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Come gestire la differenze di età tra
manager in un’azienda? È il tema
dell’incontro organizzato da Aidp
Campania a Napoli e a cui parteci-
pa anche la Sms Engineering.
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SMS ENGINEERING E AIDP
COSÌ L’ETÀ INCIDE SULLE PMI

Con un dibattito al Tempio di Adria-
no a Roma si è aperto l’anno accade-
mico dell’Universitas Mercatorum.
Monito del presidente Danilo Iervoli-
no: “Cultura riscatto sociale”.
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UNIVERSITAS MERCATORUM,
IERVOLINO RILANCIA A ROMA

Il servizio Alibus, gestito dall’azienda
comunale Anm, si arricchisce di nuo-
ve tratte. L’azienda annuncia l’attiva-
zione del collegamento via bus tra
Capodichino e il porto di Napoli.
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ANM, NUOVI COLLEGAMENTI
BUS CAPODICHINO-PORTO

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

In arrivo nuove commesse in Campa-
nia per gli Atr grazie all’accordo che
la società sta definendo con l’Iran.

Prevista la consegna di 20 modelli
72/600 per 400 milioni di dollari.
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Atr, 20 aerei per l’Iran
Contratto da 400 mln
Commesse in Campania

PROFESSIONI
INCENTIVI PER CHI INVESTE
IL PIANO DELLA REGIONE
Palazzo Santa Lucia stanzia
10 milioni di euro per
sostenere l’attività dei liberi
professionisti che operano in
Campania. I contributi per
singolo progetto arrivano a
25mila euro.

RICERCA
INNOVAZIONE E MEDICINA
ECCO LE RISORSE PER IMI 2
Fondi europei per il bando Imi
2. A disposizione dei
ricercatori farmaceutici 348
milioni di euro. Le domande
possono essete presentate
dagli aventi diritto entro il
prossimo 28 marzo. 

AGRICOLTURA
PROMOZIONE ALL’ESTERO
85 MILIONI DA BRUXELLES
L’Unione Europea investe 85,5
milioni di euro per consentire
alle aziende agricole di
promuovere i propri prodotti
all’estero. I contributi
arrivano fino all’80 per cento
dei costi ritenuti ammissibili.

INCENTIVI PAG. 24-30
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EasyDial
Gli italo-americani
producono a Napoli
i device per le dialisi
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Camera di Commercio
Consiglio di Napoli
Gli atti per il rinnovo
alla giunta regionale

Il patron Renato Giordano Il commissario Girolamo Pettrone



Di ANTONIO ARRICALE

Pacta sunt servanda, ammoniva
Ulpiano, cui si attribuisce l’anti-
co brocardo: i patti sottoscritti
devono essere rispettati. Certo
si possono rinegoziare, finanche
ritrattare se ciò è previsto, in ta-
luni casi si possono addirittura
stracciare i documenti sotto-
scritti: e, tuttavia, pensare di po-
tersi liberare unilateralmente
dagli obblighi assunti per con-
tratto, senza per questo pagare
pegno, è semplicemente inge-
nuo, se non stupido. La dema-
gogia c’entra poco. 

Né possono fuorviare, in que-
sto senso, due recenti episodi.
Primo, la conferma dell’inten-
zione del neo presidente Usa di
cancellare gli accordi commer-
ciali stipulati dall’amministra-
zione Obama con il resto del
mondo; secondo, la decisione
del primo ministro inglese The-
resa May, il cui paese corre più
di tutti in Europa, di accelerare
il processo di uscita della Gran
Bretagna dall’UE.

Nel caso di Donald Trump,
peraltro, è appena il caso di ri-
cordare che il Tpp (Trans Pacific
Partnership) non era stato an-
cora ratificato dal Senato ame-
ricano. Così come, a rallentare
la Brexit  è intervenuta l’Alta
Corte del Regno Unito che ha ri-

chiamato, infatti, la necessità
preliminare del voto autorizza-
tivo del Parlamento britannico e
questo indipendentemente dal-
la volontà popolare espressa at-
traverso il referendum. 

E a dirla tutta, però, non si
può fare riferimento nemmeno
alla Germania, nel caso pensas-
simo concretamente di uscire
dall’euro: perché alla fine di
questo stiamo parlando. E ve-
dremo subito perché. Intanto, a
proposito del trattato di Lisbo-
na, è pure il caso di ricordare
che il Parlamento tedesco, al di
là della ratifica iniziale, si è co-
munque riservato di dire l’ulti-
ma parola su aspetti specifici.
Cosa che l’Italia – animata dal
sacro fuoco degli ideali condivi-
si con il manifesto di Ventotene
– non ha pensato di fare. E ven-
go al punto. 

E’ possibile per l’Italia uscire
dall’euro? Sì. E a dirlo non è chi
scrive, ovviamente, ma addirit-
tura il presidente della Banca
Centrale Europea, Mario Draghi.
Il quale, però, alla precisa do-
manda di due europarlamenta-
ri italiani nella sostanza ha ri-
cordato, appunto, il brocardo di
Ulpiano. E, cioè, che l’Italia – nel
caso decidesse di imboccare la
porta di uscita – deve prima re-
golare i pagamenti del Target 2.

In soldoni, i saldi del Target 2

rappresentano i debiti o i credi-
ti vantati dalle banche commer-
ciali e centrali di ciascuno dei 19
stati membri dell’Eurozona ver-
so il resto dell’area. Dunque,
stando ai dati al 30 novembre
scorso, le banche italiane do-
vrebbero versare quasi 360 mi-
liardi alle colleghe tedesche,
francesi, spagnole, etc. Inutile
aggiungere che la cifra – esatta-
mente il numero uno della Bce
ha parlato di 358,6 miliardi di
euro – in tutta l’area è un record
di cui non andare esattamente
fieri. E siccome i maggiori cre-
ditori – per via del famoso sur-
plus commerciale (ben 754,1
miliardi) – sono proprio le ban-
che tedesche, Supermario ha in-
teso spegnere anche il fuoco
della polemica attizzato e ali-
mentato in settimana proprio da
Berlino. Spingere l’Italia ad usci-
re dall’euro – ha detto – signifi-
ca che le sue banche non avran-
no in un solo colpo tutti i 360
miliardi di euro da pagare ai cre-
ditori dell’area, per cui a catena
fallisce tutto il sistema. Non so-
lo, con la svalutazione che subi-
rebbe la nuova lira introdotta
da Roma, il peso dei debiti ita-
liani (in euro) diverrebbe inso-
stenibile. 

E’ chiaro, ora, perché dalla
strada dell’euro non si può tor-
nare indietro?

Ovviamente, sul tappeto re-
stano – irrisolti – tutti i proble-
mi. A cominciare dal debito ec-
cessivo per fronteggiare il qua-
le Bruxelles, come si sa, chiede
una manovra aggiuntiva, che
però il governo di Paolo Genti-
loni vorrebbe a tutti i costi evi-
tare. E non tanto – sembrerebbe
di capire – per non aggravare di
nuove tasse i già appesantiti cit-
tadini, quanto per la concomi-
tanza e il timore di un voto an-
ticipato a giugno. Voto che, che
alla luce della sentenza della
Corte costituzionale – la quale,
per inciso, al sistema elettorale
cosiddetto “Italicum” ha ridato
nuovamente la dignità di “Por-
cellum” – ora è concretamente
possibile. Anche perché in que-
sto senso spingerebbe l’ex pre-
mier Matteo Renzi, il quale, se-
condo i “retroscenisti” dei gior-
nali, non vedrebbe l’ora di tor-
nare in sella.  

Da qui, appunto, lo scontro
con l’Ue e, nel caso, addirittura
di arrivare a subire la procedu-
ra per debito eccessivo. 

Il tutto mentre Eurispes ci
consegna la fotografia economi-
ca sempre più drammatica del
Paese.  E che ridotto all’osso può
sintetizzarsi così: per la metà
delle famiglie i conti non qua-
drano; i giovani tornano dai ge-
nitori.   •••

SETTE GIORNI

Uscire dall’euro è cosa possibile
Draghi: Basta pagare 360 miliardi
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S
i è parlato di credito alle imprese
nel convegno organizzato a
Matera da Confindustria

Basilicata e il caso ha voluto che un
paio di giorni prima il Centro Studi di
Viale dell’Astronomia abbia scritto sul
bollettino mensile dedicato alla
congiuntura del Paese che i prestiti si
sono ulteriormente ridotti (-16
miliardi da fine 2015), le sofferenze
restano ampie (142 miliardi), i rischi
si mantengono alti.

E, insomma, nonostante
l’abbondante cascata di liquidità
versata dal banchiere centrale
europeo agli istituti italiani per il
mezzo del Quantitative Easing sono
contate e ancora poche le gocce che
affluiscono al mondo dell’economia
reale e alle famiglie che infatti
lamentano una scarsa considerazione
e soffrono.

Certo, non ci può essere più
moneta per tentare di salvare il non
salvabile. Sarebbe uno spreco. Ma che
non ci sia nemmeno per
accompagnare il rilancio di chi
faticosamente lavora per restare
dignitosamente sul mercato non aiuta
a venir fuori dalla crisi. Affidarsi a
crudi parametri e formule astratte,
secondo principi costruiti per altre
economie e imposti alla nostra, serve
solo a togliere responsabilità al
decisore con la conseguenza di
assottigliare le opportunità di
sviluppo.

Una volta di più il presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia invoca
diversi criteri di valutazione che
tengano conto della qualità
dell’imprenditore, della sua visione di
futuro, dei suoi progetti. Il che implica
uno sforzo di comprensione ormai
scomparso nei santuari del credito
che infatti e non a caso mostrano
crepe da tutte le parti.

Un problema serio se al Sud, come
ricorda l’amministratore delegato di
Invitalia Domenico Arcuri, solo il 28
per cento delle domande è preso in
considerazione e appena il 4 per

cento con piena soddisfazione.
Percentuali da brivido statistico: o
quasi tutti gli imprenditori
meridionali non sanno fare il proprio
mestiere e misurare le proprie
necessità o a essere inadeguato è chi
deve giudicare il loro merito.

Certo, per crescere occorre
imparare a usare tutte le leve
disponibili come aprire il capitale a
soci industriali o a fondi
d’investimento. Si può anche scegliere
di restare piccoli e crescere lo stesso
attraverso consorzi e contratti di rete.
Si può aderire al progetto Elite di
Borsa Italiana o puntare alla
quotazione in Borsa. Questione di
mentalità e in definitiva di maturità.

Ma del credito ordinario non si può
fare a meno. Mentre sembra proprio
che le banche, paralizzate dai troppi
errori del passato, molte volte legati

alla gestione del rapporto più ancora
che all’erogazione (come il caso Banco
di Napoli dimostra ampiamente), di
tutto si vogliano occupare tranne che
di quello per cui sono nate. Non
stupisce che cali anche la domanda
perché a furia di chiedere e non
ottenere si finisce con l’autolimitarsi.

La questione industriale - che per
Confindustria è la vera questione
nazionale di cui ci si dovrebbe
occupare a tempo pieno anche per
conservare all’Italia il secondo posto
in Europa nella produzione
manifatturiera - è troppo seria e
delicata per non richiedere una piena
attenzione e il migliore
funzionamento di una
strumentazione che dovrebbe essere
rivolta alla costruzione di ricchezza e
posti di lavoro.

Esattamente quello che manca e
tutti vorrebbero.  •••

Credito, 
questo sconosciuto

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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Il presidente di Confindustria Basilicata Pasquale Lorusso al convegno di Matera

LEGGI IL BLOG

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


Di GIUSEPPE SILVESTRE

Atr sta per chiudere un contrat-
to da 400 milioni di dollari (380
milioni di euro) con l’Iran. La
trattativa, che va avanti da qual-
che settimana, sembra essere
giunta alla fase conclusiva e ri-
guarda 20 modelli 72/600. Se-
condo fonti interpellate da ilde-
naro.it la conclusione dell’affare
avrebbe risvolti molto positivi
per la Campania, dove la produ-
zione di questo specifico velivo-
lo è uno dei punti di forza del-
l’industria aeronautica. 
L’accordo sull’asse Roma-Te-

heran consentirebbe allo stabi-
limento di Nola (Napoli) di al-
lungare la propria vita produtti-
va, nel segmento Atr, fino al
2020 almeno. 
E non si tratta di una notizia

da poco visto che, seppure in
forma moderata, da tempo ci si
interroga sul futuro campano
della joint venture tra Leonar-
do-Finmeccanica e Airbus. Pe-
raltro in questi giorni si torna a
parlare con insistenza della pos-
sibilità di un controllo totale, da
parte della compagnia italiana,
su Atr. 
L’operazione che si prefigura

è la stessa che tiene banco da
quasi due anni: Airbus rileva la
quota di Leonardo in Mbda e ce-
de a sua volta agli italiani la pro-
pria partecipazione nel consor-
zio per la costruzione di velivo-
li a percorrenza regionale. Mau-
ro Moretti, l’ad di Leonardo, sul-
la questione dice che “stiamo di-
scutendo, il problema è che per
mantenere una forte presenza
sul mercato dobbiamo fare un
considerevole investimento in
Atr”. Ed è sottinteso che bisogna
capire dove trovare i soldi. 
Restando invece al tema del

contratto con l’Iran sembra che
ad allungare i tempi sia la ri-
chiesta di un ribasso del prezzo
da parte del Governo persiano,
che vorrebbe scendere a 370 mi-
lioni di dollari (350 milioni di eu-
ro). Gli iraniani sostengono che

uno sconto è stato loro applica-
to già da compagnie come Bo-
eing e Airbus: gli americani han-
no accordato un ridimensiona-
mento del 50 per cento (da 16 a
8 miliardi di dollari) per la for-
nitura di 50 modelli B-737 e 30
B-777 mentre i francesi hanno
ridotto la loro richiesta da 18 a
10 miliardi di dollari per 46 mo-
delli A-320, 38 A330, e 16 A-350

Xwb. Ma perché anche Leonardo
dovrebbe accordare all’Iran un
ridimensionamento del costo dei
20 modelli Atr 72/600? C’è una
ragione specifica e riguarda un
altro contratto in corso per la
fornitura di 20 Atr alla compa-
gnia Iran Air (a marzo la conse-
gna dei primi 5 velivoli). 
Diciamo quindi che per non

avere alcun problema su questo

fronte e mantenere buoni rap-
porti con il Governo di Teheran
è opportuno trova un’intesa. Il
preliminare tra Leonardo e Iran
risale al 16 febbraio 2016 e tra
poco saremo ad un anno da quel-
l’accordo. Questo per dare una
dimensione dei tempi.
Nei giorni scorsi, comunque,

Atr ha anche pubblicato i dati re-
lativi agli ordini del 2016 e si re-
gistra, come del resto era nelle
previsioni, un calo rispetto al
passato. Nell’anno appena con-
cluso Atr ha ricevuto 36 ordini
mentre nel 2015 sono stati 76 e
nel 2014, l’anno dei record, ad-
dirittura 160. 
Quello del 2016 è il risultato

peggiore, in termini di ordini, dal
2009. Atr, che ha registrato lo
scorso anno ricavi annui in calo
da 2 miliardi a 1,8 miliardi di
dollari, ha consegnato nel 2016
80 turboelica, il terzo miglior ri-
sultato della sua storia  •••

Atr, 400 milioni di dollari per 20 aerei all’Iran
In Campania la maggior parte della produzione

Un modello 72/600 in volo

Lo chef Carlo Olivari è il protagonista del terzo e
ultimo appuntamento di Wine&Flight di Villa Ma-
tilde al Tradizione Italiana Cocktail Bar dell’Ae-
roporto Internazionale di Napoli. Lunedì 30 gen-
naio, dalle ore 19, Olivari, chef itinerante per
scelta e vocazione, si esibirà in una originale per-
formance gastronomica: "Spume di vino, l'aperi-
tivo è servito". Negli spazi del Cocktail Bar di Tra-
dizione Italiana, allestiti per l’occasione con bot-
ti e bottiglie in uno special set progettato da Va-
lentina Pisani Architetto, Olivari condurrà una
vera e propria lezione di cucina con dimostra-
zione live. L’iniziativa rientra nella programma-
zione di eventi promossi da Italian Food Tradition

e Gesac Aeroporto di Napoli nel Tradizione Ita-
liana Cocktail Bar, il bar inaugurato un anno fa nel
ground floor dell’Aeroporto dove sono protago-
niste alcune delle più importanti aziende cam-
pane riunite nel consorzio Tradizione Italiana.
Wine&Flight è aperto a tutti – passeggeri in tran-
sito, turisti, ma anche residenti - e nasce da
un’idea di Villa Matilde, per far conoscere la sto-
ria dell'azienda e del vino Falerno riscoperto pro-
prio grazie alla dedizione agli studi e alla ricerca
di Francesco Paolo Avallone, fondatore di Villa
Matilde e grande appassionato dei vini e delle mi-
gliori tradizioni enogastronomiche della Campa-
nia.  •••

AEROPORTO DI NAPOLI OSPITA IL FINALE DI “WINE&FLIGHT”

IMPRESE&MERCATI28 gennaio 2017
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Di FEDERICO MERCURIO

Incontri formativi rivolti a im-
prenditrici e aspiranti tali, azio-
ni di sostegno allo sviluppo del-
la cultura d’impresa al femmini-
le con particolare riguardo alle
scuole, rilancio del premio Ve-
nere d’oro. Questi i tre ambiti su
cui si concentrerà prevalente-
mente l’attività del nuovo Comi-
tato per l’imprenditoria femmi-
nile (Cif) della Camera di Com-
mercio di Salerno, il cui insedia-
mento è avvenuto lo scorso 21
dicembre 2016. Il Comitato di-
venta operativo proprio in que-
sti giorni e comincia a mettere in
campo le prime azioni.

