel suo curriculum l'esperienza di vice commissario al VII Reparto mo-
bile di Bologna e, nel 2004, l’ incarico di direttore dell’Ufficio corsi e di
docente di diritto penale e di procedura penale alla Scuola allievi agen-
ti di Campobasso. Tutte nella Questura del capoluogo molisano, a parti-
re dal 2007 e come vicequestore aggiunto, le tappe successive: dirigen-
te delle Volanti prima, della Digos poi, con incarico di funzionario di Ga-
binetto. 

•••••

Stefano Di Vaio
L’esponente del Pd ottiene l’assessorato a Commercio, aree mercatali,
sport, artigianato, cimitero e tutela degli animali della VIII Municipalità
di Napoli. Di Vaio ha 33 anni ed è l’ex segretario del circolo Pd di Pisci-
nola-Marianella. 

•••••

Gaia Falco
La velista napoletana vince la 24ma edizione del trofeo “Marcello Cam-
pobasso”, organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli.
La Falco appartiene al Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli. Nel-
l’Albo d’Oro della manifestazione succede ad Antonio Persico e, oltre al-
la gara, vince la targa “Irene Campobasso”, assegnata alla ragazza pri-
ma classificata nella categoria Juniores. Gli altri premi della kermesse
velistica vanno a Giulia Sepe del Circolo della Vela Roma (secondo po-
sto) e Calle Lindholm del club svedese Ldss. Il trofeo Unicef va invece al-
la velista israeliana Roy Levy dello Sdot Yam Sailing Club. 

•••••

Francesco Messineo
segretario generale
del Porto campano

Mauro Felicori
Il direttore della Reggia di Caserta è giudicato dalla rivista Artribune mi-
glior direttore di museo d’Italia. Felicori è bolognese, ha 63 anni, è lau-
reato con lode in Filosofia nella sua città natale e specializzato in Eco-
nomia della cultura e delle politiche cultuali, si trova dal 2011 a ricopri-
re il ruolo di direttore del Dipartimento di Economia e promozione del-
la città del Comune di Bologna. Ha diretto l’Area Cultura di Palazzo d’Ac-
cursio, l’istituzione Musei Civici, l’istituzione biblioteche civiche e il set-
tore Cultura e Rapporti con le Università. 

•••••

Lucia Francesca Menna
La portavoce del Movimento 5 Stelle a Palazzo San Giacomo sarà la ca-
pogruppo del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle al Comune di Na-
poli, per un periodo di 6 mesi in base al principio di rotazione proprio
del Movimento nelle istituzioni. 

•••••

Aldo Mannarelli
Il funzionario di Polizia è assegnato all’incarico di addetto alla divisio-
ne Anticrimine della Questura di Caserta. Si occuperà, tra l’altro, anche
di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Proviene dalla Que-
stura di Potenza, dove ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’ufficio
Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. 

•••••

Fabio Murino
Fabio Murino è il nuovo direttore generale di Banca Regionale di Svi-
luppo. Subentra a Giuseppe Lombardi. Murino, laureato in Giurisprudenza
a Napoli, vanta una prestigiosa e ultratrentennale carriera maturata in
primari istituti bancari quali Banca Commerciale Italiana, Banca Intesa
e da ultimo in Banco di Napoli dove ricopriva la carica di direttore Area
Imprese per la Campania. La sua nomina arriva su indicazione del pre-
sidente di Brs, Daniele Marrama. 

•••••

Michele Pota
Il funzionario di Polizia assume l’inarico di dirigente dell’ufficio Pre-
venzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Caserta. Pro-
viene dalla Questura di Prato, dove ha diretto l’ufficio del Personale e
l’ufficio Tecnico-Logistico. 

•••••

Carlo Riccozzi
Il generale di divisione sostituisce il generale di corpo d’armata Andrea
De Gennaro nella carica di comandante interregionale dell’Italia Meri-
dionale. La cerimonia di passaggio delle consegne è avvenuta venerdì
13 gennaio alla presenza del comandante generale della Guardia di Fi-
nanza, generale di Corpo d’armata Giorgio Toschi, nella caserma Zanzur
di Napoli. 

•••••

Sandro Ruotolo
Il giornalista partenopeo è nominato presidente del Comitato per la Le-
galità del Comune di Napoli. Classe 1955, Ruotolo comincia la sua car-
riera al quotidiano Il Manifesto nel 1974. Nel 1980 entra alla Rai e di-
venta inviato speciale e corrispondente da Napoli per Tg2 e Gr1. In se-
guito diventa elemento di punta delle trasmissioni del collega Michele
Santoro, (Samarcanda, Il rosso e il nero, Circus, Sciuscià, Anno Zero).  •••

Francesco Messineo
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Piccola Industria, Banco Napoli, Federico II
Nascel l’hub a servizio dell’innovazione
Favorire l’incontro tra il mondo acca-
demico, del credito e dell’impresa per
incrementare le competenze e favori-
re lo sviluppo del territorio: questo
l’obiettivo dell’intesa stretta da Ban-
co di Napoli (gruppo Intesa Sanpaolo)
e Università Federico II di Napoli fi-
nalizzata alla realizzazione di un hub
presso la struttura universitaria per lo
sviluppo di nuove iniziative. L’hub rap-
presenta la declinazione sul territo-
rio dell’accordo tra Intesa Sanpaolo e
Confindustria nazionale, che vede nel-
l’innovazione, internazionalizzazione
e formazione i punti chiave. 

La collaborazione è stata presen-
tata giovedì 12 gennaio nel corso di un
dibattito nell’aula magna del Com-
plesso Universitario di San Giovanni a
Teduccio a Napoli. 

Le attivita ̀ che si svolgeranno al-
l’interno dell’Hub potranno derivare
dalla condivisione tra le parti di pro-
gettualità comuni che potranno ri-
guardare, tra l’altro, progetti di colla-
borazione con strutture dell’Ateneo
per individuare soluzioni innovative
dedicate alle attivita ̀ delle Imprese
clienti della banca, trasferimento tec-
nologico attraverso la condivisione
del bacino dei brevetti tra università
e imprese clienti della banca per con-
sentire lo sviluppo dei progetti utili
alla crescita delle attività anche in ot-
tica Industry 4.0, iniziative di mat-
ching tra Imprese clienti della banca,
ricercatori e start up per favorire lo
sviluppo di servizi e prodotti innova-
tivi, organizzazione di eventi per rea-
lizzare progetti destinati a risponde-
re alle esigenze di innovazione di pro-
dotto e di processo espresse dalle im-
prese clienti della banca, training di
formazione per manager, collabora-
tori e privati a cura dei ricercatori e
docenti delle università o partner del-
la Banca, iniziative di recruiting per
consentire alla Banca e alle Imprese di
selezionare i migliori studenti del-
l’università.

La creazione di un hub è rilevante
sia per dare concretezza ai servizi che
verranno erogati che per la scelta del
luogo. Il Campus di San Giovanni a Te-

duccio rappresenta attualmente un
polo di innovazione che attrae im-
prese e giovani, stante l’accordo tra
l’Universita ̀ e la Apple e la decisione
del Governo di individuare nell’Uni-
versitàun competence center del Pia-
no Industria 4.0 (unico al Centro Sud).
L’hub del Banco di Napoli nel Campus
vuole rappresentare un centro di ag-
gregazione di competenze e di incon-
tro di talenti in un luogo in cui l’inno-
vazione si sta sviluppando. Al fine di
rendere l’offerta di servizi quanto più
aderente possibile alle aspettative
delle imprese e dei giovani, si strut-
turerà un tavolo di lavoro con l’Uni-
versità con lo scopo di co-progettare
il set di servizi che saranno offerti,
grazie anche al contributo degli sta-
keholder dell’innovazione, che ver-
ranno chiamati ad esprimere le loro
opinioni e suggerimenti. 

“La Federico II sta sviluppando
un’intensa attivita ̀ per creare le con-
dizioni di sviluppo a Napoli e in Cam-
pania. L’accordo con Banco di Napoli
rappresenta una fase importante di
questo progetto, per garantire inve-
stimenti e competenze nello sviluppo
di start up e spin off” dice  Gaetano
Manfredi, rettore dell’Università Fe-
derico II, a cui fanno eco le parole del
direttore Scientifico dell’iOS Develo-
per Academy. “Con questo accordo -
dice Giorgio Ventre - la Federico II raf-
forza la sua capacità di risposta alle
esigenze di innovazione del territo-
rio, aprendo un canale di comunica-
zione con il sistema delle Pmi”. 

Stefano Barrese, responsabile di-
visione Banca dei Territori Intesa San-

paolo, spiega che “il sostegno alla nuo-
va imprenditorialità innovativa, av-
valendoci anche delle competenze
dell’Innovation Center della Banca, è
una delle missioni più importati e sen-
tite del gruppo Intesa Sanpaolo”. E
Francesco Guido, direttore generale
del Banco di Napoli e direttore regio-
nale di Intesa Sanpaolo, aggiunge: “Il
progetto presentato oggi va nella di-
rezione di voler contribuire alla for-
mazione delle persone e delle impre-
se puntando soprattutto su quegli
aspetti innovativi, come ad esempio la
digitalizzazione, che unitamente al-
l’internazionalizzazione, possono es-
sere di forte stimolo ed aiuto per la
crescita dell’economia locale”.

