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L’ingresso dell’Italia nel programma di sviluppo del
nuovo modello di missile Aster riporta al centro del
progetto di sviluppo di Mbda, che produce il siste-
ma insieme a Thales, il sito del Fusaro. 
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MBDA, FUSARO RESTA SITO STRATEGICO
VIA LIBERA PER IL MISSILE ASTER 30

La maison di moda napoletana Isaia presenta la col-
lezione autunno-inverno 2017/2018 a Milano. Il
tema centrale rimanda alla lavorazione delle anti-
che e storiche sete borboniche di San Leucio. 
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ISAIA PRESENTA LA COLLEZIONE 2018
È UN OMAGGIO ALLE SETE DI SAN LEUCIO

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Dal primo febbraio non
sarà più possibile effet-
tuare la compensazio-
ne a credito mediante
il credito d’imposta re-
gionale per gli investi-
menti produttivi. La no-
vità è contenuta in una
risoluzione dell’Agen-
zia delle Entrate e rivo-
luziona la strategia fi-
scale di centinaia di
aziende locali. Resta vi-
va la sola compensa-
zione a debito.
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Nuove regole dal Fisco:
freno al bonus regionale

LAVORO
OCCUPAZIONE GIOVANI 2017
COME OTTENERE I FONDI
L’Anpal ha pubblicato il
decreto relativo al bonus
Occupazione Giovani. Ecco le
regole da seguire per ottenere
gli incentivi riservati alle
aziende che assumono i
cosiddetti Neet. 

AMBIENTE
PMI E ECO-SOSTENIBILITÀ
15 MLN PER LA FORMAZIONE
Fondimpresa pubblica un
nuovo bando che mette a
disposizione un budget di 15
milioni per le aziende
associate che intendono
avviare piani di formazione
per l’eco-sostenibilità. 

RICERCA
EUROSTARS TORNA IN PISTA
AIUTI ALLE PMI INNOVATIVE
Il bando è finanziato dal
ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca con
risorse dell’Unione Europea. A
disposizione delle piccole e
mede imprese 287 milioni di
euro per 7 anni. 

INCENTIVI PAG. 24-30
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Camera 
di Commercio

Napoli al rinnovo
Il commissario

avvia le procedure

Girolamo Pettrone
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Svimez
Piano Industria 4.0
Monito al Governo:
Il Mezzogiorno

ai margini del progetto

Adriano Giannola

CREDITO D’IMPOSTA

Vincenzo Boccia

DL SUDDL SUD
Confindustria:Confindustria:
Così si rilanciaCosì si rilancia
l’economial’economia
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Di ANTONIO ARRICALE

L’Italia trema ancora. E fa nuove
vittime, la cui tragica sorte, però,
stavolta non è direttamente col-
legata al nuovo devastante sisma,
ma al cattivo tempo. E, forse, al-
la gestione dei soccorsi. 

La vicenda dell’albergo Rigo-
piano, in provincia di Pescara, tra-
volto, sommerso e addirittura
spostato di una decina di metri
da una slavina, ha tenuto inchio-
dati davanti alla tv milioni di ita-
liani. Nel cuore dei quali, però –
diciamola tutta – al primo senti-
mento di umana e cristiana pietas
per le vittime e di elogio per i vo-
lontari del soccorso alpino e dei
vigili del fuoco, è andato via via
sostituendosi una reazione di cre-
scente indignazione e rabbiosa
imprecazione contro la sorda bu-
rocrazia di questo paese e l’insi-
pienza e inadeguatezza della sua
classe dirigente. 

Dal racconto dei media e dalla
montagna di neve che si è abbat-
tuta sui luoghi dei terremoti, in-
fatti, con alcuni fortunati super-
stiti emergono pure le storie di
spazzaneve fermi senza autisti,
di elicotteri bloccati non si sa be-
ne da chi, di soccorsi arrivati in ri-
tardo di oltre dieci ore, del tanto
decantato piano di prevenzione
denominato Casa Italia riposto
frettolosamente nel cassetto. E,

come se non bastasse, anche la
notizia dei 28 milioni di euro do-
nati dagli italiani ai terremotati
di Marche, Lazio e Abruzzo, at-
traverso generosi sms, che però
non sono ancora arrivati alle zo-
ne e persone colpite.  

E c’è ancora poi chi dice che
così si alimenta il populismo. 

A proposito, quest’ultimo ter-
mine, evocato al pari di uno spet-
tro, è risuonato del tutto inaspet-
tatamente a Davos, in Svizzera,
tra le stanze ovattate del centro
congressi che ospita l’annuale
World Economic Forum. A lancia-
re la pietra nello stagno è stato il
ministro dell’Economia Pier Car-
lo Padoan che ha infatti parlato
delle “disuguaglianze e la rabbia
di una classe media che dice sem-
pre di no perché è martoriata dal-
la crisi economica”. Un ragiona-
mento che – strano ma vero – ha
trovato finanche l’adesione di
Christine Lagarde, direttrice del
Fondo monetario internazionale
(Fmi). E più ancora del commissa-
rio europeo agli Affari Economici
e Finanziari, Pierre Moscovici, che
proprio il giorno prima aveva in-
viato la lettera ufficiale di richia-
mo della Commissione europea
con la richiesta di un aggiusta-
mento dei conti italiani da 3,4 mi-
liardi. 

Ma il tema della redistribuzio-
ne dei redditi – o della povertà,

che dir si voglia – non è localiz-
zato in un solo paese (il nostro) o
in un’area geografica. Nel caso,
l’Europa, che infatti tranne poche
eccezioni, tutto può dire, ma non
che se la passi bene. Il dato infat-
ti è detto chiaramente nel Rap-
porto Oxfam, presentato proprio
in occasione del meeting svizze-
ro: “Otto uomini possiedono la ric-
chezza di 3,6 miliardi di persone
che compongono la metà più po-
vera dell’umanità”. O anche che
“l’1% delle persone più ricche al
mondo possiede quanto il re-
stante 99%. Da qui il titolo del rap-
porto: “An economy for the 99%”.

Dunque, Oxfam dice pure che
“la rabbia dell’opinione pubblica,
nonché il sentimento di frustra-
zione e solitudine provato dalle
classi meno abbienti ed emargi-
nate è stato un fattore significa-
tivo della vittoria di Donald
Trump alle ultime presidenziali
americane, del voto favorevole
alla Brexit dei cittadini del Regno
Unito, dell’elezione del presiden-
te Duterte nelle Filippine e del dif-
fondersi di focolai populisti nel
cuore dell’Europa”. Appunto.

Sicché, se un merito ce l’ha
questo Rapporto, è quello di far
emergere l’incapacità della classe
politica di molti Paesi di saper leg-
gere la realtà. In particolare di
quella che si auto-definisce pro-
gressista, immagino. Si prenda il

caso della realtà italiana. Oxfam
certifica infatti che l’1% degli ita-
liani possiede il 25% della ric-
chezza nazionale. O anche che il
20% degli italiani più ricchi de-
tengono più del 69% del valore
nazionale, il 20% detiene il 17,6%
della ricchezza, mentre al restan-
te 60% della popolazione non re-
sta che il 13,3% delle briciole.

Il Rapporto Oxfam, volendo, fa
un po’ anche da cartina tornaso-
le della guerra che nel mondo si
sta combattendo a nostra insapu-
ta. Guerra soltanto valutaria, per
il momento (e speriamo che resti
tale) ma che proprio l’elezione di
Donald Trump alla Casa Bianca,
in cui il magnate si è finalmente
insediato, ha reso più evidente. 

Insomma – stretto all’osso –
con la globalizzazione e i paesi
ricchi, che non crescono abba-
stanza a differenza degli emer-
genti, la soluzione è vista nella
moneta debole e nel ritorno al
protezionismo. È il caso degli Usa
di Trump, che non sono quelli di
Obama, Clinton e, più in genera-
le, dei democratici progressisti e
mondialisti. E, dunque, non è
nemmeno l’America del finanzie-
re e nemico George Soros, che non
a caso torna a dire: crollo dei mer-
cati in arrivo. E anche nuove scia-
gure che non risparmiano l’Euro-
pa. 

Peggio di così...   •••

SETTE GIORNI

Avanzano povertà e cattiva politica
Terreno fertile per i nuovi populismi
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I
l metodo prima di tutto. Così
convincente da indurre i premier
Angela Merkel e Claudio Gentiloni

a mettere il sigillo all’incontro di
Berlino tra il presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia e il suo
omologo tedesco Dieter Kempf (in
sella da in paio di settimane ma
perfettamente in linea con il
predecessore Ulrich Grillo) sulla
necessità di collaborare per riportare
la politica industriale al centro
dell’attenzione dei due paesi e quindi
dell’Europa.

Non a caso l’appuntamento è
ospitato dal ministro federale
dell’Economia Sigmar Gabriel alla
presenza del collega italiano Carlo
Calenda mettendo per la prima volta
insieme, come lo stesso Gentiloni
tiene a sottolineare, governi e
comunità degli affari. Con la
conseguenza di stroncare sul nascere
la polemica sulle emissioni delle auto
Fca perché non bisogna dividersi nel
Vecchio Continente ma fronteggiare
insieme il nemico esterno.

La triplice pressione cui l’Ue è
sottoposta dal nuovo credo
americano incarnato da Donald
Trump, dall’attivismo russo di
Vladimr Putin e dalle mire
espansionistiche della Cina di XI
Jinping dev’essere cosi forte in
Germania – ritenuta a torto o a
ragione il cardine della costruzione
europea – che si è potuto
impunemente parlare di crescita e
solo poi di stabilità senza che la
cancelliera abbia fatto una piega
nonostante le elezioni alle porte.

È finita l’austerità, affermano in un
modo o nell’altro tutti gli interlocutori
preoccupati di opporre una diga ai
populismi che si nutrono dello
scontento per le peggiorate
condizioni di vita e l’assoluta
mancanza di visibilità e quindi di
fiducia nel futuro. Le istituzioni,
incapaci di fornire risposte, appaiono
delegittimate di fronte agli elettori
che cercano scorciatoie pericolose

regalando illusioni destinate a
infrangersi di fronte alla durezza
della realtà.

Dunque c’è bisogno di una nuova
sensibilità che parta dall’ascolto dei
cittadini, singoli individui e società, e
si fondi su azioni concrete per lo
sviluppo e il benessere. Da qui il patto
stretto tra le organizzazioni della
prima e della seconda manifattura
d’Europa (con l’intesa d’invitare
presto la Francia) per guidare il
cambiamento e proporre soluzioni
congiunte alla politica alla quale si
chiede di apprestare gli strumenti per
rendere indolori le riforme.

Fondato sulla Carta di Bolzano,
sottoscritta nello scorso ottobre tra
gli industriali italiani e tedeschi,
l’accordo ha già prodotto un
documento congiunto sulle banche

che rappresenta una vera e propria
rivoluzione per la comunanza di
vedute su temi caldi come il fondo di
garanzia, la risoluzione delle crisi di
sistema e la richiesta di maggiore
credito a beneficio delle piccole e
medie imprese. Un risultato
impensabile fino a pochi mesi fa.

L’industria alla quale Boccia e
Kempf pensano per restituire
all’Europa un assetto competitivo è
naturalmente quella ormai conosciuta
come 4.0 e cioè ad alta intensità
d’investimento e d’innovazione. Ed è
proprio sulla necessità d’innovare e
investire che si è battuto molto a
Berlino perché occorre liberare
progetti e capitali in grado di favorire
quell’occupazione che in Germania si
preoccupano di mantenere e in Italia
dobbiamo di nuovo imparare a
creare.  •••

Italia – Germania, 
fine dell’austerità

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO

LEGGI IL BLOG
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Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia (a destra) e l'omologo tedesco Dieter Kempf a Berlino

http://ildenaro.it/incentivi-economia/author/220-pezzidivetrodialfonsoruffo


Di FEDERICO MERCURIO

Il credito d’imposta regionale
per nuovi investimenti produt-
tivi, meglio conosciuto come Bo-
nus Investimenti, subirà un bru-
sco stop a partire dal primo feb-
braio prossimo. Su richiesta de-
gli uffici regionali e di concerto
con l’Agenzia delle Entrate, il co-
dice tributo connesso a questa
specifica agevolazione (numero
3895) viene disattivato. 
Non è quindi più utilizzabile,

da parte delle imprese, per la
fruizione in compensazione del
credito d’imposta. E qui bisogna
spiegare bene di cosa si tratta.
La compensazione, infatti, in
Campania come nel resto d’Italia
è uno strumento fondamentale
per la vita fiscale delle aziende.
Chi ha un credito nei confronti
dell’esattore, infatti, invece di
farselo pagare (ci vogliono anni)
può utilizzarlo per compensare
dei debiti e annullarli. 
La compensazione a credito,

per essere ancora più precisi,
consente all’azienda X che ha un
credito, per ipotesi, di 10mila
euro di pagare imposte per 5mi-
la euro e mantenere così intatto
ancora un surplus nei confronti
del Fisco. 
Ecco, per le imprese della

Campania dal primo febbraio, e
solo relativamente al credito
d’imposta per nuovi investi-
menti produttivi, questa opera-
zione non sarà più ammessa. Il
codice tributo 3895 resterà atti-
vo per la sola modalità di com-
pensazione a debito e per un pe-
riodo di tempo che andrà speci-
ficato successivamente dal-
l’Agenzia delle Entrate. 
La modifica, una vera e pro-

pria rivoluzione visto che questa
forma di credito d’imposta vie-
ne utilizzata dalle imprese cam-
pane da quasi dieci anni, è con-
tenuta nella risoluzione numero
6/E del 2017 dell’Agenzia delle
Entrate.   
Ma cosa significa compensa-

zione a debito? Il punto è, per la

verità, controverso ma nella fat-
tispecie in questione ci si riferi-
sce alla sola possibiliutà, per
l’azienda titolare di un credito
d’imposta, di poter scontare par-
te di un debito fiscale. 
Più semplicemente se l’azien-

da X ha sempre lo stesso credi-
to di 10mila euro può utilizzar-
lo solo per compensare parte di
un debito di importo superiore
(ad esempio 15mila euro) e do-
vrà quindi versare al Fisco la
parte restante. 
Tutto questo modifica pro-

fondamente le strategie fiscali
delle aziende campane che, in
base alla legge regionale nume-
ro 12 del 2007 (articolo 3) han-
no chiesto e ottenuto il credito
d’imposta per nuovi investi-
menti produttivi. La platea di
aziende interessate da questa
vera e propria rivoluzione non è
ancora ben definita visto che la
comunicazione è giunta da poco

e bisogna ancora attrezzarsi.
Quanto alla decisione stando al-
le fonti interpellate da ildena-
ro.it pare nasca dall’esigenza di

rinnovare il sistema delle age-
volazioni per dare spazio a nuo-
ve misure rispetto a quelle or-
mai datate.  •••

Industria, rivoluzione nel Bonus investimenti
Da febbraio stop alle agevolazioni regionali

• Cosa cambia
Il codice tributo 3895 viene disattivato e non è più
possibile utilizzare la compensazione mediante il
credito d’imposta regionale per i nuovi
investimenti produttivi

• La decisione
Il provvedimento è contenuto in una risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate che recepisce una
richiesta avanzata dall’amministrazione regionale

• Il futuro 
Dal primo febbraio sarà possibile utilizzare il
codice tributo soltanto per la compensazione a
debito 

STRATEGIE FISCALI DA MODIFICARE

Apple International ha promosso presso l'Uni-
versità Parthenope il primo meeting tra le iOS
Foundation delle università campane. L'evento
ha visto tra i partecipanti Gilbert Ho, Daryl Ha-
wes e Gilles Deltel della stessa Apple, ed anche
alcuni degli insegnanti assegnati alle Founda-
tions dall'iOS Academy di San Giovanni a Teduc-
cio. All'incontro, fortemente voluto da Alfredo
Petrosino, hanno preso parte oltre all’Università
Parthenope, il Suor Orsola Benincasa, l’Academy
dell’Università Federico II, l’Università del Sannio,
l’Università Orientale, la Seconda Università de-
gli Studi di Napoli, l’Università di Salerno. L'occa-
sione è stata utile per un confronto congiunto tra

i diversi atenei sui principali temi che costitui-
scono l'offerta formativa del programma, tra i
corsi già erogati e quelli pianificati per il 2017.
Gli studenti formati dalla Parthenope, tra l’altro,
hanno incontrato i rappresentanti di alcune im-
portanti aziende: Accenture, NTT Data Italia, Cap-
gemini, Magma, Smartnet, SMS Engineering, Key-
lion, System Management, Bit4id, Wind H3G. L’in-
contro si inserisce nel programma di placement
portato avanti dall’ateneo per favorire occasio-
ni di confronto tra gli studenti ed il mondo del la-
voro. I ragazzi hanno avuto modo di rappresen-
tare alle imprese i lavori realizzati durante i cor-
si di specializzazione.  •••

APPLE, PRIMO MEETING CAMPANO DELLE IOS FOUNDATION
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

“Sul varo di Industria 4.0 temia-
mo che il Sud rimanga ai margi-
ni”. Così il presidente della Svi-
mez, Adriano Giannola, nel cor-
so dell’audizione effettuata in
settimana presso la commissio-
ne Bilancio della Camera dove è
in corso l’esame Dl relativo a “In-
terventi urgenti per la coesione
sociale e territoriale, con parti-
colare riferimento a situazioni
critiche in alcune aree del Mez-
zogiorno”. 