Una lunga storia
Il Cif, più in generale, è l’or-

ganismo nato nel 1999 con lo
scopo di favorire l’autoimpiego,
la formazione e l’informazione
delle donne del salernitano, pro-
muovendo azioni positive in ma-
teria di pari opportunità dirette
alla creazione di nuova impren-
ditorialità e alla maggiore qua-
lificazione delle imprenditrici
già esistenti sul territorio. 

“Desidero, innanzitutto, rin-
graziare le colleghe per la pre-
ferenza accordatami – dichiara
la neo presidente Angela Pisa-
cane – È per me motivo di orgo-
glio e grande soddisfazione rap-
presentare una categoria sem-
pre più attiva nel panorama eco-
nomico provinciale e nazionale.
Con le colleghe del comitato ab-
biamo stabilito di mettere in
campo iniziative concrete, di cui
solitamente noi donne siamo
portatrici, mettendo a disposi-
zione, ognuna, il proprio baga-
glio di esperienze e conoscenze
maturate nelle rispettive attivi-
tà. Il nostro obiettivo è di con-
tribuire fattivamente alla cre-
scita dell’imprenditoria femmi-
nile e giovanile del nostro terri-
torio”. 

“Le imprese femminili rap-
presentano una quota significa-
tiva del tessuto produttivo pro-

vinciale, con un’incidenza che
alla fine del terzo trimestre
2016 supera il 23 per cento del
totale delle imprese registrate –
dichiara il presidente della Ca-
mera di Commercio di Salerno
Andrea Prete – a cui mi piace
sommare il dato delle sei donne

presenti nel consiglio camerale.
Sono segnali inequivocabile sul
ruolo che le donne hanno con-
quistato sul campo e con meri-
to, offrendo un contributo inso-
stituibile allo sviluppo della no-
stra economia”. Secondo Prete
“Salerno può diventare capofi-

la di un percorso di sviluppo
dell’imprenditoria femminile
basato sulla valorizzazione del-
le migliori idee e su quella ca-
pacità gestionale di alto profilo
che talvolta solo le donne sono
in grado di assicurare a un’im-
presa”.  •••

Camera di Commercio e aziende femminili
A Salerno un comitato per le imprenditrici
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Il consiglio di amministrazione di Eav ha appro-
vato il documento, anticipato qualche settimana
fa da ildenaro.it, che contiene le linee generali con
le quali si effettueranno i pagamenti dei debiti al
31.12.2015 mediante le risorse finanziarie asse-
gnate dalla Regione Campania. Tali risorse am-
montano a 591 milioni di euro e con esse dovrà
essere soddisfatta una massa debitoria pari a cir-
ca 700 milioni di euro. Dovranno essere gestite
circa 2.500 posizioni tra debiti certi e debiti in
contenzioso. Per i debiti certi è previsto uno stral-
cio sulla sorta capitale del 20 per cento. Per i de-

biti in contenzioso lo stralcio potrà arrivare al 90
per cento. Nei prossimi giorni si procederà alla fir-
ma delle prime transazioni. Il piano ha durata
triennale, con scadenza non oltre il 29 ottobre
2019. Nel frattempo la holding regionale del tra-
sporto pubblico locale sta investendo sul rinno-
vo del parco macchine nel settore ferroviario.
Per la linea Benevento-Cancello sono pronti a en-
trare in servizio due nuovi treni Alfa2 di Firema
Titagarh. Per la linea Piedimonte Matese-Santa
Maria Capua Vetere, invece, si pensa di acquista-
re due treni bimodali (gasoli e elettricità).  •••

EAV, IL CDA AVVIA PIANO DI AZZERAMENTO DEI DEBITI VERSO I FORNITORI

• Angela Pisacane
Presidente e rappresentante della Cia

• Rossella Torri
Vice presidente e rappresentante della
Camera 
di Commercio di Salerno

• Agnese Ambrosio
Rappresentante di Confcommercio

• Paola Auletta
Rappresentante di Confcooperative

• Antonia Autuori
Rappresentante di Confindustria

• Elvira D’Amico
Rappresentante di Confesercenti

• Antonietta Dell’Orto
Rappresentante di Coldiretti

• Assunta Di Nicola
Rappresentante di Claai

• Franca Maresca
Rappresentante di Confartigianato

• Camilla Palummo
Rappresentante della Cna

• Alessandra Pedone
Rappresentante di Confindustria

• Anita Quaranta
Rappresentante della Cidec

• Stefania Rinaldi
Rappresentante di Confindustria

• Giusy Salerno
Rappresentante di Confagricoltura

• Angela Volo
Rappresentante della Fai

AL VERTICE UN’ESPERTA DI AGRICOLTURA E MARKETING
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ANM AMPLIA L’OFFERTA DI ALIBUS CON IL COLLEGAMENTO TRA CAPODICHINO E PORTO
Da giovedì 26 gennaio il servizio Alibus col-
legherà l’aeroporto di Capodichino anche al
Porto di Napoli con due nuove fermate al-
l’interno dello scalo portuale. La novità rien-
tra nel protocollo d’intesa sottoscritto da
Azienda Napoletana Mobilità (Anm) e auto-
rità di sistema portuale del Mar Tirreno Cen-
trale, favorito dall’assessorato alla mobilità
del Comune di Napoli per migliorare l’inter-
modalità tra aeroporto di Capodichino, sta-
zione centrale e porto di Napoli. 

I passeggeri provenienti o diretti all’ae-
roporto potranno usufruire della fermata al-
l’interno del varco Calata Porta di Massa/Im-
macolatella all’altezza del “Terminal Tra-
ghetti” per le destinazioni Capri, Ischia, Pro-
cida, Sicilia, Sardegna e della fermata in

prossimità della stazione marittima, (molo
Beverello / piazzale Angioino), in corri-
spondenza dei terminal crociere e aliscafi
per Capri, Ischia, Procida, Sorrento, a pochi
passi dalle biglietterie e da piazza Municipio. 

“Il collegamento Alibus con il porto - spie-
ga Alberto Ramaglia aministratore unico
Anm - è un ulteriore passo avanti verso la
piena integrazione dei sistemi di trasporto
esistenti. Un processo favorito anche dalla
recente apertura della centralissima stazio-
ne Municipio della Linea 1 metropolitana,
inserita a pieno titolo nel lavoro di riorga-
nizzazione e potenziamento delle attuali in-
frastrutture con l’obiettivo di efficientare al
massimo l’offerta di mobilità per turisti e
residenti”. Con oltre 500.000 passeggeri/an-

no e 120 corse al giorno, dal lunedì alla do-
menica per 365 giorni l’anno, Alibus si con-
ferma come la linea Anm più redditizia oltre
che apprezzata da residenti e turisti sia per
il servizio che per il costo concorrenziale del
biglietto, 4 euro. 

Un servizio che assicura collegamenti di-
retti, rapidi ed efficienti tra aeroporto-sta-
zione centrale e da giovedì anche con il por-
to, e che consente ai mezzi Anm di muover-
si velocemente fuori dalla congestione del
traffico veicolare sfruttando la viabilità por-
tuale dedicata. 

Alibus si rivolge tanto ai turisti quanto
agli utenti business che hanno necessità di
spostarsi lungo questa tratta per motivi di la-
voro. •••

La società Az Holding apre una
nuova sede a Napoli (centro di-
rezionale isola A2). L’azienda di
Antonio Restino è già presente
nel capoluogo campano con un
ufficio a Santa Lucia, che si ag-
giunge a quello già esistente da
qualche anno a Milano, ma al
centro direzionale vuole porta-
re la propria centrale operati-
va. “Sono profondamente sod-
disfatto dei lavori svolti - affer-
ma il presidente Restino - il cen-
tro direzionale di Napoli, rap-
presenta da sempre il fulcro del
business qui a Napoli. Az Hol-
ding è cresciuta molto negli ul-
timi anni, diversificandosi e an-

ticipando trend di mercato con
grande visione e corretta lettu-
ra dei trend di mercato; questo
ci ha aiutato a crescere in modo
costante tutti gli anni e l’esi-
genza di una nuova location è
stata quasi fisiologica. Sono cer-
to che iniziare l’anno in questo
modo contribuirà a dare nuova
energia per raggiungere risul-
tati ancora più sfidanti”. La se-
de cablata con migliaia di metri
di cavi di rete stesi in circa
1.000 metri quadri di superfi-
cie, controlli ed accessi biome-
trici, predisposizione di dock
station per oltre 200 persone:
questi i dettagli che rispecchia-
no la vocazione tecnologica di
un gruppo che continua a cre-
scere e investire.  •••

Il mobile banking di UniCredit
raggiunge oggi anche i clienti
con disabilità visiva: si tratta di
un significativo passo avanti in
termini di accessibilità e fruibi-
lità del servizio di banca digita-
le offerto dalla banca. L'ultimo
aggiornamento disponibile per
gli smartphone iOS (iPhone)
prevede, infatti, la compatibili-
tà dell'app con la funzione Voi-
ceOver, consentendo così il suo
utilizzo anche a utenti non ve-
denti o ipovedenti. L'app Mobi-
le Banking di UniCredit è oggi
disponibile gratuitamente sugli
store online nelle versioni iOS,
Android e Windows Phone. Dal

momento del suo primo lancio
nel 2010 sono già stati oltre 2,5
milioni i download mentre sono
330.000 in media gli accessi
giornalieri da parte dei clienti
della banca. In Campania, per
avere un'idea di come la banca
digitale si stia diffondendo nel-
la regione, nell'ultimo trimestre
del 2016 sono stati 43.299 i
clienti di UniCredit che hanno
utilizzato questo specifico ser-
vizio su smartphone attivando
1.250.014 accessi (con una me-
dia di 29 accessi a utilizzatore).
La banca è molto attiva nel so-
ciale e ha attivato un servizio
che rende possibile ai non uden-
ti di trovare, presso il proprio
ufficio di riferimento, esperti
della lingua dei segni.  •••

Per i bilanci degli esercizi che hanno inizio
dal 1° gennaio 2016 entrano in vigore le
nuove disposizioni comunitarie recepite
con il decreto legislativo n. 139/15, che ag-
giornano le norme introdotte ben 24 anni
fa con la IV e la VII direttiva. Bdo Italia,
uno dei più importanti network interna-
zionali di revisione e di consulenza azien-
dale, per dare il proprio contributo alle
aziende italiane nell’applicazione delle no-
vità previste ha organizzato il seminario
“Bilancio 2016: Le principali novità della
Direttiva 2013/34/UE e gli effetti sul nuo-
vo bilancio e sulle relative tematiche fi-
scali” lo scorso 26 gennaio nella sede del-

l’Ordine dei Commercialisti di Napoli, a
Piazza dei Martiri. 

L’incontro è parte di un più ampio road
show che coinvolge le principali città del-
la Penisola; quello partenopeo “è svolto da
Bdo in collaborazione con l’Ordine dei Dot-
tori Commercialisti che rappresenta uno
degli Ordini più importanti a livello italia-
no – spiega a ildenaro.it Stefano Bianchi,
Partner Audit & Assurance di Bdo Italia
S.p.A. –. Napoli come città di servizi pro-
fessionali ed il tessuto imprenditoriale
campano con le sue innovazioni e dinami-
cità rappresentano per Bdo un’area chiave
dove fornire i nostri servizi professionali,

come testimoniato dalla presenza storica
del nostro ufficio a Napoli con più di 30
professionisti impiegati”. . Tra le novità più
importanti figurano l’introduzione “del-
l’obbligatorietà di applicazione della nuo-
va normativa relativa agli strumenti deri-
vati, che dovranno essere contabilizzati ed
evidenziati a bilancio, del criterio di valu-
tazione del costo ammortizzato per credi-
ti e debiti con le novità in tema di attua-
lizzazione dei crediti e di fair value, con
esplicito richiamo ed allineamento ai prin-
cipi contabili internazionali” e di “vincoli
più stringenti nella capitalizzazione delle
immobilizzazioni immateriali”.  ••• 

BDO ITALIA PRESENTA A NAPOLI LE NUOVE NORME EUROPEE SUI BILANCI

Az Holding fa il bis
al centro direzionale

UniCredit, ecco l’app
per i non vedenti
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A giugno apre la stazione
ferroviaria di Afragola
(Napoli). Uno snodo cruciale
per l’alta velocità verso Sud.
“Una struttura che ci
consentirà di evitare le
fermate a Napoli e
velocizzare i tempi di
percorrenza”, spiega Renato
Mazzoncini, amministratore
delegato di Ferrovie dello
Stato. “A queste opere, però,
bisogna accompagnare la
velocizzazione della linea”,
spiega il manager in
un’audizione al Senato.  •••

Il brand Le Zirre Napoli
Limited Edition torna alla
fiera Homi 2017 con grinta e
passione, desideroso di
confermarne gli ottimi
risultati raggiunti a
settembre con la nuovissima
collezione che sarà
presentata qui in anteprima.
Ad Homi Sperimenta è
presente infatti una
selezione eccellente di
prodotti, brand, designer nel
segno di ricerca,
sperimentazione e
autoproduzione. Tutte
caratteristiche che
appartengono al concept
proprio di Le Zirre.
Homi Sperimenta Fashion &
Jewels accoglie tutte le
produzioni che ruotano
intorno al settore moda e
gioiello. Autoproduzioni e
creazioni inedite realizzate a
partire da elementi “eco” e di
recupero lavorati in pezzi
unici, innovativi per estetica
ed utilizzo. Le Zirre presenta
le linee Paint Collection,
Compose your bag,
Collezione New Flower, From
Naples with Love e Limited
Edition.  •••

FS AD AFRAGOLA
ENTRO GIUGNO
LA STAZIONE

LE ZIRRE
STILE E DESIGN
A HOMI 2017

Di SEBASTIANO STREGA

Valorizzare la diversità all’interno di un’azienda,
per migliorarne l’organizzazione e la produttività
attraverso un ambiente lavorativo favorevole. È la
strategia seguita dal Diversity Management, un ap-
proccio gestionale di origine statunitense adotta-
to sempre più di frequente anche dalle imprese
europee e italiane. Il gruppo regionale Campania
dell’Associazione Italiana per la Direzione del Per-
sonale (Aidp) dedica all’argomento la conferenza
“Diversity Management - Generi&Generazioni”, in
programma lunedì 30 gennaio nella Sala Convegni
della Clinica Mediterranea di Napoli, in Via Orazio.
Un pomeriggio di discussione che verterà su due te-
mi: le differenze generazionali e le strategie di cam-
biamento e innovazione adottate da alcune donne
manager, che hanno sperimentato nuove alterna-
tive rispetto a modelli gestionali standard già ro-
dati.“Oggi in un’impresa convivono spesso quattro
generazioni, che hanno naturalmente modi diffe-
renti di lavorare”, spiega a ildenaro.it l’ingegnere
Antonio Ascione, socio del gruppo regionale Cam-
pania dell’Aidp e presidente di Sms Engineering,
azienda con sede a Casalnuovo di Napoli che ope-

ra nel settore dell’Ict, che sarà tra i relatori della pri-
ma parte del convegno. “C’è la generazione dei co-
siddetti veterani, i nati fino al 1945. Sono grandi
lavoratori ma non hanno la propensione o la vo-
glia di imparare nuove tecnologie. Sono però do-
tati di spirito di sacrificio e costruiscono per la-
sciare un’eredità ai giovani. Poi c’è la Baby Boom
Generation, formata dalle persone nate tra il 1946
e il ’64. È la generazione del boom degli anni Ses-
santa, attaccata allo status dirigenziale, all’ufficio,
alla posizione raggiunta”. Infine la X e la Y Gene-
ration: la prima è rappresentata dagli attuali 40en-
ni, nati tra il ’65 e il ’79, di solito “insoddisfatti del-
la carriera ma con una buona propensione alla for-
mazione e a cambiare lavoro”, l’ultima dai giovani
nati dal 1980 in poi, che sono “cyber evoluti, mul-
ticulturali, sempre connessi”. L’obiettivo del Di-
versity Management è proprio quello di “gestire e
far convivere le quattro generazioni, prendendo da
ciascuna il lato migliore. Un 40enne, ad esempio,
ha una maggiore capacità di dialogare con i clien-
ti attraverso il telefono, un 60enne è in grado di pia-
nificare al meglio l’attività”. Un approccio che po-
tenzia i pregi, quindi, creando sinergia e occasioni
di confronto “per portare risultati all’azienda”.  •••