Sulla stessa linea di pensiero Re-
nato Abate, presidente di Confindu-
stria Piccola Industria Campania. “Da
tempo la nostra associazione punta
sull’incontro tra digitale e manifattu-
ra” dice facendo riferimento poi alle
novità di Industria 4.0. Quest’ultima,
dice ancora Abate, “non deve diven-
tare solo uno slogan privo di impatti
concreti” ma deve camminare sulle
gambe di progetti di ampio respiro. In
questo contesto si inserisce l’accordo
tra Intesa Sanpaolo e Confindustria,
una “collaborazione storica iniziata
nel 2009 con la finalità di mettere a di-
sposizione strumenti e soluzioni per il
rafforzamento delle Pmi”. 

All’incontro anche Valeria Fascio-
ne, assessore a Internazionalizzazio-
ne, Innovazione e Startup della Re-
gione Campania,  Fabio Spagnuolo, re-
sponsabile Network e Cultura dell’In-
novazione di Intesa Sanpaolo •••

Confindustria Salerno
informa che, all'art. 11
del decreto legge 30 di-
cembre 2016, n. 244
("Proroga e definizione
di termini") - pubblicato
nella Serie Generale n.
304 del 30 dicembre
2016 - è stata inserita la
proroga dell'entrata in
vigore delle sanzioni sul
corretto utilizzo del Si-
stri e, di conseguenza, è
stato prorogato il termi-
ne ultimo entro il quale
continuano ad applicar-
si gli adempimenti e gli
obblighi gestionali tradi-
zionali (registri di carico
e scarico, formulari di
trasporto e MUD), non-
ché le relative sanzioni.

Confindustria Salerno fa
sapere che l 'Agenzia
delle Dogane ha pubbli-
cato, sul proprio sito
web, la nota riguardan-
te il rimborso delle ac-
cise sul gasolio per au-
totrazione riferita ai
consumi del IV trime-
stre 2016, unitamente
al modello di dichiara-
zione ed al software ag-
giornato necessario per
inoltrare la domanda
(clicca qui). L’istanza de-
ve essere presentata dal
1° gennaio al 31 genna-
io 2017 e riguarda i con-
sumi effettuati tra il 1°
ottobre e il 31 dicembre
2016.

IN BREVE

CAMPANIA

ConfindustriaN15
14 gennaio 2017

Al tavolo Giorgio Ventre, Renato Abate, Stefano Barrese, Gaetano Manfredi, 
Francesco Guido, Valeria Fascione, Fabio Spagnuolo

Dl milleproroghe
su sanzioni Sistri

Accise sul gasolio,
tempo fino al 31

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2016


Sicurezza sul luogo di lavoro 
Pubblicato il bando dell’Inail
L'Inail ha avviato l'iter del bando Isi 2016,
finanziato con oltre 244 mln di euro. L'Isti-
tuto finanzia in conto capitale le spese
sostenute per progetti di miglioramento
dei livelli di salute e si-
curezza nei luoghi di la-
voro.
I destinatari degli incen-
tivi sono le imprese, an-
che individuali, iscritte
alla Camera di commer-
cio, industria, artigiana-
to e agricoltura.
Sono finanziabili le se-
guenti tipologie di progetto: 1. Progetti di
investimento; 2. Progetti per l’adozione di
modelli organizzativi e di responsabilità
sociale; 3. Progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto; 4. Progetti per mi-
cro e piccole imprese operanti in specifi-
ci settori di attività.
Il contributo, pari al 65% dell’investimen-
to, fino a un massimo di 130.000 euro.

L’agevolazione è erogata a seguito del su-
peramento della verifica tecnico-ammi-
nistrativa e della conseguente realizza-
zione del progetto, ed è cumulabile con

eventuali benefici deri-
vanti da interventi pub-
blici di garanzia sul credi-
to (es. gestiti dal Fondo di
garanzia delle Pmi e da
Ismea.
Il bando ISI 2016 e la
prossima scadenza (28
febbraio 2017) relativa
alle domande per la ridu-

zione dei tassi medi dei premi assicurati-
vi che gravano sulle imprese (OT24) sa-
ranno oggetto di approfondimento in oc-
casione di un Seminario informativo pro-
mosso da Unione Industriali Napoli, in via
di programmazione per il prossimo mese
di febbraio presso la sede dell’Associa-
zione imprenditoriale, in piazza dei Mar-
tiri 58.  •••

IN ARRIVO “PROGETTARE IL FUTURO”
PER NUOVE SFIDE NELL’ERA DIGITALE
IL 1° FEBBRAIO DIBATTITO IN SEDE
Il prossimo mercoledì 1 febbraio, alle 15, nella sede
di Confindustria avrà luogo il seminario di presenta-
zione dell’accordo “Progettare il futuro. Accelerazio-
ne, trasformazione digitale, competitività”, che Con-
findustria Piccola Industria e Intesa Sanpaolo hanno
firmato consolidando una collaborazione, attiva dal
2009. L’intesa introduce nuove soluzioni rivolte a sup-
portare le aziende impegnate a gestire sfide impor-
tanti, come quelle di Industria 4.0. La partnership, che
ha durata triennale, presenta quattro principali aree
di collaborazione: Finanza per la crescita; Capitale
umano; Ecosistemi di imprese e integrazione di busi-
ness; Nuova imprenditorialità, giovani, imprenditoria
femminile.   •••

QUI SALERNOQUI NAPOLI

“Io merito una opportunità” 
via al nuovo progetto dei Gi
Prende il via il prossimo 16 gennaio, con
una presentazione  che avrà inizio alle 9
presso l’Aula Magna della Facoltà Sea, l’edi-
zione 2017 del progetto “Io Merito una op-
portunità”, avviato dai Giovani Imprenditori
di Confindustria Benevento. L’edizione
2017 fornisce conoscenze e competenze
sulle metodologie di elaborazione di un pia-
no di ottimizzazione dei processi e dei ser-
vizi aziendali con l’obiettivo di identificare
criticità e  migliorare l’operatività e i risul-
tati economici complessivi.

Gli studenti partecipanti saranno 33 (24
di Economia / 9 Ingegneria). Le aziende par-
tecipanti saranno 5 Bieffe Packaging srl,
Olio Dante spa, Sidersan spa, Tech.Con srl,
Geolumen srl.

Il corso è sostitutivo  di tirocinio e pre-
vede 74 ore complessive articolate in una
prima fase di teoria (della durata di 24 ore)
finalizzata ad approfondire il processo di
elaborazione di un business plan e una se-
conda fase di project work (della durata di
circa 50 ore) in cui gli studenti elaboreran-

no un piano di sviluppo aziendale (nuovo
prodotto/servizio/mercato, nuovo model-
lo organizzativo, spin-off) in collaborazio-
ne con le imprese partecipanti.

Gli studenti e le aziende che partecipe-
ranno al corso realizzeranno dei progetti di
implementazione della strategia aziendale,
innovazione tecnologica legata al control-
lo e  sviluppo dei propri prodotti e servizi,
con l’obiettivo di: Identificazione delle aree
di miglioramento, Descrizione e rappre-
sentazione dei processi ottimizzati, Descri-
zione delle eventuali modifiche ai sistemi
informativi, Identificazione dei processi cri-
tici attraverso l’analisi funzionale dei pro-
cessi e delle relative procedure.

Referenti del progetto sono per Confin-
dustria Benevento: Andrea Porcaro (Presi-
dente), Ioanna Mitracos (Vice Presidente),
mentre per l’Università degli studi del San-
nio il Prof Guido Migliaccio (�Referente del
corso per il Demm), Lerina Aversano (Refe-
rente del corso per il Ding), Concetta Naz-
zaro ( Delegato Demm per i tirocini).  •••

QUI BENEVENTO

BENESSERE, SALUTE E BELLEZZA,
ANCHE LA SEZIONE SANITÀ PRIVATA
A SOSTEGNO DELLA TRE GIORNI
C’è anche la sez. Sanità Privata di Confindustria Ca-
serta guidata da Maurizio Falco tra i partner del Fo-
rum BSB "Benessere, Salute e Bellezza", presieduto dai
presidenti scientifici Francesco D'Andrea e Massimo
Amato. L’evento, che ha preso il via ieri, è in pro-
gramma a Caserta fino al 15 gennaio 2017 (vedi an-
che a pagina 12),  rappresenta una grande opportu-
nità di aggiornamento professionale, nonché un mo-
mento d' incontro e scambio tra diversi settori che si
occupano di benessere, salute e bellezza.   •••

QUI CASERTA

RICERCHE E STUDI, SUCCESSO
PER L’ULTIMO INCONTRO DEL 2016
INCENTRATO SULLA NEGOZIAZIONE 
Per la società di servizi della Confindustria Avellino,
Ricerche e Studi srl, il 2016, che si è concluso con un
entusiasmante percorso formativo sulla negoziazio-
ne, è stato segnato da grandi eventi organizzati e dal
coinvolgimento di centinaia di aziende. Tra i temi trat-
tati sicurezza, change management, internaziona-
lizzazione, miglioramento del benessere perso-
nale. Anche le attività consulenziali hanno ricevuto il
loro riconoscimento con gli esiti positivi dei progetti
presentati sui Bandi Isi Inail 2015 e Poi Energia
2014/2020 ed il lavoro in itinere sui Contratti di Svi-
luppo. Il 2017 continuerà a vedere la società impe-
gnata su questi temi, al fianco delle aziende per svi-
luppare innovativi ed efficaci progetti formativi.  •••

QUI AVELLINO

Palazzo Partanna

ConfindustriaN16
14 gennaio 2017
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Roma-New York in 2 ore con Hyplane
Trans-Tech presenta il jet da turismo
Di PAOLA CIARAMELLA

Provare l’emozione del volo in
assenza di gravità, osservando
la terra da un punto di vista de-
cisamente inedito. È un’espe-
rienza avveniristica di turismo
spaziale quella che promette di
regalare Hyplane, business jet
per sei passeggeri – più due pi-
loti – capace di volare a 5.000
km orari, superando di quattro
volte la velocità del suono e per-
correndo la distanza Roma-New
York in appena due ore. Un gio-
iello di ingegneria aerospaziale
che viaggerà ai limiti dell’atmo-
sfera, con il vantaggio di poter
decollare e atterrare in qualsia-
si aeroporto civile, come un nor-
male aereo di linea. Hyplane, che
sta per Hypersonic Airplane, è

un progetto di Trans-Tech Srl,
start-up napoletana fondata nel
2013 dagli ingegneri Gennaro
Russo e Giancarlo Pagliocca – en-
trambi con esperienza trenten-
nale nella tecnologia d’avan-
guardia – che fornisce alle gran-
di aziende e alle Pmi servizi di
ingegneria e consulenza per svi-
luppare sistemi e prodotti inno-
vativi. 