“Questa attenzione esclusi-
vamente orizzontale – aggiunge
l’economista – senza elementi di
selettività accentuati va in con-
trotendenza con le politiche eu-
ropee: la declinazione territo-
riale e settoriale è un elemento
che potrebbe essere d’integra-
zione”.

Zes determinanti
Sempre nel corso della me-

desima audizione Giannola ha
puntato l’attenzione sugli effet-
ti dell’introduzione, nel sistema
produttivo meridionale, delle
zone economiche speciali. Per il
presidente della Svimez è op-
portuno “introdurre forme di ri-
serva e condizionamento che
consentano alle  imprese  del
Mezzogiorno di essere più pre-
senti”. Giannola invita inoltre il
Governo “a insistere sulle Zes,
zone economiche speciali, che in
questo decreto potrebbero tro-
vare qualche aggancio”. 

Nel dettaglio parla di “Cam-
pania, Gioia Tauro e speriamo
Taranto, che riteniamo avrebbe
l’opportunità di essere privile-
giata per l’istituzione di una zo-
na economica speciale per il suo
porto, sono zone di attrazione
per gli investimenti.  Le Zes, zo-
ne economiche speciali, ci sono
in tutta Europa, l’invito è che il
Governo faccia un intervento ge-
nerale. La zona economica spe-
ciale è un fatto di compensazio-
ne di coesione per le regioni
svantaggiate, è un modo per

neutralizzare quell’effetto di
competitività che sta penaliz-
zando fortemente alcune regio-
ni, soprattutto al Sud”.

Uno sforzo contro la povertà
Rispetto alla “legge sulla po-

vertà: vediamo con favore
l’impianto di un inter-
vento non assistenzia-
le ma inclusivo, ov-
viamente ribadiamo
che, anche se sono
previsti 600 milioni
nel 2016 e 700 milio-
ni nel 2017, questa
prospettiva va incre-
mentata soprattutto nel Mezzo-
giorno. Dei 4,5 milioni di perso-
ne che versano in povertà asso-
luta in Italia, una buona parte si
trova al Sud”. 

E ovviamente su questo fron-
te, è il pensiero di Giannola, si
gioca una partita importantissi-
ma. “Perché certamente non
possiamo pensare ad una gran-

de operazione di rilancio - os-
serva - senza creare le condizio-
ni per assistere chi in questa fa-
se storica versa in una condizio-
ne di oggettiva povertà”. 

Meridione vuol dire sviluppo
“È vero che abbiamo ripre-

so i segni più, ma il con-
testo generale non ci
fa essere ottimisti: il
Sud è la vera grande
opportunità per lo

sviluppo dell’Italia. Al
Sud ci prendiamo i co-
sti del Mediterraneo,
ma dobbiamo pren-

derci anche il valore dell’essere
sul Mediterraneo, anche nell’in-
teresse del centro-nord”. 
Giannola spiega anche che se-
condo la percezione di Svimez
“la reattività del sistema Mez-
zogiorno è molto forte e quindi
è importante dire qual è l’obiet-
tivo di spesa” ovvero d’investi-
mento da parte del Governo.

“Garantendo un aumento di 4
miliardi euro rispetto al 2014 il
mezzogiorno avrebbe un incre-
mento del 1,4 per cento nel pri-
mo anno e poi di 1,2 per cento
nell'anno successivo: un incre-
mento molto più alto di quello
che si avrebbe al Centro-Nord"
con lo stesso investimento. "Si
tratta di un’ottica strategica e
non di togliere qualcosa a qual-
cun altro”, conclude l’economi-
sta.

Le preoccupazione espressa
dalla Svimez in commissione Bi-
lancio della Camera è evidente-
mente quella di veder sfumare
l’ennesimo treno per il rilancio
del Mezzogiorno e, con esso, del-
l’intero sistema Paese. Per Gian-
nola è importante valorizzare
adeguatamente la presenza del
Mezzogiorno in un mercato a
forte vocazione di sviluppo co-
me quello del Mediterraneo. Ma
la spinta decisiva deve arrivare
dal Governo.  •••

Industria 4.0, allarme di Svimez al Governo:
Il Mezzogiorno è ai margini del progetto
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Adriano Giannola

La spesa dei fondi europei 2014-2020 per lo svi-
luppo rurale è ferma, a fine 2016, al 6,3 per cen-
to. Complessivamente, i programmi regionali han-
no erogato circa 1,3 miliardi di contributi pubblici,
a fronte di un budget per l'intero periodo di 20,8
miliardi. Restano oltre 2,25 miliardi da spendere
(di cui 1,14 di quota Ue) nei prossimi due anni per
evitare il disimpegno automatico dei contributi
alla data del 31 dicembre 2018. Valle d'Aosta,
Friuli, Liguria e Campania, con percentuali com-
prese tra lo 0,6 e il 2,6 per cento, sono le regioni
dove l'avanzamento della spesa registra mag-

giori difficoltà, mentre Bolzano e Veneto risulta-
no i programmi più efficienti, avendo già eroga-
to rispettivamente il 19,8 e il 15,5 per cento dei
fondi Psr. Accanto agli aiuti diretti, i programmi
di sviluppo rurale rappresentano il principale ca-
pitolo di spesa della Politica Agricola Comune
(Pac). Lo scorso anno l'Italia è stata penalizzata
con un disimpegno automatico di circa 200 mi-
lioni di contributi pubblici per il mancato rag-
giungimento degli obiettivi di spesa. Quest’anno
rischia una nuova procedura di rientro per lo stes-
so motivo.  •••

AGRICOLTURA, SPESA FONDI EUROPEI FERMA AL 6% A FINE 2016
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BCC NAPOLI E ICCREA BANCAIMPRESA, MUTUO DA 17,4 MILIONI PER IL COMUNE
Iccrea BancaImpresa (la banca corporate
del gruppo bancario Iccrea) con il supporto
della Banca di Credito Cooperativo di Napoli
finanzia la riqualificazione della pubbli-
ca illuminazione del Comune parte-
nopeo. 
L'operazione, che prevede la

concessione al Comune di un mu-
tuo del valore di 17,4 milioni di
euro, si inserisce nell'ambito del
progetto europeo Jessica Campa-
nia Por Fesr 2007-2013, pro-
mosso dalla Banca Europea degli
Investimenti d'intesa con la Re-
gione Campania a sostegno dello sviluppo
urbano e gestito da Iccrea BancaImpresa
che, insieme al partner tecnico Sinloc - Si-

stema Iniziative Locali Spa, ha garantito il
pieno utilizzo delle risorse assegnate. Il fi-
nanziamento concesso a tasso zero senza
interessi, mira a sostenere parte dei costi

di investimento del Comune di Napo-
li per l'efficientamento energetico
dell'impianto comunale con sosti-
tuzione di 60 mila lampade con
nuova tecnologia led ed uso di
servizi di tipo "smart city". 
La soluzione, rispetto ai primi

test effettuati dal Comune, pre-
vede risparmi per circa il 45 per
cento della bolletta energetica che

andranno in parte a rimborsare il debito li-
berando ulteriori risorse a sostegno della
collettività. "Oltre al positivo impatto sui

conti pubblici - si legge in una nota -, le tec-
nologie favoriscono la riduzione delle emis-
sioni climalteranti e di CO2 (stimate nell'ar-
co del contratto di gestione in circa 165 mi-
la tonnellate) rispettando il Piano di Azione
Energetica adottato dall'amministrazione
comunale che, in linea con gli obiettivi Ue,
punta entro il 2020 al taglio del 25 per cen-
to delle emissioni mediante azioni di ri-
sparmio energetico". 
L’azione della Bcc di Napoli, come osser-

va il presidente Amedeo Manzo, rientra nel-
la politica del gruppo “rivolta a finanziare
quelle azioni che possono avere un impatto
concreto sul territorio e contribuire al mi-
glioramento delle condizioni di vita della
collettività”.  •••

Fattorie Garofalo si prepara a un
2017 in cui il piano di sviluppo
avviato a suo tempo entra nel
vivo. Previste, tra le altre, le
aperture di mozzarella bistrot
alla stazione centrale delle fer-
rovie a Napoli e presso il centro
commerciale Evry 2 a Parigi. In-
tanto negli ultimi giorni l’azien-
da ha aperto punti vendita a Mi-
lano, nel MondadoriMegastore,
e a Genova presso il centro com-
merciale Fiumara. Fattorie Ga-
rofalo, azienda a capo di un
gruppo imprenditoriale con ba-
se a Capua (Caserta) impegnato
nella filiera bufalina, dalla pro-
duzione di latte alla commer-

cializzazione di Mozzarella di
bufala campana Dop, carne e al-
tri derivati bufalini, e che fattu-
ra circa 70 milioni di euro l'an-
no. Lo sviluppo della strategia di
investimento nel retail diretto
prevede un investimento me-
dio annuo compreso tra i 5 ed i
6 milioni di euro, accordi com-
merciali in tutto il mondo, il
coinvolgimento di chef stellati
per la predisposizione di piatti
adatti ad una clientela interna-
zionale eppure sempre basati
su prodotti bufalini, e una rica-
duta in termini occupazionali
importante: sono in corso sele-
ziono per effettuare tra le 90 e
le 100 assunzioni, con varie
mansioni, all’interno degli store
del gruppo campano.  •••

La Piaggio Aerospace assume 15
addetti provenienti dalla Cam-
pania per la sua sede di Villa-
nova d’Albenga (Savona) e sca-
tena la protesta dei cassintegrati
locali. “Evidentemente – dicono
i dipendenti Piaggio allontanati
dal ciclo produttivo – la nostra
storia e la nostra esperienza non
interessano più. L’ingresso di
questi 15 colleghi napoletani è
avvenuto nel silenzio assoluto.
Se esistono spazi per far rien-
trare lavoratori, si dia la prece-
denza a quelli che sono, e da
tempo, in cassa. Tra di noi ci so-
no figure professionali che pos-
sono ancora dire molto dal pun-

to di vista produttivo grazie al-
la loro esperienza e capacità.
L’azienda non ha detto nulla e,
ancora più sorprendente, nep-
pure il Consiglio di fabbrica che
ci dovrebbe tutelare”. Gli interi-
nali in arrivo dalla Campania
serviranno, soprattutto, per il
completamento di due P180
Evo, contraddistini dai “serial
number”, ovvero numeri di se-
rie, 3005 e 3008. Sono due ve-
livoli che hanno accumulato un
certo ritardo nella consegna e
che vanno completati in modo
più sollecito possibile. Uno è sta-
to acquistato dal ministero del-
la Difesa della Thailandia. Nei
prossimi giorni la vicenda sarà
chiarita mediante un incontro
con i sindacati.  •••

“Chi segue la dieta mediterranea vive più
a lungo”. È quanto emerge a margine del
convegno su “Guadagnare Salute & Dieta
mediterranea”, organizzato a Benevento
da Neuromed e dalla cooperativa dei me-
dici di medicina generale Samnium Medi-
ca, in collaborazione con la Asl Benevento
e Coldiretti. “La dieta mediterranea – dice
il professor Giovanni De Gaetano, respon-
sabile del Dipartimento Epidemiologia e
Prevenzione Irccs Neuromed – riduce del
75 per cento la causa di morte per neopla-
sie, malattie cardiovascolari e malattie
neurodegenerative”. E ancora: “Il vino, ele-
mento della dieta mediterranea, bevuto in

dosi moderate fa bene alla salute. È l’abu-
so che uccide”. “La Dieta Mediterranea –
conclude De Gaetano nel suo intervento –
è una dieta bilanciata, ha un vantaggio che
non esclude nulla ma dà un’indicazione sul-
le quantità mentre, tutte le altre diete
(quella della banana, quella delle proteine,
ecc.) sono settorializzate, non danno il van-
taggio per la salute che da invece una die-
ta equilibrata come quella Mediterranea”. 
“La normativa italiana – sottolinea Andrea
Baldanza, vice presidente vicario del Co-
mitato Scientifico dell’Osservatorio Agro-
mafie, presieduto dal procuratore Gian Car-
lo Caselli - è sicuramente più evoluta ri-

spetto a quella di altri Paesi europei: pa-
radossalmente i produttori italiani devono
scontare un sistema di produzione molto
più attento dal punto di vista legislativo ri-
spetto a quello di altri Paesi. Tuttavia que-
sto purtroppo non sempre i consumatori
riescono a percepirlo, a conoscerlo. Per
questo la creazione di una carta di identi-
tà dei prodotti costituisce lo strumento at-
traverso il quale chi produce qualità e sta
attento alla intera filiera produttiva, ga-
rantendo la stagionalità e la territorialità,
deve avere anche un vantaggio competiti-
vo rispetto a chi fa, viceversa, fa produzioni
intensive”.  ••• 

NEUROMED, DA BENEVENTO UN ASSIST ALLA DIETA MEDITERRANEA

Fattorie Garofalo bistrot
Pronto lo store di Parigi

Alla Piaggio Aerospace
addetti dalla Campania
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La compagnia cantieristica di
bandiera Fincantieri
costruirà due nuove navi per
gli americani di Carnival.
Sottoscritto in questi giorni il
contratto, che ha un valore
complessivo di poco
superiore al miliardo di euro.
Le due navi saranno
assegnate alle controllate
Holland America Line (Hal) e
Princess Cruises. Da
verificare le possibili
ricadute della commessa sul
sito di Castellammare di
Stabia (Napoli).  •••

La società della famiglia
Aponte avvia i lavori per
l’insediaento di Ocean Cay, la
riserva marina  affittata dal
governo delle Bahamas per
cento anni. Situata a sud di
Bimini, l'isola è destinata a
diventare da novembre 2018
un paradiso naturale
eslcusivo per i passeggeri in
crociera con il gruppo
sorrentino-svizzero. La
riqualificazione della riserva
rientra nel piano industriale
di Msc Crociere (9 miliardi di
euro per realizzare
principalmente 11 navi con
entrata in servizio tra
quest'anno e il 2026)
prevede in una prima fase la
demolizione delle
infrastrutture industriali
esistenti. “È nostra
intenzione - spiega il
presidente esecutivo di Msc
Crociere, Pierfrancesco Vago
-  trasfornare un’area
essenzialemente desertica in
un ambiente accogliente per
l’uomo, il tutto ovviamente
nel pieno rispetto della
natura e con l’intenzione di
salvaguardare le bellezze di
un posto magnifico”.  •••

FINCANTIERI
DUE NUOVE NAVI

PER CARNIVAL

MSC CROCIERE
PRIMI LAVORI
A OCEAN CAY

Di SEBASTIANO STREGA

Lo stabilimento di Mbda del Fusaro (Pozzuoli, Na-
poli) resta un presidio strategico per l’azienda. È
quanto emerge da fonti interpellate da ildenaro.it
in seguito alla notizia dell’ingresso dell’Italia nel
programma per lo sviluppo del Aster 30 Block I. Un
prodotto che fa capo alla stessa Mbda (una jointe
venture tra Airbus, Bae System e Leonardo-Fin-
meccanica) e a Thales. 

La specializzazione del sito campano nel cam-
po manifatturiero e le capacità innovative nel-
l’ambito della lavorazione di componenti in 3D ne
fanno, al momento, un caposaldo imprescindibile
per l’intera famiglia di Mbda. E nulla, sempre se-
condo le fonti interpellate da ildenaro.it, cambie-
rebbe nel caso in cui Leonardo dovesse cedere la
propria quota. Una ipotesi che, negli ultimi giorni,
è stata fortemente consigliata all’amministratore
delegato del gruppo, Mauro Moretti, dagli analisti
di Mediobanca. 