Sms Engineering e Aidp Campania
Focus sul diversity management

Ansaldo Sts ha firmato con Salini Impregilo - NRW
Joint Venture (Sinrw) un contratto del valore di 44
milioni di aud (dollari australiani) per fornire il si-
stema completo di segnalamento e telecomunica-
zione relativo all'estensione per 8 chilometri del
collegamento Perth Forrestfield-Airport. In base al
contratto assegnato da parte del Sinrw, Ansaldo Sts
dovrà fornire il segnalamento completo e il siste-
ma di telecomunicazioni per un'estensione di 8
km della linea ferroviaria della Transport Autho-
rity Perth (Pta), dalla periferia est di Perth all'ae-
roporto della città. Lo scopo del lavoro di Ansaldo

Sts comprende la progettazione, fornitura, instal-
lazione e collaudo del segnalamento e delle tele-
comunicazioni per l'estensione di 8 km di linea, in-
cluse tre nuove stazioni. La tecnologia chiave uti-
lizzata in questo progetto sarà l'interlocking Mi-
croLok. I lavori in oggetto inizieranno immediata-
mente, con la previsione di completamento per
settembre 2020. Ansaldo Sts dopo il passaggio da
Leonardo-Finmeccanica a Hitachi ha preso il volo
e sta continuando a ottenere importanti commes-
se in tutto il mondo. In sensibile aumento anche il
fatturato.  •••

Ansaldo Sts, maxi contratto in Australia
Costruirà segnalatori per la Perth-Airport
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Trotta Bus Service e Comune di Benevento
Accordo per il servizio di trasporto pubblico

A Benevento finisce l’era della Amts. Il servizio
di trasporto pubblico locale, che comprende
anche trasporto scolastico, gestione della sosta a
raso e gestione del megaparcheggio, è stato
assegnato dal Comune alla Trotta Bus Service
Spa. L’azienda ha prevalso anche grazie a un
ribasso d’asta del 5,55 per cento per il
contributo a carico dell’amministrazione e un
aggio, sui guadagni da sosta, del 16 per cento.
L’offerta prevede una serie di miglioramenti
tecnico-funzionali rispetto all’attuale servizio,
tra cui la messa in esercizio di ulteriori autobus

e scuola-bus e il miglioramento del sistema di
controllo automatizzato degli stalli di sosta. È
infine previsto l’assorbimento, da parte della
Trotta Bus Services Spa, di tutto il personale
attualmente in forza all’Amts con il
mantenimento degli attuali livelli contributivi. Il
proprietario del nuovo gestore del servizio di
trasporto pubblico locale, Mauro Trotta, nel
corso di un incontro con il sindaco di Benevento,
Clemente Mastella, ha prospettato la possibilità
di introdurre nuove tecnologie sia per la
gestione della sosta a pagamento che per i
collegamenti in ambito urbano e provinciale. Il
servizio, rispetto alla gestione Amts, sarà
potenziato.  •••

Di PAOLA CIARAMELLA

Negli anni Settanta era uno studente dell’Università Federico II, og-
gi è ceo e presidente di una nota azienda americana che opera nel
settore della dialisi. E pochi giorni fa è tornato in Italia, dopo decenni
trascorsi oltreoceano, per investire nel suo Paese. È una bella storia
quella di Renato Giordano, ingegnere elettronico 65enne, trentino
di nascita ma napoletano di adozione, che dopo una carriera milita-
re si è dedicato all’attività imprenditoriale negli Stati Uniti fondan-
do, insieme a due soci, la EasyDial Inc., multinazionale specializza-
ta nello sviluppo di tecnologie miniaturizzate per la dialisi che con-
ta quattro sedi in California, nell’area a sud di Los Angeles, e una in
Indiana. Ora Giordano ha deciso di puntare sulla Penisola, aprendo
il suo sesto stabilimento – e primo in Europa – nella provincia di Tren-
to e firmando un accordo con l’università federiciana, per dar vita a
un polo di ricerca e sviluppo dell’azienda proprio a Napoli, nella cit-
tà in cui si è laureato, nel 1976, come allievo dell’Accademia Aero-
nautica presso la Facoltà di Ingegneria. 

L’accordo di collaborazione scientifica tra EasyDial e il Diparti-
mento di Ingegneria chimica, dei Materiali e della Produzione indu-
striale dell’Università “Federico II”, diretto dal professor Pier Luca
Maffettone, è stato siglato il 24 gennaio con una cerimonia che si è
svolta presso il Rettorato. Un momento significativo perché nel cor-
so della mattinata è stata annunciata l’assunzione a tempo indeter-
minato di quattro laureati e dottorandi federiciani, di età compresa
tra 27 e 31 anni: Roberta Liuzzi e Antonio Carciati, ingegneri bio-
medici, Luca Sicignano, ingegnere chimico – i tre dottorandi in Inge-
gneria dei prodotti e dei processi industriali – e Amedeo Prato, bio-

tecnologo industriale e tecnico di laboratorio biomedico. Per il ret-
tore Gaetano Manfredi si tratta di “un’iniziativa molto importante che
consente al nostro ateneo di poter dare il proprio contributo in un
settore ad alta tecnologia e di grande impatto, rispetto a quelli che
sono i bisogni del malato, creando opportunità di lavoro qualifica-
to per i nostri giovani”. 

“Per me è una grandissima emozione essere qui dopo tutti que-
sti anni – ha aggiunto Giordano – all’Università di Napoli, a cui sono
legato affettivamente perché ex alunno, ho trovato non solo un’espe-
rienza dal punto di vista tecnologico che mi ha lasciato a bocca aper-
ta, ma anche un team che ci mette anima, corpo, passione”. 

Il polo di ricerca è a Piazzale Tecchio, nella sede dalla Scuola Po-
litecnica e delle Scienze di Base – ex Facoltà di Ingegneria –, dove i
quattro neoassunti stanno già lavorando stabilmente dal 2 gennaio,
assieme ad altri docenti e assegnisti del Dipartimento, sotto la re-
sponsabilità scientifica del professor Stefano Guido e dell’ingegne-
re Giovanna Tomaiuolo. Il progetto di punta di EasyDial è nato da una
vicenda personale di Giordano, in passato costretto a sottoporsi egli
stesso a dialisi: negli stabilimenti americani l’azienda ha messo a pun-
to “Dharma”, un rivoluzionario apparecchio portatile – è contenuto
in una valigetta e può essere imbarcato a bordo degli aerei – che con-
sente ai pazienti di effettuare il trattamento a casa, evitando la lun-
ga permanenza in ambulatorio che ne compromette in maniera sen-
sibile la qualità della vita. Il gruppo partenopeo si occuperà di atti-
vità di ricerca di base, per supportare lo sviluppo delle tecnologie
miniaturizzate di dialisi, e di ricerca biochimica ed elettronica ap-
plicata agli organi sostitutivi, per la realizzazione di un rene artifi-
ciale impiantabile.  •••

EasyDial a Napoli
Produrrà i device
per le dialisi
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Gli studenti della Federico II assunti: da sinistra Amedeo Prato, 
Luca Sicignano, Roberta Liuzzi, Antonio Carciati



Di PATRIZIA ARCHETTI

“Secondo il rapporto Oxfam 1%
della popolazione detiene il 99%
della ricchezza mondiale. Dati che
confermano quanto la forbice del-
la diseguaglianza si divarica sem-
pre di più. L’unico ascensore so-
ciale possibile, quindi, diventa
l’istruzione, sempre più democra-
tica, flessibile e proiettata all’in-
serimento nel mondo del lavoro.
Questo si propone di fare l’Uni-
versitas Mercatorum, nata dalla
collaborazione tra pubblico e pri-
vato e che rappresenta un unicum
nel nostro Paese”. Lo ha dichiara-
to il presidente dell’Universitas
Mercatorum, Danilo Iervolino, al-
la cerimonia per l’inaugurazione
dell’Anno Accademico, svoltasi
questa mattina al Tempio di Adria-
no a Roma.  
“Il rapporto Oxe– ha aggiunto Ier-
volino -  certifica la retrocessione
del nostro Paese nel settore della
formazione, perché l’Italia paga un
sempre maggiore scollamento tra
il sapere, professioni e imprese. In

questo solco si inserisce il nostro
impegno nel  favorire la nascita di
processi di autoimprenditorialità,
anche attraverso le start up. L’Uni-
versitas Mercatorum intende for-
mare  studenti con capacità criti-
ca e pronti al mondo del lavoro”. 
Il segretario generale della Came-
ra di Commercio di Roma, Pietro
Abate ha sottolineato la necessità
di ripartire da una matrice comu-
ne per cogliere al meglio le op-
portunità suggerite dall’attuale te-
ma dell’alternanza studio-lavoro.
“Il mondo va verso la necessità di
avere pari opportunità all’ingres-
so – ha commentato il direttore
scientifico di Ateneo, Francesco
Fimmanò - Gli esclusi non prote-
stano, ma esigono pari opportu-

nità, che in verità ci sono, ma per
solo chi è in grado di competere,
cioè per chi è già formato. La Mer-
catorum ha investito nella forma-
zione, ricerca e terza missione nel-
la convinzione che il modello di
istruzione vincente sia quello ca-
pace di incidere sulla realtà”.  
L’Universitas Mercatorum – ha
continuato il presidente di Union
Camere, Ivan Lo Bello - vuole in-
vestire sul capitale umano e far
crescere la competitività delle
aziende, nella convinzione che il
possesso dei saperi conta più dei
messi di produzione. Siamo un po’
in ritardo nel recepire i cambia-
menti, i giovani hanno la necessi-
tà di avere nuove e sempre più
specifiche competenze. L’Univer-

sitas Mercatorum  si presenta co-
me un punto di partenza, uno stru-
mento per lo sviluppo economico
e sociale”. 
“Vogliamo costruire un’istituzione
di formazione e ricerca che decli-
ni una dimensione artigianale del
proprio ruolo – ha affermato il ret-
tore dell’Universitas Mercatorum,
Giovanni Cannata -  che sia curio-
sa, democratica, generosa ed ete-
rodossa, che abbia a cuore lo stu-
dio e il lavoro,  che conosca terri-
tori e comunità, accompagni e so-
stenga l’impresa, che abbia i piedi
per terra e  la testa fra le nuvole e
spirito di squadra”. La cerimonia si
è conclusa con la prolusione del
vice presidente del Consiglio Su-
periore della Magistratura, Gio-
vanna Legnini, sulla relazione tra
il diritto e l’economia. 
“Il rapporto tra il giudice e l’eco-
nomia – ha dichiarato Legnini -  è
un tema che non può consumarsi
nell’ambito degli specialisti,  ma
che riguarda il presente e il futu-
ro del nostro Paese che è stato
chiamato, più volte, sul banco de-
gli imputati dalla comunità inter-
nazionale. Mi riferisco al convin-
cimento che il sistema economi-
co in Italia non cresce per l’ecces-
siva burocrazia, per la prolifera-
zione di leggi poco certe e intem-
pestive”.  •••

Universitas Mercatorum, Iervolino: 
Sapere unico ascensore sociale
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Da sinistra Abate, Lo Bello, Cannata, Legnini, Iervolino, Fimmanò
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Di MARGHERITA DICAMPO

Proseguono le tappe di avvi-
cinamento al rinnovo del con-
siglio della Camera di Com-
mercio di Napoli. Gli ulti-
mi passaggi sono sin-
tetizzati dal com-
missario Girolamo
Pettrone in una
nota diffusa ve-
nerdì. “La docu-
mentazione per il
rinnovo del consi-
glio della Camera
di Commercio di Napoli è sta-
ta trasmessa  al presidente
della giunta regionale della
Campania in data odierna”, ri-
ferisce Pettrone. 

“Al rinnovo del consiglio
camerale - aggiunge - hanno
partecipato 28 organizzazioni
economiche, 10 associazioni
dei consumatori e tre  dei sin-
dacati dei lavoratori”. In se-
guito alle verifiche effettuate

dagli uffici della Camera di
Commercio di Napoli sono sta-
ti trasmessi alla Regione 93
plichi contenenti la documen-
tazione con il riepilogo dei ri-

sultati ed il numero del-
le imprese validate; i

dati sul numero de-
gli occupati, il di-
ritto annuale pa-
gato ed il calcolo
del valore aggiun-

to per addetto. Per
le associazioni
sindacali dei lavo-

ratori e quelle dei consuma-
tori il dato fornito riguarda il
numero degli associati. 

Quanto trasmesso sarà ela-
borato dalla Regione Campa-
nia per definire la rappresen-
tatività di ciascuna organiz-
zazione partecipante e, quin-
di,  ripartire i 32 seggi loro
spettanti oltre a quello desti-
nato al rappresentante della
Consulta delle professioni, tut-

ti insieme comporranno  il
prossimo Consiglio Camerale
partenopeo. “Le procedure di
rinnovo attivate dall’ente
hanno determinato la verifica
di altre 80 mila aziende. Vi so-
no state una  molteplicità di
controversie giudiziarie, av-
viate da alcuni organismi e 9
ricorsi al Tar Campania i cui
esiti sono stati  tutti favore-
voli alla Camera di Commercio
di Napoli. 

Le verifiche hanno com-
portato l’esclusione di 9 asso-
ciazioni imprenditoriali  e  3
organizzazioni  dei consuma-
tori”. Solo dopo la conclusione
delle verifiche da parte della
Regione sarà possibile passa-
re alla fase operativa e prov-
vedere alle operazioni di or-
ganizzazione del voto. Dal
consiglio, una volta completa-
te le elezioni, uscirà il nome
del nuovo presidente dell’en-
te camerale partenopeo.  •••

Dopo l’aeroporto di Capodichino il Pastificio
Di Martino apre il suo secondo flagship store
a Bologna. Lo storico pastificio di Gragnano
(Napoli), tra i principali player del settore e
partner Slow Food, inaugura un nuovo nego-
zio monomarca all’aeroporto Guglielmo Mar-
coni. È solo l’inizio di un progetto di espan-
sione del brand che punterà poi a Roma e a
Venezia e all’attesa Fabbrica Italiana Conta-
dina (Fico) di Eataly World che ha aperto al-
le porte di Bologna a dicembre e dove l’azien-

da campana è grande protagonista. Il Di Mar-
tino Air emiliano è uno spazio di oltre 50 me-
tri quadri in zona land side (accessibile a tut-
ti e non solo ai passeggeri in partenza), che
condensa un’offerta complessiva di oltre 100
formati di pasta e porta a Bologna la cultura
della pasta di Gragnano Igp. Il progetto, fir-
mato anche in questo caso dall’architetto Mar-
cello Panza, riprende il format del primo sto-
re con la pasta e il suo packaging che fanno
da grandi protagonisti degli spazi.  •••

PASTIFICIO DI MARTINO APRE UNO STORE ALL’AEROPORTO DI BOLOGNA

Il Consolato del Benin a Napoli ha
varato recentemente, attraverso la
vivida attività del Console Giusep-
pe Gambardella, l’ennesimo proget-
to teso a dare una possibilità di
vita civile  alle popolazioni del
Bénin, che oltre alla mancanza di
uno sviluppo strutturato, devono
fare i conti con le grandi distanze
da percorrere e con l’ analfabeti-
smo diffuso in tutta l’Africa: parlia-
mo del progetto “Uno Zaino Per
Tutti”, un'iniziativa giunta alla sua
terza edizione. 