La società sposa il modello di
business dell’Open Enterprise,
che prevede la sinergia tra ri-
sorse interne ed esterne – star-
tup, imprese consolidate, centri
di ricerca – per gestire un’ampia
varietà di tematiche tecnologi-
che. Non a caso, il velivolo iper-
sonico è proposto in collabora-
zione con l’Università Federico II
– a idearlo, insieme a Russo, è

stato Raffaele Savino, docente
di Fluidodinamica presso il Di-
partimento di Ingegneria Indu-
striale – e il progetto è suppor-
tato anche dal Center for Near
Space di Napoli, che lavora per
diffondere la cultura spaziale tra
le giovani generazioni e il gran-
de pubblico. 

Lo scorso 15 e 16 dicembre
Hyplane è stato presentato a
Smau Napoli, il salone dedicato
all’innovazione che si è tenuto
alla Mostra d’Oltremare, dove
Trans-Tech ha esposto un mo-
dello in scala 1:25 realizzato con
tecnologia additiva (stampa 3D),
grazie al contributo della ditta
3DnA di Pomigliano d’Arco (Na-
poli), che servirà anche per te-
stare il comportamento aerodi-
namico del business jet.  Hypla-

ne si basa sull’integrazione di
tecnologie aeronautiche e spa-
ziali. 

Lungo 24,8 metri, largo 16,3
e con un peso massimo al decol-
lo di 27 tonnellate, è in grado di
effettuare voli suborbitali fino a
100 km di quota, durante un sin-
golo volo riesce a realizzare una
serie di tre parabole oltre i 70
km e, una volta arrivato a 100
km, può immettere in orbita pic-
coli satelliti da 20/30 chili. Oltre
che per il turismo spaziale, è
pensato per le aziende che han-
no l’esigenza di spostare i loro
vertici da un capo all’altro del
mondo in tempi brevi e per il
trasporto urgente di merci spe-
ciali, per la ricerca in bassa gra-
vità e per attività di remote sen-
sing (telerilevamento).  ••• 

Il velivolo progettato con l’università Federico Ii di Napoli
è in grado di volare a una velocità quattro volte superiore
a quella del suono ed è concepito anche per il trasporto merci

>>

Città della Scienza è ufficialmente entrata a
far parte di Netval - Network per la
Valorizzazione della Ricerca Universitaria,
rete nazionale che riunisce gli uffici di
trasferimento tecnologico di 68 soggetti tra
università, centri di ricerca, parchi
scientifici e tecnologici di tutta Italia. 
L’entrata di Città della Scienza in Netval
rappresenta un altro fondamentale tassello
per le attività di trasferimento tecnologico
e valorizzazione della ricerca, che saranno
presto avviate dal Centro di Trasferimento
Tecnologico Italia-Cina, promosso da Città
della Scienza, dal Miur e da Netval, con
l’obiettivo di supportare il trasferimento di
tecnologia, il business matching, la
realizzazione di progetti comuni, lo
sviluppo di nuove imprese. Netval è ente di
riferimento per la valorizzazione dei
risultati della ricerca accademica. 

Città della Scienza entra in Netval

Un prototipo



Di RINALDO RINALDI

Invitalia ha firmato un contrat-
to di sviluppo con l'Istituto Neu-
rologico Mediterraneo Neuro-
med I.R.C.C.S. per ampliare la
struttura ospedaliera in Molise,
nel Comune di Pozzilli (Isernia)
e potenziare le attività di ricer-
ca. L'accordo è stato siglato da
Domenico Arcuri, amministra-
tore delegato di Invitalia, e da
Fabio Sebastiano, consigliere
delegato di Neuromed. L'inve-
stimento complessivo, già av-
viato nel 2012, è di 32,5 milio-
ni di euro, di cui 17,8 concessi
da Invitalia sotto forma di mu-
tuo a tasso agevolato. 

Un polo internazionale
L’obiettivo è consolidare il

ruolo di Neuromed come centro
di riferimento internazionale
nel campo dell’epilessia, della
chirurgia dei tumori cerebrali e
spinali e della neuroriabilita-
zione. Saranno inoltre ampliate
le attività di ricerca translazio-
nale dell’Istituto, grazie alle
quali i risultati dei laboratori
scientifici raggiungono nel più

breve tempo possibile i pazien-
ti. Rientra in questo quadro la
biobanca, una struttura di con-
servazione in azoto liquido a
meno 192 gradi che già ospita i
campioni biologici dei cittadini
partecipanti al Progetto Moli-
sani ed è destinata ad accoglie-
re campioni di altri studi clinici
e di ricerca di base. 

Futuro hi-tech
Una struttura appositamente

dedicata ospiterà, poi, ambula-
tori ad alto contenuto di inno-
vazione con caratteristiche di
elevata antisismicità e di effi-
cienza energetica. L'amplia-
mento del parco tecnologico of-
frirà poi nuove prospettive ai
ricercatori Neuromed, grazie al-
l'acquisto di ulteriori attrezza-
ture di avanguardia. Sarà rea-
lizzato anche un progetto di ri-
cerca di frontiera per la dia-
gnosi precoce del morbo di Par-
kinson e per la predizione del
rischio dei tumori ormono-di-
pendenti. 

“Questo accordo - afferma
Arcuri, amministratore delega-
to di Invitalia - conferma il no-

stro sostegno ai progetti con un
elevato contenuto di innova-
zione. L'alta specializzazione in
campo sanitario è certamente
un asset rispetto al quale il no-
stro Paese deve rafforzare la
propria competitività”. 

“L’Irccs Neuromed - dichiara
il presidente Neuromed, Erber-
to Melaragno - ha nella ricerca
traslazionale uno dei suoi prin-
cipali punti di forza. L'unione tra
la ricerca scientifica e le appli-
cazioni cliniche rappresenta, co-
me evidenziato da studi con-
dotti in tutto il mondo, un gran-
de vantaggio per i pazienti. Si
viene curati meglio dove si fa ri-
cerca, in altri termini. È per que-
sto che l'accordo con Invitalia
rappresenta un decisivo passo
in avanti per offrire ai cittadini
italiani un livello di cure basa-
to su ricerche di frontiera. Si
consoliderà, in questo modo, il
ruolo che i nostri gruppi di ri-
cerca, con oltre 100 ricercatori
coinvolti, stanno assumendo nel
panorama scientifico e medico
internazionale”. La struttura
molisana, tra l’altro, fa parte del
Network di Riferimento Euro-

peo (Ern – European Reference
Network) per le malattie rare.
Le Reti europee di riferimento
hanno lo scopo di creare una
struttura per la condivisione
delle conoscenze e il coordina-
mento dell'assistenza ai malati
in tutta l’Unione europea. 

Grazie a questa iniziativa,
che supera i confini nazionali, i
centri di eccellenza del vecchio
continente potranno mettere in
comune le loro conoscenze e,
soprattutto, potranno offrire ai
malati europei un quadro ampio
di possibilità di cura e assisten-
za. Neuromed è stato scelto per
uno dei campi più complessi, ma
anche un campo in cui l’Istituto
molisano ha investito molto: le
malattie rare neurologiche e de-
gli organi di senso come l’oc-
chio. 

L’impegno di Neuromed nel-
le Reti di riferimento europee
sarà strettamente legato alle
patologie rare del sistema ner-
voso e degli organi di senso
(dell’occhio in particolare). Due
ambiti nei quali la struttura può
dire di aver raggiunto un livel-
lo di massima competenza.

Neuromed investe in strutture e tecnologia
Definito piano da 32,5 milioni con Invitalia

L’azienda, che ha importanti interessi in Campania, utilizzerà i fondi per migliorare il proprio centro di ricerca
Oltre all’acquisto di nuove attrezzature all’avanguardia sarà potenziata la struttura destinata alla biobanca

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Le mappe, l’innovazione aperta
e la scelta delle migliori strategie

Introspezione ed egoismo sono i due codici
dell’innovazione nel chiuso del proprio recinto.
Una volta lasciato il Bazar, il lettore immaginario
potrà fare affidamento sull’estrospezione e
sull’altruismo – le icone dell’innovazione aperta.
Praticare l’altruismo vuol anche dire mettersi
alla prova sperimentando con altri – da noi
diversi per cultura, disciplina di studio e attività
svolta – come costruire (anziché prevedere)
insieme il futuro. È questa l’innovazione aperta,
un laboratorio di sperimentazione dove molte-

plici interazioni individuali in cui convivono
competizione e cooperazione sono indirizzate
alla produzione di un risultato collettivo a
vantaggio di tutti.
Ritornando al punto di partenza A nella curva
PR, anziché svolgere un esercizio di previsione,
la sperimentazione in un ambiente d’innovazio-
ne aperta è un gioco teso a disegnare strategie
alternative (S) e a selezionare quella che nel
corso delle interazioni mostra di essere la
migliore. Ciò che non fa il lettore che vive nel
Bazar.