Il programma B1NT prevede lo sviluppo da par-
te di Mbda della nuova versione del missile Aster
30 Block 1 NT, così come l’ammodernamento dei
sistemi di lancio Samp/T (attualmente in servizio

presso l’aeronautica francese e l’esercito italiano)
che acquisiranno così maggiori capacità, in parti-
colare contro i missili balistici, portando un con-
tributo essenziale da parte di entrambi i paesi al-
l’interno del programma Nato in questo settore. 

La partecipazione dell’Italia è un segnale del
possibile rilancio degli investimenti nel settore
dei sistemi della difesa e delle tecnologie militari.
Una circostanza che risulta essere determinante
per le strategie future di Leonardo e per la deci-
sione di tenere o cedere il 25 per cento delle quo-
te di Mbda.  •••

Mbda, Fusaro al centro delle strategie
Via libera per il missile Aster 30 Block

“Nel piano d'impresa di Rfi, dei 14 porti core del-
la portualità italiana noi, nell'arco di 10 anni, ne al-
lacceremo 10 (compresi Trieste e Venezia), con il
sistema della formazione del treno nel porto. Lo
stesso concetto della stazione nel porto va appli-
cato negli interporti terrestri, per eliminare quel-
le manovre primarie e secondarie che comporta-
no un aggravio dei costi del sistema ferroviario".
Lo dichiara Maurizio Gentile, amministratore de-
legato di Rfi (Rete ferroviaria italiana) nel corso di
un’audizione presso la commissione Lavori Pub-
blici del Senato. In questi mesi si sta realizzando

un progetto pilota a Livorno. "Lo stesso interven-
to - continua - lo stiamo facendo a Taranto (Cagio-
ni), per quanto non sia un porto strategico anche
a Brindisi, e abbiamo intenzione di continuare con
questo metodo anche col porto di Napoli, una vol-
ta risolta l'interferenza con viale Ferraris. Ovvia-
mente è poi necessario che si facciano degli inter-
venti anche dentro i porti, per rendere vantag-
giosa fino in fondo questa opportunità. Il che si-
gnifica non solo allestire la stazione ma dotare
l’area di binari adeguati alla percorrenza di un
convoglio”.  •••

Rfi farà arrivare i binari nel porto di Napoli
Pronto il progetto della stazione ferroviaria

Un prodotto della joint venture anglo-francese-italiana
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Banco di Napoli tra i migliori brand online
Vola sul web la casa madre Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo è la banca che ha mostrato la
migliore performance sul web nel 2016 secondo
la classifica stilata da Bem Research. Tra i
migliori brand online del 2016 si segnalano poi
Banco di Napoli, istituto appartenente al gruppo
Intesa Sanpaolo, e Mps che, se da una parte
soffre le vicissitudini legate al fallito aumento di
capitale, dall'altra risulta avere buone
prestazioni sul web. Tra i primi 10 brand bancari
si trovano poi Ubi, Cariparma, Ing Direct, Banca
Sella e Mediolanum. Nel complesso, la media del
Bem Rank nel 2016 per i circa 40 brand bancari

considerati è pari a 28,3 punti. Andando a
considerare due macro-aggregati che
compongono il Bem Rank, si osserva che Intesa-
Sanpaolo sembra eccellere per la capacità di
essere rintracciata sul web (visibilità online) o
perché gli utenti cercano direttamente il suo
brand oppure perché appare nelle prime
posizioni di Google Italia per ricerche relative a
parole chiave generiche ad alto traffico. Sul
podio, per questo aggregato, si confermano
Unicredit e Banco Bmp. Relativamente alle
prestazioni dell'homepage, ovvero alla velocità
di caricamento e all'usabilità, conquista la
posizione più alta Mps, seguita da Cariparma e
da Banca Popolare di Bari.  •••

Di MARTINO LUPO

Arrivano dalla Regione Campania i fondi, 1 milione e 400mila eu-
ro, da utilizzare per l’apertura del bando relativo ai lavori di allun-
gamento della pista dello scalo aeroportuale “Salerno-Costa d’Amal-
fi”. Proprio le azioni dell’amministrazione regionale, però, sono al
centro di una verifica da parte della Corte dei Conti che sta cercan-
do di capire se questa continua immissione di denaro nelle casse del-
la società di gestione produca i risultati attesi. La Regione Campa-
nia, dal suo punto di vista, assolve al ruolo di socio principale del-
l’azienda che ha la proprietà dell’aeroporto di Salerno investendo le
risorse necessarie allo svolgimento dell’attività e alla realizzazione
di eventuali lavori. In risposta alle indiscrezioni circa l’indagine del-
la Corte dei Conti il presidente della società Aeroporto di Salerno,
Antonio Ferraro, spiega che “l’azione del socio principale è del tut-
to legittima e, peraltro, grazie alla proficua collaborazione tra l’azien-
da e i soci nell’ultimo anno la gestione dello scalo ha risparmiato cir-
ca 800mila euro”.

L’azione al Tar
Il vero problema da risolvere, secondo quanto sostengono i ver-

tici della Aeroporto di Salerno, è quello relativo alla sottoscrizione
del decreto interministeriale per l’assegnazione della gestione ven-
tennale dell’aeroporto. Un atto che, nonostante le varie sollecitazioni,
non è stato ancora firmato dalle autorità competenti. 

“Per rimuovere questa condizione di stallo abbiamo deciso di ri-
volgerci alla giustizia amministrativa - dice Ferraro - in modo da ini-
ziare al più presto, una volta acquisiti tutti i permessi, le opere at-

tese da tutta il territorio campano e lucano”. “Rivolgiamo, pertanto
- conclude Ferraro - un accorato appello ai soci, alle istituzioni, alle
forze sociali e sindacali di condividere e sostenere gli sforzi della so-
cietà, costituendosi ad adiuvandum nel ricorso proposto innanzi al
Tar Campania”. La questione tiene banco da tempo. 

“Per colpa dell’inerzia del ministero dell’Economia il mio prede-
cessore Antonio Ilardi - rivela ancora Ferraro - ha opportunamente
reiterato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l’istanza di
nomina di un commissario ad acta che surrogasse i poteri attribuiti
ai ministeri competenti. Attualmente, il perdurante silenzio di tali di-
casteri impedisce di conseguire il regime giuridico indispensabile per
ottenere il pareggio di bilancio e rischia di determinare un differi-
mento dell’inizio dei lavori di allungamento della pista”. 

Il ricorso è stato predisposto dagli avvocati Antonio Brancaccio
e Gaetano Paolino. Con tale ricorso la società richiede che il Tar Cam-
pania condanni il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a
provvedere alla nomina del commissario ad acta e, in caso di inos-
servanza del termine assegnato, a provvedervi in via sostitutiva. 

Sul futuro Ferraro dice che “la nostra azienda è impegnata in
un’opera di rafforzamento del sistema aeroportuale campano at-
traverso la creazione di un sistema integrato che veda nello scalo di
Napoli-Capodichino il riferimento principale e in quello di Salerno
un approdo in grado di ampliare e rafforzare l’offerta regionale”. 

Senza una soluzione dei problemi burocratici, e in attesa di capi-
re cosa ne pensa Gesac (la società di gestione dell’aeroporto di Na-
poli) di una simile prospettiva lo sviluppo definitivo del Costa d’Amal-
fi resta frenato. E con esso la crescita di parte del sistema economi-
co locale.  •••

Aeroporto di Salerno
Fondi per nuova pista
e aut aut al ministero

Francesco Guido, dg dell’istituto campano
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Di PATRIZIA ARCHETTI

In una delle più belle dimore set-
tecentesche di Milano, palazzo
Serbelloni, è stata presentata la
collezione Isaia autunno-inver-
no 17/18.  Il tema di riferimen-
to è un omaggio all’epopea del-
la seta della leggendaria mani-
fattura borbonica di San Leucio,
sorta tra le colline non lontano
dalla Reggia di Caserta. Una tra-
dizione che prioprio in queste
settimane sta rinascendo grazie
ad una serie di interventi pub-
blici e privati. Una moderna con-
cezione creativa e proto-indu-
striale orgoglio del Regno di Na-
poli tra Sette e Ottocento. Al cen-
tro della neoclassica “Sala Na-
poleonica” di Palazzo Serbelloni,
eretto nel ‘700 dall’omonimo ca-
sato lombardo, campeggia un’in-
stallazione costruita con la stof-
fa iconica a losanghe che carat-
terizza tutta la collezione, in ca-

duta libera. Un allestimento di-
ventato una sorta di passerella
metafisica per dodici modelli.
Nei salotti laterali si trovavano
due arpiste in panier settecen-
tesco e parrucca. Gli ospiti della
serata hanno avuto la possibili-
tà di farsi ritrarre in una polaroid
a ricordo dell’evento, giocando
en travesti sempre con parrucca
e tricorno XVIII secolo. Tra pit-
torici chiaroscuri tonali, quattro
tenori hanno intonato celebri

arie napoletane con un effetto
sorprendente e suggestivo. I ca-
merieri vestiti in livrea antica,
hanno servito champagne e ri-
cotta di bufala, oltre ad un ri-
sotto al limone di Sorrento e al
babà partenopeo. È intervenuto
un parterre internazionale di
blogger, talenti e vip, big spen-
der e molti direttori di store e
giornali. Al centro l’immancabi-
le stile delle creazioni della mai-
son napoletana.  •••

Isaia presenta la nuova collezione
Un omaggio alle sete di San Leucio

Rinnovato il contratto di
servizio per il trasporto
pubblico locale su ferro tra
Regione Campania e
Trenitalia. L’accordo, del
valore complessivo medio
di oltre 159 milioni di euro
annui, prevede, a fronte del
versamento dei
corrispettivi, un aumento di
produzione del 5 per cento
che passerà gradualmente
dall'attuale volume di 9,7
milioni di treni chilometri
annui, fino ai 10,1 milioni.
Dal canto suo la compagnia
sta programmando
investimenti sul territorio
per un importo di 34 milioni
di euro. Saranno migliorati e
potenziati i servizi e, al
tempo stesso, la flotta avrà
in dotazione dei nuovi treni
così da migliorare anche le
condizioni di viaggio.  •••

TRENITALIA
159 MILIONI

DALLA REGIONE
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Una fase della sfilata
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Di MARGHERITA DICAMPO

La Cameradi Commercio di Na-
poli si avvia al rinnovo del Con-
siglio e all’elezione del nuovo
presidente dopo una fa-
se di commissaria-
mento guidata da
Girolamo Pettrone.
A quest’ultimo va
ascritto il merito di
aver guidato bene
l’ente in un perio-
do di grandi cam-
biamenti. In una
nota il presidente Apa Ciro Fio-
la rimarca lo sforzo fatto dal-
l’ente ma fa anche qualche pun-
tualizzazione. “Apprendiamo
dagli organi di stampa - dice -
che il procedimento di rinnovo
del Consiglio della Cciaa di Na-
poli per il quinquennio 2015-
20 sta giungendo alla sua con-
clusione e per questo si ringra-

ziano tutti i Funzionari e Diri-
genti che, nonostante le molte-
plici difficoltà ed avversità che
hanno dovuto affrontare in
questo lungo periodo, sono riu-

sciti con merito a porta-
re a termine questo
lavoro. Auspichia-
mo, inoltre, che la
gestione commis-
sariale possa limi-
tarsi alle attività or-
dinarie senza ecce-
dere in atti ben più
che straordinari,

come fatto fino ad ora, che po-
trebbero essere suscettibili di
successiva censura pubblica”. 
Non manca la piccata repli-

ca del presidente Pettrone che
parte dal sottolineare l’atteg-
giamento contradditorio di Fio-
la per rimarcare poi la corret-
tezza del proprio operato. “Ho
ricevuto in data 20/01/2017

dal presidente dell'Apa la mis-
siva - dice - nella quale si rin-
graziano i funzionari ed i diri-
genti della Cciaa per il loro la-
voro svolto, finalizzato al rin-
novo del Consiglio Camerale. Ho
letto con piacere che il presi-
dente A.P.A. si è ricreduto sulla
professionalità dei dipendenti
e funzionari camerali per il lo-
ro lavoro svolto in relazione al-
le procedure di rinnovo, anche
se, in più occasioni pubbliche,
non ha risparmiato critiche al-
l'operato degli stessi tacciando-
li di incapacità”.
Quindi la stoccata: “Qualora

il sig. Fiola, come paventato nel-
l'augurio finale della missiva in-
viataci abbia a dolersi del mio
comportamento nell'espleta-
mento della mia funzione, è in-
vitato a rivolgersi sin d'ora a chi
meglio lo possa tutelare senza
aspettare futuri sviluppi”. •••

Il 20 gennaio 2017 è una data che
gli Americani non possono dimenti-
care in quanto coincide con  la
cerimonia di inaugurazione del
45esimo Presidente degli Stati
Uniti, Donald J. Trump. 
L'Inauguration Day segna il passag-
gio di consegne definitivo tra
l'amministrazione uscente e quella
nuova. Nello stesso tempo il 18
Gennaio, due giorni prima del
discorso di Trump, è anche l'ultimo
giorno dell'Ambasciatore Usa in
Italia John Phillips il cui pensiero
sul nuovo corso è stato già reso
chiaro in questi giorni quando si è
trattato di parlare del nostro
sistema politico raffrontato con
quello americano, nel momento di
forti cambiamenti che stanno
avvenendo sia negli Usa che in
Italia “è importante che qualunque
sia il governo, chiunque lo guidi, si
tengano d’occhio quelle riforme.
Non possono essere cancellate
dall’agenda”. Arrivederci Italia!
John Phillips termina il suo manda-
to di Ambasciatore degli Stati Uniti
in Italia, e alla partenza da  Fiumi-
cino ha salutato l'Italia con un
arrivederci:  “Continuerò a sostene-
re questo Paese meraviglioso”.
Intanto stando alle ultime notizie,
potrebbe essere Lew Eisenberg il
prossimo ambasciatore degli Stati
Uniti in Italia, per molti un fedelis-
simo di Donald Trump. Finanziere e
fondatore della compagnia di
investimenti Granite capital inter-
national. Al momento però come
Ambasciatore ad interim al posto
di Phillips ci sarà la signora Kelly
Degnan che ha assunto la carica di
Chargè D'Affaires ad interim: è vice
capo missione dell'Ambasciata
Americana a Roma dal 2015, dopo
due anni trascorsi nello staff del
Segretario di Stato Kerry.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Usa-Campania
L’addio di Phillips
cambia gli scenari

Camera di Commercio
Napoli verso il rinnovo

Girolamo Pettrone
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Assunzione a tempo indeterminato di quattro
laureati e dottorandi dell'ateneo federiciano
presso la filiale europea della EasyDial Inc. e in
futuro l’apertura di una sede di ricerca e sviluppo
a Napoli: è ciò che Renato Giordano cofondatore
dell’azienda americana operante nel settore
della dialisi annuncerà martedì 24 gennaio nel
corso di una cerimonia presso il rettorato a cui
parteciperanno rappresentanti del mondo acca-
demico e delle istituzioni regionali. L’annuncio fa
riferimento ad un accordo quadro che sarà fir-
mato nello stesso giorno (ore 12) nella sala del
consiglio di amministrazione dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II con il rettore Gaetano

Manfredi. Il progetto, la cui responsabilità scien-
tifica è affidata al professore Stefano Guido e al-
l'ingegnere Giovanna Tomaiuolo, coinvolgerà
altri docenti ed ricercatori del dipartimento in at-
tività di ricerca di base per supportare lo svi-
luppo di tecnologie miniaturizzate di dialisi.
Giordano, che si è laureato proprio nell'ateneo
federiciano nel 1976 come allievo dell'Accade-
mia Aeronautica presso la Facoltà di Ingegneria,
oggi parte della Scuola Politecnica e delle Scienze
di Base, è uno di tre fondatori dell'azienda che
ha sede principale in California e dispone di cin-
que stabilimenti negli Usa e un sesto stabili-
mento in fase di apertura in provincia di Trento.

Federico II-EasyDial: assunzioni e nuova sede

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/78399/cambio-della-guardia-all-ambasciata-americana


Di FRANCESCO AVATI

La dolcezza della Campania protago-
nista a Rimini. Si apre oggi nei padi-
glioni della Fiera romagnola la 38^
edizione del Sigep, il grande salone
mondiale del dolciario artigianale che,
insieme ad A.B.
Tech Expo, met-
terà in mostra i
migliori prodot-
ti e le nuove
tecnologie nel
settore di pani-
ficazione, pa-
sticceria e dol-
ciario.