In  questa occasione, sono stati
raccolti circa 700 zaini completi di
materiale di cancelleria per un
valore approssimativo di 40.000
euro e questo risultato è stato
possibile grazie alla preziosa
collaborazione di tante personali-
tà, Associazioni e privati cittadini,
ai quali va il  ringraziamento del
Consolato del Bénin: Azienda
Dimagraf nella persona della
dottoressa Tonia Guida; il Centro
Carta Manzo di Torre del Greco
rappresentato dal dottor Salvatore
Manzo; l’Associazione “Amici di
Spello” del presidente Gianluca
Insinga; l’Associazione “Un Sogno
per il Benin” Onlus presieduta dal
Giuseppe Paladino; gli alunni della
ex VF del “Liceo Seneca” di Bacoli
coordinati dalla professoressa
Adelaide Di Meo; Donato Esposito;
Teresa Sorbo; l'Istituto Comprensi-
vo "1° Paolo di Tarso" di Bacoli
nella persona del dirigente scola-
stico Francesco Gentile; l'Associa-
zione "Friends & Bikers for Africa"
del presidente Francesco Maglio-
ne; l'Associazione "Napoli 100ven-
ti" del presidente Alfredo Pagano e
la piccola Bendetta Di Donna:
"Ognuno di loro - ha continuato
Gambardella -  ha avuto un ruolo
vitale”.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Studenti del Benin
Settecento zaini
dalla Campania

Camera di Commercio di Napoli
Pettrone consegna atti a De Luca

Girolamo Pettrone
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La Gelateria Antica Di Matteo
di Raffaele Del Verme, a
Sant'Antuono di Torchiara
(Salerno), tra le 36 gelaterie
premiate con i tre coni della
guida “Gelaterie d'Italia 2017”
del Gambero Rosso, presentata
a Rimini durante la
trentottesima edizione di
Sigep – il  salone della
gelateria, pasticceria
artigianale, panificazione e
caffè. Il riconoscimento è
soltanto l'ultimo in ordine di
tempo per la gelateria del
piccolo borgo cilentano. Nella
classifica delle "100 migliori
gelaterie artigianali 2016"
stilata da Dissapore la
gelateria Di Matteo si è
piazzata al quinto posto.
Inoltre, il suo "gusto" mandorla
e arancia è stato primo
classificato nella categoria
gusto nel "Festival del gelato
artigianale 2015" di Agugliano,
in provincia di Ancona. 
Oltre a Di Matteo, in Campania
sono state premiate la
gelateria Angelo Napoli in Via
Porta Elina (2 coni) e Kriò
Gelatocaffè in via Roma  (1
cono), a Salerno.  •••

Tim accelera con la banda
ultralarga in Campania e lancia
a Nola, Casal di Principe e San
Nicola la Strada la connessione
superveloce a 1.000 Megabit,
grazie alla nuova rete Ftth
(Fiber To The Home). A partire
da venerdì 27 gennaio, infatti,
è disponibile nei tre comuni
campani l'offerta Fibra a 300
Megabit che permette di
sperimentare, senza costi
aggiuntivi, la più alta velocità
di connessione raggiunta in
Italia a livello residenziale con
fibra ottica. •••

GELATERIA DI MATTEO
ARRIVANO I TRE CONI
DEL GAMBERO ROSSO

TIM POTENZIA
LA RETE ULTRAVELOCE

IN CAMPANIA

Di SEBASTIANO STREGA

I fari dei grandi gruppi ameri-
cani puntati sulla Mangimi Li-
verini. E’ accaduto lo scorso 26
gennaio quando una delegazio-
ne internazionale dell’Ussec ha
visitato l’azienda di Benevento
nell’ambito di un incontro or-
ganizzato da  Assalzoo, Asso-
ciazione Nazionale tra i produt-
tori di alimenti Zootecnici di
Confindustria.
Al centro dell’interesse dell’Us-
sec llions Delegation c’è la pro-
duzione di mozzarella di bufa-
la e in particolare la qualità dei
mangimi che incidono forte-
mente sulla performance  del
prodotto finale.
Il gruppo statunitense  infatti si
occupa della vendita ed all’ac-
quisto di prodotti di intere fi-
liere. Di qui la necessità di visi-
tare una realtà riconosciuta e
affermata nel settore.
“Abbiamo riscontrato un forte
interesse dell’Ussec llions Dele-
gation verso la nostra azienda
ed i nostri prodotti” spiega Fi-
lippo Liverini, presidente di
Confindustria ed amministrato-
re delegato della Mangimi Li-
verini Spa al termine dell’in-

contro. Il leader spiega che
l’evento fa parte di una più am-
pia strategia di internazionaliz-
zazione intrapresa dall’azienda
sannita.
“Si tratta - continua Liverini -
di una visita particolarmente
interessante che rappresenta la
prima di una lunga serie in
quanto offre possibilità di sboc-
co verso i mercati internazio-
nali. Replicheremo l’esperien-
za, anche per altri settori e coin-
volgendo tutte le aziende inte-
ressate”. 
In particolare il network di de-
legati era costituito  da produt-

tori agricoli che vendono Soia e
che hanno visitato l’azienda e lo
stabilimento produttivo Liveri-
ni, uno dei più innovativi tra
quelli Italiani ed esteri con
grande interesse. 
Michele Liverini ha presentato
alla delegazione i principali da-
ti dell’azienda che la vedono
produrre 410 tonnellate al gior-
no di mangime. Il 62% della pro-
duzione è diretto alla Campa-
nia e il 24,4% è mangime desti-
nato agli allevamenti di bufale.
Il 60% della produzione è desti-
nata agli allevamenti e il 40% a
esercizi commerciali.  •••

Mangimi Liverini, piano export
Delegazione Usa a Benevento

La Banca di Credito Cooperativo di Napoli ha de-
ciso di aderire al gruppo bancario proposto
da Iccrea Banca. La deliberazione è sta-
ta votata all'unanimità dal Consiglio di
amministrazione della Bcc e verrà sot-
toposta alla prossima assemblea dei
soci. 
"La delibera del Cda fa seguito alla co-
municazione inviata da Iccrea Banca a
tutte le Bcc italiane per avere indica-
zioni sulla loro decisione entro il 31
gennaio, data entro la quale Banca d'Italia ha ri-
chiesto alle candidate società capogruppo di for-
malizzare la propria candidatura ex legge n.
49/2016, la cosiddetta Riforma del Credito Coo-
perativo Italiano". "Con Iccrea Banca, di cui la Bcc

di Napoli è azionista, condividiamo da tempo per-
corsi e obiettivi - ha dichiarato Amedeo
Manzo, presidente di Bcc Napoli - ne co-
nosciamo, quindi, anche la solidità pa-
trimoniale, ben al di sopra dei minimi
di legge, ma anche le capacità in ter-
mini di servizi e di opportunità per
operare con competitività all'interno di
scenari bancari nazionali ed interna-
zionali. La riforma ci pone di fronte a
un punto di svolta. Continueremo ad

operare in autonomia ed avere radici salde nel ter-
ritorio, ma potremo contare su una struttura na-
zionale che ci consentirà ancor più di realizzare
grandi progetti per Napoli così come già fatto ne-
gli ultimi anni". •••

Bcc Napoli, patto con Iccrea Banca
Via libera all’adesione al gruppo

Amedeo Manzo

Il presidente Filippo Liverini con la delegazione del gruppo statunitense



Di FRANCESCO AVATI

Dieci giorni dedicati ai piaceri
del palato in uno degli ambien-
ti più suggestivi della regione, il
Castello di Limatola. Sul trono il
cioccolato artigianale. Si chiama
“Castello Fondente… cioccolatie-
ri all’opera” la kermesse in pro-
gramma dal 24 marzo al 2 apri-
le nella località in provincia di
Benevento. Un appuntamento
da non perdere soprattutto se si
è amanti di quello che è defini-
to il “cibo degli dei”.

La location
Il Castello di Limatola, che so-

vrasta l’antico borgo medioeva-
le, si trova a guardia della valle
solcata dal fiume Volturno, tra il
massiccio del Taburno, il monte
Maggiore ed i monti Tifatini. Ca-
ratterizzato da una poderosa
cinta muraria a pianta poligo-
nale, l’edificio ha una storia an-
tica, che risale forse a vecchie
strutture difensive, sannite pri-
ma e longobarde, ma che è do-

cumentata con certezza dal se-
colo XII. Nel 1806 il castello fu
comprato dai Canelli, cadendo
progressivamente in stato di to-
tale degrado. Attualmente è di
proprietà della Famiglia Sgue-
glia che ha provveduto al suo
restauro e lo ha reso funzionale
ad attività ricettive e culturali
di livello. Qui si svolge nel pe-
riodo di dicembre uno dei più
famosi eventi natalizi. Qui a bre-
ve farà il suo esordio la nuova
fiera del cioccolato.

Le attività
Saranno dieci giorni di degu-

stazioni, spettacoli, dibattiti. Si
potrà assaporare e acquistare il
cioccolato artigianale, ammirare
le sculture fatte con questo pre-
zioso alimento, ascoltare musica
dal vivo blues e jazz o perdersi
nel “Jardin des Fleurs”, una gran-
de serra che accoglierà piante an-
tiche di rose e camelie. Non man-
cheranno ovviamente gli stand di
addobbi pasquali visto la vici-
nanza temporale con la festa pre-

vista quest’anno per il 16 aprile.
Per i più piccoli poi ci sarà Alice
col bosco delle meraviglie. 

Gli eventi
Sono previsti convegni su va-

ri temi. Inoltre ci sarà una pre-
miazione per l’uovo di Pasqua più
votato da una giuria di “maîtres
chocolatiers”.

I costi
Il biglietto di ingresso costerà

5 euro dal lunedì al venerdì men-
tre nel week end l’entrata è fissa-
ta a 10 euro.  Sarà possibile ac-
quistare i biglietti che include-
ranno anche una consumazione
direttamente all’ingresso. Per
quanto gli orari la struttura sarà
aperta in modo continuato dalle
10 alle 24. Le scolaresche sono
ricevute dal lunedì al venerdì per
appuntamento. il costo è di 5 eu-
ro per alunno. i docenti accompa-
gnatori sono esenti dal paga-
mento del ticket d’ingresso.  •••

VAI AL SITO

A Limatola il castello è fondente
Dieci giorni dedicati al cioccolato

>> ILDENARINFIERA

Lunedì 30 gennaio alle ore 11.30 nella Sala Ita-
lia della Mostra d'Oltremare di Napoli sarà pre-
sentata l'edizione 2017 del Nauticsud - Salone
internazionale della nautica. Alla conferenza
stampa interverranno: Gennaro Amato, presi-
dente Anrc (Associazione Nautica Regionale
Campana); Donatella Chiodo, presidente della
Mostra d'Oltremare; Giuseppe Oliviero, consi-
gliere delegato della Mostra d'Oltremare. In oc-
casione della conferenza stampa saranno anche
aperti gli accrediti stampa per il Nauticsud.

NAUTICSUD 2017, LUNEDÌ 
LA PRESENTAZIONE 

ALLA MOSTRA D'OLTREMARE
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>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Li Squacqualacchiun & Sagra delle TomacelleLi Squacqualacchiun & Sagra delle Tomacelle Fiera/SagraFiera/Sagra Teora (Av)Teora (Av) 27/01/1727/01/17 28/01/1728/01/17
Salone del Giocattolo Salone del Giocattolo FieraFiera Pompei Pompei 28/01/1728/01/17 29/01/1729/01/17
Exvapo, fiera del vaping Fiera Mostra d’Oltremare 04/02/17 05/02/17
Nauticsud 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 18/02/17 26/02/17
Droni in mostra 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 10/03/17 12/03/17
Tuttonormel Congresso Mostra d’Oltremare 14/03/17 14/03/17
Traspo Day Fiera Caserta - A1 Expo 15/03/17 18/03/17
Festa di primavera Fiera/Sagra Marcianise (Ce) 21/03/17 21/03/17
EnergyMed Fiera Mostra d’Oltremare 30/03/17 01/04/17
Fiera della Caccia, Pesca, Natura, Spettacolo Fiera Centro Fiere Campania - Ariano (Av) 31/03/17 02/04/17
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
T2000 in tour Fiera Mostra d’Oltremare 14/05/17 14/05/17
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
Canapa è Fiera Centro Servizi Frattamaggiore (Na) 26/06/17 28/06/17
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



Carmela Pagano è il nuovo prefetto
di Napoli. La nomina arriva ve-
nerdì 27 gennaio da parte del
consiglio dei ministri. Prove-
niente dalla Prefettura di Bari,
prende il posto di Gerarda Pan-
talone, destinata a svolgere le
funzioni di Capo del Diparti-
mento per le libertà civili e l'im-
migrazione. Classe ‘52, nativa di
Amendolara (Cosenza) e laureata
in giurisprudenza alla Sapienza di
Roma, la Pagano è nell’ammini-
strazione del ministero dell’Interno dal 1979. La nomina a prefetto ri-
sale invece al 2004. Nel suo curriculum figurano numerose collabo-
razioni dirette con i ministri dell’Interno che si sono succeduti alla gui-
da del Viminale. 

•••••

Adriano Apicella
Il manager è nominato amministratore delegato della società Wel-
come Travel Group. Adriano Apicella, fondatore nel 2004 di Welco-
me Travel Sud di cui è presidente e ad e dal 2008 anche responsa-
bile Industry Relations di Welcome Travel Group, viene nominato con
l’incarico dirigere il network nel prossimo triennio. Napoletano, 42
anni, con una laurea conseguita presso l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano in economia aziendale e un master in Bocconi
in amministrazione e controllo di gestione, il manager conta su una
esperienza nel mondo della distribuzione iniziata in Uvet Spa, dove
ha ricoperto importanti posizioni fino ad arrivare al ruolo di Cfo. 

•••••

Valerio Celentano
Il medico napoletano, 32 anni, ottiene il titolo inglese di Consultan
Surgeon. In pratica è inserito nell’elenco dei migliori chirurghi del
Regno Unito. Celentano lavora al Queen Alexandra Hospital di Por-
tsmouth, è laureato in medicina alla Federico II di Napoli e già fel-
low del Royal College of Surgeons con oltre 1.800 interventi ef-
fettuati. 

•••••

Giovanni Maria Cuofano
Il sindaco di Nocera Superiore (Salerno) entra nel Consiglio Nazio-
nale dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Cuofa-
no ha una laurea in giurisprudenza, conseguita all’Università Luiss
“Guido Carli“, in Roma, specializzazione Pubblicistica e una laurea in
scienze politiche, conseguita all’Università degli Studi di Salerno, spe-
cializzazione Storia e Scienze della Politica. Iscritto all’Ordine dei Pra-
ticanti Avvocati del Foro di Nocera Inferiore. Già capogruppo nel Con-
siglio Comunale di Nocera Superiore, all’opposizione, dal 2006 -

Carmela Pagano
nuovo prefetto
di Napoli

2008. Collaboratore del Quotidiano “La Discussione“, fondato da Al-
cide Degasperi. È Coordinatore dell’Associazione +Rete.

•••••

Michele Di Iorio
Il professionista è stato riconfermato alla guida di Federfarma Na-
poli, il sindacato di categoria che riunisce i quasi 800 titolari di far-
macia che operano sul territorio di Napoli e Provincia. Di Iorio è al
suo quinto mandato consecutivo. 

•••••

Gennaro Germano
L’ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ottiene il grado di maresciallo aiu-
tante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. Germano è addetto al-
la stazione di Montesarchio (Benevento). Stesso riconoscimento per
Giuseppe Petrone, anche lui maresciallo capo e comandante della sta-
zione di Morcone (Benevento). 

•••••

Nicola Montone
Il presidente dell’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento Piano-
Parrelle-Preturo di Montoro è destituito dall’incarico. La Curia di Sa-
lerno, al cui vertice siede l’arcivescovo Luigi Moretti, provvederà al-
la gestione mediante un commissario. Insieme a Montone decadono
anche gli altri membri del direttivo, Antonio Celentano, Lorenzo Ba-
sile, Michele Parrella. 