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Nel Bazar delle Follie i geografi sono impegnati
a disegnare mappe sempre più dettagliate della
crescita economica. Esse riflettono i dati dell’og-
gi e dell’ieri. Immaginiamo un lettore del Bazar
che si trova al punto A della curva (Figure 1) che
rappresenta la relazione tra prestazione (P) e
risorse (R) impiegate. È più che soddisfatto del
risultato raggiunto, ma non appagato. Al pari di
Robert Woodruff, già amministratore delegato
della Coca Cola, ritiene che il mondo appartenga
agli scontenti. Il nostro non intende smettere di

salire lungo quella curva. Progetta di innovare
per proseguire nell’ascesa. Facendo tesoro della
conoscenza, dell’esperienza e del giudizio
maturati nel tempo, si affida alle mappe del
Bazar – come dire, ai dati del passato e del
presente per tracciare, con l’ausilio delle tecni-
che di previsione, il trend di crescita verso il
futuro. La freccia (T in Figure 1) era e resta
puntata verso l’alto. Egli escogita, pianifica,
prepara: focalizzato su se stesso, nel chiuso del
suo mondo, sono queste le azioni perseguite.
Conoscenza, esperienza e giudizio gli fanno
scorgere ciò che vuole vedere. È questo il limite
dell’agire introspettivamente che è la faccia
gemella del comportamento egoistico. 

Praticare l’altruismo vuol anche dire mettersi alla prova 
sperimentando con altri, da noi diversi per cultura, studio e attività
svolta, come costruire (anziché prevedere) insieme il futuro
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FIGURA 1
MANIFATTURARE
IL FUTURO
Dal ‘convento’ 
della previsione 
all’aria aperta
della sperimentazione



L’intelligenceamericana 
e il presidente Donald Trump

I servizi segreti americani hanno deciso di fare come nei Paesi in bilico 
tra due influenze: un golpe bianco delegittimante. Molti e vari sono 
gli interessi tra imprese, operatori politici esteri, progetti geostrategici già in corso

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Tutti dovrebbero o potrebbero compiere azioni di
influenza o, se la situazione è favorevole, ogni
Paese potrebbe addirittura operare una vera e
propria intrusione nel processo politico di un
avversario o di un alleato.
Francesco Cossiga, che di Servizi se ne intende-

va davvero, diceva che l'agente di influenza "aggre-
disce il Paese di interesse influenzandone il proces-
so decisionale". Se facessimo qui l'elenco degli
attuali operatori di influenza attivi in Italia, vi
verrebbe da sorridere e contemplereste con estre-
ma meraviglia questo raffinato, complesso, sottile
settore dell'intelligence. D'altra parte, come hanno
documentato ormai molti giornalisti e studiosi
italiani e stranieri, gli USA hanno fatto numerose
azioni di influenza nei nostri confronti. Si va dal
progetto "demagnetize", per debellare, in Italia e in
Francia, l'influenza culturale e politica del Partito
Comunista e dei suoi alleati.Per non parlare dei
briefing di ambasciata donati a Indro Montanelli e
tanti altri grandi nostri giornalisti. Ecco, è questa
"l'influenza" che si materializza da sempre nel
nostro Paese. Naturalmente, lo facevano anche i
sovietici, con reti non identificabili con Mosca e
agenzie di notizie apparentemente apolitiche o,
addirittura, notoriamente di destra.
Se non ci fosse stato un colonnello del SID, che

distribuiva mazzette ai congressisti del Partito
Repubblicano Italiano a Ravenna, per fare in modo
che vincesse Ugo la Malfa e quindi la linea favore-
vole al progetto di "centro-sinistra", oggi l'Italia
sarebbe molto diversa. Se, infine, un grande giorna-
lista agli esteri de "L'Unità" non avesse avuto
contatti personali e diretti con la dirigenza palesti-
nese, che andava a trovare di notte passando le
linee, e che poi si scoprì che era un colonnello del
KGB, molta della politica mediorientale della
sinistra italiana non ci sarebbe stata.
L'intrusione, poi, è una tecnica di penetrazione

offensiva e coperta dei sistemi informativi dell'av-
versario o dell'amico, per carpirne notizie riservate
e, anche qui, modificare il processo decisionale
della "vittima". Si tratta di reati che, se scoperti,
come probabilmente sta accadendo proprio in
questi giorni in Italia, colpiscono gli operatori ma, di
solito, lasciano intatta la fonte che ha utilizzato i
dati. Non è necessario che queste operazioni siano
sempre in area cyber, si possono fare anche con i

vecchi documenti cartacei. Come fece un nostro
Ufficiale di Marina, nella Seconda Guerra Mondiale,
che asportò durante un party importanti documenti
da una ambasciata nemica riportandosi poi, con
uno smagliante sorriso, nel salone delle feste.
Ecco, se vogliano essere chiari e tecnicamente

esatti, l'intelligence USA, con Trump, ha deciso di
fare quello che fa nei Paesi in bilico tra due influen-
ze: un golpe bianco delegittimante. Perché? E' che
la intelligence community USA ha molti e vari
interessi, tra imprese, operatori politici esteri,
progetti geostrategici già in corso. Manifestazioni in
tutto il Paese contro Trump, riccamente finanziate
come quelle dell'EuroMaidan ucraino, i soliti attori
di Hollywood progressisti ma solo quando non si
tratta di parlare dei loro emolumenti, le comunità
gay o LGBT che sono, da tempo, gruppi di riferi-
mento per le campagne elettorali, pubblicitarie o di
modifica della percezione sociale, tutti si sono
mobilitati contro Trump, per renderlo una "anatra
zoppa" fin dal primo momento. Una questione
riguarda anche Israele: Hillary Clinton ha avuto il
20% dei finanziamenti alla sua campagna elettorale
forniti dall'Arabia Saudita, per non parlare della
lobby sunnita che spadroneggia al Dipartimento di
Stato fin dai tempi di George W. Bush. Con Trump,
anche questo meccanismo se ne andrà in fumo, il
Presidente-Elect sa benissimo che, senza Israele,
non vi è spazio per gli USA in Medio Oriente. E
anche questo brucia, nella ormai modesta testa dei
nostri amici americani.
Se la linea di Trump per un appeasement con la

Federazione Russa avesse poi concreto effetto,
tutto l'apparato della nuova guerra fredda organiz-
zato da Barack Husseyn Obama e da Hillary Clinton
andrebbe al macero. Ovviamente, è molto probabi-
le che Putin abbia ordinato alle sue reti in USA di
favorire il candidato repubblicano ma odiato dal
suo stesso partito. Ma non lo sapremo mai e le
ricostruzioni imbastite dal DCI, Director of Central
Intelligence, che è di solito il capo della CIA, sono
molto deboli e, talvolta, ingenue.
Il DCI, nel suo documento ufficiale, riassunto di

un testo più lungo e riservatissimo, parla di tentati-
vi di influenza, del tutto pubblici e noti, messi in
atto da Vladimir Putin contro "il processo decisio-
nale USA". E che, uno stato sovrano non può dire ciò
che pensa? E come si fa a impedirglielo? Il DCI,
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peraltro, ha parlato pubblicamente dei Panama
Papers, il 7 aprile 2016, come mezzi di defamation
messi in atto dagli USA contro la Russia, aggiungen-
do per buon peso la questione del doping degli
atleti russi alle Olimpiadi. Più evidente di così.. e
questo sarebbe un meccanismo segreto per "demo-
lire la società liberale americana e le sue istituzio-
ni"? Mah. Poi, il documento nota che Putin, pur
apprezzando gli sforzi di Trump in campagna
elettorale, "ha evitato di tesserne gli elogi per non
creare problemi al suo candidato di riferimento".
Cosa altro poteva fare, sempre come dice il docu-
mento del DCI, se non sviluppare "una chiara
preferenza per il candidato Trump"? E' un reato o, e
qui si arriva sul comico, una "operazione di intelli-
gence"? Ma cosa intendono allora oggi gli amici
americani, per intelligence?
Temo che sia capitato a loro quello che sta

avvenendo anche a noi, ovvero una sorta di tra-
sformazione delle Agenzie e dei Servizi in una
grande "azienda di comunicazione", in cui le opera-
zioni non si fanno più o, meglio, si ritiene che basti,
appunto, la "comunicazione". Non basta fare concor-
si per bambini su "disegnare l'intelligence", bisogna
ancora essere duri e impassibili operatori di azioni
clandestine, che sono solo di rado azioni di vera e
propria guerra. Insomma, da documento del DCI
USA si deduce che un capo di Stato estero non si
deve nemmeno azzardare a parlare della campagna
elettorale USA. Citati nel testo sono anche gli
"amici" di Putin, Silvio Berlusconi e Gerhard Schroe-
der, entrambi buttati fuori dal governo proprio
perché pensavano ad un nuovo rapporto tra
Federazione Russa e Europa. Ed è infatti ancora
l'Europa, come è accaduto con la vecchia guerra
fredda, il pomo della discordia tra gli Imperi vecchi
e nuovi. Oggi, si tratta di indebolirla economica-
mente, ma ieri la questione era di renderla forte,
ma non abbastanza, per far fronte all'URSS e ai suoi
alleati dell'Est europeo. Peraltro, il documento del
DCI parla di anche di Guccifer 2.0, l'autore delle
penetrazioni nel sito del Comitato Democratico
USA, il quale dovrebbe essere un operatore del
GRU, il servizio militare russo. E, infatti, è buona
norma per un qualsiasi servizio segreto serio
utilizzare mail e indirizzi internet riferibili diretta-
mente alla propria struttura, o magari dichiarare,
durante l'hackeraggio, chi si è e per cosa lo si fa.
Incredibile. E' invece più realistica l'accusa,

sempre contenuta nel testo del DCI, sulle possibili
intrusioni dei russi nelle reti delle macchine eletto-
rali americane. E se usaste la vecchia matita copia-
tiva, non sarebbe meglio? Perché utilizzare, come
peraltro accade anche in India, macchine elettorali
collegate in rete e di proprietà di imprese private?
Poi, lo dice sempre il DCI, i media russi hanno

sempre commentato favorevolmente le uscite del
candidato Trump. Cosa dovevano fare, stare sempre
zitti? E anche altri Paesi, come l'Italia o la Francia,
hanno "fatto il tifo" per l'uno o per la Clinton, Anche
l'Italia, infatti, che ha maldestramente, come al
solito, finanziato con Matteo Renzi la campagna
della Clinton. E allora, le accuse di manipolazione
del processo elettorale dovrebbero valere anche

per il nostro Paese che, peraltro, con Matteo Renzi,
nulla sapeva degli equilibri politici reali degli USA.
E poi ci si riferisce a siti ben noti a tutti, come