Nei 118mila
metri quadrati
di occupati dagli
stand sono atte-
si oltre mille
espositori, più
di 200mila ope-
ratori professio-
nali da 170 Pae-
si. Tra le impre-
se presenti an-
che 64 campane
(l’elenco nel box
a lato).

Tanti gli
eventi in pro-
gramma come il
Campionato
Mondiale di Pa-
sticceria Under
23 (10 squadre
da tutti i conti-
nenti), il Ger-
man Challenge
con 70 gelatieri tedeschi a disputarsi
uno degli otto posti per la finalissima
di Gelato World Tour, a Berlino nel lu-
glio 2017 e l’A.B. Tech Bread in The Ci-
ty, con otto nazioni (le prime quattro
delle ultime due edizioni) a disputar-
si il titolo di miglior Paese per le spe-
cialità di panetteria. A Sigep 2017 sa-
rà anche presentata la quarta edizio-
ne di Barista & Farmer, l’unico coffee
talent che consente ai partecipanti di
vivere come ‘picker’, un contadino, la-
vorando presso un’azienda caffeicola.

Inoltre, tutte le finali delle competi-
zioni del prestigioso circuito interna-
zionale del World Coffee Events. 

Gli spettatori dei PastryEvents as-
sisteranno allo spettacolo di The Star
of Sugar, concorso internazionale
biennale dedicato all’arte dello zuc-

chero; inoltre i
Campionati Ita-
liani di Pasticce-
ria Juniores e
Seniores; il con-
corso Sigep Gio-
vani, Memorial
Luciano Pennati
e Fulvio Scolari,
tradizionalmen-
te dedicato alle
scuole profes-
sionali italiane
che partecipano
alla manifesta-
zione coi loro
docenti. Per il
mondo del cake
design, la 6ᵃ edi-
zione della Cop-
pa Italia della
Pasticceria Arti-
stica, sul tema
“Canzoni, musi-
ca, artisti”. Gran-
de attesa per
Special Pastry
Camp, dove si
raduneranno
professionisti
del calibro di Igi-
nio Massari, Lui-
gi Biasetto, Ga-
briele Bozio e

Leonardo Di Carlo per una imperdibi-
le mattinata di altissima pasticceria. A
Sigep il Panettone sarà inoltre procla-
mato prodotto artigianale ambascia-
tore italiano nel mondo, da un’idea del
maestro Iginio Massari. Per la gelate-
ria, Guida Gambero Rosso presenterà
la 300 migliori gelaterie d’Italia. Infi-
ne sarà fatto il punto prima della fase
finale di Gelato World Tour e del Ge-
lato Festival.  •••

VAI AL SITO

ZUCCHERO E NUOVI AROMI:
D’AVINO PRESENTA LE NOVITÀ
Ci sarà anche D’Avino Zucchero tra le
eccellenze campane presenti alla
trentottesima edizione di Sigep (Pa-
diglione A1, stand 027). L’azienda
napoletana, oltre alla linea per il bar
e quelli per la casa, porterà a Rimi-
ni i nuovissimi prodotti speciali aro-
matizzati. Un felice matrimonio tra
la equilibrata dolcezza dello zucche-
ro e le fragranze delicate di fiori,
frutti e spezie.  Mille modi di essere
dolci con il profumo di rosa, frutti di
bosco, arancia, mela rossa e arancia.

Sigep, la dolcezza in mostra a Rimini
Sessantaquattro marchi dalla Campania

>> ILDENARINFIERA
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http://www.sigep.it/


Di VASCO FINECARTA

Una volta c’era Galassia Gutem-
berg, poi dal 2009 nulla o quasi,
se si esclude il tentativo fallito
nel 2010 di lanciare a Napoli il
Salone Mediterraneo del libro.
Oggi una trentina di imprendito-
ri campani del settore insieme a
Regione ed ente Mostra d'Oltre-
mare ci riprovano. L’obiettivo è
quello di riportare nel capoluogo
campano un evento unico, dal re-
spiro nazionale, interamente de-
dicato al mondo dei libri e più in
generale dell’editoria. 
Di qui l’incontro lo scorso 18 gen-
naio finalizzato alla raccolta del-
le manifestazioni di interesse. A
spiegarlo in una video intervista
all’agenzia Omninapoli è l’edito-
re Diego Guida: "Si è ragionato in
maniera operativa perché Napo-
li possa ospitare un evento lega-
to al libro" dice facendo subito
capire che i tempi sono ristretti-
vi. "Abbiamo pensato al mese di
marzo - aggiunge Guida - per
questa rassegna che ha l'obietti-

vo di valorizzare la cultura no-
strana". La data da segnare sul
calendario è con più precisione
quella che va dal 9 al 12 marzo.
Nonostante l’entusiasmo che ani-
ma l’iniziativa, gli editori cam-
pani ci vanno cauti. Il palazzo va
costruito mattone per mattone.
Per questo anche la scelta del no-
me è ben ponderata. “Si chiame-
rà ‘rassegna’ perché non si vuol
fare il verso ad altri eventi di
questo tipo che già si svolgono in

Italia. Parlare di “salone” sareb-
be stato troppo pretenzioso
mentre il termine “fiera” avreb-
be dato l’idea di un mercatino di
bancarelle dove comprare libri.
Quello che intendiamo fare è lon-
tano da tutto questo”. 
La rassegna “sarà un primo ini-
zio, dovrà rappresentare la rot-
tura del ghiaccio, il numero zero
di un evento che dovrà diventa-
re appuntamento fisso. Contia-
mo l’anno successivo, col nume-

ro uno, di coinvolgere nel board
anche istituzioni tipo le camere
di commerco di tutte le province,
le università e altri enti simili”.
Per ora si ragiona con Palazzo
Santa Lucia e questo già è un pas-
so importante. “Significa - dice
ancora l’editore - che la nostra
sollecitazione è stata raccolta da
chi ci governa. Ora tocca a noi far
sì che dalle chiacchiere si passi ai
fatti".
Anche l’accordo con l’Ente Mo-
stra c’è già. “E’ stato quest’ultimo
ad aver proposto per questa edi-
zione d’esordio l’entrata gratui-
ta. Siamo sulla buona strada per
l’innovazione dell’offerta”. 
Dopo l’incontro di qualche gior-
no fa si procederà a tappe forza-
te. E’ previsto per la fine di gen-
naio un incontro per la nomina di
un comitato promotore e la defi-
nizione dei dettagli della rasse-
gna. Successivamente ci sarà la
conferenza stampa di presenta-
zione.

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA

Rassegna del libro, 30 editori mobilitati
Guida: La cultura meridionale al centro 

>> ILDENARINFIERA

C’è anche una buona rappresentanza della Cam-
pania nelle grandi rassegne internazionali in
svolgimento in questi giorni. A Bologna per
Marca 2017, evento dedicato alla grande distri-
buzione, protagonista, insieme ad altri marchi
del settore, il Gruppo VèGè che recentemente si
è rafforzato in Campania con l’ingresso dei Su-
permercati Piccolo e di Nocera Bros Srl. 
A Madrid, alla Fiera internazionale del turismo
(Fitur), presente invece la “Borsa mediterranea
del turismo archeologico” di Paestum. Il diret-
tore della Borsa, Ugo Picarelli, è stato invitato
dall’Unwto (l’Organizzazione mondiale del turi-
smo, l’Agenzia delle Nazioni Unite), che ha pre-
sentato ufficialmente l’Anno internazionale del
turismo sostenibile, davanti a una platea di
circa 1.000 delegati, tra primi ministri, ministri
e direttori generali del turismo dell’intero pia-
neta.

IL GRUPPO VÈGÈ A MARCA 2017
LA BMTA ALLA FITUR DI MADRID

IMPRESE&MERCATI21 gennaio 2017
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Diego Guida

https://www.youtube.com/watch?v=kFfx3xWmJbI
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MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

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
Rassegna del Libro Fiera Mostra d’Oltremare 09/03/17 12/03/17
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



Antonio Bottiglieri è il nuovo presi-
dente di Scabec Spa, la società par-
tecipata dalla Regione Campania
che opera nel settore dei beni
culturali sia direttamente che
attraverso delle controllate.
Giornalista, è alla Rai dal 1979
e fino al 1986 collabora a nu-
merosi programmi, soprattutto
radiofonici. Poi diventa dirigente
di Rai Sacis, Radio Rai e, dal 2004,
membro della direzione Strategie
Tecnologiche col ruolo di capo-
struttura della qualità tecnica. Bottiglieri è stato assessore al Turismo
e alla Cultura della Provincia di Salerno e del Comune di Amalfi, at-
tualmente è membro del consiglio di amministrazione della Fonda-
zione Ravello e presidente della Casa del Contemporaneo. 

•••••

Mariaelena Borrelli
La dirigente del Comune di Sorrento (Napoli) è il nuovo coordinato-
re del Piano Sociale di Zona ambito 33-Penisola Sorrentina. Borrel-
li succede a Gennaro Izzo che, dopo circa dieci anni di distacco pres-
so l’organismo che si occupa del welfare della costiera sorrentina, è
stato richiamato in servizio al Comune di Piano di Sorrento (Napo-
li).

•••••

Francesco Corcione
Il primario dell’unità di Chirurgia dell’ospedale Monaldi di Napoli è
nominato membro d’onore dell’Academie Nationale de Chirurgie
Francaise. Quella transalpina è la più antica associazione europea di
chirurghi. Classe ’52, napoletano, Corcione è specializzato in lapa-
roscopia ed è presidente della Società Italiana di Chirurgia.

•••••

Luigi de Magistris
Il sindaco di Napoli ottiene l’incarico di vice presidente dell’Anci, l’as-
sociazione nazionale dei Comuni italiani. De Magistris, al suo secondo
mandato consecutivo da primo cittadino, nell’ambito dell’Anci si oc-
cuperà principalmente di legalità e sicurezza. 

•••••

Alfredo Greco
L’ex magistrato è il nuovo presidente del consiglio di gestione di Eco-
ambiente, la società partecipata interamente dalla Provincia di Sa-
lerno che si occupa di una parte del ciclo integrato dei rifiuti. Greco
sarà affiancato dal secondo componente dell’organo di gestione, il
commercialista Giovanni D’Antonio, con competenze più strettamente

Antonio Bottiglieri
L’ex dirigente Rai
alla guida di Scabec

economiche e finanziarie. L’ex procuratore capo a Vallo della Luca-
nia (Salerno) ha ricoperto, tra gli ultimi incarichi, quello di commis-
sario di Intertrade, società della Camera di Commercio di Salerno. 

•••••

Gaetano Letizia
L’ex ufficiale dei Carabinieri è il nuovo presidente provinciale di Ca-
serta dell’Unac, l’Unione Nazionale Arma dei Carabinieri. Letizia è già
presidente della delegazione di Maddaloni e cofondatore della de-
legazione di Caserta città, al cui vertice c’è Antonio Barletta. 

•••••

Gianluca Mansi
L’esponente politico è nominato responsabile dei circoli del Partito
Democratico della Costa d’Amalfi. Mansi è già segretario del circolo
del Pd di Ravello (Salerno). 

•••••

Corrado Masini
Il manager ottiene l’incarico di global brand director & cco di Har-
mont&Blaine. Masini è un dirigente aziendale di lungo corso con
esperienza nel mondo dell’abbigliamento e del lusso in aziende tra
cui Armani, Diesel, Pinko, Citizens of Humanity. 

•••••

Mimosa Misasi
La cuoca napoletana è una dei tre migliori studenti della 33ma edi-
zione del Corso Superiore di Cucina Italiana, organizzato da Alma. La
neo cuoca professionista, 24 anni, ha avuto come mentore lo chef Mat-
teo Vigotti durante lo stage al ristorante Al Peck di Milano. Gli altri
campani diplomati sono Vittorio Conte, Francesco Dentamare, Andrea
Di Nenna, Domenico e Ilaria Melania Esposito, Stefano Oricchio.

•••••

Filippo Maria Perini
Il manager è nominato direttore marketing dell’azienda di abbiglia-
mento napoletana Original Marines. Dopo avere maturato numero-
se esperienze come responsabile Comunicazione e Marketing in pre-
stigiose aziende della moda italiane e internazionale, tra cui spicca-
no nomi del calibro di Baloon, Liu Jo e Paul&Shark, Filippo Maria Pe-
rini, classe ‘66, fa il suo ingresso in Original Marines. Personalità dai
mille interessi, Perini vanta una laurea in economia e una in giuri-
sprudenza conseguite presso l’Università degli Studi di Roma La Sa-
pienza, una Laurea in storia, cultura e civiltà orientali conseguita
presso l’università Alma Mater Studiorum di Bologna ed è prossimo
alla laurea magistrale in lingue e civiltà orientali all’università
L’Orientale di Napoli.

•••••

Costantino Preziosi
Il segretario generale del Ceep (European Centre of Employers and
Enterprises providing Public services) ha comunicato la nomina del-
l’avvocato Costantino Preziosi, direttore generale dell’Autoservizi Ir-
pini spa (Air), a membro del Ceep Trasporti Task Force, le associa-
zioni delle imprese e delle organizzazioni dei datori di lavoro a par-
tecipazione pubblica del settore Trasporti dei diversi Stati membri
dell’Unione Europea, che ha sede a Bruxelles. Preziosi, in questo
consesso, rappresenterà l’Italia.  •••

Antonio Bottiglieri
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Credito di imposta e semplificazione: 
le proposte degli industriali per il Sud
Rafforzare il credito d'imposta per gli
investimenti nel Mezzogiorno e crea-
re una "task force regionale per la
semplificazione". Queste le principa-
li proposte presentate giovedì 19 gen-
naio da Confindustria alla commis-
sione Bilancio della Camera nel corso
dell'audizione sul Dl Sud e condivise
anche da Confindustria Campania.

Sul primo punto gli industriali no-
tano che la legge di Stabilità 2016 ha
introdotto il credito di imposta a fa-
vore delle imprese che effettuano in-
vestimenti nel Mezzogiorno e che sul-
la base delle prime anticipazioni di-
sponibili, emergerebbe un utilizzo ri-
dotto rispetto alle potenzialità dello
strumento. 

Il documento consegnato in com-
missione riassume le quattro princi-
pali criticità legate a tale ridotto uti-
lizzo. 

Base di calcolo penalizzante per le
imprese investitrici

“Essendo il beneficio - spiegano
gli industriali - calcolato sul costo
complessivo dei beni acquisiti al net-
to degli ammortamenti fiscali dedot-
ti nel periodo di imposta per beni ap-
partenenti alle medesime categorie
di quelli oggetto dell’investimento
(macchinari, impianti e attrezzature),
sia pure con esclusione degli ammor-
tamenti relativi ai beni oggetto del-
l’agevolazione, la misura penalizza le
aziende che stanno già ammortiz-
zando gli investimenti realizzati ne-
gli anni precedenti: ciò fa si che la ba-
se su cui calcolare l’agevolazione sia
ristretta, e di conseguenza l’incentivo
meno efficace”.

Livelli di aiuto insufficienti
“La norma varata dalla legge di

stabilità del 2016 non utilizza tutto il
massimale autorizzato dalla Carta de-
gli aiuti di Stato a finalità regionale
per le regioni meridionali per il pe-
riodo 2014-20: per le cinque regioni
con deroga 107.3.a (Basilicata, Cam-
pania, Calabria, Puglia e Sicilia), il
massimale teoricamente utilizzabile è
pari al 25% ESL per le grandi impre-

se, con maggiorazioni del 10% per le
medie e del 20% per le piccole im-
prese.

La norma attualmente in vigore li-
mita, invece, l’aiuto al 10% per le gran-
di Imprese, al 15% per le medie, e al
20% per le piccole imprese, risultan-
do meno attrattivo di quanto sareb-
be teoricamente possibile. Peraltro,
questa scelta rende la misura “spiaz-
zata” da altre misure di incentivazio-
ne che sfruttano pienamente il mas-
simale concesso”.

Possibilità di cumulo eccessivamente
restrittive

“La normativa nazionale, inoltre,
prevede il divieto di cumulo del cre-
dito d’imposta con gli aiuti de minimis
e con altri aiuti di Stato che abbiano
ad oggetto gli stessi costi. Anche que-
sta disposizione si presenta, nella nor-
ma in oggetto, più restrittiva rispetto
a quanto concesso dalla normativa
comunitaria. La regola comunitaria,
infatti, prevede che, in relazione agli
stessi costi ammissibili, sia possibile
il cumulo tra due misure di aiuto fino
all’intensità o all’importo più elevati
applicabili da ciascun regolamento
che rappresenta la base normativa di
ciascuna agevolazione”.