•••••

Aldo Policastro
Il sostituto procuratore generale in Cassazione, è il nuovo procurato-
re di Benevento. Il magistrato , che è stato in passato pm della Dda e
giudice a Napoli, è stato nominato dal plenum del Csm con 13 voti a
favore. Policastro ha avuto la meglio su due concorrenti: Nicola D'An-
gelo, sostituto procuratore a Campobasso e Laura Triassi, pm a Potenza
e tra i titolari dell'inchiesta sul petrolio in Basilicata. Napoletano, 58
anni, Policastro subentra al procuratore Giuseppe Maddalena, anda-
to in pensione nell'ottobre del 2015.

•••••

Cosimo Sibilia
Il commissario straordinario della Figc Campania è virtualmente il
nuovo presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Classe ‘59, im-
prenditore e senatore nelle fila di Forza Italia, Sibilia ha alle spalle
una lunga carriera dirigenziale in ambito sportivo. Stella d’oro al me-
rito sportivo, il dirigente avellinese è stato per due mandati presi-
dente del Coni Campania. In ambito parlamentare ricopre la carica
di segretario del Senato. È anche ex presidente della Provincia di
Avellino. 

•••••

Giovanni Uva
Il pizzaiolo di Grottaminarda (Avellino) è l’unico pinsaiolo della pro-
vincia, il primo in Campania a fregiarsi del marchio di qualità Opr
(originale pinsa romana). Primo in Campania (e 14esimo in Italia) ad
ottenere il prestigioso riconoscimento che garantisce sulla qualità
delle materie prime utilizzate e sulla corretta lavorazione del pro-
dotto, Giovanni Uva è prima di tutto pizzaiolo. Ha 31 anni e lavora
in pizzeria da quando ne aveva 16.  •••

Carmela Pagano
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Confronto con De Luca e Lepore
Fissate le priorità per lo sviluppo
Il Consiglio di Presidenza di Con-
findustria Campania, guidato dal
presidente Costanzo Jannotti Pecci
e con i presidenti delle Confindu-
strie provinciali e di Ance Campa-
nia, ha incontrato il presidente Vin-
cenzo De Luca, unitamente all’as-
sessore alle Attività Produttive
Amedeo Lepore, per avviare un
confronto sui temi principali che ca-
ratterizzano il quadro economico e
produttivo della Regione e le stra-
tegie di sviluppo . 

Il presidente Jannotti Pecci ha
posto all’attenzione del presidente
De Luca alcuni dei temi prioritari
tra quelli contenuti nell’articolato e
ampio dossier predisposto per l’in-
contro. Il presidente De Luca ha pre-
so atto delle indicazioni di Confin-
dustria Campania in ordine alle
priorità da affrontare e ha espres-
so la sua sostanziale condivisione.

Sportello unico regionale
Il presidente ha altresì proposto

e si è reso disponibile disponibile a
dar vita ad un sistema di relazioni
e di consultazioni sistematiche con
Confindustria Campania e, sul pia-
no più strettamente operativo, ha
sottolineato l’avvio - anche grazie
agli accordi intercorsi con Unionca-
mere Campania - dello Sportello
unico regionale per le Attività Pro-
duttive.

Consorzi Asi
Su un tema di particolare im-

portanza, quale è quello dei Con-
sorzi delle aree di sviluppo indu-
striale, Asi, ha confermato l'esigen-
za di una completa rivisitazione del
sistema. 

Pagamenti
Il presidente De Luca ha ricor-

dato come, rispetto al ritardo ere-
ditato in merito alla spesa dei fon-
di europei, l’attuale amministrazio-
ne sia riuscita ad immettere circa 3
miliardi di euro di pagamenti in so-
li 18 mesi, avviando peraltro una si-
gnificativa parte della nuova pro-

grammazione, come nel caso del
Fondo rotativo destinato a finan-
ziare i progetti dei Comuni, il cui
primo Avviso ha già fatto registra-
re circa 200 progetti esecutivi per
un ammontare di circa 1100 mln di
euro di investimenti. 

Problemi col nuovo Codice Appalti
Al riguardo il presidente De Lu-

ca ha sottolineato alcune gravi cri-
ticità conseguenti l’entrata in vigo-
re del nuovo Codice degli Appalti,
che gli fanno presumere che l’aper-
tura dei cantieri delle suddette ope-
re non potrà avvenire prima del fi-
ne del 2018: sul punto si é condivi-
sa l'opportunità di proporre una
norma transitoria tesa a mitigare
per almeno il primo anno i previsti
impatti negativi.

L’apprezzamento di Confindustria
Forte apprezzamento è stato

espresso dagli Imprenditori per le
misure di sostegno agli investi-
menti avviate dalla Regione Cam-
pania sul tema delle aree di crisi
non complesse, delle zone econo-
miche speciali e sui contratti di svi-
luppo, oltre che in altri ambiti ri-
guardanti le attività produttive del-
la Regione. 

Contratti di sviluppo e Turismo
Con riferimento ai Contratti di

Sviluppo, in particolare, la Regione
ha confermato l'inclusione del Turi-

smo tra le filiere strategiche ai fini
del cofinanziamento regionale e del
rilancio dell'economia e dell'occu-
pazione, nell'ambito della politica
per fattori di sviluppo prescelta dal-
la Giunta Regionale. 

La programmazione 2014/20
Infine, é stato condiviso l'obiet-

tivo di finalizzare le risorse della
programmazione 2014/20 per la ri-
soluzione dei problemi strutturali
del territorio: Mobilità e Trasporti,
Ambiente (gestione rifiuti, bonifi-
che, impianti, gestione ciclo acque,
completamento sistema depurazio-
ne), attività produttive, estensione
banda larga e ultralarga su tutto il
territorio regionale, rafforzamento
delle filiere strategiche storica-
mente eccellenze regionali, valo-
rizzazione dei grandi progetti di
Area e riqualificazione urbana e
ambientale.

Confronto continuo
L'incontro si è concluso con l'im-

pegno reciproco di un dialogo strut-
turato con cadenza mensile al fine
di consentire, da un lato, a Confin-
dustria Campania di segnalare le
eventuali problematiche riscontra-
te in rapporto alle azioni poste in
essere dalla Regione, dall'altro, al
Governo Regionale l'opportunità di
fornire adeguati aggiornamenti sul-
l'avanzamento delle iniziative e
delle misure messe in campo.  •••

È stato avviato con una
presentazione presso
l’aula magna della Facol-
tà Sea, l’edizione 2017
del progetto “Io Merito
una Opportunità”, orga-
nizzato dai Giovani Im-
prenditori di Confindu-
stria Benevento e dai di-
partimenti Demm e Ding
dell’Università degli Stu-
di del Sannio. L’edizione
2017 fornisce conoscen-
ze e competenze sulle
metodologie di elabora-
zione di un piano di otti-
mizzazione dei processi e
dei servizi aziendali con
l’obiettivo di identificare
eventuali criticità e mi-
gliorare l’operatività e i
risultati economici com-
plessivi.  Gli studenti par-
tecipanti saranno 33 (24
di economia e 9 ingegne-
ria) e le aziende  5: Bieffe
Packaging srl, Olio Dante
spa, Sidersan spa,
Tech.Con srl, Geolumen
srl. Il corso  previsto dal
progetto è sostitutivo  di
tirocinio e prevede 74 ore
complessive articolate in
una prima fase di teoria
(della durata di 24 ore) fi-
nalizzata ad approfondi-
re il processo di elabora-
zione di un business plan
e una seconda fase di pro-
ject work (della durata di
circa 50 ore) in cui gli stu-
denti elaboreranno un
piano di sviluppo azien-
dale in collaborazione
con le imprese parteci-
panti.  •••

GI BENEVENTO
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Al via “Io merito
un’opportunità”:
5 aziende coinvolte

Vincenzo De LucaCostanzo Jannotti Pecci



Prete presenta la sua squadra
“Competenza ed esperienza”
Prosegue l’iter che il prossimo 24 feb-
braio porterà all’elezione del presiden-
te di Confindustria Salerno per il qua-
driennio 2017-2021.

Il 23 gen-
naio scorso, il
Consiglio ge-
nerale di Con-
findustria Sa-
lerno all’una-
nimità ha vo-
tato la squa-
dra dei vice
presidenti
proposta da
Andrea Prete,
presidente
designato.

Questo l’elenco degli imprenditori:
Carmine Alfano (Coppola S.P.A. di Scafa-
ti), Pasquale Gaito (Intercar Snc di Mon-
tecorvino Pugliano), Pasqualina Piccolo
(Sider Pagani Srl di Pagani), Antonio Sa-
da (Sada Packaging Srl di Pontecagnano

Faiano, Nicola Scafuro (Fos Srl di Batti-
paglia).

“Ringrazio – ha dichiarato Andrea
Prete – il Consiglio Generale e i compo-

nenti della
Commissione
di designazio-
ne che in que-
sti mesi hanno
ascoltato la
base associati-
va e tutti i col-
leghi per la fi-
ducia riposta
in me. La squa-
dra che ho
proposto è

composta da imprenditori validi, com-
petenti e con grande esperienza asso-
ciativa. Insieme presenteremo il pro-
gramma di lavoro all’Assemblea dei So-
ci prevista a febbraio per rendere Con-
findustria un interlocutore sempre più
autorevole e incisivo”. •••

TRE EVENTI PER I 100 ANNI DI UNIONE
IL CLOU IL 22 GIUGNO AL SAN CARLO
PRESENTE ANCHE IL LEADER BOCCIA
Fondata nel 1917, l’Unione Industriali Napoli celebra
quest’anno il Centenario. Confindustria promuoverà
con l’Unione le iniziative del Centenario, a ciascuna del-
le quali interverrà il Presidente Boccia. Tre gli appun-
tamenti maggiori. Il 28 febbraio, Presso il Polo del-
l’Università Federico II a San Giovanni a Teduccio, si
parlerà di “Industria 4.0. La nuova rivoluzione indu-
striale”. Il 27 aprile, a Città della Scienza, con l’incon-
tro sulle “Vie dello sviluppo”, sotto i riflettori saranno
soprattutto le infrastrutture materiali e immateriali.
La manifestazione principale, al Teatro San Carlo, si
svolgerà il 22 giugno, con al centro il tema “Il ruolo di
Napoli e del Mezzogiorno nello sviluppo sociale ed
economico dell’Italia e dell’Europa. •••

QUI NAPOLI

OSSERVATORIO IMMOBILIARE
DELLA PROVINCIA, PRESENTAZIONE 
COL PRESIDENTE FIAIP RIGHI
È stata organizzata, da Fiaip (Federazione agenti im-
mobiliari professionali), Ance Benevento e Confindu-
stria Benevento, per il prossimo martedì 31 gennaio
alle 15 nella sede degli industriali in Piazza Colonna
la presentazione dell’Osservatorio Immobiliare della
provincia. Al tavolo per questa prima edizione ci sa-
ranno, tra gli altri, Mario Ferraro, presidente di Ance
Benevento e vice presidente di Confindustria con de-
lega all’urbanistica, Filippo Liverini, presidente di Con-
findustria Benevento, Fortunato Donnabella, presi-
dente regionale della Fiaip. Rinaldo Catalano, presi-
dente Fiaip Benevento presenterà l’osservatorio im-
mobiliare. Le conclusioni saranno affidate a Paolo Ri-
ghi presidente nazionale Fiaip. •••

QUI BENEVENTO

QUI SALERNO

A Nusco i trent’anni di Sediver
C’è il premio di partecipazione
Un piccolo nucleo formato da un paio di in-
gegneri, maestranze qualificate e un ca-
pitale iniziale. E’ stato così che trenta an-
ni fa è nata la Sediver a Nu-
sco. Azienda specializzata
nella fabbricazione di isola-
tori in vetro, quelli utilizza-
ti  sui tralicci elettrici del-
l’alta e media tensione. La
ricetta è la stessa di 30 anni
fa, anche la sapienza e la co-
noscenza arricchita da de-
cenni di ricerca e innovazio-
ne. Un investimento del do-
po terremoto, di quelli ec-
cellenti confermati nel tempo dalla Sedi-
ver e le altre multinazionali che ormai da
tanti anni sono localizzate sul territorio ir-
pino. Centocinquanta dipendenti, un ma-
nagement di altissimo livello che ha con-
sentito alla Sediver di essere leader in-
contrastata del mercato mondiale degli

isolatori elettrici in vetro, nonostante la
concorrenza del mercato cinese che non è
mai riuscito a raggiungere gli standard

qualitativi della multinazio-
nale di Nusco. 

Grazie alla capacità di
coinvolgimento dei lavora-
tori agli obiettivi aziendali,
la società ha previsto il rico-
noscimento di un premio di
partecipazione che le mae-
stranze riceveranno al rag-
giungimento di adeguati li-
velli di produttività e di ren-
dimento.  Tale intesa, for-

malizzata in un rinnovo del contratto in-
tegrativo aziendale sottoscritto anche da
Confindustria Avellino e dalle rappresen-
tanze sindacali aziendali, è un ulteriore
segnale di innovazione che segue, a di-
stanza di pochi giorni, il prestigioso ac-
cordo per la rete di imprese Poema.  •••

QUI AVELLINO

SANTONASTASO E LA POLITICA 
DEL TERRITORIO: UN DIBATTITO
PER IL DECENNALE DELLA MORTE
Lo scorso 27 gennaio si è tenuto, presso la sede di
Confindustria Caserta, un evento commemorativo in
occasione del decennale della scomparsa del sen.
Giuseppe Santonastaso dal titolo “Giuseppe Santo-
nastaso e la sua concezione della politica del terri-
torio: un modello ancora attuale?”. Vi hanno parte-
cipato il sindaco Carlo Marino, il presidente di Con-
findustria Caserta Luigi Traettino, Franco Tontoli, Da-
niela Borrelli, Salvatore De Biasio, Antonello Velar-
di, Ercole Incalza, Pasquale Sposito, Vincenzo De Mi-
chele, Tommaso Ventre e Paolo Broccoli. •••

QUI CASERTA
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Da sinistra Antonio Sada, Pasqualina Piccolo, Nicola Scafuro,
Mauro Maccauro, Andrea Prete, Francesco Giuseppe Palumbo,

Carmine Alfano, Pasquale Gaito, Gerardo Gambardella

La sede di Confindustria
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Un codice contro il secondary ticketing
La tecnologia anti-bagarini di Bluenet
Arriva da Napoli la tecnologia
per battere il secondary ticke-
ting, la rivendita illegale – e a
prezzi lievitati – dei biglietti on-
line, un mercato parallelo che si
sta espandendo a macchia d’olio
coinvolgendo soprattutto il mon-
do della musica e del calcio. Si
chiama Bluecode ed è un codice
bidimensionale stampabile che,
in combinazione con un algorit-
mo per il riconoscimento del vol-
to, rende impossibile l’acquisto
di grandi quantità di ticket da
parte dei bagarini 2.0. Il Blueco-
de è stato realizzato e brevetta-
to da Bluenet Srl, startup inno-
vativa nata nel 2014 nell’incuba-
tore di Città della Scienza, spe-
cializzata in software design e
protezione di informazioni e si-
stemi di pagamento. Un’azienda

giovane ma forte dell’esperien-
za dei suoi fondatori, gli inge-
gneri Paolo Pepori e Nicola Fe-
dele – insieme a Steven Chew,
che gestisce la parte commercia-
le nella sede di Singapore – che,
nel 2009, con la Gep Spa di Arza-
no sono stati gli ideatori del pas-
saporto elettronico, in cui un’an-
tenna garantisce la sicurezza dei
dati e la corrispondenza tra il do-
cumento e il suo possessore. “Noi
siamo riusciti a trasferire questa
tecnologia, in termini di critto-
grafia e quindi di protezione dei
dati, da un chip ad un codice che
assomiglia al QR code ma se ne
differenzia in maniera sostanzia-
le – spiega a ildenaro.it l’ingegner
Davide Borrillo, business deve-
lopment manager di Bluenet Srl
– perché, a parità di superficie,

può contenere una quantità di
dati enorme”. Al botteghino, co-
lui che compra il biglietto forni-
sce al rivenditore una propria fo-
to o mostra un documento di
identità – se fa l’acquisto online
può scattare un selfie e caricarlo
sul sito. Il sistema estrapola il
profilo facciale e, attraverso un
algoritmo di crittografia, lo tra-
duce in un codice in bianco e ne-
ro che viene poi stampato sul bi-
glietto. Al momento dell’ingresso
allo stadio avviene la verifica, at-
traverso un’applicazione per si-
stemi operativi Android e iOS che
funziona anche in modalità offli-
ne, quindi senza connessione: “Lo
spettatore inserisce il biglietto
nel tornello, dotato di una tele-
camera che in un meno di un se-
condo verificherà la corrispon-

denza tra il profilo facciale del
codice e quello di colui che si sta
autenticando”, continua Borrillo.
Per adottare questa tecnologia –
presentata il 26 gennaio a Mila-
no, alla prima conferenza inter-
nazionale contro il secondary tic-
keting organizzata da Barley Arts
Promotion – è sufficiente “inse-
rire nei software di stampa
un’area dedicata al Bluecode e
dotare i controllori di un disposi-
tivo per inquadrare il codice e il
volto della persona”. Le poten-
ziali applicazioni vanno dalla si-
curezza ai beni di lusso, o ancora
gli uffici pubblici e le imprese
possono adoperare lo stesso
meccanismo per l’autenticazione
dei dipendenti, contro i ‘furbetti
del cartellino’.