Russian Times, che avrebbero "denigrato" la Clin-
ton, poveretta. Da ciò deriva che nessuno può dare
giudizi sui politici americani, è evidente. E, poi, il
rapporto stilato dalla CIA e diffuso dalla CNN sulle
presunte attività sessuali di Trump in Russia era, ed
è, del tutto inventato, e lo stesso James Clapper, il
DCI appunto, si è scusato e ha recentemente giurato
fedeltà a questa Amministrazione Presidenziale. E
la CIA, secondo alcune autorevoli fonti giornalisti-
che americane, aveva chiesto aiuto, sembra incredi-
bile ma è vero, ai Servizi di Kiev che, immagino,
saranno trapanati dai russi fin oltre il vertice.
Detto in termini duri e chiari, con queste opera-

zioni contro il proprio Paese la CIA si è dimostrata
una Agenzia dilettantesca e incapace, ormai, di fare
intelligence, ma solo, e male, "comunicazione". Non
si capisce nemmeno bene perché l' Agenzia di
Langley sia caduta così in basso. Sarà piena di
analisti di risulta, ma non è la sola. Vuole che Trump
non faccia pace con la Federazione Russa, e perché
mai? E' vero che la nuova guerra fredda alimenta il
"sistema militare industriale" che nemmeno Eisen-
hower amava, ma c'è una alternativa strategica e
politica dietro l'angolo. Accordarsi con Russia e Cina
(e qui Trump analizza con parole di fuoco la "mani-
polazione monetaria" di Pechino) per ricostruire le
nuove aree di influenza nel globo. La Cina vuole
mano libera nel Pacifico, senza mettersi in mezzo
con il Giappone. E' una proposta intelligente, da
studiare bene a Washington. Certo gli USA non
potranno abbandonare la Corea del Sud al suo
destino, ma, anche qui, un accordo è possibile,
perfino con il regno comunista del Nord, a ben
vedere. L'Europa dovrebbe andare a ramengo, per i
suoi irrilevanti meriti strategici, ma potrebbe
diventare un'area securizzata verso sud, contro il
jihad permanente sunnita (alimentato peraltro
proprio dagli USA) e aperta, con misure di sicurezza
collettiva da studiare ad hoc, verso l'Eurasia e la
sua nuova "Via della Seta".
L'America Latina, che gli USA hanno dimostrato

di non saper tenere, potrebbe essere un'area di
riferimento anche per le potenze europee, chiama-
te a sostenere, con nuovi modelli di sviluppo, le
economie create da milioni di loro emigranti.
L''Africa avrà poi sempre più bisogno della Cina e
della Federazione Russa, che sapranno ben securiz-
zare bene le loro aree di intervento.
E occorrerà infine che Trump rovesci la sua

intelligence come un calzino rotto, visto che lo
stesso McCain ha dichiarato che è stato lui a fabbri-
care e poi a disseminare, al posto di una ormai
dilettantesca CIA, il documento di 35 pagine che lo
stesso McCain ha ricevuto da un agente britannico
del MI6 operante a Mosca. Un materiale appena
sbozzato e inverificabile, irrilevante e stupidamen-
te diffamatorio. Lo stato profondo USA non ha
ancora digerito la vittoria di Donald J. Trump ma
dovrà farlo alla svelta, il nuovo Presidente non
sembra essere un tipo che si accontenta di far finta
di governare. •••
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NOI SOTTOSCRITTORI CI SIAMO RIUNITI A ISCHIA sotto gli auspici del De-
naro e della Fondazione Matching Energies. Abbiamo convenuto quan-
to segue per il rilancio di Napoli come città metropolitana evoluta e co-
me simbolo del riscatto della società meridionale:

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

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

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

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

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

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

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

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

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

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

Uno stanziamento di 600mila euro annui
per il triennio 2016-2018 (per un totale di
1,8 miliardi di euro): è la cifra messa a di-
sposizione della Regione Campania per il
bando Erasmus start-up, il progetto che in-
centiva la mobilità internazionale di giova-
ni e aspiranti imprenditori campani, fornen-
do loro l’opportunità di acquisire esperien-
ze all’estero presso imprenditori esperti ed
atenei che offrono servizi di supporto alla
creazione di spinoff, incubatori, accelerato-
ri e altre strutture di sostegno alla creazio-
ne e sviluppo di impresa.

Chi può partecipare
Potranno beneficiare del finanziamento

startupper, giovani imprenditori e aspiranti
imprenditori campani. Ciascun progetto può
avere durata da uno a sei mesi e prevedere
al massimo due soggetti beneficiari.

I candidati devono avere costituito una
start-up ovvero un’impresa a carattere in-
novativo negli ultimi tre anni o proporre
un’idea o progetto imprenditoriale riporta-
to in forma di business plan. L’impresa o
l’idea progettuale può operare in qualsiasi
settore economico. I candidati dovranno,
inoltre, impegnarsi ad aggiungere i fondi ne-
cessari a completare il finanziamento offer-
to dal programma di mobilità per coprire i
costi di soggiorno all’estero. Gli aspiranti par-
tecipanti dovranno anche elaborare un pro-
getto di mobilità – della durata da uno a sei
mesi – teso ad acquisire le competenze ne-
cessarie allo sviluppo dell’impresa o del pro-
getto imprenditoriale. Il documento dovrà
indicare la proposta per un programma di at-
tività comprensivo di cronoprogramma, spe-
cificandone obiettivi e articolazione.

Saranno accolte le domande di borsa di
mobilità presso imprenditori stranieri ed
atenei che offrono servizi di supporto alla
creazione di spin-off, incubatori, accelera-
tori e altre strutture di supporto alla crea-
zione e sviluppo di impresa.

Imprese ospitanti
L’ospitante dovrà essere il titolare-re-

sponsabile di una piccola, media o grande
impresa o una persona direttamente coin-
volta nell’attività imprenditoriale, oppure
ricoprire un ruolo decisionale nei centri di
ateneo dedicati agli spin-off accademici o
universitari o nelle strutture di supporto al-

la creazione e sviluppo d’impresa, quali in-
cubatori o acceleratori.

Risorse
L’importo del finanziamento per ogni sin-

gola borsa di studio è costituito dal contri-
buto per le spese previste per la mobilità
(viaggio e soggiorno) e per eventuali servi-
zi di tutoraggio erogati dall’impresa o dalle
strutture di supporto all’impresa. Il soste-
gno finanziario è calcolato su base mensile
e riflette il costo della vita del paese di de-
stinazione.

Programmi ammissibili
Gli obiettivi del soggiorno vanno decisi di

comune accordo col soggetto ospitante e
possono consistere in migliorare o perfezio-
nare il progetto d’impresa; partecipare a pro-
getti di sviluppo dell’imprenditorialità, in-
novazione e ricerca; condurre indagini di

mercato e sviluppare nuove opportunità di
business; potenziare le strategie di marca,
vendita e marketing grazie al rapporto con
il soggetto ospitante; realizzare attività di
networking in ambito internazionale; mi-
gliorare o perfezionare il proprio prodot-
to/servizio, anche attraverso prove labora-
toriali; acquisire una maggiore competenza
in merito alla gestione economico/finanzia-
ria dell’azienda.

Scadenze
I progetti possono essere presentati, me-

diante procedura a sportello, già dallo scor-
so 31 dicembre 2016 mentre il termine fi-
nale di presentazione delle domande sarà
comunicato, attraverso avviso pubblicato
sul sito della Regione, 20 giorni prima della
scadenza.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Al via Erasmus Start-up Campania:
600mila € per giovani imprenditori

• Risorse complessive
600 mila euro l’anno
(1,8 miliardi per il triennio 2016-
2018)

• Chi può partecipare
- Startupper
- Giovani imprenditori
- Aspiranti imprenditori campani

• Soggetti ospitanti
- Imprenditori stranieri

- Atenei che offrono servizi di
supporto alla creazione di spin-off
- Incubatori
- Acceleratori

• Durata dei progetti
Da uno a sei mesi

• Scadenza
Sarà comunicata dalla Regione
venti giorni prima del termine
fissato

IL BANDO PROMOSSO DA PALAZZO SANTA LUCIA
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Sostegno all’export del vi-
no nei Paesi Extra Ue: il Mipa-
af pubblica il nuovo bando per
l’identificazione dei soggetti
beneficiari e per l’individua-
zione dei prodotti oggetto di
promozione per la prossima an-
nualità. Anche questa volta c’è
pochissimo tempo per presen-
tare la documentazione: le ri-
chieste vanno inviate al mini-
stero delle Politiche agricole e
forestali entro le ore 13 del  30
gennaio.