Rischio di non utilizzo dei fondi strut-
turali

“Un basso livello di tiraggio della
misura rischia di vanificare l’oppor-
tunità concessa dalla Commissione
europea che, per la prima volta, ha au-
torizzato l’Italia a finanziare parzial-
mente con fondi strutturali una mi-
sura di agevolazione automatica. In
particolare, è opportuno ricordare che
il collegamento della misura con la
Strategia di Specializzazione Intelli-

gente la rende pienamente utilizza-
bile nell’ambito della nuova pro-
grammazione 2014-20”.

Le modifiche al credito di imposta
Per Confindustria “liberare questa

importante misura fiscale dagli ele-
menti di freno che al momento la ca-
ratterizzano rappresenta, pertanto,
uno degli obiettivi per creare condi-
zioni idonee a favorire gli investi-
menti al Sud”.

Task force semplificazione
Inoltre, per migliorare in modo

strutturale l'azione della PA nel Mez-
zogiorno, Confindustria propone di
costituire nelle Regioni in ritardo e in
quelle in transizione una task force re-
gionale “coordinata dal Presidente
della Regione o da un suo delegato,
composta da esperti di elevata pro-
fessionalità, anche estranei alla pub-
blica amministrazione e supportata
da personale tecnico-amministrativo
appartenente ai ruoli della pubblica
amministrazione. La task force, che
agirebbe in stretto contatto con
l’Agenzia per la Coesione e con il Di-
partimento della Funzione Pubblica,
dovrebbe, da un lato, favorire la col-
laborazione tra le amministrazioni
per far sì che trovino concreta attua-
zione le recenti misure di semplifica-
zione, a partire dalla nuova discipli-
na della conferenza di servizi”.

Sistema di segnalazione aperto alle
associazioni imprenditoriali

A questa attività si dovrebbe af-
fiancare anche un sistema di segna-
lazione aperto alle associazioni rap-
presentative del mondo imprendito-
riale che dovrebbero poter eviden-
ziare alla task force questioni di par-
ticolare rilevanza. 

Il provvedimento così integrato,
secondo gli industriali, potrebbe an-
che rendere più robusti e stabili i pri-
mi segnali di miglioramento che si so-
no registrati negli ultimi mesi nel-
l'economia meridionale. •••

LEGGI IL DOCUMENTO INTEGRALE

L’Unione Industriali Na-
poli, in collaborazione
con il Consolato Generale
degli Stati Uniti d’Ameri-
ca a Napoli, organizza, il
prossimo 2 febbraio a
partire dalle ore 14.30, un
seminario formativo sul-
le procedure per il rilascio
dei visti d’affari. Durante
l’incontro saranno fornite
informazioni sulle varie
tipologie di visto per chi
si reca negli USA per mo-
tivi lavorativi e sulle mo-
dalità di presentazione
delle relative domande.
L’incontro è aperto ad im-
prenditori, manager, pro-
fessionisti e stagisti.

Il presidente di Confindu-
stria, Vincenzo Boccia, si
congratula con Antonio
Tajani "la cui affermazio-
ne alla presidenza del
Parlamento europeo dà
lustro all'Italia e conforta
il mondo industriale per
la competenza mostrata
nelle vesti di Commissa-
rio europeo". Con lui “sa-
premo costruire un profi-
cuo rapporto di collabo-
razione tanto più impor-
tante quanto più diventa
necessario affrontare i te-
mi di una nuova Europa,
vicina ai cittadini e alle
imprese motore di svi-
luppo, recuperando i
principi dei padri fonda-
tori alla ricerca di una ve-
ra unità e benessere per
tutti".

IN BREVE

CAMPANIA

ConfindustriaN15
21 gennaio 2017

Napoli-Usa, focus
sui visti d’affari

Ue, Boccia: Tajani
dà lustro all’Italia

http://ildenaro.it/pdf/Documento%20Confindustria%20su%20Dl%20Sud.pdf


Internazionalizzazione, 
c’è il bando per i contributi
Il Ministero dello Sviluppo Economico
ha definito modalità e  termini di pre-
sentazione per la richiesta e la conces-
sione dei contributi a fondo perduto a fa-
vore dei Consorzi per l’internazionaliz-
zazione per l’anno 2017
con Decreto Direttoriale del
23 dicembre 2016. L’inter-
vento è finalizzato a soste-
nere le pmi nei mercati
esteri; favorire la diffusio-
ne internazionale dei loro
prodotti e servizi; incre-
mentare la presenza e la co-
noscenza delle autentiche produzioni
italiane presso i mercati e presso i con-
sumatori internazionali; contrastare il
fenomeno dell’italian sounding e della
contraffazione dei prodotti agroalimen-
tari italiani.

Sono ammissibili al contributo, se
realizzate nel periodo 1 gennaio-31 di-
cembre 2017, le seguenti iniziative: par-

tecipazione a fiere e saloni internazio-
nali; eventi collaterali alle manifesta-
zioni fieristiche; show-room tempora-
nei all’estero; incoming operatori esteri;
incontri bilaterali fra operatori italiani

ed esteri; workshop e/o
seminari; azioni di comu-
nicazione sul mercato
estero; attività di forma-
zione specialistica per l’in-
ternazionalizzazione, de-
stinata esclusivamente al-
le imprese partecipanti al
progetto. Tale attività non

può costituire più del 25% del costo to-
tale delle iniziative; realizzazione e re-
gistrazione del marchio consortile. Le
domande vanno presentate entro il 28
febbraio 2017. 

Per ulteriori informazioni le aziende as-
sociate possono contattare Unione Indu-
striali Napoli, internazionalizzazione@unin-
dustria.na.it.  •••

L’EX PATRON DELL’INTER PELLEGRINI
IN VISITA A MARCIANISE: CONFRONTO
CON TRAETTINO E GLI STUDENTI
Il prossimo 20 gennaio sarà ospite a Marcianise il
cavaliere del Lavoro Ernesto Pellegrini, già presi-
dente della squadra di calcio FC Internazionale, no-
to imprenditore e protagonista di una straordina-
ria storia personale e professionale, svoltasi anche
nel nostro territorio. Per tal motivo, all’evento par-
teciperanno anche gli allievi degli istituti locali, af-
finchè possano avere consapevolezza di come i
successi nella vita siano frutto di impegno e tena-
cia. All’incontro è stato invitato il Presidente di
Confindustria Caserta dott. Luigi Traettino.   •••

QUI CASERTAQUI NAPOLI

Un sannita per Formedil
Della Porta nuovo presidente
Albano della Porta, titolare dell’azienda
Costruzioni Demal srl  e presidente del
Cfs di Benevento, ieri nel corso del Con-
siglio di Amministrazione,  riunitosi a Na-
poli, è stato nominato presidente del For-
medil Campania.

Il Formedil Campania è
l’organismo che promuove
e coordina l’attività dei Cfs
provinciali (centri per la
formazione e sicurezza in
edilizia), svolge funzione di
rappresentanza nei con-
fronti dell’Ente Regione ed
assume, poi, funzioni e compiti di orien-
tamento, promozione, progettazione for-
mativa, validazione e diffusione dei sup-
porti didattici, individuazione dei fabbi-
sogni formativi e quant’altro ritenuto uti-
le ai fine della formazione nel settore
edile.

“Questo importante riconoscimento –
spiega Albano della Porta - rappresenta
un ulteriore tassello che vede Ance Be-

nevento, con i suoi rappresentanti delle
imprese, sempre più presente in Regione
Campania. In questo modo stiamo por-
tando avanti il lavoro già avviato in An-
ce Benevento con il Presidente Mario Fer-

raro con l’obiettivo di raf-
forzare il ruolo delle im-
prese edili sannite proprio
nelle sedi regionali e nazio-
nali. 

Lavorerò in continuità
con quanto messo in campo
dal past president Stefano
Russo e in assoluta collabo-

razione con tutte le altre sedi provincia-
li. Sono convinto che solo attraverso
un’azione sinergica sia possibile portare
avanti azioni incisive che vedono le im-
prese destinatarie di progetti capaci di in-
cidere sulla loro crescita.”

Albano della Porta è il secondo presi-
dente Sannita, il primo è stato l’arch Ro-
berto Salerno fondatore del  Formedil
Campania. •••

QUI BENEVENTO

PROGETTO MIND, PARTE IL CORSO
DI FORMAZIONE PER 30 GIOVANI
DOMANDE ENTRO IL 3 FEBBRAIO
La Camera di Commercio di Salerno è capofila del
progetto Mind, che, a valere sui fondi europei del-
l'Erasmus+, intende coinvolgere laureati inoccupati in
un percorso di formazione, completamente gratuito e
con attestato finale di partecipazione, per il profilo di
"International Marketing Manager" orientato al settore
agro-food. Il corso è aperto a 30 partecipanti. I candi-
dati dovranno presentare, entro e non oltre la data del
03/02/2017, la domanda di partecipazione, comple-
ta di curriculum vitae e gli allegati richiesti.

CLICCA QUI PER INFO E DOCUMENTAZIONE

QUI SALERNO

ACCA SOFTWARE, INAUGURATA
LA NUOVA SEDE A BAGNOLI IRPINO:
INNOVAZIONE ED ECOSOSTENIBILITÀ
L’innovativa sede Hi-Tech della Acca Software, appe-
na inaugurata, è già un modello del lavoro che cam-
bia. Situata a Bagnoli Irpino, letteralmente incastona-
ta tra le montagne dell’Irpinia, è gestita dai fratelli
Antonio e Guido Cianciulli, da 40 anni circa alla guida
dell’azienda nata grazie ad un continuo impegno ed
alla semplicità di utilizzo dei prodotti. Acca Software
è il leader italiano del software per l'edilizia, l'archi-
tettura e l'ingegneria. Da un garage – laboratorio e un
Commodore 64 ad una sede innovativa ed ecososte-
nibile. Sul tetto pannelli e minipale eoliche garanti-
scono un approvvigionamento costante di energia
rinnovabile, l’acqua piovana viene recuperata ed uti-
lizzata anche per irrigare l’orto a vista situato nel-
l’open space dove si studiano le nuove soluzioni per
il mercato.  •••

QUI AVELLINO

ConfindustriaN16
21 gennaio 2017

Albano della Porta

Ambrogio Prezioso

http://www.confindustria.sa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3363:progetto-m-in-d-formazione-gratuita-per-inoccupati-su-international-marketing-manager-adesione-3-febbraio-p-v&catid=18:formazione&Itemid=129
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All’ateneo di Salerno arriva UniMap
Il percorso interattivo per disabili
Un’applicazione che consente
agli studenti con disabilità di
orientarsi agevolmente all’in-
terno dell’enorme Campus uni-
versitario di Fisciano (Salerno).
Si chiama UniMap ed è stata svi-
luppata, sotto la supervisione
scientifica dei docenti, e donata
all’ateneo da cinque giovani lau-
reati – Liliana Annunziata, Raf-
faele Costantino, Raffaele Maie-
se, Ernesto Pizza e Vincenzo Vi-
cidomini –, attualmente iscritti
al corso di laurea magistrale in
Informatica dell’università sa-
lernitana. 

L’app è stata presentata il 17
gennaio nella Sala Stampa “Bia-
gio Agnes” del Campus, alla pre-
senza del Rettore dell’Universi-
tà degli Studi di Salerno Aurelio
Tommasetti – che ha accolto la

donazione consegnando ai cin-
que ideatori un attestato di ac-
cettazione – e di Giulia Savarese,
delegato del rettore alla Disabi-
lità, Vittoria Marino, delegato al-
la Comunicazione, e Giuliana Vi-
tiello, docente di “Interazione
uomo macchina e usabilità del
software”. 

UniMap è scaricabile gratui-
tamente da Google Play per si-
stemi operativi Android e dal-
l’Apple Store per iOS. È utile a
tutti coloro che entrano per la
prima volta nel Campus di Fi-
sciano e rischiano di perdersi tra
le strade di questa vera e propria
“città”, che si estende su una su-
perficie di un milione e 200mila
metri quadrati. I suoi sviluppa-
tori, però, l’hanno pensata in
particolare per i 300 studenti di-

versamente abili – su 40mila
iscritti – che frequentano l’ate-
neo, per facilitarne l’autonomia
negli spostamenti. 

L’applicazione offre una vi-
sione dall’alto della mappa del
Campus, con colori che rispec-
chiano quelli degli edifici, e con-
sente di visualizzare la posizio-
ne dell’utente attraverso il Gps e
di individuare i percorsi dedica-
ti – privi di scale e altre barrie-
re architettoniche – per coloro
che sono affetti da disabilità mo-
toria, stabilendo un punto di par-
tenza e un punto di arrivo. Ogni
percorso è accompagnato da una
sintesi vocale, per venire incon-
tro alle esigenze delle persone
non vedenti e ipovedenti. E an-
cora, l’app permette di visualiz-
zare sulla mappa i punti di mag-

giore interesse, con i nomi dei
dipartimenti, degli edifici, delle
aule, accompagnati da informa-
zioni di carattere generale come
gli indirizzi delle facoltà, i nomi-
nativi del direttore, i recapiti te-
lefonici. Una vera e propria gui-
da a portata di smartphone o ta-
blet, insomma, che il team in-
tende migliorare ancora: tra i
prossimi obiettivi, infatti, c’è
quello di estendere la mappatu-
ra al Campus di Baronissi, che
ospita il dipartimento di Medici-
na e Chirurgia, e agli interni, con-
sentendo agli studenti di orien-
tarsi anche tra i corridoi grazie
a foto e planimetria dei piani –
una funzione che attualmente è
già disponibile per il diparti-
mento di Informatica.  

Pa.Ci.

L’applicazione è stata sviluppata da cinque studenti di informatica
e consente alle persone non normodotate di orientarsi e spostarsi
con facilità all’interno del campus universitario di Fisciano

>>

Organizzato a Madrid l'incontro di avvio
dell'Azione comune di 22 Stati membri e
oltre 40 organizzazioni che punta alla
promozione di un invecchiamento libero da
disabilità (Joint Action Advantage).
L'iniziativa è incentrata sulla prevenzione e
gestione della fragilità degli anziani in
ambito socio-sanitario, per favorire lo
sviluppo di una metodologia condivisa che
possa essere utilizzata da tutti gli Stati
membri. Per l’Italia partecipa, tra gli altri,
l’università Federico II di Napoli. Obiettivo
di Advantage è di raccogliere le
informazioni relative ai programmi di
gestione della fragilità negli anziani nell'Ue,
a livello degli operatori socio-sanitari, e
diffonderle ai policy maker per sviluppare
diagnosi tempestive, cure e forme di
prevenzione di fragilità, disabilità e multi-
morbilità.

Invecchiamento intelligente alla Federico II



Di PAOLA CIARAMELLA

Un macchinario all’avanguardia
e un’equipe medica di eccellen-
za: sono i protagonisti dell’ec-
cezionale intervento chirurgico
effettuato all’Ospedale Carda-
relli di Napoli, lo scorso 13 gen-
naio, su un paziente di 62 anni
affetto da tumore maligno al
polmone. 

L’operazione – una lobecto-
mia polmonare, l’asportazione
di un lobo dell’organo – è stata
eseguita grazie al robot chirur-
gico di ultima generazione “Da
Vinci”, in dotazione dell’ospe-
dale partenopeo e acquistato
con fondi europei. A condurla
lo staff guidato dal dottor Gian-
luca Guggino, dell’Unità Opera-
tiva di Chirurgia Toracica del
Cardarelli, in collaborazione con
Franca Melfi dell’Università di
Pisa, che in Toscana dirige il
Centro multidisciplinare di chi-
rurgia robotica, prima struttura
a livello nazionale ad essersi
dotata di un “Da Vinci”, già quin-
dici anni fa. 

Nel 2016, con il robot al Car-
darelli sono stati operati 153

pazienti in diversi ambiti – chi-
rurgia generale, toracica ed
epatica, urologia, ginecologia ,
ma l’intervento di gennaio è
stato tra i primi effettuati fino
ad ora, in tutto il Paese, per la
rimozione di un carcinoma al
polmone. 