Paola Ciaramella

La start-up napoletana ha ideato un sistema che utilizza
algoritmi per il riconoscimento facciale e impedisce la contraffazione
dei biglietti. Può essere utilizzato anche contro i furbetti del cartellino

>>

la iOS Developer Academy a nel campus
dell'Università Federico II ha accolto questa
settimana altri cento studenti, che si
aggiungono ai cento della prima classe di
giovani imprenditori e sviluppatori che
hanno già iniziato il programma ad ottobre.
L'Academy è stata creata per dare agli
studenti le competenze e la formazione
pratica sullo sviluppo di applicazioni iOS. I
nuovi studenti provenienti da tutta Italia si
uniscono agli altri che arrivano dalla
Moldavia, Messico, Turchia e Germania.
Altri quattrocento studenti entreranno
all'iOS Developer Academy più avanti nel
corso dell'anno. L'investimento di diversi
milioni di euro fatto da Apple garantisce
che il corso sia gratuito per tutti gli
studenti, e offre un programma progettato
da esperti tecnici e ingegneri dell'azienda
americana.

Apple Academy accoglie altri 100 studenti



Di RINALDO RINALDI

Il farmaco anti scompenso car-
diaco Entresto di Novartis è
prodotto più in Italia che negli
Usa. Lo ha detto l'amministra-
tore delegato del colosso elve-
tico Joseph Jimenez riferendo-
si a Entresto, confezionato nel-
l'impianto campano di Torre An-
nunziata (Napoli), con l'obietti-
vo di 35 milioni di scatole entro
il 2020. 

Da Napoli al mondo
"Sono ottimista sulle pro-

spettive a lungo termine di En-
tresto - ha detto - prodotto a
Torre per oltre 112 Paesi al
mondo" esclusi gli Usa.  Quanto
alla ripartizione della produ-
zione tra gli Stati Uniti e l'Italia
il manager ha detto che a Torre,
stabilimento "saturo" la produ-
zione "è molto più elevata". 

Sul farmaco il manager ha
sottolineato che "ci sono le con-
dizioni per una accelerazione
delle vendite a partire da que-
st'anno", tanto che Entresto è un
potenziale 'blockbuster', in gra-
do cioè di superare un fattura-

to di 1 miliardo di dollari. Sul-
l'Italia il Gruppo ha chiuso il
2016 con un fatturato in linea
con il 2015 a quota 1,63 miliar-
di. La produzione farmaceutica
si concentra a Torre Annunzia-
ta, con nuovi investimenti per
oltre 40 milioni di euro, in par-
te già spesi, entro la fine del-
l'anno e circa 89 milioni di
confezioni prodotte, e su
Rovereto (Trento), de-
stinato ai farmaci ge-
nerici. 

Novartis ha poi uf-
fici a Origgio (Varese),
Milano e Roma. Nel
2016 la divisione ita-
liana del colosso el-
vetico ha destinato alla ricerca
63 milioni di euro con 180 stu-
di clinici effettuati coinvolgen-
do oltre 11mila pazienti. 

Italia snodo cruciale
Complessivamente Novartis

conta in Italia 2.374 dipenden-
ti. Novartis prevede di destina-
re "da 2 a 5 miliardi di dollari in
acquisizioni", dopo averne ef-
fettuate "14 negli ultimi 8 me-
si" ha detto poi l'amministrato-

re delegato che, sollecitato dal-
le domande dei giornalisti, non
ha voluto svelare "obiettivi pre-
cisi", ma ha affermato di "valu-
tare tutte le opportunità", spie-
gando che "la nostra strategia
non cambia". 

Nuove acquisizioni
Tra le indiscrezioni che
circolano ci sono Astra-
Zeneca e Actelion.
Quanto a Roche, di
cui il gruppo possie-
de il 33 per cento dei
diritti di voto, il ma-
nager ha spiegato
che "la nostra strate-
gia su Roche non

cambia, è una partecipazione fi-
nanziaria e adesso non è il mo-
mento opportuno per poter
massimizzare il valore per gli
azionisti". 

Il Gruppo poi ha "iniziato da
poco a valutare il dossier Al-
con", la divisione oftalmica per
la quale, secondo Jimenez, "tut-
te le opzioni sono possibili",
compresa quella di non fare nul-
la e tenerla così com'è, anche se
il manager ritiene che "per crea-

re più valore per gli azionisti sia
meglio scorporarla", mentre
l'intero Gruppo ha "un portafo-
glio di 13 potenziali blockbu-
ster (prodotti da oltre 1 miliar-
di di fatturato di dollari, ndr)
nel medio-lungo termine".  

Tra le strade da percorrere
per Alcon il manager ha indica-
to anche la possibile quotazio-
ne in Borsa. 

"Siamo al lavoro - ha detto -
prenderemo una decisione en-
tro la fine dell'anno". 

Strategie future
Alcon era già stata oggetto

di riposizionamento nel Grup-
po, spostando la produzione di
farmaci nella divisione "medi-
cine innovative" e ora resta da
decidere che cosa fare della di-
visione chirurgica e lenti a con-
tatto, che nel 2016 ha accusato
un calo di fatturato nell'ordine
del 3 per cento a 5,8 miliardi di
dollari e perdite operative per
132 milioni di dollari, a fronte
di un precedente utile di 2,8 mi-
lioni nel 2015, prima che si ver-
ficasse lo scorporo dei farmaci
oftalmici.  •••

Farmaco contro lo scompenso cardiaco
Torre Annunziata aumenta la produzione

Novartis, la multinazionale produttrice della pillola, annuncia un considerevole aumento dei volumi presso il sito napoletano.
Entro il 2020 usciranno 35 milioni di scatole di Entresto. Adesso si pensa a nuovi investimenti in ricerca scientifica e sviluppo

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Il sentiero dell’innovazione aperta
e il patere degli antichi romani

razione, alla sperimentazione e alla creazione.
È lungo questo sentiero a forma di spazio
aperto che i viandanti creano o vanno in cerca
di opportunità, e trovano soluzioni per proble-
mi difficili o contorti.
L’innovazione aperta è lo spirito del tempo

che viviamo, contraddistinto dall’enfasi posta
sulle più ampie possibilità d’accesso a nuove
conoscenze e risorse, e alla loro traduzione
imprenditoriale. Ne emerge una cultura ibrida
arricchita da un canone di opzioni che rispec-

chia i diversi aspetti dell’in-
novazione aperta. Tra
questi, l’altruismo merita di
essere preso in considera-
zione, e con esso l’apertura
alla sperimentazione con
soluzioni anche irrituali e
non prescrittive.
Sperimentare in un

ambiente d'innovazione
aperta significa essere
focalizzati sull’esplorazione
anziché sullo sfruttamento
dell’esistente. Gli sperimen-
tatori cercano di tenere
bene in mente il grande
quadro e guardano con
diffidenza all’eccesso di
efficienza e ottimizzazione.
Di conseguenza, si sforzano
di scoprire nuovi orizzonti e,
quindi, tentano di tracciare
percorsi inediti. Gli speri-
mentatori si rendono conto
che l'obiettivo non è inse-
guire un orizzonte fisso, ma

capire quando e come l'orizzonte si sposta al
loro avvicinarvisi. Così operando, gli sperimen-
tatori sfidano le forze gravitazionali dello
status quo. Resistendo alla sindrome del "suc-
cesso come al solito", esplorano tecnologie
emergenti e nuovi modelli di business. Questa
prospettiva li aiuta a promuovere modi non
convenzionali di pensare e risolvere determi-
nati problemi.

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

C’è un male che tanto profondamente si è radi-
cato nel corpo sociale del Bazar. Il suo nome è
‘qualcosa ci sta accadendo’. Proprio così, la
gente del Bazar concepisce il future come
‘qualcosa che accade a noi, non qualcosa che
noi creiamo’.
Il futuro è imperscrutabile, ambiguo, e aperto

a tutte le alternative. Una mossa importante di
un concorrente, o una nuova tecnologia, a volte
è tutto quello che serve per segnare il declino di
un impero determinato a far crescere le proprie

fortune rapidamente, premendo sul pedale
dell’acceleratore. Se il vostro business attuale è
come un giardino curato nei minimi dettagli, con
letti puliti e alte mura, questo non basta. La
prossima opportunità (o minaccia) si può trovare
al di fuori di quelle mura, all'incrocio disordinato
di settori e mercati.
L’innovazione aperta è un sentiero che ci

riporta agli antichi romani che con il verbo
patere intendevano dire “Io sono accessibile”,
“Io sono esposto” all’immaginazione, all’esplo-

Gli sperimentatori si rendono conto che l'obiettivo non è inseguire 
un orizzonte fisso, ma capire quando e come l'orizzonte si sposta al loro
avvicinarvisi. E così sfidano le forze gravitazionali dello status quo
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La hard Brexitdi Theresa May
la nuova Iron Lady conservatrice

Il discorso del Premier presuppone una nuova Gran Bretagna ma anche la fine
della Ue così come la conosciamo oggi. Quale sarà il nesso geopolitico e finanziario
tra una delle più grandi aree economiche del globo, l'Europa, e gli Usa?

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

L'attuale presidente dell'Osce, il ministro degli
esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier, ha deli-
neato la sua attività nella struttura di sicurezza
più grande del mondo, quella alla quale aderisco-
no 57 Paesi i quali tentano, anche e soprattutto
grazie all'Osce, di prevenire i loro conflitti interni.
Il discorso del Premier britannico, Theresa

May, tenuto il 17 gennaio scorso a Mansion House,
prefigura una nuova Gran Bretagna, più globale,
ma soprattutto presuppone la fine della Ue così
come la conosciamo oggi.
Trenta anni esatti dopo il discorso di Margaret

Thatcher alla Lancaster House del 1988, in cui la
Iron Lady conservatrice accettò il mercato unico
europeo e la libertà di movimento e scambi

interna allo spazio continentale, una nuova Iron
Lady, sempre conservatrice, dichiara di abbando-
nare del tutto l'Ue e il mercato unico europeo.
Nella Unione, l'Inghilterra ha sempre visto una

marcata egemonia tedesca, che ha tentato di
controllare sia entrando in Europa che rimanendo-
ne, come oggi, fuori.
Londra non vuole mai poteri egemonici nelle

vicinanze: né la Ue né l'Europa franco-tedesca e
nemmeno la eventuale EU del Meridione, con
l'alleanza tra Italia, Spagna, Grecia, Balcani e
Austria. 
I documenti della Banca di Inghilterra sull'Euro

infatti erano fin da allora chiarissimi: non voglia-
mo la moneta unica perché, in quanto Gran Breta-
gna, siamo una potenza globale e il referente
unico del Commonwealth, e non accettiamo un

Marco mascherato da moneta europea, l'Euro,
figlio di un patto tra chi non voleva l'unificazione
della Germania e i tedeschi, patto proposto
peraltro proprio dalla Thatcher. 
Voi vi unificate ma ci date la vostra moneta in

ostaggio, era questa la sostanza della questione.
E Francesco Cossiga, in quel periodo, era in

strettissimo contatto proprio con la Thatcher da
un lato e Helmut Kohl dall'altro. 
Fu, la sua, una mediazione forte e necessaria. 
Quindi, Theresa May ha chiarito con il suo

recente discorso che l'Inghilterra rivuole la sua
piena sovranità sulle questioni migratorie, che
saranno l'asse della futura “ingegneria delle
nazioni” e lo strumento primario per manovrare
la forza-lavoro, la sua composizione e il suo
prezzo, e sulle dogane, altro punto essenziale del
rapporto tra Gran Bretagna e Unione Europea.
Quindi, il governo della May gestirà, sul model-

lo tradizionale dell'Fta, Free Trade Agreement, una
serie di trattati commerciali con i singoli Paesi,
europei o meno; e naturalmente qUello che
mancherà nelle normative eurobritanniche sarà
riccamente compensato dai rapporti economici
nuovi tra Londra e il suo vasto Commonwealth.
E tra la Gran Bretagna e gli Usa di Donald

Trump.
Ma domandiamoci infine se l'Ue serve ancora

agli americani, che è questa la vera domanda da
porsi oggi.
Solo il peso di Washington infatti permise a

francesi e tedeschi di creare le prime istituzioni
paneuropee, e solo la Gran Bretagna fece da
contraltare strategico ed economico all'”Europa
renana”, quella che De Gaulle definiva come “il
cavallo di Troia degli americani”.
Peraltro, è stata proprio Londra, prima del voto

sulla Brexit, a sostenere fortemente il Ttip, il
Trattato commerciale interatlantico, che era
pensato come alternativa geoeconomica al proba-
bile frazionamento dell'Unione Europea.
Quindi la Brexit ha una lunga, storica gestazio-

ne. E cambierà completamente il panorama
strategico ed economico della Ue.
Fu il Premier Edward Heath, lo ricordiamo, a

portare l'Inghilterra nel Mercato Comune Europeo
nel 1973, una scelta poi confermata dal referen-
dum voluto da Wilson dUe anni dopo.
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Ma, per tutti gli anni '80, il processo di integra-
zione europea si era fortemente rallentato e,
quindi, la City londinese creò ricchezza, in qUegli
anni, con le sUe politiche monetariste degli alti
tassi di interesse, il che permetteva un ottimo
guadagno ai detentori di titoli del debito pubblico
inglese e consentiva alla City di stabilizzare i
propri tassi senza aderire all'Erm, European
Exchange Rate Mechanism.
Sono proprio le riforme finanziarie della

Thatcher, nel 1986, a mettere subito in stretto
collegamento la City con il sistema finanziario
Usa, un legame che la Brexit renderà ovviamente
ancora più forte.
Ma Washington ha davvero interesse ad avere

una “Little Britain” che non è più nemmeno il
tramite fidato con l'Ue, oppure rafforzerà lo
storico legame dell'anglosfera tra Londra e gli
Usa? 
E quale sarà il nesso geopolitico e finanziario

tra una delle più grandi aree economiche del
globo, l'Ue, e gli Usa, che certamente non possono
permettersi di trascurare l'Europa?
Certo, Donald Trump è stato palesemente a

favore della Brexit e riceverà, primo leader
mondiale dopo il suo insediamento alla Casa
Bianca, proprio Theresa May, il prossimo 27
gennaio. 
Peraltro, il Presidente Trump notoriamente

non ama l'Ue, preferisce trattare con i singoli Stati
dell'Unione, ma questo però non significa che
l'Europa non sia ancora determinante nel quadro
strategico e economico Usa.
Ovvero: Washington vuole ancora tenere unita

e amica una grandissima area commerciale e
politica, l'Ue, che fa da antemurale alla Federazio-
ne Russa e al mondo arabo e islamico, oppure
vuole trattare con i soli Stati che la compongono,
distruggendo l'Unione e aprendo il varco europeo
ai capitali cinesi e islamici? 
Vedremo presto, in questo caso, le proposte di

Donald Trump.
Peraltro, l'origine della unione monetaria

europea sta proprio nel suo rapporto anomalo e
asimmetrico con gli Usa: la lenta creazione della
moneta unica deriva dalla crisi dell'accordo di
Bretton Woods, creata ad hoc proprio dagli
americani, dalla forte volatilità dei cambi in
quella fase e, soprattutto, dal rifiuto degli Usa a
ricostituire un equilibrio monetario globale. 
Solo la Cina e, per altri versi la Federazione