Contributi
Il programma di incentivi è

destinato esclusivamente alle
cantine che fanno denuncia di
produzione. L’entità del contri-
buto è definita, infatti, in base
alla produzione di vino confe-
zionato secondo una precisa ta-
bella riportata nell’Allegato B
del bando e può andare da
25mila euro per una produzio-
ne fino a 375 ettolitri a 3 milio-
ni di euro per 150mila ettolitri.

I mercati di sbocco
I contributi erogati dal Mi-

paaf e noti come Ocm Paesi Ter-
zi sono per definizione indiriz-
zati a sostenere le azioni di pro-

mozione su nazioni non appar-
tenenti all’area Ue ovvero defi-
nite come “Paesi Emergenti”. 

Anche se la maggior parte
dei progetti presentati verte
sulle principali aree, già tradi-
zionalmente legate ad un lungo
corso di attività di export (Cina,
Giappone, Stati Uniti, Canada,
Australia, Brasile, Svizzera e Fe-
derazione Russa) ci sono altri
Paesi che possono costituire og-
getto di interessanti progetti.

Azioni finanziabili
I contributi potranno essere

utilizzati per finanziare azioni
in materia di relazioni pubbli-
che, promozione e pubblicità,
che mettano in rilievo gli ele-
vati standard dei prodotti del-
l’Unione, in particolare in ter-
mini di qualità, di sicurezza ali-
mentare o di ambiente (in que-
sta area sono incluse anche de-
gustazioni promozionali e in-
contri BtoB); partecipazione a
manifestazioni, fiere ed esposi-
zioni di importanza internazio-
nale; campagne di informazio-
ne, in particolare sui sistemi
delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e
della produzione biologica vi-
genti nell’Ue, che comprendono
anche wine tastings, gala din-

ner e attività simili, incoming e
visite guidate in azienda e pro-
mozione presso punti vendita;
studi per valutare i risultati del-
le azioni di informazione e pro-
mozione (la spesa per tale azio-
ne non dovrà superare il 3 per
cento dell’importo complessivo
del progetto presentato). 

Il messaggio di promozione
dovrà essere conforme alle di-
sposizioni legislative dei Paesi
terzi ai quali è destinato. 

Chi può partecipare
Possono beneficiare della

misura le organizzazioni pro-
fessionali, organizzazioni inter-
professionali, organizzazioni di
produttori, consorzi di tutela e
loro associazioni e federazioni,
produttori di vino, soggetti pub-

blici con comprovata esperien-
za nel settore del vino e della
promozione dei prodotti agri-
coli; associazioni, anche tempo-
ranee di impresa e di scopo tra
i soggetti elencati, consorzi e
associazioni che abbiano fra i
propri scopi statutari la promo-
zione di prodotti agroalimenta-
ri, le Società cooperative a con-
dizione che tutti i partecipanti
al progetto di promozione rien-
trino nella definizione di pro-
duttore di vino, reti di impresa.

Scadenza
I progetti relativi alla cam-

pagna 2016/2017 dovranno
pervenire al Mipaaf entro le 13
del 30 gennaio.   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Promozione vini:
contributi Mipaaf
fino a 3 milioni

• Contributi
Fino a 3 milioni di euro

• Chi può partecipare
- Organizzazioni professionali
- Organizzazioni interprofessionali
- Organizzazioni di produttori
- Consorzi di tutela e loro associazioni e federazioni
- Produttori di vino
- Soggetti pubblici con comprovata esperienza nel
settore
- Associazioni anche temporanee di impresa e di
scopo
- Società cooperative
- Reti di impresa

• Scadenza
Ore 13 del 30 gennaio 2017

SCADENZA A FINE MESE

Ricerca e sviluppo al Sud:
nuovi fondi per 300 milioni 
L'autorità di gestione del Pon Ricerca e
innovazione e la Bei hanno firmato un
accordo per creare un nuovo strumento
finanziario: un fondo di fondi dotato
inizialmente di 200 mln, che opererà con
prestiti e venture capital per investire in
progetti ad alto contenuto tecnologico
localizzati nelle regioni del Sud. Il nuovo
fondo, che con gli investimenti privati potrà
crescere sino a 300 mln, finanzierà progetti di
ricerca e innovazione nelle otto Regioni
target del Pon Ricerca e Innovazione.  •••

Mibact, immobili in concessione:
le candidature entro lunedì 16
C'è tempo fino a lunedì 16 gennaio per
partecipare al bando indetto dalla Dg Musei
del Mibact per individuare associazioni e
fondazioni senza fini di lucro alle quali
concedere in uso beni immobili del demanio
culturale dello Stato, per i quali attualmente
non è corrisposto alcun canone e che
richiedono interventi di restauro. La
concessione  sarà finalizzata alla
realizzazione di un progetto di gestione del
bene che ne assicuri la conservazione,
l’apertura al pubblico e la valorizzazione.  •••
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http://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2016/12/Decreto_direttoriale_97046_del_29_12_2016_recante_Invito_alla_presentazi....pdf


Viaggi d’istruzione, fondi alle scuole
Contributi fino a 5mila euro per l’organiz-
zazione di viaggi d’istruzione in Campania:
c’è tempo fino al 15 febbraio per partecipa-
re al bando della Regione riservato alle isti-
tuzioni scolastiche secondarie di primo e se-
condo grado per l’anno scolastico
2016/2017. L’obiettivo è  quello di sensibi-
lizzare gli studenti campani alla conoscenza
diretta del proprio territorio al fine di rag-
giungere una consapevole identità regiona-
le, rendere gli studenti delle altre aree am-
basciatori dei valori culturali, storici e am-
bientali presenti in Campania e facilitare lo
scambio culturale tra giovani di realtà loca-
li diverse.

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando le istitu-

zioni scolastiche secondarie di primo e se-
condo grado o equipollenti attive sul terri-
torio dell’Ue e, in particolare, istituti di istru-
zione secondaria di I° e II° grado con sede in
Campania; Istituti di istruzione secondaria
di I° e II° grado con sede in altre Regioni ita-
liane e in altri Paesi dell’Unione Europea;
Istituti di istruzione secondaria di I° e II° gra-
do con sede nei 62 Comuni colpiti dal sisma.

Interventi ammissibili
Gli interventi ammessi ai contributi sono

uno o più viaggi di istruzione, ciascuno arti-
colato almeno su tre giorni con due pernot-
tamenti, in strutture ricettive in Campania.

Agevolazione
Il contributo massimo è di 3mila euro per

le scuole con sede in Campania; 3.500 per le
scuole con sede in altre Regioni italiane e in
altri Paesi dell’Unione Europea; 5mila per
gli istituti di istruzione con sede nei 62 Co-

muni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.
Per acquisire il contributo nella dimen-

sione massima stabilita, il gruppo comples-
sivo degli studenti, anche provenienti da se-
di distaccate diverse afferenti allo stesso
Istituto, organizzati in uno o più viaggi
d’istruzione, dovrà risultare composto al-
meno da 50 allievi.
La dotazione finanziaria complessiva è

pari a 700mila euro.

Scadenza
Le domande vanno presentate entro il 15

febbraio 2017.  ••• 

CLICCA QUI PER  IL BANDO

La Regione Campania proroga di 30 giorni i termini di
scadenza, inizialmente fissati al 13 febbraio 2017, di “Or-
ganizziamoci”, la prima delle tre linee di azione dell'ini-
ziativa Ben-essere Giovani, che destina 16 milioni e
372.890 euro di fondi Fesr alla promozione della capa-
cità progettuale e dell'autoimprenditorialità dei giova-
ni. Con uno stanziamento di 10 milioni di euro, la linea
è finalizzata alla realizzazione di "laboratori polivalen-
ti locali" destinati all'aggregazione giovanile e all’inclu-
sione attiva nella società e nel mercato del lavoro.

Beneficiari e destinatari
Capofila dei progetti dovranno essere i Comuni, in

forma singola o associata, con spazio pubblico disponi-
bile per attività polivalenti. Potranno entrare nel par-
tenariato associazioni e altri soggetti privati senza sco-
po di lucro; organismi di formazione accreditati presso
la Regione Campania; imprese. Destinatari delle misure
sono i giovani tra i 16 e i 35 anni e in via prioritaria i
Neet e gli studenti di età inferiore ai 35 anni.

Attività
Le attività si svolgeranno attraverso tre tipologie

di laboratori per una durata massima di 24 mesi: la-
boratori per la creazione d’impresa (accompagna-
mento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo);
laboratori esperienziali con le imprese (esperienze
pratiche presso le imprese per l’acquisizione di abili-
tà lavorative); laboratori educativi e culturali (sensi-
bilizzazione sui temi della legalità, cittadinanza atti-
va, educazione e tutela dell'ambiente, identità dei luo-
ghi e delle comunità).