L’operazione ha permesso di
asportare con estrema preci-
sione soltanto la sezione pol-
monare compromessa dal can-
cro, in un uomo che presentava
altre due patologie – diabete e
broncopneumopatia cronico
istruttiva – e che costituiva,
quindi, il “candidato ideale per
un intervento di chirurgia ro-
botica finalizzato anche a ri-
durre le complicanze postope-
ratorie ed il più rapido recupe-
ro funzionale”, ha commentato
il direttore generale del Carda-
relli Ciro Verdoliva.

Un primato per l’ospedale
napoletano e per l’intera sanità
campana, “una sanità che sem-
pre più si va strutturando per
offrire ai cittadini del meridio-
ne d’Italia nuovi riferimenti”,
aggiunge il dg del nosocomio
partenopeo.

Precisione e recupero breve
Prodotto dall’azienda ame-

ricana Intuitive Surgical Inc., dal
1999, e distribuito in Italia da
ab medica s.p.a., il “Da Vinci” è
un avanzatissimo sistema ro-
botico per la  chirurgia minin-
vasiva. Il modello attualmente
in uso – il “Da Vinci Xi” –, intro-
dotto nel nostro Paese nel
2014, è costituto da una con-
solle che rappresenta il centro
di controllo del sistema, attra-
verso la quale il chirurgo opera
a distanza, per mezzo di due
manipolatori e di pedali; da un
carrello paziente, la parte ope-
rativa composta da quattro
braccia che effettuano l’inter-
vento e supportano gli Endo-
wrist, strumenti robotici – por-
taghi, forbici cauterizzate e a
freddo, pinze da presa, disset-
tori – dotati un polso (wrist) in
grado di muoversi su sette assi
e di ruotare quasi di 360 gradi,
con una capacità di azione di
gran lunga superiore al polso
umano; da un carrello visione
contenente l’unità centrale di
elaborazione delle immagini,
con un monitor touchscreen da

24 pollici e un sistema video ad
alta definizione che permette di
ingrandire l’area chirurgica fi-
no a dieci volte, con una risolu-
zione altissima. 

Una tecnologia che consente
al chirurgo di operare effet-
tuando piccole incisioni e di rag-
giungere spazi anatomici diffi-
cilmente accessibili, aumentan-
do la precisione del gesto e ab-
bassando il rischio di tremore
fisiologico. 

E che per il paziente si tra-
duce in un minor pericolo di in-
fezione, con una riduzione del
dolore post-operatorio e tempi
di recupero più brevi.

Un genio per quattro
A Napoli, oltre che al Carda-

relli, il “Da Vinci” è presente an-
che al Policlinico Federico II, al
Monaldi e al Pascale. I quattro
ospedali sono riuniti nel Grio –
il Gruppo Robotico Inter-Ospe-
daliero coordinato da Guido De
Sena, direttore Uosc Chirurgia
Generale del Cardarelli – che, fi-
no a oggi, con l’ausilio del robot
ha eseguito complessivamente
circa 500 interventi.  •••

Il robot chirurgo dell’ospedale Cardarelli
Da Vinci asporta un tumore al polmone

L’eccezionale intervento, tra i primi eseguiti in Italia, è stato effettuato su un paziente di 62 anni affetto da diabete e broncopneumopatia
Il braccio meccanico ha eseguito una lobectomia asportando la parte malata. A guidare l’equipe Gianluca Guggino e Franca Melfi

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Il suono lento e sincopato del Pil
e i toni forti delle disuguaglianze

nel Bazar per trasformarlo in rendite a loro
favore. Chi produce valore è assoggettato a chi se
ne impossessa. Il dinamismo dell’economia va a
farsi benedire.

Il Bazar ha fame di crescita robusta e sosteni-
bile il cui prerequisito è una crescita migliore. Un
obiettivo raggiungibile con una riforma che
nessun governo può elaborare, né un parlamento
approvare. È questa la “riforma del cuore” che fa
imboccare ai protagonisti dell’economia il sentie-

ro dell’altruismo. Riformare il
cuore per contrastare “la
mente e il cuore terribilmen-
te corrotti”, era l’invocazione
di Madame de La Fayette
(1634-1693) nel Seicento che
coltivava l’ideale della
socievolezza, come ha scritto
Benedetta Craveri nel suo
imperdibile saggio “La civiltà
della conversazione”. La
“riforma del cuore” è un tema
che ritroviamo nell’America
degli Anni Ruggenti. Come ci
ricorda Azar Nafisi in un altro
stupendo libro, “La repubbli-
ca dell’immaginazione”,
George F. Babbitt, il celebre
protagonista dell’omonimo
romanzo di Sinclair Lewis,
pubblicato nel 1922, “mal-
grado il successo, la famiglia
fedele, la sua posizione nella
comunità, la ricchezza e un
futuro sorridente, si sente
insoddisfatto”. Perché? “Qui –
sottolinea la scrittrice irania-
na, docente di letteratura
inglese presso l’Università

Johns Hopkins di Washington D.C. – è dove il
cuore entra in gioco per aiutarlo a trovare una
risposta……, per avvertirlo che può scegliere – che
ci sono delle alternative al suo modo di vivere”.
Appunto, alternative alla corsa al successo a bout
de souffle in cui primeggiano i Grandi Prenditori
di valore del Bazar.

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Due branimusicali vanno per la maggiore nel bar
del Bazar delle Follie. Dal suono sincopato, il
brano tratto dall’album “PIL” (Prodotto Interno
Lordo) rimanda gli ascoltatori all’economia del
Bazar che si è prima accorciata per poi tentare di
muoversi a passo di lumaca. Il secondo brano,
dall’album “Diseguaglianze”, è una musica che
vibra di toni forti, come mostra l’istogramma
dell’Ocse qui riprodotto sulla disuguaglianza nella
distribuzione dei redditi. Tanto meno cresce la
sua economia, tanto più il Bazar vede allungarsi

la distanza tra il poco di tanti (poveri, in prossimi-
tà della linea di indigenza, ceto medio in caduta) e
il molto di pochi. Presentandosi sotto molteplici
forme (basti qui accennare ai capitani e agli
ufficiali d’alto rango della flotta bancaria del
Bazar che si è fregiata del nome di “Invincibile
Armada”), i pochi moltiplicano la ricchezza già
accumulata appropriandosi del valore generato

Crescita robusta e sostenibile, un obiettivo raggiungibile con una legge
che nessun governo può elaborare. È questa la “riforma del cuore” 
che fa imboccare ai protagonisti dell’economia il sentiero dell’altruismo
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La sicurezza, il ruolo dell'Osce 
e la prossima presidenza italiana

Le operazioni elettorali in Ucraina, il tema estremamente complesso delle migrazioni
intercontinentali, il rapporto con gli Stati del Mediterraneo meridionale tra i temi
che il nostro Paese si troverà ad affrontare nel periodo di guida dell’Organizzazione

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

L'attuale presidente dell'Osce, il ministro degli
esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier, ha
delineato la sua attività nella struttura di sicurez-
za più grande del mondo, quella alla quale
aderiscono 57 Paesi i quali tentano, anche e
soprattutto grazie all'Osce, di prevenire i loro
conflitti interni.
Dal Giappone alla Nuova Zelanda fino al

Messico e alla Corea del Sud, la rete Osce permet-
te una ampiezza di operazioni mai prima speri-
mentata da una rete per la sicurezza collettiva. 
E si tratta di aree determinanti per il futuro

sviluppo, non solo economico, del globo. 
L'ultima azione, ma non certo quella meno

rilevante, riguarda la Business Conference 2017

per le tecnologie “verdi” e quelle per le teleco-
municazioni, che si terrà il 25 gennaio prossimo
venturo a Vienna.
Ecco, questo è un esempio efficace delle

attività dell'Osce, una struttura di sicurezza e
stabilità internazionale che potrebbe, in un
contesto che si va peraltro già delineando,
sostituire o comunque perfezionare il lavoro di
altre organizzazioni per la tutela collettiva.
Il ministro Steinmeier ha peraltro notato, in

una recente intervista, che l'Osce, sotto la sua
presidenza annuale, ha realizzato ben 300 eventi
di rilievo a Vienna, a Berlino e in tutta l'area
dell'Organizzazione nel loro anno di Presidenza.
Dalla Ucraina al Turkmenistan all'Armenia,

l'Odhir e quindi l'Osce si sono prodigati e soprat-

tutto opereranno per verificare la regolarità di
tante elezioni politiche e locali: in Febbraio ci
saranno quelle in Liechtenstein, il 12 le elezioni
in Turkmenistan, il 15 marzo l'attività elettorale
in Olanda, ad Aprile 2017 le elezioni presidenzia-
li in Francia, ma il 2 di quello stesso mese anche
le operazioni elettorali in Armenia, con il Maggio
e il Giugno avremo poi le attività di monitoraggio
elettorale dell'Osce in Serbia e Mongolia.
Tutte aree sensibilissime peraltro, dove la

certificazione del processo elettorale è la chiave
per la legittimità politica internazionale, e quindi
anche economica e finanziaria, di quei nuovi
governi.
Se la questione può fare, all'inizio, sorridere

un cinico lettore di Hobbes o di Machiavelli, si
pensi a cosa accadrebbe se tutti questi processi
elettivi fossero privi di legittimità e certificazio-
ne internazionali. 
Blocco dei finanziamenti internazionali,

destabilizzazioni operate da vari attori interna-
zionali, il jihad “della spada”, la destrutturazione
economica, anche tramite l'emigrazione, di quei
Paesi. 
Se quindi la nuova Presidenza Usa, con Do-

nald Trump, non avrà come stella polare la Nato,
che il president-elect nordamericano ritiene, non
del tutto a torto, obsoleta, o se la Ue sarà un
“nome collettivo” per gli interessi dei singoli
Paesi europei, allora potrà essere solo la Osce,
che tra poco e nel 2018 sarà a presidenza italia-
na, a poter convogliare in modo credibile le
istanze di una sicurezza collettiva che non può
non mancare.
E c'è da ricordare e ripetere che in giugno ci

saranno le elezioni politiche in Francia, delicatis-
sime, e il 18 giugno di quel mese altre operazioni
elettorali in Albania.
Il 26 di quel mese, giugno, avverranno le

operazioni elettorali presidenziali in Islanda,
area di cui solo chi conOsce la piena definizione
della rete Nato può comprendere l'importanza.
In Germania, non sappiamo ancora bene

quando, ci saranno anche lì le elezioni politiche
e, a settembre di questo anno, avverranno altre
elezioni parlamentari in Norvegia.
Non importa che si tratti di Paesi democratici:

sono Nazioni essenziali per l'equilibrio globale. 
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In Slovenia e in Bulgaria, nel 2017, ci saran-
no altri eventi elettorali importanti, e anche qui
non sappiamo ancora esattamente quando,
mentre dovranno essere compiute, in questo
nostro anno, le elezioni comunali, anch'esse
determinanti sul piano politico, nella Fyrom,
Former Yugoslav Republic of Macedonia.
Ad ottobre 2017, infine, ci saranno le elezio-

ni presidenziali in Kirghizistan e quelle parla-
mentari nella Repubblica Ceca.
Ecco, queste sono solo le attività elettorali di

monitoraggio Osce, e anche solo il semplice
elenco può farci capire la loro importanza.
Noi quindi, durante la Presidenza italiana del

2018, dovremo invece risolvere l'efficacia delle
operazioni elettorali in Ucraina, e non solo
quelle elettorali, il tema estremamente comples-
so delle migrazioni intercontinentali, il rapporto
con gli Stati del Mediterraneo meridionale.
Le linee determinanti della nostra politica

estera, quindi, e le questioni essenziali per la
struttura e il futuro dei Paesi Europei e per
molte delle nazioni che compongono i 57 mem-
bri dell'Osce.
Tutto si deciderà tra questo e il prossimo

anno, quello di Presidenza Osce all'Italia. 
Un tema che certamente sta a cuore alla

presidenza italiana dell'Osce, conferita, lo
ricordiamo, all'unanimità, sarà nel 2018 quello
della risoluzione del conflitto nel Nagorno-Kara-
bakh.
Come ricordiamo, la guerra tra Azerbaigian e

Armenia ha portato all'occupazione armena di
circa il 20% del territorio azerbaigiano, e le
operazioni militari si sono concluse con l'accor-
do bilaterale di Bishkek del 1994.
Dio solo sa quanto questo accordo sia nei

desiderata di Mosca, che non vuole guerre di
cortile ai suoi confini. 
Tutte le risoluzioni internazionali, la 822,

853, 874 e 884 del Consiglio di Sicurezza dell'
Onu, le altre adottate dall'Assemblea Generale
dell' Onu stessa, le altra assunte dalla stessa
Osce in questo mese di Gennaio 2017, tutte
reclamano l'uscita unilaterale delle forze arme-
ne dal territorio azerbaigiano.
Ecco un punto interessante, anche sul piano

strategico: come fa l'Osce a rendere poi credibili
le sue decisioni e le tante trattative che compie?
I “caschi blu” dell' Onu non sono, lo abbiamo

visto più volte, efficaci.
Congelano lo scontro fino a che sono sul

campo, poi tutto torna inevitabilmente come
prima. 
Non sarebbe quindi inutile che la stessa Osce,

in un quadro, appunto, di sicurezza collettiva, si
dotasse, nel quadro dell'anno a presidenza
italiana, di un sistema efficace di controllo delle
decisioni sul campo.
Non è necessario un sistema puramente

militare, basterebbe solo una rete di “sensori”
sul terreno che potrebbero poi segnalare alle
altre strutture militari tradizionali, dalla Nato
alla Shangai Cooperation Organization, fino a

singoli Paesi come Turchia e Russia, la necessità
di valutare, controllare, prevenire scontri non
desiderati o marginali nel grande quadro della
nuova Eurasia.
Le grandi alleanze nate sulla base della

guerra fredda sono quindi obsolete.
Lo è la Nato, che non verrà presa sul serio

dalla nuova Presidenza repubblicana USA di
Donald Trump.
Il nuovo capo della Casa Bianca non vuole

enti inutili tra i piedi: se desidera, e certo lo
vuole, un accordo globale con la Federazione
Russa, lo farà senza e magari contro la stessa
Alleanza Atlantica.
Si noti bene che non si tratta qui solo di soldi

americani che vengono spesi per la sicurezza
europea mentre i governi Ue e Nato, appunto,
guadagnano un “dividendo della pace” per il
quale non hanno pagato un soldo.
Il problema, e lo vedremo presto con la

nuova presidenza USA, non è solo questo. 
La questione è ben più ampia. La Nato è nata,

lo diceva Lord Ismay, per “tenere i russi fuori,
gli americani dentro e i tedeschi sotto”.
Oggi l'equazione strategica che corre sul-

l'Oceano Atlantico è del tutto diversa. 
Si tratterebbe, casomai, di tenere i tedeschi

dentro, i russi vicini, ma gli americani ancora
dentro.
Ma allora perché Washington dovrebbe

pagare quasi tutto il carrozzone Nato se può
trattare da pari a pari con Mosca, e con ottime
condizioni di partenza?
La Russia non ha peraltro alcun interesse a

“tenere fuori” gli Usa dai quadranti in cui opera
e sta oggi vincendo la sua partita.
In Siria, in Asia Centrale, nelle nuove guerre

regionali che si stanno configurando in Medio
Oriente, Mosca vuole far contare Washington,
dopo le azioni senza senso strategico e logico di
Barack Obama, divise tra interventismo “demo-
cratico” ingenuo e disastroso ma puramente
ideologico e l'irrilevanza politica in altre aree,
egualmente importanti.
Mosca non vuole tutto il fardello delle sue

operazioni internazionali, che pure hanno tolto
alla stessa America molte castagne dal fuoco.
In Medio Oriente ci sarà, con ogni probabili-

tà, una grande conferenza di pace o, comunque,
una rete di relazioni bi- e trilaterali che ridise-
gneranno il nuovo equilibrio tra le potenze.
Mosca come arbitro finale, certamente, dopo

la sua vittoria in Siria, gli accordi con Gerusa-
lemme e la stabilizzazione del sistema sciita e
dei confini iraqeni e giordani. 
Per non parlare poi dell'invito all'Arabia

Saudita a partecipare alle prossime trattative
sulla pace siriana e l'offerta agli Emirati per lo
stesso fine, sempre da parte di Mosca.
Cosa farà qui l'Osce, che certamente sarà

invitata, e non solo per monitorare le future
elezioni?  (continua)

LEGGI L’ARTICOLO INTEGRALE
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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
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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

L’Anpal, Agenzia per le politiche attive per
il Lavoro, ha pubblicato il decreto relativo al
bonus Occupazione Giovani, incentivo per le
imprese italiane che assumono Neet iscritti
al programma Garanzia Giovani.