Russa, oggi sono interessati a ridisegnare, con
l'Ue, un nuovo sistema finanziario e monetario
internazionale che sarà basato su un paniere di
monete a cambi variabili in una fascia predefini-
ta. 
Oggi, poi, la Germania non ha più bisogno di

una economia altamente regolata e mediata tra
capitale e lavoro, come accadeva fino al 2000 e
fino alle crisi finanziarie del 2006 e del 2009.
Berlino può, quindi, o finanziarizzare ulterior-

mente la sua economia prestando Euro alla sua
periferia e quindi mantenere altissimi surplus
commerciali, come accade oggi, oppure può

investire, via la City, direttamente nel sistema
Usa.
Che avrà sempre più una quota di titoli “tossi-

ci” e comunque ad alto interesse e breve durata.
Peraltro, gli scambi della City con gli Usa e con

l'Ue, Brexit o meno, sono fortemente diminuiti.
Il centro finanziario di Londra non sa ancora

bene se investire in Ue o nel resto del mondo,
soprattutto in Cina o nei Brics, e la partecipazione
del governo britannico alla nuova Asian Infra-
structure Investment Bank proposta dalla Cina ha
creato forti tensioni con gli Usa, tensioni che
continueranno a persistere se e come i mercati
finanziari nordamericani manterranno la loro
crescita.
Altro problema da non trascurare è che le

politiche neoliberali, dalla Thatcher in poi, hanno
frazionato profondamente, sul piano sociale e
geografico, la Gran Bretagna.
Il coefficiente di Gini, la misura statistica della

diseguaglianza sociale, per l'Inghilterra è salito
dal 0,26 del 1979 allo 0,4 di oggi.
La distanza tra la ricca Londra e in generale il

Sud del Paese con il sempre più povero Nord è
evidentissima.
Tutto ciò potrebbe portare ad una debolezza

intrinseca del sistema politico britannico, qualun-
que sia il partito al potere.
Inoltre, anche la stessa elezione di Donald

Trump costituisce, come hanno notato alcuni
commentatori, una sorta di Amexit: l'uscita
unilaterale degli Usa dal sistema globale post-
guerra fredda, che non era stato ben negoziato e
si basava sul vuoto strategico di Russia e Cina
riempito da una America che diveniva l'unica
potenza globale.
Non è più così, gli Usa non sono più la “nazione

indispensabile”, Washington, con Trump, non
agirà più da poliziotto universale e la Brexit vuol
dire, nella mente dei decisori nordamericani, che
l'Ue dovrà o rompersi o ricostruirsi come una
vera Unione. 
Anche la Nato, che fino a Barack Obama ha,

spesso con intenzioni suicide, negato a Russia e
Cina il diritto alle loro naturali sfere di influenza,
sarà o uno strumento diretto degli Usa (e della
Gran Bretagna) oppure un meccanismo intereuro-
peo che, però, i paesi Ue dovranno pagarsi in gran
parte da soli, e non ci sono certo nè soldi, né idee
strategiche, per l'Europa di oggi.
Peraltro, la Brexit della May non è ancora ben

definita all'interno del panorama politico britan-
nico: la Corte Suprema di Londra ha obbligato il
governo al passaggio parlamentare della tratta-
tiva sull'art.50 del Trattato di Lisbona, lo Scot-
tish National Party vuole poi rimanere nella Ue
e minaccia un secondo referendum sulla separa-
zione tra Scozia e Inghilterra, e inoltre lo Snp
vuole inserire oltre 50 nuovi emendamenti alla
legge per la separazione tra Londra e l'Ue sem-
pre secondo l'art. 50 del Trattato di Lisbona.
(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

Uno stanziamento di 10 milioni di euro per
sostenere le attività dei liberi professioni-
sti operanti sul territorio regionale attra-
verso la concessione di agevolazioni per gli
investimenti materiali e immateriali, desti-
nati prevalentemente all’innovazione tec-
nologica e digitale con particolare riguardo
alle tecnologie abilitanti. A metterlo a di-
sposizione è la Regione Campania attra-
verso un bando appena pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale che attinge a una quota par-
te dei rientri dell’iniziativa Jeremie Cam-
pania ammessa sul Por Fesr 2007-13.

Chi può partecipare
Possono presentare domanda i liberi

professionisti in forma singola che abbiano
scelto come luogo di esercizio prevalente
della loro attività uno dei Comuni della Re-
gione Campania; gli “aspiranti liberi pro-
fessionisti in forma singola” ossia persone
fisiche non ancora in possesso di una par-
tita Iva riferibile all’attività professionale
che intendono avviare (ma che saranno te-
nuti ad aprirla prima dell’adozione del prov-
vedimento di concessione dei contributi);
associazioni tra professionisti mono e mul-
tidisciplinari che esercitano principalmen-
te nel territorio regionale. 

Per partecipare, tali associazioni do-
vranno essere in possesso di precisi requi-
siti: una situazione di regolarità contributi-
va per quanto riguarda la correttezza nei
pagamenti e negli adempimenti previden-
ziali, assistenziali e assicurativi; piena di-
sponibilità dell’immobile oggetto dell’inve-
stimento; essere in regola con gli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse;
essere iscritti ad un albo o ordine profes-
sionale se tenuti per l’esercizio della propria
attività; non essere destinatari di un ordi-
ne di recupero pendente a seguito di una
decisione della Commissione che dichiara
un aiuto illegale e incompatibile col merca-
to comune.

Investimenti ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni i pro-

grammi di investimento finalizzati all’avvio
e allo sviluppo di attività professionali sul
territorio regionale che presentino spese
in beni materiali e immateriali per l'inno-
vazione tecnologica e digitale pari almeno
al 70 per cento del programma di investi-

mento. I programmi dovranno prevedere
spese totali ammissibili uguali o superiori
a 5mila euro.

Contributi
L’agevolazione consisterà in un contribu-

to in conto capitale a titolo di “de minimis”,
con un tetto massimo pari al 50 per cento dei
costi ritenuti ammissibili. Il contributo non
potrà in ogni caso superare la somma com-
plessiva di 25mila euro a progetto.

Spese ammesse
Sono ammissibili ad agevolazione le spe-

se riferite esclusivamente al programma di
investimento proposto effettuate a decorre-
re dalla data di inoltro della candidatura te-
lematica. In particolare saranno coperte da
contributo le spese connesse all’investi-
mento materiale (macchinari, impianti pro-
fessionali, attrezzature ad alta tecnologia,

impianti finalizzati allo sviluppo di modali-
tà di gestione digitale della attività profes-
sionale, hardware, per un importo massimo
del 70% dell'investimento ammissibile; ar-
redi ed attrezzature varie fino a un massimo
del 20%) e le spese connesse all’investimen-
to immateriale (acquisto di brevetti e licen-
ze, know-how e conoscenze tecniche non
brevettate fino ad un massimo del 30% del-
l'investimento; programmi informatici fun-
zionali all’esercizio dell’attività professio-
nale fino ad un massimo del 50%).

Scadenza
I proponenti sono tenuti a presentare la

domanda in formato elettronico, acceden-
do alla piattaforma informatica della Re-
gione Campania  entro le ore 18 del 31 mag-
gio 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Professionisti, incentivi agli investimenti:
in Campania contributi fino a 25mila euro

• Risorse complessive
10 milioni di euro

• Contributi
Fino a 25 mila euro a progetto

• Cofinanziamento
Fino al 50% dei costi ammissibili

• Chi può partecipare
- Liberi professionisti in forma
singola

- Aspiranti liberi professionisti
in forma singola
- Associazioni tra professionisti
mono e multidisciplinari che
esercitano principalmente nel
territorio regionale

• Scadenza
Ore 18 del 31 maggio 2017

IL BANDO DELLA REGIONE
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Resterà aperto fino al 15 feb-
braio il bando del ministero del-
le Politiche agricole che stanzia
584 mila euro agli apicoltori per
interventi che vanno dall’ag-
giornamento professionale al
miglioramento della qualità dei
prodotti per una loro migliore
valorizzazione sul mercato.

Il Programma nazionale
Il bando fa capo al Program-

ma nazionale triennale per l'api-
coltura, approvato con decreto
ministeriale del 25 marzo 2016,
che si articola in diversi sotto-
programmi elaborati dal mini-
stero delle Politiche agricole,
dalle Regioni e Province auto-
nome, in stretta collaborazione
con le Organizzazioni rappre-
sentative del settore apistico e
con l'Osservatorio nazionale sul
miele. Tra questi il rientra il Sot-
toprogramma nazionale del Pia-
no apistico nazionale 2017-
2019, che ora diventa operativo
con il bando per l'accesso ai fi-
nanziamenti 2017.

Risorse
Sul piatto il Mipaaf mette 584

mila euro in tutto, di cui 339 mi-
la euro destinati alla misura A e,

in particolare, 5mila euro per la
sottomisura A1.1 “Corsi di ag-
giornamento e formazione ri-
volti a dipendenti di enti pub-
blici”; 5mila euro per la sotto-
misura A1.2 “Corsi di aggiorna-
mento e formazione rivolti a pri-
vati”; 261mila euro per la sotto-
misura A.2  “Seminari e convegni
tematici”; 68mila euro per la sot-
tomisura A.3 “Azioni di comuni-
cazione: sussidi didattici, abbo-
namenti schede ed opuscoli in-
formativi”. Altri 80 mila euro so-
no destinati alla misura B e, nel-
lo specifico, alla Sottomisura B.2
“Indagini sul campo finalizzate
all'applicazione di strategie di
lotta caratterizzate da basso im-
patto chimico sugli alveari”;
25.500 euro vanno alla Misura
D, in particolare per la Sottomi-
sura D.3 “Presa in carico di spe-
se per le analisi qualitative dei
prodotti dell’apicoltura”; 140mi-
la euro sono destinati alla Misu-
ra F, di cui 17mila euro per la
sottomisura F.1 “Miglioramento
qualitativo dei prodotti dell'api-
coltura mediante analisi fisico-
chimiche e microbiologiche, stu-
di di tipizzazione in base all'ori-
gine botanica e geografica”;
123mila euro per la Sottomisu-
ra F.2 “Ricerche finalizzate alla
lotta alle malattie e agli aggres-

sori dell'alveare”; 72mila euro
per la Misura G “Monitoraggio
del mercato”; 32.500 euro per la
Misura H “Miglioramento della
qualità dei prodotti per una lo-
ro maggiore valorizzazione sul
mercato”.

Beneficiari
Possono accedere ai finan-

ziamenti gli apicoltori, singoli e
associati, gli enti pubblici, pri-
vati e di ricerca, che hanno co-
stituito nel sistema del Sian il
proprio fascicolo aziendale atti-
vo presso un Centro di Assisten-
za Agricola autorizzato. Per le
organizzazioni di produttori api-
stici, ai fini della rappresentati-
vità, è necessaria la dimostra-
zione di rappresentare un volu-

me di prodotto conferito nel
2015 superiore a 10mila quintali
e di essere operativi nel settore
apistico almeno dal 2015, in più
di cinque regioni.

Le altre forme associate de-
vono rappresentare, in termini
di alveari regolarmente denun-
ciati, almeno il 13% del patri-
monio apistico nazionale ed es-
sere operative nel settore api-
stico almeno dal 2015, in più di
cinque regioni.

Scadenza
La domanda di aiuto va pre-

sentata utilizzando i moduli pre-
disposti da Agea entro le 16 del
15 febbraio.   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Piano apicoltura:
via ai contributi
per 584 mila euro

• Risorse complessive
584 mila euro

• Ripartizione
- 339 mila euro:
aggiornamento,
seminari e
comunicazione
- 80 mila euro:
strategie di lotta ai
parassiti a basso
impatto ambientale
- 25.500 mila euro:
analisi qualitative dei
prodotti
- 140mila euro: analisi
fisicochimiche e
microbiologiche

- 123mila euro:
ricerche finalizzate alla
lotta agli aggressori
dell'alveare
- 72mila euro:
monitoraggio del
mercato
- 32.500 euro:
valorizzazione sul
mercato

• Chi può partecipare
- Apicoltori, singoli e
associati
- Enti pubblici e privati
- Organismi di ricerca

• Scadenza
15 febbraio 2017

L’INIZIATIVA DI FONDIMPRESA

Bandi Psr, boom di richieste
Ma i primi fondi non bastano 
Boom di domande in Campania per i primi
bandi del Psr 14/20, il cui invio scadeva
martedì scorso. In Regione ne sono pervenute
2.274, così suddivise: 785 da Salerno, 744 da
Benevento, 425 da Avellino, 256 da Caserta e
64 da Napoli. "Ci aspettavamo questa
reazione e lo avevamo annunciato al
presidente De Luca - commenta Gennarino
Masiello, presidente di Coldiretti Campania -.
Dopo tre anni senza bandi e senza
opportunità, le Pmi campane hanno risposto
in gran numero ma con risorse limitate".  •••

Mostre ed eventi in Campania: 
la Regione stanzia 1 mln di euro
Un milione per mostre ed eventi: a stanziarli
è la Regione che, con le risorse, programma
azioni per l’“Itinerario culturale del
Contemporaneo” e individua la Fondazione
Donnaregina quale soggetto attuatore. Tra le
azioni programmate  “Picasso/Parade. Napoli
1917 al Museo di Capodimonte” per celebrare
il centenario della visita a Napoli di Pablo
Picasso (500.000 euro); “Pompei@Madre”, per
la creazione di un sistema culturale regionale
che integri epoche e approcci differenti
(100.000 euro).  •••
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Medicina innovativa, via al bando Imi 2 
Sostenere l’innovazione e la ricerca farmaceu-
tica in Europa con una nuova tranche di finan-
ziamenti da 348 milioni di euro, puntando i ri-
flettori in particolare su quattro aree: autismo,
diabete, cancro e dolore. È l’obiettivo della de-
cima “call for proposal” lanciata nell’ambito del
programma Imi2, cioè dell’Innovation Medici-
nes Initiative frutto del lavoro congiunto di
Commissione Europea ed Efpia (la Federazio-
ne europea delle associazioni e delle industrie
farmaceutiche). In tema di cancro, in particola-
re, l’obiettivo è valorizzare il ruolo dei Big Da-
ta nella diagnosi e nel trattamento del tumore
alla prostata.

Il budget
Metà del budget della nuova call (173 mi-

lioni) arriva dal programma europeo per la ri-
cerca e l’innovazione Horizon 2020 e sosterrà
la partecipazione di università, aziende di pic-
cole e medie dimensioni e gruppi di pazienti. Il
resto da aziende associate ad Efpia e partner
di Imi, inclusi Jdrf (Juvenile diabetes research
foundation international), T1DExchange, Hel-
msley Charitable Trust, Autism Speaks e Sfari
(Simons autism research intiative). 
Il programma Imi2 dispone complessiva-

mente di un budget di 3,3 miliardi di euro per
il periodo 2014-2024, dei quali 1.638 miliardi
proviene da Horizon 2020, 1.425 miliardi dal-
le aziende Efpia e fino a 213 milioni da altre
aziende e organizzazioni che decidono di con-
tribuire a Imi 2 come membri o partner asso-
ciati a progetti individuali.  Le aziende Efpia e
i partner associati non ricevono finanziamen-

ti europei ma contribuiscono ai progetti con
modalità in natura (“in kind”), per esempio met-
tendo a disposizione il tempo dei propri ricer-
catori, strumenti o risorse.