Contributo
L’importo massimo finanziabile per ciascun pro-

getto varia in base alla dimensione della popolazione
del Comune proponente e delle tipologie di laborato-
ri previsti.
Per i Comuni fino a 5mila abitanti il contributo mas-

simo è di 50mila euro; di 80mila per i Comuni da 5.001
a 30mila abitanti; di 100mila euro per gli enti da
30.001 a 50mila abitanti; di 150mila euro per i Comuni
da 50.001 a 100mila abitanti e di 350mila euro per i
Comuni con più di 100mila abitanti. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Ben-essere Giovani, un mese in più per le domande

• Risorse complessive
700mila euro

• Contributi
- 3mila euro per gli Istituti con
sede in Campania
- 3.500 euro per gli Istituti con
sede in altre Regioni italiane e
in altri Paesi dell’Ue
- 5mila euro per gli Istituti con

sede nei 62 Comuni colpiti dal
sisma del 24 agosto 2016

• Chi può partecipare
Istituzioni scolastiche
secondarie di primo e secondo
grado o equipollenti attive sul
territorio dell’Unione Europea

• Scadenza
15 febbraio 2017

A DISPOSIZIONE 700MILA EURO
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http://regione.campania.it/assets/documents/manifestazione-di-interesse-6ci4vtj8.pdf
http://regione.campania.it/assets/documents/avviso-pubblico-turismo-scolastico-2016-2017.pdf


di CLEONICE PARISI

Ammontano a 53 milioni 220mi-
la euro i fondi assegnati alla Cam-
pania dal Piano Periferie che pre-
vede in tutto premi per 2 miliar-
di di euro per 120 Comuni. E’ sta-
ta pubblicata in Gazzetta ufficia-
le la graduatoria con i punteggi
assegnati alle amministrazioni
che hanno partecipato al pro-
gramma per gli interventi di ri-
qualificazione urbana e sicurez-
za promosso dalla legge di Sta-
bilità del 2016. un piano con una
dotazione di 500 milioni di euro
che puntava a realizzare nuovi
interventi in zone ad alto degra-
do in tutta Italia.

Fondi solo per 24 Comuni
La valutazione finale è conte-

nuta in un decreto della presi-
denza del Consiglio che premia
120 progetti per un valore di ol-
tre due miliardi. quindi, rispetto
al plafond da 500 milioni, non
tutti riusciranno a ottenere im-
mediatamente i loro contributi
anche se il Governo ha già an-
nunciato il rifinanziamento (per
ulteriori 1,5 miliardi) del proget-
to tramite il Fondo Sviluppo e
Coesione.

Per il momento, dunque, sarà
possibile finanziare 24 progetti.
Il Comune primo classificato, con
quasi il massimo del punteggio,
risulta Bari mentre l’ultima ad ot-
tenere il finanziamento è la Cit-
tà metropolitana di Bologna. I ca-
poluoghi ordinari potevano ri-
chiedere fino a 18 milioni di eu-
ro, mentre le Città metropolitane
potevano arrivare fino a 40 mi-
lioni al massimo. Alcuni soggetti
hanno combinato il finanzia-
mento di Comune e Città metro-
politana, arrivando a incassare
58 milioni totali.

tra gli altri Comuni finanziati

ci sono anche Avellino e Lecce:
entrambe le città si sono piazza-
te subito dietro Bari. E ancora:
Vicenza, Bergamo e Modena, Fi-
renze, torino, Grosseto e Manto-
va. Il doppio finanziamento, fino
a quota 58 milioni di euro, è sta-
to assegnato, tra gli altri, a Mila-
no e Roma.

Le prossime scadenze
La fase delle graduatorie non

chiude il percorso del bando. En-
tro la fine di febbraio i soggetti
beneficiari dovranno richiedere
l’ammissione ai fondi per non ri-
schiare la revoca dei finanzia-
menti. 

dovranno, poi, sottoscrivere
una convenzione o un accordo di
programma che, in sostanza, fis-
serà le regole di ingaggio per la
realizzazione materiale degli in-
terventi, dettagliando cosa sarà
effettivamente fatto.

L'erogazione dei fondi
L’erogazione materiale del de-

naro procederà seguendo lo sta-
to di avanzamento del progetto.

All’approvazione del progetto
esecutivo, allora, potrà arrivare il
primo 10 per cento degli impor-
ti. un altro 30 per cento sarà in-
cassato nel momento in cui il can-
tiere, una volta avviato, raggiun-
ga uno stato di avanzamento pa-
ri almeno al 50 per cento del to-

tale, comprovato dagli stati di
avanzamento lavori. Il restante
60 per cento sarà erogato alla
conclusione di tutti gli interven-
ti inseriti nell’accordo di pro-
gramma.   •••

SCARICA LA GRAduAtoRIA

E’ in Gazzetta ufficiale il decreto del Mise che
istituisce un regime di aiuti per sostenere gli
investimenti per le infrastrutture elettriche. Sul
piatto oltre 321 milioni a valere sull'Asse IV
Efficienza energetica del Pon Imprese e compe-
titività 2014-2020. Gli interventi devono riguar-
dare la realizzazione di Smart Grids, le reti
intelligenti di distribuzione dell'energia, e le reti
di trasmissione complementari agli interventi
sulle reti di distribuzione. Nel primo caso,
possono beneficiare degli aiuti - in vigore fino al
31 dicembre 2020 - i concessionari del pubblico
servizio di distribuzione dell'energia nelle aree
interessate; per gli interventi sulla rete di
trasmissione, l'aiuto è invece rivolto al conces-
sionario del pubblico servizio di trasmissione

dell'energia elettrica. I progetti dovranno
prevedere interventi di costruzione, adegua-
mento, efficientamento e potenziamento dei
sistemi di distribuzione e trasmissione. L'aiuto
per impresa e singolo progetto può essere
compreso tra un milione e 50 milioni.  •••

CLICCA quI PER IL dECREto

Piano periferie: 
53,2 milioni di euro 
alla Campania

Investimenti in Smart Grids: 321 mln dal Mise

• Risorse complessive
500 milioni di euro

• Comuni finanziati
24

• Risorse aggiuntive (con il rifinanziamento)
1,5 milioni di euro

• Comuni finanziabili
120

• Risorse destinate alla Campania
53,2 milioni di euro

• Ripartizione
- Avellino: 17.253.491 €
- Napoli:  17.970.171 € 
- Salerno: 17.997.564 €

RIQUALIFICAZIONE URBANA
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http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/decreto-19-ottobre-2016
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0000400100010110001&dgu=2017-01-05&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-05&art.codiceRedazionale=17A00004&art.num=1&art.tiposerie=SG


DiMARGHERITA DICAMPO

Aprirà dal 1° al 30 marzo 2017 il bando del
ministero dello Sviluppo Economico per le
reti di impresa per l’artigianato digitale.

Con decreto direttoriale il Mise ha fissato
i termini e le modalità di presentazione del-
le domande per l’accesso alle agevolazioni da
parte di network e consorzi costituiti da al-
meno 5 imprese e che vedano al loro inter-
no la presenza di imprese artigiane ovvero
microimprese in misura almeno pari al 50
per cento dei partecipanti.

Programmi ammessi
Sono ammessi ai contributi i programmi

finalizzati alla creazione di centri per l'arti-
gianato digitale, anche virtuali, in cui si svol-
gano attività di ricerca e sviluppo finalizza-
te alla creazione di nuovi software e har-
dware in grado di concorrere allo sviluppo
delle tecnologie di fabbricazione digitale e di
modalità commerciali non convenzionali,
nonché alla diffusione delle conoscenze ac-
quisite alle scuole, alla cittadinanza, alle im-
prese artigiane e alle microimprese; incuba-
tori in grado di facilitare, attraverso la mes-
sa a disposizione di spazi fisici, dotazioni in-
frastrutturali e specifiche competenze, lo svi-
luppo innovativo di realtà imprenditoriali

operanti nell'ambito dell'artigianato digitale;
centri finalizzati all'erogazione di servizi di
fabbricazione digitale come la modellizza-
zione e la stampa 3D, la prototipazione elet-
tronica avanzata, il taglio laser e la fresatu-
ra a controllo numerico, nonché allo svolgi-
mento di attività di ricerca e sviluppo cen-
trate sulla fabbricazione digitale.

Requisiti
I progetti dovranno, inoltre,  prevedere

spese ammissibili non inferiori a 100 mila eu-
ro e non superiori a 800mila euro nonché
una consistenza del fondo patrimoniale co-
mune almeno pari al 30 per cento dell'im-
porto di spesa del programma proposto. I
progetti dovranno essere avviati dopo la pre-
sentazione della domanda e comunque non
oltre i 60 giorni successivi alla data di rice-
zione del provvedimento di concessione; pre-
vedere una durata non inferiore a 24 mesi e
non superiore a 36 mesi dalla data di rice-
zione del decreto di concessione; prevedere
forme di collaborazione con istituti di ricer-
ca pubblici, università, istituzioni scolastiche
autonome ed enti autonomi con funzioni di
rappresentanza del tessuto produttivo; es-
sere localizzati sul territorio nazionale.
Spese ammissibili

Tra le spese ammesse a finanziamento

rientrano quelle sostenute per l’acquisto di
beni strumentali nuovi di fabbrica; compo-
nenti hardware e software strettamente fun-
zionali al programma;  personale dipenden-
te del beneficiario e delle imprese che ne
fanno parte; consulenze tecnico-specialisti-
che, servizi equivalenti e lavorazioni ese-
guite da terzi; materiali di consumo stretta-
mente funzionali alla realizzazione di attivi-
tà di ricerca, sviluppo e prototipazione; spe-
se per la realizzazione di prodotti editoriali
finalizzati alla diffusione delle nuove tecno-
logie di fabbricazione e vendita digitale og-
getto del programma ammesso alle agevola-
zioni.

Contributo
Le agevolazioni sono concesse per una

percentuale pari al 70 per cento delle spese
ammissibili. Il beneficiario dovrà garantire,
per la quota non coperta dall'agevolazione,
l'apporto di un contributo finanziario, attra-
verso risorse proprie o mediante finanzia-
mento esterno.