Risorse
A disposizione ci sono 200 milioni a va-

lere sul Pon “Sistemi di Politiche Attive per
l'Occupazione” (Pin Spao) e in particolare
sulla priorità di investimento “L'integrazio-
ne sostenibile nel mercato del lavoro dei gio-
vani” (Fse), destinati ai giovani che non svol-
gono attività lavorative, non seguono studi
né formazioni, inclusi i ragazzi a rischio di
esclusione sociale e quelli delle comunità
emarginate, anche attraverso l'attuazione
della garanzia per i giovani.

Chi può partecipare
L'incentivo ha come beneficiari i datori

di lavoro privati che, senza esservi tenuti, as-
sumano giovani disoccupati di età compre-
sa tra i 16 e i 29 anni, registrati al Program-
ma Garanzia Giovani, che abbiano assolto al
diritto-dovere all’istruzione e formazione
(se minorenni) e che non siano inseriti in un
percorso di studio o formazione.

Se, al momento dell’istanza preliminare di
ammissione all’incentivo, il giovane non è
ancora stato preso in carico dalla struttura
competente, il ministero del Lavoro interes-
sa la Regione di adesione o, in caso di scel-
ta plurima, quella dove ha sede il posto di la-
voro; la Regione procede dunque nei suc-
cessivi 15 giorni alla presa in carico. Decor-
si inutilmente i 15 giorni il ministero del La-
voro procede alla presa in carico centraliz-
zata acquisendo le informazioni mancanti
mediante autodichiarazione del giovane.

I contributi
L’incentivo è riconosciuto per le assun-

zioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicem-
bre 2017 con contratto a tempo indetermi-
nato, anche a scopo di somministrazione;
contratto di apprendistato professionaliz-
zante o di mestiere; contratto a tempo de-
terminato, anche a scopo di somministra-
zione, la cui durata sia inizialmente previ-
sta per un periodo pari o superiore a sei
mesi. L’incentivo è riconosciuto anche in ca-
so di lavoro a tempo parziale e per il socio
lavoratore di cooperativa, se assunto con

contratto di lavoro subordinato. Sono, in-
vece, escluse le assunzioni con contratto di
lavoro domestico, accessorio e intermitten-
te.

Per le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato, apprendistato professiona-
lizzante o di mestiere l’importo dell’incen-
tivo è pari alla contribuzione previdenziale
a carico del datore di lavoro, con esclusio-
ne di premi e contributi dovuti all’Inail, nel
limite massimo di 8.060 euro annui per gio-
vane assunto.

Per le assunzioni a tempo determinato
l’importo  è pari al 50 per cento della con-
tribuzione previdenziale a carico del dato-
re di lavoro, con esclusione di premi e con-
tributi dovuti all’Inail, entro i 4.030 euro
annui per giovane assunto.

In caso di lavoro a tempo parziale il tet-
to è proporzionalmente ridotto.

Scadenza
Il bonus, non cumulabile con altri incen-

tivi all’assunzione di natura economica o
contributiva, dev'essere fruito entro il 28
febbraio 2019.

I datori di lavoro interessati devono inol-
trare un’istanza preliminare di ammissione
all’Inps, indicando i dati relativi all’assun-
zione effettuata o che intendono effettuare.
L’Istituto determina l’importo in relazione
alla durata e alla retribuzione del contratto
sottoscritto. Entro sette giorni dalla ricezio-
ne della comunicazione di prenotazione del-
l’Inps, per accedere all'incentivo il datore di
lavoro deve effettuare l’assunzione.

Il bonus può essere fruito nel rispetto del-
le previsioni europee sugli aiuti “de mini-
mis”.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Bonus Occupazione Giovani 2017:
ecco come chiedere le agevolazioni

• Risorse complessive
200 milioni di euro

• Beneficiari
Datori di lavoro privati che
assumano giovani disoccupati di
età compresa tra i 16 e i 29 anni,
non inseriti in un percorso di
studio o formazione

• Contributi
Fino a 8.060 euro annui per ogni
giovane assunto con contratto a
tempo indeterminato,

apprendistato
professionalizzante o di
mestiere
Fino a 4.030 euro annui per ogni
giovane assunto a tempo
determinato

• Assunzioni agevolabili
Quelle effettuate dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2017

• Scadenza
Il bonus va fruito entro il 28
febbraio 2019

TEMPO FINO AL 28 FEBBRAIO
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Fondimpresa lancia un nuovo
bando che mette a disposizione
un budget complessivo di 15 mi-
lioni di euro per il finanziamen-
to di piani formativi in materia
di prevenzione e mitigazione del
rischio sismico e idrogeologico e
sostenibilità ambientale.

I Piani formativi possono ri-
guardare l’adeguamento e lo svi-
luppo delle competenze tecni-
che dei lavoratori nelle aziende
operanti nei campi della pre-
venzione del rischio sismico e
idrogeologico, oltre che delle
competenze connesse all’effi-
cienza energetica e all’uso di
fonti integrative e rinnovabili,
ai materiali e alle soluzioni per
la ecosostenibilità.

Le attività
Il Piano formativo si struttu-

ra in un insieme organico di at-
tività nel quale possono essere
previste attività preparatorie e
di accompagnamento, relative
all’analisi della domanda, alla
diagnosi e rilevazione dei fab-
bisogni, alla definizione con le
aziende dei modelli e delle me-
todologie di intervento, nonché
allo svolgimento di attività di ac-
compagnamento e supporto al-

la formazione; attività non for-
mative relative a progettazione
delle attività del Piano, orienta-
mento, valutazione e bilancio
delle competenze dei lavoratori,
monitoraggio e valutazione del-
le attività; attività di erogazione
della formazione: aula, semina-
ri, affiancamento, training on the
job e coaching.

Destinatari della formazione
La partecipazione ai Piani fi-

nanziati è riservata ai lavorato-
ri occupati nelle imprese ade-
renti, agli apprendisti e ai lavo-
ratori posti in cassa integrazio-
ne guadagni o con contratti di
solidarietà ma a condizione che
vi sia una finalità di reinseri-
mento, specificata nell’accordo
di condivisione.

Ambito di riferimento
Il Piano deve essere intera-

ziendale, anche multi regionale,
e può riguardare esclusivamen-
te la formazione dei lavoratori
all’interno di tre aree tematiche:
le prime due sono quelle della
prevenzione e mitigazione del ri-
schio sismico, e della prevenzio-
ne e mitigazione del rischio idro-
geologico. Per entrambe le aree
la formazione può riguardare
tutte le aziende che operano nel-

la filiera: progettazione, analisi,
verifica e collaudo, realizzazione
degli interventi; produzione e in-
stallazione di strutture, impian-
ti, componenti e materiali; ricer-
ca e sviluppo. La terza area te-
matica è quella della sostenibili-
tà ambientale, in particolare per
quanto attiene a efficienza e ri-
sparmio energetico, uso di fonti
integrative e rinnovabili, certifi-
cazione energetica; innovazione
ambientale di processo e pro-
dotto; bilanci ambientali e mi-
glioramento delle prestazioni
ambientali; tecniche e metodo-
logie in materia di carichi e im-
patti ambientali ed energetici.

Escluse dai benefici le attivi-
tà di formazione organizzate per
conformare le imprese alla nor-

mativa nazionale obbligatoria in
materia di formazione.

Durata
La durata massima del Piano

formativo è di 13 mesi dalla da-
ta di ricevimento della comuni-
cazione di ammissione a finan-
ziamento del Piano stesso da
parte di Fondimpresa , con l’ob-
bligo di portare a termine tutte
le attività di erogazione della
formazione entro 12 mesi.

Scadenze
I piani potranno essere pre-

sentati a partire dalle ore 9 del
14 marzo 2017 e fino alle ore
13 del 16 giugno 2017.   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Eco-sostenibilità
15 mln alle Pmi
per la formazione

• Risorse complessive
15 milioni di euro

• Chi può partecipare
Aziende aderenti a Fondimpresa che operano nei
campi della prevenzione del rischio sismico e
idrogeologico

• Destinatari finali
- Lavoratori occupati nelle imprese aderenti
- Apprendisti
- Lavoratori in cassa integrazione guadagni o con
contratti di solidarietà

• Durata del Piano
Al massimo 13 mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione di ammissione a finanziamento

• Apertura bando
Ore 9 del 14 marzo 2017

• Chiusura bando
Ore 13 del 16 giugno 2017

L’INIZIATIVA DI FONDIMPRESA

Ricerca sulle malattie rare:
1 mln con il bando  “E-Rare3” 
L'Era-Net "E-Rare" per i programmi di ricerca
sulle malattie rare entra nella fase 3 (2014-
2019): è stato pubblicato il nono bando
congiunto E-Rare "Transnational Research
Projects for Innovative Therapeutic
Approaches for Rare Diseases". L'Italia
partecipa con il ministero della Salute e un
budget di 1 milione che permetterà il
finanziamento di 4-6 gruppi di ricerca. Il
termine per l'invio delle proposte preliminari
è il 1° febbraio, per quelle complete c’è tempo
fino al 2 giugno 2017.  •••

Liberi professionisti campani:
17 milioni per gli under 35
Un bando da 17 milioni di euro a vantaggio
dei liberi professionisti con priorità per gli
under 35. Ad annunciarne l’imminente
pubblicazione è il presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, mercoledì
scorso durante un incontro con la stampa a
Palazzo Santa Lucia. "La logica  - spiega - è
quella di dare l'opportunità ai piccoli
professionisti di avviare un percorso
lavorativo. Ci sono risorse a disposizione di
chi desidera avviare Studi professionali,
dando precedenza ai giovani”..  •••
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Aviva, fino a 15mila € per il no profit
Dopo il successo della prima edizione, Avi-
va - assicurazione e presente in Italia dal
1921 – rilancia il Community Fund, un fon-
do benefico a favore delle organizzazioni
non profit attive a livello locale.
L'iniziativa, che gode anche del patrocinio
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
mette a disposizione 18 donazioni con im-
porti da 5.000, 7.500 e 15.000 euro a fa-
vore delle organizzazioni che operano nel
settore della salute, dell'infanzia e dei gio-
vani o della riqualificazione del territorio a
fini sociali.

Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi orga-

nizzazioni no profit costituite da almeno 1
anno, con sede in Italia, che soddisfino i re-
quisiti minimi di Due Diligence (l'analisi dei
progetti deve contemplare anche la raccol-
ta e la verifica di tutte le informazioni ne-
cessarie a valutare l'attività dell'azienda e
i requisiti di onorabilità e solidità patrimo-
niale).

Categorie
Tre le categorie previste per la presen-

tazione e valutazione dei progetti: soste-
gno alla salute, in campo per l'infanzia e
per i giovani, insieme per il territorio. I pro-
getti devono avere un impatto positivo sul-
la comunità locale; essere realizzati in Ita-
lia; essere già in buona fase di svolgimen-
to/completamento alla data del 31 dicem-
bre 2017.

Scadenze
Fino al prossimo 16 febbraio chiunque,

accedendo al sito www.avivacommunity-
fund.it, potrà candidare il progetto soste-
nuto dall'organizzazione che gli sta a cuo-

re, specificando l'entità del contributo ne-
cessario al suo sostegno (fino a 5.000, 7.500
o 15.000 euro).
Dal 2 marzo, invece, sarà possibile acce-

dere al sito per votare i progetti preferiti.
Le 45 candidature col maggior numero di
voti accederanno alla fase finale: una giu-
ria valuterà i progetti tenendo conto di di-
versi fattori, tra cui impatto sulla comuni-
tà, sostenibilità e originalità. I vincitori sa-
ranno annunciati il 10 maggio.
La prima edizione dell'Aviva Communi-

ty fund ha visto oltre 550 progetti candi-
dati, 130.000 utenti registrati e più di
1.200.000 voti assegnati.  ••• 

CLICCA QUI PER  IL BANDO

"Abbiamo completato il lavoro per l'utilizzo del fon-
do di rotazione per i progetti esecutivi dei Comuni.
Utilizziamo 50 milioni per la prima tranche, con i
quali finanzieremo 204 progetti per 98 Comuni".  A
darne l’annuncio, nel corso di una conferenza stam-
pa a Palazzo Santa Lucia mercoledì scorso, è il pre-
sidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.
"Abbiamo avuto richieste per 1.926 progetti am-
mettendone a finanziamento 1.800 per un ammon-
tare complessivo di un miliardo e 90 milioni - dice
De Luca -. Cercheremo di fare una corsa per aprire i
cantieri o almeno chiudere l'iter amministrativo per
il 2017”.
I fondi saranno impiegati per risolvere problemi

strutturali: mobilità pubblica; assetto idrogeologico;
banda larga; interventi sulle politiche ambientali
con completamento rimozione ecoballe e del ciclo di
depurazione per avere tutto il litorale campano bal-
neabili. Poi interventi su litorale domitio; mobilità
per le fasce costiere; Napoli Nord e Agro sarnese-no-
cerino.

I progetti finanziati
Dei primi 204 progetti esecutivi finanziati ecco i

principali interventi: Restart Scampia (26,9 milioni);
ripascimento spiagge isola d'Ischia (28,9); riqualifi-
cazione fascia costiera Torre Annunziata (44); ade-
guamento porto commerciale di Marina Grande di Ca-
pri (8); riqualificazione edifici Erp Monteruscello a
Pozzuoli (7,2 milioni); primo lotto nuovo collegamento
stazione Av di Afragola con stazione centrale Napoli
(305 milioni); sistema Reggia-Piazza Carlo III (81,9);
allungamento pista aeroporto Salerno-Costa d'Amal-
fi (26,6 milioni); restauro Arco di Adriano a Santa Ma-
ria Capua Vetere (9,8 milioni); impianto di illumina-
zione a basso consumo energetico a Marcianise (5);
servizio metropolitano Agro sarnese-nocerino (98); ri-
qualificazione e valorizzazione costa Salerno (29,3);
rischio idraulico fiume Sabato e difesa abitanti Santa
Lucia di Serino, San Michele di Serino, Cesinali e Atri-
palda (8,4); messa in sicurezza fiume Calore (7,4). •••

CLICCA QUI PER L’ELENCO DEI BENEFICIARI

Comuni campani, 50 mln per 204 progetti esecutivi 

• Risorse
18 donazioni con importo
compreso tra 5mila e 15mila
euro

• Beneficiari
Organizzazioni no profit
costituite da almeno 1 anno con
sede in Italia

• Categorie dei progetti
- Sostegno alla salute

- In campo per l'infanzia e per i
giovani
- Insieme per il territorio

• Scadenza candidature
16 febbraio 2017

• Votazione dei progetti
Dal 2 marzo 2017

• Annuncio dei vincitori
10 maggio 2017

IL COMMUNITY FUND
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Di CLEONICE PARISI

Il ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca ha de-
ciso di supportare il bando Euro-
stars 2017 con scadenza 2 mar-
zo 2017 con un budget di
500.000 euro come contributo
alla spesa. Per partecipare tutti i
partner italiani richiedenti fondi
al Miur devono  scaricare i mo-
duli dal sito del ministero e spe-
dirli esclusivamente via Pec al-
l’indirizzo dgric@postacert.istru-
zione.it.

Di che cosa si tratta
Eurostars 2 è la naturale con-

tinuazione dell'omonimo pro-
gramma lanciato all'inizio del
Settimo quadro ed è anch'esso
basato sull'articolo 185 del Trat-
tato di funzionamento dell'Unio-
ne europea. Due gli obiettivi ge-
nerali del programma: promuo-
vere le attività transnazionali di
ricerca orientate al mercato, in
tutti i settori, delle piccole e me-
die imprese (Pmi) che effettuano
attività di ricerca, in particolare
quelle prive di esperienze pre-
cedenti nella ricerca transnazio-
nale che hanno portato all'im-
missione sul mercato di prodot-
ti, processi e servizi nuovi o po-
tenziati; contribuire alla realiz-
zazione dello Spazio europeo
della ricerca (Ser) e migliorare
l'accessibilità, l'efficienza e l'effi-
cacia dei finanziamenti pubblici
a favore delle Pmi in Europa, al-
lineando, armonizzando e sin-
cronizzando i meccanismi di fi-
nanziamento nazionali.
Così come il precedente pro-

gramma, anche Eurostars 2 sarà
gestito dal segretariato Eureka.

I Paesi aderenti
Ad oggi ventisette Paesi

membri di Eureka, tra cui l'Italia,

hanno dato la loro adesione al
programma mettendo a disposi-
zione proprie risorse umane e fi-
nanziarie. Questi paesi si sono
inoltre impegnati a fornire le ri-
sorse finanziarie necessarie a fi-
nanziare i progetti di ricerca e
sviluppo comuni.

Chi può partecipare
Il programma Eurostars 2 ha

l'approccio bottom-up, e tutte le
caratteristiche tipiche dei pro-
getti Eureka. Non ci sono quindi
aree tematiche privilegiate o
escluse, tranne che per le appli-
cazioni militari.  Tre le principali
caratteristiche di un progetto Eu-
rostars sono: deve essere un pro-
getto di R&S innovativo mirante
a sviluppare un prodotto, un pro-
cesso o un servizio destinato al
mercato; deve essere condotto in
collaborazione da almeno due
soggetti diversi di due nazioni
diverse; il leader deve essere una
Pmi innovativa e almeno la me-
tà dei costi del progetto deve es-

sere sostenuta da Pmi innovati-
ve.

Risorse
La Commissione europea ha

messo a disposizione di Euro-
stars 2 un contributo complessi-
vo di 287 milioni di euro per 7
anni (2014-2020), a cui dovrà
corrispondere un impegno fi-

nanziario da parte degli Stati
membri pari ad almeno 3 volte
questa cifra. Eurostars ha lancia-
to un unico bando che sarà aper-
to per tutta la sua vita utile ma
che prevede due scadenze an-
nuali (Cut off dates, in breve
CoD).   •••

CLICCA QUI PER LA CALL

La Scuola di Governo del Territorio bandisce 8
borse di studio per la partecipazione al corso
"Governo del Territorio". Le borse sono destina-
te a coloro che si iscrivono all'intero corso (non
ai singoli moduli) e che fanno domanda compi-
lando il modello allegato al bando. In palio ci
sono 3 borse di studio di 900 euro ciascuna
(pari al 100 per cento della quota di iscrizione)
e 5 borse da 450 euro (pari al 50 per cento della
quota di iscrizione).
Gli interessati, una volta completata la procedu-
ra di iscrizione, dovranno inviare la domanda
corredata di curriculum vitae all'indirizzo mail
segreteria@scuolagovernoterritorio.it o conse-
gnarla direttamente alla segreteria del Consor-
zio Promos Ricerche (Via S. Aspreno 2, 80133
Napoli) entro il 2 febbraio 2017.
La frequenza è obbligatoria per l'80 per cento
del monte ore destinato alla didattica, pena la

perdita della borsa di studio.
Per informazioni rivolgersi alla Scuola di Gover-
no del Territorio, Consorzio Promos Ricerche
telefono 081.4109140 – 081.5801335.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Ricerca e sviluppo:
500mila euro
con Eurostars 2

Governo del Territorio, 8 borse di studio a Napoli

• Risorse complessive
287 milioni di euro per 7 anni (2014-2020)

• Paesi aderenti al programma
Ventisette Paesi membri di Eureka, tra cui l'Italia

• Risorse stanziate dal Miur
500mila euro

• Chi può partecipare
Piccole e medie imprese (Pmi) innovative che
effettuano attività di ricerca 

• Scadenza
2 marzo 2016

IL BANDO UE
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Di MARGHERITA DICAMPO

C’è tempo fino al 15 febbraio per parteci-
pare al bando lanciato dal Miur che mette
a disposizione 5 milioni di euro - circa 3
per il Mezzogiorno e 2 per il Centro-Nord -
per sviluppare e potenziare Contamination
Lab (CLab) nelle università italiane. L’avvi-
so finanziato attraverso le risorse del Fon-
do Sviluppo e Coesione (Fsc)  è articolato in
due distinte linee di intervento: la prima ri-
volta a singoli laboratori, la seconda per le
reti di CLab. I CLab sono spazi di contami-
nazione tra studenti e dottorandi di disci-
pline diverse, che puntano alla promozione
di nuovi modelli di apprendimento e allo
sviluppo di progetti di innovazione a voca-
zione imprenditoriale e sociale.

Due linee di intervento
Per la prima linea di intervento, le Uni-

versità statali e non statali italiane posso-
no presentare proposte progettuali che ab-
biano l’obiettivo di creare, sviluppare e po-
tenziare un solo Contamination Lab (CLab)
al loro interno, finanziabile con un contri-
buto fino a un tetto di 300mila euro. Ogni
progetto avrà una durata massima di 36
mesi.

La proposta di costituzione di un CLab

Network, invece, può essere avanzata da
una singola Università che si configura co-
me soggetto capofila delle funzioni di ac-
compagnamento e coordinamento di una
rete di Atenei che ospitano un Contamina-
tion Lab sul territorio nazionale. In questo
caso il contributo non può superare l'im-
porto di 150mila euro.

La "contaminazione"
In base alle linee guida che accompa-

gnano il bando, la contaminazione all'in-
terno dei singoli CLab può realizzarsi in di-
verse direzioni: tra studenti che provengo-
no da diversi corsi, dipartimenti, universi-
tà attraverso la costruzione e la frequenza
congiunta di percorsi formativi interdisci-
plinari; tra studenti e tra docenti di diversi
dipartimenti, discipline, background me-
diante la creazione di un progetto formati-
vo, da sincronizzare con altre iniziative in-
terne ed esterne al CLab; nel confronto con
attori terzi del mondo produttivo - dalle
imprese alle camere di commercio ai poli
tecnologici – scolastico, istituzionale o del
terzo settore; nella costruzione di partena-
riati, anche informali, con attori europei ed
internazionali.

Per quanto riguarda il CLab Network so-
no previsti nove livelli di interazione: piat-

taforma digitale di condivisione per facili-
tare lo scambio di informazioni e le con-
nessioni tra CLab; un sistema snello e per-
manente di video-conferencing tra tutti i
CLab locali, una “cassetta degli attrezzi” re-
lativi alla metodologia di co-costruzione pe-
er-to-peer e a forme di apprendimento in-
novative quali ad esempio la “flipped cla-
ssroom” (classe ribaltata) o i Mooc (Massi-
ve Open Online Course); condivisione degli
strumenti di governance e trasferimento
degli strumenti, anche amministrativi, ne-
cessari per un efficace funzionamento dei
percorsi progettuali; trasferimento di best
practices tra i CLab; comunicazione esterna
per promuovere il lavoro dei CLab; condi-
visione del funzionamento e dei risultati
ottenuti; attrazione di ulteriori risorse pri-
vate per il funzionamento dei CLab; attivi-
tà di supporto verso quelle Università che
vorranno attivare in itinere e nei prossimi
anni nuovi CLab.

Scadenza
Le domande dovranno essere presenta-

te tramite i servizi della piattaforma tele-
matica (http://clab.cineca.it) entro le ore 12
del 15 febbraio 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Università, laboratori in rete:
domande entro il 15 febbraio

• Risorse complessive
5 milioni di euro

• Ripartizione
- 3 milioni per il Mezzogiorno
- 2 milioni per il Centro-Nord

• Contributi
- Fino a 300mila euro per i singoli laboratori
- Fino a 150mila euro per i Clab network

• Chi può partecipare
Università statali e non statali italiane

• Apertura bando
Ore 12 del 20 dicembre 2016

• Chiusura bando
Ore 12 del 15 febbraio 2017

IL PROGETTO DEL MIUR

I CLab sono spazi di contaminazione tra studenti
di discipline diverse che puntano alla promozione
di nuovi modelli di apprendimento

>>

INCENTIVI21 gennaio 2017

28

http://www.istruzione.it/allegati/2016/CLab_Avviso.pdf


Di Vasco fINEcaRTa

La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) offre l’opportunità a
giovani artisti emergenti di svolgere una residenza artistica di un me-
se in Lussemburgo attraverso l’Artists’ Development Programme
2017. Attraverso il bando saranno selezionati due vincitori che ver-
ranno accompagnati in un percorso di crescita e produzione artisti-
ca nel piccolo stato compreso fra l'Europa occidentale e l'Europa
centrale, a giugno 2017, con il sostegno di un mentor di grande spes-
sore, l’artista britannico Callum Innes.

Chi può partecipare
I talenti emergenti nel campo delle arti visive nati dopo l’1 gen-

naio 1982 e di nazionalità italiana, cipriota, croata, estone, lettone,
maltese, polacca e rumena, sono invitati a partecipare all’edizione
2017 di questo programma presentando le candidature entro il 31
gennaio 2017.I candidati, oltre ai requisiti di età e nazionalità, do-
vranno avere un’ottima conoscenza della lingua inglese.

Risorse in palio
Il programma coprirà le spese di viaggio per il Lussemburgo e per

effettuare una visita a Callum Innes a Edinburgo. Inoltre, ogni arti-
sta riceverà 100 euro al giorno e un luogo per vivere e lavorare. Al
termine della residenza artistica, infine, i partecipanti che avranno
prodotto un’opera d’arte verranno premiati con una somma di 1.500
euro. Tali opere potranno eventualmente essere acquistate dalla
Bei.

Come partecipare
Per partecipare i candidati dovranno fornire curriculum vitae in

inglese, copia del documento di identità, lettera di intenti che spie-
ghi la motivazione e le aspettative, portfolio dei lavori realizzati, re-
ferenze.
La giuria, composta dal Eib Institute Arts Committee, professio-

nisti esterni e lo stesso Callum Innes, selezionerà i candidati idonei

tenendo conto di tutti questi aspetti e darà comunicazione ai vinci-
tori a metà marzo 2017.

Scadenza
La scadenza per candidarsi è fissata al 31 gennaio 2017. Alla do-

manda occorre allegare un curriculum vitae in italiano, un copia di-
gitalizzata del passaporto, carta d'identità o altro documento che cer-
tifica residenza legittima in uno dei paesi ammissibili, una lettera che
specifichi le aspettative per il programma e descriva quale proget-
to sarà prodotto durante la residenza, documentazione visiva di al-
cune delle migliori opere che caratterizzano l'arte del richiedente.

Per tutti i dettagli sull'iniziativa visitare il sito dedicato http://in-
stitute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-artists-deve-
lopment-programme-2017-geographical-focus/.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Artisti emergenti,
nuove risorse:
via al bando Bei
per gli under 35

• Risorse in palio
- Spese di viaggio per
il Lussemburgo
- 100 euro al giorno e
un luogo in cui vivere
e lavorare per ciascun
artista
- 1.500 euro per gli
artisti premiati

• Chi può partecipare
Talenti emergenti nel

campo delle arti visive
nati dopo l’1 gennaio
1982 e di nazionalità
italiana, cipriota,
croata, estone, lettone,
maltese, polacca e
rumena

• Scadenza
31 gennaio 2017

• Premiazione
Marzo 2017

scadENza a fINE mEsE

TEcNologIE pulITE: 
BaNdo  da 116 mIlIoNI
Scadrà il 20 aprile il bando
2017 dell'Iniziativa
tecnologica congiunta sulle
celle a combustibile e
idrogeno (FCH2 JTI), lanciato
dalla Commissione Ue
nell'ambito di Horizon 2020
con l'obiettivo di accelerare

l’introduzione sul mercato di
tecnologie pulite nei settori
dell’energia e dei trasporti.
Il bando 2017 è dotato di un
budget di 116 milioni. …
alzhEImER E paRkINsoN:
1,7 mlN alla RIcERca
La Jpi Neurodegenerative
Diseases lancia una nuova call
destinata al finanziamento di

progetti di ricerca dedicati alle
malattie neurodegenerative
tra cui Alzheimer, Parkinson e
Sma. A finanziare il bando
sono complessivamente venti
Stati: tra questi c’è l'Italia
partecipa con il ministero
della Salute (1.500.000 euro)
e il ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
(200.000 euro). …

mIgRaNTI, “NEVER aloNE”:
420mIla € alla coop dEdalus
Otto Fondazioni insieme per
sostenere l'accoglienza dei
minori stranieri non
accompagnati, pari a uno
stanziamento di 3,5 milioni.
Con il bando "Never Alone” 8 i
progetti selezionati, tra cui
quello della napoletana Dedalus
Coop sociale che si aggiudica un
budget di 420mila euro.

IN BREVE

INCENTIVI21 gennaio 2017

29

http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2016/12/adp_cfa_geo_2017.pdf


Di GIOVANNI RODIA

Favorire l'educazione sociale e
combattere dipendenze e bulli-
smo: c’è tempo fino al prossimo 8
febbraio per partecipare al “Ban-
do adolescenza” lanciato dall’im-
presa sociale “Con i bambini” con
un budget di 46 milioni di euro.

Obiettivi
Il bando si propone a livello

nazionale di coinvolgere organiz-
zazioni del terzo settore e so-
prattutto del mondo didattico per
prevenire la dispersione e l’ab-
bandono scolastico in una fascia
d’età delicata come quella dagli
11 ai 17 anni. Le azioni prevedo-
no di combinare insieme attività
scolastiche, extrascolastiche, ri-
creative e per il tempo libero, per
arricchire i giovanissimi non solo
nelle loro competenze e nella lo-
ro preparazione, ma anche nelle
relazioni, nelle capacità sportive
e artistiche.

Chi può partecipare
Protagonisti del bando sono la

scuola e le organizzazioni del ter-
zo settore, cooperative sociali,

università, enti ecclesiastici, fon-
dazioni, imprese sociali. Per le
scuole che dovessero inoltrare
domanda, sarà il comune stesso a
essere il soggetto responsabile
che manterrà i rapporti sia con-
tabili che burocratici con il “sog-
getto attuatore” del bando.

Il soggetto responsabile può
anche essere una scuola e, in tal
caso, dovrà assolvere ad alcuni
compiti come quello di compilare
in maniera completa i dati richie-
sti sullo stato in cui si trova la
scuola e le situazioni dell’abban-
dono sulle quale intervenire.

Come partecipare
Ogni domanda deve essere

presentata da almeno due sog-
getti, di cui almeno uno deve es-
sere ente del terzo settore e più
sono i soggetti coinvolti, più au-
mentano le possibilità di essere
inclusi nei beneficiari dei fondi
del bando. Possono essere anche
più istituti scolastici a presentare
domanda, indicando la regione, i
motivi del disagio e i progetti del
Pof. Gli istituti scolastici possono
essere partner nel bando infanzia
in una sola proposta, pena l’esclu-

sione. Ogni soggetto responsabi-
le deve avere un codice fiscale o
una partita Iva e deve stabilire la
sede legale nella regione o nelle
regioni per le quali ha fatto ri-
chiesta.

Risorse
L’importo totale messo a di-

sposizione dei progetti per l’ado-
lescenza in condizioni di disagio
è di 46 milioni di euro, che sa-
ranno divisi a metà tra le due gra-
duatorie previste: la prima ri-
guarda progetti che vanno da un
valore di 250 mila euro a 1 mi-
lione per la singola regione; la se-
conda è per i progetti dove sono
coinvolte più regioni e con un va-
lore da 1 a 3 milioni.

I progetti presentati nel primo
caso non devono avere una dura-
ta inferiore ai 24 mesi e superio-

re ai 36, mentre nel secondo ca-
so non devono andare oltre i 48
mesi. Il contributo verrà erogato
in tre tranche: la prima, pari al
25% del totale concesso; la se-
conda con un acconto diviso in
due erogazioni, di cui la prima del
25% e la seconda del 30%, ma non
prima di aver presentato un re-
soconto dettagliato delle spese; il
saldo sarà concesso dopo aver
presentato prova dei tutte le spe-
se sostenute e già pagate.

Scadenza
L’invio delle proposte deve av-

venire esclusivamente online dal
sito www.conibambini.com pre-
via registrazione. La data di sca-
denza è fissata per mercoledì 8
febbraio alle 13.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> ITALIA INFORMA

Under 17 a scuola
46 mln di euro 
per combattere
la dispersione

• Risorse complessive
46 milioni di euro

• Importo dei progetti
- Da 250 mila euro a 1 milione per la singola regione
- Da 1 a 3 milioni di euro per progetti che
coinvolgono più regioni

• Chi può partecipare
- Istituti scolastici
- Cooperative sociali
- Università
- Enti ecclesiastici
- Fondazioni
- Imprese sociali

• Scadenza
Ore 13 dell’8 febbraio 2017

LA MISURA IN PILLOLE

INCENTIVI21 gennaio 2017
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http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2016/10/Bando-Adolescenza-2016.pdf
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