Domande
Le domande potranno essere presentate

dal 1° al 30 marzo prossimi.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Artigianato 2.0, fissati i termini
Le domande dal 1° al 30 marzo

• Spese ammissibili
Fino a 800mila euro

• Cofinanziamento
Fino al 70% delle spese ammissibili

• Chi può partecipare
Imprese riunite (almeno 5) in associazione
temporanea di imprese (Ati), in raggruppamento
temporaneo di imprese (Rti) o in rete di imprese

• Durata dei progetti
Non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi

• Apertura bando
1° marzo 2017

• Chiusura bando
30 marzo 2017

DESTINATARI LE RETI DI IMPRESA

Il bando sostiene la creazione di centri per la
lavorazione digitale e la realizzazione di
prodotti editoriali 

>>
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http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2016/12/23/artigianato-digitale-definiti-i-termini-per-la-richiesta-degli-incentivi/DD-16-12-2016%20pdf.ashx


DiVascO fINEcaRta

Ultimi giorni di tempo per partecipare al bando indetto da Oréal Italia,
con la collaborazione della Commissione nazionale italiana per l’Unesco:
c’è tempo fino a lunedì prossimo per concorrere all’assegnazione di una
delle 6 borse rivolte a giovani ricercatrici con l’obiettivo di favorire il per-
fezionamento della loro formazione professionale nei campi Scienze
della vita e della materia.

Le borse dovranno essere utilizzate per condurre un’attività di ricerca
scientifica presso istituzioni di ricerca italiane che abbiano manifestato
il proprio interesse: a tal fine è richiesta una lettera di accettazione fir-
mata dal direttore di Dipartimento e dal coordinatore del laboratorio
ospitante.

Requisiti
Le candidate devono possedere precisi requisiti: laurea del vecchio

ordinamento o laurea specialistica o magistrale conseguita in materie
attinenti alle Scienze della vita e della materia incluse Ingegneria, Ma-
tematica e Informatica (o altro titolo equivalente conseguito all’estero);
età inferiore o uguale a 35 anni (alla data di scadenza del bando); cono-
scenza della lingua inglese; non essere ricercatrici in ruolo (sia a tempo
determinato che indeterminato) presso Università o altro ente di ricer-
ca; non usufruire di borse di studio, assegni di ricerca o contratti che sca-
dano dopo il 31 ottobre 2017; cittadinanza Ue o permesso di soggior-
no per studio in Italia.

Le aree di ricerca
I temi sui quali dovranno focalizzarsi i progetti di ricerca sono quel-

li che afferiscono a Scienze della Vita e della materia incluse Ingegneria,
Matematica e Informatica.

Durata
La borsa ha una durata di 10 mesi lavorativi e dovrà essere attivata

entro il 31 dicembre 2017 (il conferimento dovrebbe avvenire entro mag-
gio 2017).

Risorse
L’importo totale di ciascuna borsa di ricerca è di 20mila euro.

Modalità di partecipazione
La domanda deve essere presentata unicamente attraverso la piat-

taforma on-line disponibile sul sito www.forwomeninscience.com
Fra i documenti richiesti e da allegare alla candidatura non potran-

no mancare il curriculum vitae, il certificato di laurea (con elenco delle
votazioni), elenco completo di tutte le pubblicazioni, 2-5 copie di pub-
blicazioni su riviste “peer reviewed”, una breve descrizione del pro-
gramma di ricerca (di massimo 2 pagine), una lettera di accettazione del
Dipartimento o del laboratorio italiano presso il quale la borsista svol-
gerà il progetto di ricerca.

Scadenza
Per partecipare al bando c’è tempo fino al 16 gennaio 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Giovani ricercatrici, 
borse da 20mila €
Ultimi giorni
per il bando Oreal

• Risorse complessive
120 mila euro

• Valore di ciascuna borsa
20mila euro

• Chi può partecipare
Ricercatrici di età inferiore o uguale a 35 anni

• Le aree di ricerca coinvolte
Scienze della vita e della materia incluse
Ingegneria, Matematica e Informatica

• Scadenza
16 gennaio 2017

INIzIatIVa IN cOllaBORazIONE cON l’UNEscO

ORgaNIzzazIONI NO pROfIt:
200mIla € da UNIcREdIt
Si chiama "1 voto, 200.000
aiuti concreti" l'iniziativa di
UniCredit per la donazione di
un contributo ad
organizzazioni no profit
aderenti al sito "ilMioDono.it",
con lo scopo di promuovere la
raccolta di donazioni

attraverso un maggiore
utilizzo dei canali di incasso
evoluti. La cifra disponibile è
di 200mila euro. La scadenza
per partecipare è fissata per
lunedì 16. …
cONtO tERmIcO 2.0:
RIchIEstE pER 13 mlN
Sono salite a 2.600 le
domande inoltrate al Gse per

accedere al Conto termico 2.0
in vigore da maggio 2016. A
dicembre si sono registrati
volumi raddoppiati, rispetto ai
mesi precedenti, che portano
le richieste di incentivi a 13
milioni. Di questi, 8 milioni
sono dovuti a procedure
inoltrare dalle
amministrazioni pubbliche, gli
altri 5 da privati. …

maNcatI pagamENtI psR: 
mONItO dElla cOldIREttI
I ritardi sulle domande di
sostegno rischiano di mettere
in difficoltà le Pmi agricole, in
particolare per le misure a
superficie e gli animali.
Coldiretti Campania sollecita
l'assessorato all'Agricoltura a
intervenire sulle misure del
Psr Campania 2014-2020 e
del Psr 2007-2013.

IN BREVE
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Di GIOVANNI RODIA

Inail proroga la scadenza del Ban-
do Isi Agricoltura 2016, col quale
vengono erogati finanziamenti a
fondo perduto per il sostegno al
miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza nelle micro e
piccole imprese operanti nel set-
tore della produzione agricola pri-
maria dei prodotti agricoli.
Il nuovo termine entro il qua-

le presentare domanda è fissato
per le ore 18 del 28 aprile 2017
(in precedenza era il 20 gennaio).

Risorse
Con il bando Isi Agricoltura

2016, l'Inail e il ministero del La-
voro mettono a disposizione 45
milioni di euro che, ripartiti tra i
singoli avvisi pubblici regionali o
provinciali, permetteranno di fi-
nanziare l'acquisto o il noleggio
con patto di acquisto di macchine
e trattori agricoli o forestali ca-
ratterizzati da soluzioni innova-
tive per l’abbattimento delle
emissioni inquinanti, la riduzio-
ne del rischio rumore e il miglio-
ramento del rendimento e della
sostenibilità globali delle aziende

operanti nella produzione agrico-
la primaria.

Chi può partecipare
Come disposto dall'ultima leg-

ge di stabilità (208/2015), che ha
istituito presso l'Inail un fondo
con la dotazione di 45 milioni per
quest'anno e 35 milioni all'anno a
decorrere dal 2017, le aziende
agricole che possono accedere
agli incentivi sono le imprese in-
dividuali, le società agricole e le
società cooperative operanti nel
settore della produzione agricola
primaria dei prodotti agricoli e in
possesso dei requisiti specificati
nel bando. Ogni impresa potrà
presentare una sola domanda e
per uno solo dei due assi di fi-
nanziamento previsti.

Domande a sportello
La procedura di assegnazione

degli incentivi  è del tipo valuta-
tiva "a sportello" e terrà conto
dell'ordine cronologico di pre-
sentazione delle domande. Entro
il 28 aprile 2017 le imprese agri-
cole dovranno inserire sul sito
dell’Inail i dati dell’azienda e le
informazioni relative al progetto

per cui richiedono il finanzia-
mento, sulla base di una serie di
parametri che determineranno il
raggiungimento o meno della so-
glia minima di ammissibilità, pa-
ri a 100 punti. Una volta conclu-
sa la fase di compilazione, le
aziende che avranno raggiunto o
superato questo punteggio po-
tranno inviare la propria doman-
da attraverso lo sportello infor-
matico..

Contributi
In caso di esito positivo della

verifica da parte dell'Inail, i ter-
mini di realizzazione del proget-
to finanziato sono diversificati:
180 giorni nel caso di acquisto di-
retto dei mezzi agricoli o foresta-
li, 365 nel caso di noleggio con
patto di acquisto. Il contributo in

conto capitale coprirà il 50% del-
le spese ammissibili sostenute e
documentate dalle imprese agri-
cole dei giovani agricoltori e il
40% dei costi sostenuti da tutte le
altre aziende. I progetti da finan-
ziare devono essere tali da com-
portare un contributo compreso
tra un minimo di mille euro e un
massimo di 60mila. I fondi saran-
no erogati dopo la conclusione del
progetto.
L'importo è ripartito in due as-

si di intervento: il primo, da cin-
que milioni di euro, riservato ai
giovani agricoltori, organizzati
anche in forma societaria, e il se-
condo, da 40 milioni, destinato al-
la generalità delle imprese agri-
cole.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> ITALIA INFORMA

Isi Agricoltura,
bando prorogato:
le domande  
entro il 28 aprile

• Risorse complessive
45 milioni di euro

• Contributi
Da mille euro fino a 60 mila euro

• Cofinanziamento
- Fino al 50% delle spese ammissibili per le
imprese agricole dei giovani
- Fino al  40% dei costi sostenuti per tutte le altre
aziende

• Chi può partecipare
- Imprese individuali
- Società agricole e società cooperative operanti
nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli

• Scadenza
Ore 18 del 28 aprile 2017

LA MISURA IN PILLOLE

INCENTIVI14 gennaio 2017
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https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2016.html
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