Scadenza
Tra i topic della nuova call lanciata nell’am-

bito del programma Imi2 c’è anche la creazio-

ne di un network europeo per le sperimenta-
zioni cliniche in ambito pediatrico, l’inclusione
del punto di vista del paziente nello sviluppo
dei farmaci e il “biomanufacturing”. La sca-
denza per la partecipazione alla call è fissata
per il 28 marzo 2017.  ••• 

CLICCA QUI PER  IL BANDO

Diciannove progetti di valorizzazione culturale pre-
sentati da Comuni e aggregazioni di Comuni del Sud
verranno finanziati con risorse europee pari a 5,6 mi-
lioni provenienti dal Piano di azione e coesione del Mi-
bact 2007-2013. Si è così conclusa l'istruttoria delle
proposte pervenute in risposta al bando aperto per so-
stenere i costi delle progettazioni nell'ambito di pro-
getti integrati di scala territoriale e locale orientati al-
la valorizzazione culturale.
Ecco i progetti selezionati: 1. Salento "Arco Ionico"

a Nardo' (Le); 2. Il recupero e la riorganizzazione del
sistema di mobilita', accessibilita' e fruizione dei siti del
parco archeologico dei Campi Flegrei a Pozzuoli (Na);
3. Integra - Il Cluster Cultura della citta' di Palermo; 4.
"I gioielli della corona" a Bari; 5. "Illuminiamo la Pu-
glia Imperiale - Viaggio nelle terre di Federico II tra sto-
ria miti e leggende a Corato (Ba); 6. Il Piano di valo-
rizzazione turistica e culturale del Tirreno centrale e
della dorsale appenninica della Sicilia a Capo d'Orlan-
do (Mw); 7. Hubcultura - Tra Ionio e Tirreno, Serra e

Aspromonte a Palizzi (Rc); 8. Il Sistema culturale inte-
grato del Sud del Salento a Casarano (Le); 9. Leggere
nella citta' da leggere a Catania; 10. Terra delle Gravi-
ne tra sharing economy e turismo esperienziale a Mas-
safra (Ta); 11. Valorizzazione. Una nuova prospettiva
per il territorio di Salerno e della Costa di Amalfi a Sa-
lerno; 12. Via delle Meraviglie - Identita' e reti di in-
tegrazione della Basilicata Interna a Potenza; 13. Il
Polo strategico turistico "La Terra dei Giganti" a Aci-
reale (Ct); 14. Il Progetto territoriale integrato per la
riqualificazione dell'Area Vergini-Sanita' di Napoli; 15.
Transumanze culturali tra due parchi a Castrovilalri
(Cs); 16. Route 96, la Murgia dell'Uomo. Dall'uomo di
Altamura all'uomo rupestre fino al cittadino globale a
Altamura (Ba); 17. Io sono Gargano a Manfredonia
(Fg); 18. Il Paesaggio sublime: tra Angeli e Dei a Vico
Equense (Na); 19. Il Parco culturale della Sibaritide a
Cassano allo Jonio (Cs). •••

SCARICA I PROGETTI SELEZIONATI

Beni culturali, 5,6 mln al Sud per 19 progetti 

• Risorse del bando
348 milioni di euro

• Risorse complessive Imi 2
3,3 miliardi di euro per il 2014-
2020

• Fonti di finanziamento
- 1.638 miliardi da Horizon
2020

- 1.425 miliardi dalle aziende
Efpia
- Fino a 213 milioni da altre
aziende e organizzazioni
partner

• Scadenza
28 marzo 2017

METÀ DEL BUDGET DAL PROGRAMMA HORIZON
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Di CLEONICE PARISI

Una gara da 712.495 euro per
l’affidamento dei lavori di re-
stauro degli affreschi del chio-
stro monumentale della Basili-
ca napoletana del Carmine Mag-
giore. A bandirla è Invitalia che
è la centrale di committenza per
tre procedure di gara relative
al restauro e alla valorizzazio-
ne di altrettanti beni culturali:
oltre alla Basilica del Carmine,
il complesso architettonico del-
l’ex caserma Curtatone e Mon-
tanara a Firenze (l’importo del-
l'appalto ammonta a 748.634
euro) e i volumi di formato
atlantico appartenenti al Fon-
do Palatino della Biblioteca Na-
zionale Centrale di Firenze col-
piti dall’alluvione del 1966 (ap-
palto da 300mila euro).

La gara
Per la Basilica napoletana

l’importo totale dell’appalto,
che verrà aggiudicato secondo
il criterio del prezzo più basso,
è di 712.495 euro, comprensivi
di 20.282,25 euro per oneri per
la sicurezza non soggetti a ri-
basso, oltre Iva.

Chi può partecipare
Sono ammessi alla procedu-

ra di gara gli imprenditori indi-
viduali, anche artigiani, e le so-
cietà, anche cooperative; i con-
sorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro e i consor-
zi tra imprese artigiane; i con-
sorzi stabili, costituiti anche in
forma di società consortili ai
sensi dell'articolo 2615 ter del
codice civile, tra imprenditori
individuali, anche artigiani, so-
cietà commerciali, società coo-
perative di produzione e lavo-
ro; i raggruppamenti tempora-
nei di imprese fra i soggetti

elencati; i consorzi ordinari tra
i soggetti già elencati; le aggre-
gazioni tra le imprese aderenti
al contratto di rete; i soggetti
che abbiano stipulato il con-
tratto di gruppo europeo di in-
teresse economico.

Come partecipare
Le offerte possono essere

presentate, esclusivamente at-
traverso la piattaforma tele-
matica di Invitalia, alla quale si
può accedere dal portale
https://gareappalti.invitalia.it.
La scadenza è fissata per le

ore 10 del 13 febbraio 2017,
mentre il termine finale per
l’esecuzione delle prestazioni è
di 270 giorni naturali e conse-
cutivi che decorrono dalla data
del verbale di consegna defini-
tivo dei lavori.

Gli altri due bandi
Il secondo bando di gara ri-

guarda la progettazione esecu-
tiva delle opere per il recupero
e il restauro del complesso ar-
chitettonico dell'ex caserma
Curtatone e Montanara, con
l'obiettivo di adibirla a deposi-

to librario della Biblioteca na-
zionale centrale di Firenze.
L'importo dell'appalto è pari a
748.634 euro. I soggetti am-
messi a partecipare sono i pre-
statori di servizi di ingegneria
e architettura. Le offerte pos-
sono essere presentate fino al-
le ore 12 dell'8 febbraio 2017.

Oggetto dell'ultima procedu-
ra di gara è il restauro dei libri
della Biblioteca Nazionale Cen-
trale di Firenze per un importo
di 300mila euro.
La scadenza è fissata alle ore

12 del 7 febbraio 2017.   •••

CLICCA QUI PER LA CALL

La Regione Campania incrementa di ulteriori
113 milioni il budget a disposizione dei bandi
relativi a 4 tipologie di intervento del Piano di
Sviluppo Rurale, prorogando fino al 6 febbraio
2017 i termini per la consegna della documen-
tazione cartacea. Ne dà notizia l’ente di Palazzo
Santa Lucia spiegando i dettagli della decisione
assunta con apposito decreto.
Le misure interessate sono la 4.1.1. "Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole" (la cui
dotazione passa da 28.210.000 a 70.000.000
euro); la 4.1.2 "Investimenti per il ricambio
generazionale nelle aziende agricole e l'inseri-
mento di giovani agricoltori qualificati" (si passa

da 26.100.000 a 84.000.000 euro); la 6.1.1
"Riconoscimento del premio per giovani agricol-
tori che per la prima volta si insediano come
capo azienda agricola" (lo stanziamento iniziale
di 11.250.000 è elevato a 25.000.000) e la 5.2.1
"Ripristino del potenziale produttivo danneggia-
to da calamità naturali, avversità atmosferiche
ed eventi catastrofici, di cui al Decreto dirigen-
ziale 46/2016” (budget invariato). La Regione
conferma, inoltre, l'obbligatorietà del rilascio
telematico della domanda di sostegno entro i
termini precedentemente stabiliti.  •••

CLICCA QUI PER IL DECRETO

Beni da restaurare:
chiamata alle arti
per Pmi e consorzi

Agricoltura, dalla Regione altri 113 mln per 3 bandi

• Importo della gara
712.495 euro

• Oggetto della gara
Affidamento dei
lavori di restauro
degli affreschi del
chiostro monumentale

• Chi può partecipare
- Gli imprenditori
individuali e le società
anche cooperative
- I consorzi fra
cooperative e i
consorzi tra imprese
artigiane

- I consorzi stabili tra
imprenditori
individuali, società
commerciali,
cooperative
- I raggruppamenti
temporanei di
imprese
- Le aggregazioni tra
le imprese aderenti al
contratto di rete

• Scadenza
Ore 10 del 13
febbraio 2017

LA GARA DI INVITALIA
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DiMARGHERITA DICAMPO

Un bando da 85,5 milioni per sostenere azio-
ni di informazione e promozione dei pro-
dotti agricoli realizzate sul mercato interno
e nei paesi terzi: a lanciarlo è la Commissio-
ne europea che punta così a rafforzare la
competitività del settore e ottimizzarne l'im-
magine tanto all'interno quanto all'esterno
dell'Unione.
Il bando riguarda l’esecuzione di pro-

grammi semplici (che possono essere pre-
sentati da una o più organizzazioni prove-
nienti da uno Stato membro) e si articola in
8 temi ripartiti tra mercato interno (i primi
due) e Paesi Terzi.

I temi
Il primo tema riguarda programmi di in-

formazione e promozione destinati a raf-
forzare la consapevolezza e il riconosci-
mento dei regimi di qualità dell’Unione: re-
gimi che riguardano i prodotti Dop, Igp, Stg
e le indicazioni facoltative di qualità; agri-
coltura biologica; simbolo grafico dei pro-
dotti agricoli di qualità caratteristici delle
Regioni ultraperiferiche. Il budget è di
12.375.000 euro. Il secondo tema si concen-
tra, invece, su programmi destinati a mette-
re in evidenza le specificità dei metodi di

produzione agricola nell’Unione e le carat-
teristiche dei prodotti agroalimentari euro-
pei. La somma destinata a questa misura am-
monta a 10.125.000 euro. Il tema numero tre
fa riferimento a programmi di informazione
e di promozione destinati a uno o più dei se-
guenti paesi: Cina (compresi Honl Kong e Ma-
cao), Giappone, Corea del Sud o Taiwan, re-
gione del sud-est asiatico o India. Il budget
indicativo è 14.750.000 euro. Puntano su
Stati Uniti, Canada e Messico i programmi di
informazione e di promozione del quarto te-
ma che può contare su uno stanziamento di
11.600.000 euro. Africa, Medio Oriente (Asia
occidentale), Iran e Turchia sono i Paesi tar-
get dei programmi del quinto tema che ha un
budget di 8.450.000 euro. Il tema 6 punta su
programmi di informazione e promozione
destinati ad altre zone geografiche. Con uno
stanziamento di 11.600.000 euro. Il settimo
tema riguarda programmi d’informazione e
di promozione dei prodotti lattiero-caseari,
dei prodotti a base di carne suina o di una
combinazione dei due destinati ad un paese
terzo con un budget indicativo di 12.600.000
euro. L’ultimo tema si concentra, infine, sui
programmi di informazione e di promozio-
ne dei prodotti a base di carni bovine desti-
nati a qualsiasi paese terzo. Lo stanziamen-
to è di 4 milioni di euro.

Attività ammissibili
Sono ammesse a finanziamento attività di

gestione del progetto, relazioni pubbliche,
sito web e media sociali, pubblicità, stru-
menti di comunicazione, eventi, promozione
presso i punti vendita

Beneficiari
Possono partecipare al bando organizza-

zioni professionali o interprofessionali, sta-
bilite in uno Stato membro e rappresentati-
ve del settore o dei settori interessati in ta-
le Stato membro; organizzazioni di produt-
tori o associazioni di organizzazioni di pro-
duttori; organismi del settore agroalimen-
tare il cui obiettivo e la cui attività consi-
stano nel promuovere i prodotti agricoli e nel
fornire informazioni sugli stessi.

Contributo
Per i programmi semplici destinati al mer-

cato interno il contributo può arrivare fino
al 70% dei costi ammissibili, per quelli de-
stinati ai Paesi terzi i finanziamenti posso-
no raggiungere l’80% dei costi complessivi.

Scadenza
C’è tempo fino al 20 aprile 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Prodotti agricoli sui mercati esteri:
Ue, 85,5 milioni per la promozione

• Risorse complessive
85.500.000 euro

• Contributo
- Fino al 70% dei costi ammissibili per i programmi
destinati al mercato interno
- Fino all’80% dei costi ammissibili per i programmi
destinati ai Paesi terzi

• Beneficiari
- Organizzazioni professionali o interprofessionali,
stabilite in uno Stato membro
- Organizzazioni di produttori o associazioni di
organizzazioni di produttori
- Organismi del settore agroalimentare

• Durata dei progetti
Da uno a 3 anni

• Scadenza
20 aprile 2017

L’INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
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DiVasco fINEcaRta

E'stato approvato, nell'ambito del Psr Campania 2014-2020, il bando del-
la tipologia di intervento 4.2.1 - Trasformazione, commercializzazione
e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali con una do-
tazione finanziaria di 35 milioni di euro. Dopo l'approvazione dei ban-
di di attuazione delle tipologie d'intervento 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1, prossi-
me alla scadenza per la presentazione delle domande di aiuto, il prov-
vedimento mette a disposizione del settore agricolo campano quasi la
totalità degli strumenti di sostegno previste dal documento di pro-
grammazione

Chi può partecipare
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla tipologia d'in-

tervento 4.2.1 le imprese agro-industriali ovvero le imprese che opera-
no nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazio-
ne dei prodotti agricoli per perseguire obiettivi di integrazione con il set-
tore agricolo e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.

Le filiere interessate
Le filiere produttive campane interessate sono quelle ortofrutticola,

florovivaistica, vitivinicola, olivicolo olearia, cerealicola, carne, lattiero
casearia, piante medicinali e officinali.

Contributi fino a 4 milioni
Sono ammissibili a finanziamento, fino ad un investimento massimo

ammissibile di 4 milioni di euro le seguenti voci di spesa: l'acquisto/co-
struzione di nuovi stabilimenti nel tetto massimo di 2 milioni di euro; il
miglioramento o l'ampliamento di edifici esistenti nel tetto massimo di
1 milione di euro; gli investimenti per l'acquisto di macchine, impianti e
attrezzature nel tetto massimo di 2 milioni di euro; l'acquisto di beni im-
materiali e spese generali nel tetto massimo di 400 mila euro.

Cofinanziamento
Per tali spese ammissibili il contributo varia a seconda della tipologia

di beneficiario: 50% della spesa massima ammissibile a finanziamento
per le imprese classificabili come micro, piccole o medie imprese; 25% del-
la spesa massima ammissibile per le imprese non classificabili come mi-
cro, piccole o medie imprese, ma che occupano meno di 750 addetti o il
cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro; 10% della spesa mas-
sima ammissibile per le attività classificabili come grandi imprese. L’in-
centivo per l’acquisto dell’immobile deve corrispondere al massimo al 50
per cento del contributo pubblico ammesso a finanziamento.

Scadenza
I termini di apertura e chiusura per la raccolta delle domande di so-

stegno saranno resi noti con successivo provvedimento della Regione
Campania.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Sviluppo rurale:
nuovo bando 
del Psr Campania
da 35 milioni

• Risorse complessive
35 milioni di euro

• Investimenti
ammissibili
Fino a 4 milioni di
euro

• Cofinanziamento
- Fino al 50% della
spesa ammissibile per
le Pmi
- Fino al 25% della
spesa ammissibile per

le imprese intermedie
- Fino al 10% della
spesa ammissibile per
le grandi imprese

• Chi può partecipare
Imprese agro-
industriali

• Scadenza
Da definire con
successivo
provvedimento
regionale

ammEssI INVEstImENtI fINo a 4 mIlIoNI

PmI, caRBuRaNtE agRIcolo:
autoRIzzatE lE agEVolazIoNI
La Regione Campania
autorizza i Servizi territoriali
provinciali a concedere, in via
del tutto eccezionale,
l'assegnazione alle imprese
agricole di una prima quota di
agevolazioni fiscali sui
carburanti. Il decreto prevede

la possibilità di inoltrare le
istanze in forma cartacea per
l'attribuzione di una prima
quota pari a 2/12 della cifra
spettante. …
gIostRINE accEssIBIlI:
300mIla € dalla REgIoNE
La Regione Campania
incrementa le risorse
destinate a finanziare la

realizzazione di giostrine per
minori disabili, da installare
nelle aree verdi pubbliche
attrezzabili a giochi dei
comuni della regione. Ai 42
Comuni ammessi a
finanziamento lo scorso 18
gennaio se ne vanno ad
aggiungere altri 58, grazie allo
stanziamento di ulteriori 300
mila euro. …

daNNI dEll'alluVIoNE: 
coNtRIButI IN gazzEtta
Pubblicate in Gazzetta le prime
tre delle quindici delibere del
Consiglio dei Ministri che
concludono il percorso per il
riconoscimento di contributi ai
privati per i danni alle
abitazioni e ai beni mobili
causati dagli eventi alluvionali
tra la primavera del 2013 e la
fine del 2015.

IN BREVE
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Di GIOVANNI RODIA

La Fondazione Alexander Onassis
offre diverse borse per effettua-
re soggiorni di ricerca in Grecia
destinate, a seconda del tipo di
finanziamento, a professori, ri-
cercatori, post-doc, dottorandi, di
tutte le nazionalità (esclusi i gre-
ci). In alcuni casi il Programma
può ammettere a finanziamento
greci di seconda generazione e
greci che risiedono e che abbiano
studiato o lavorato presso Uni-
versità estere da più di 10 o 15
anni, a seconda del tipo di titolo
di studio, nonché ciprioti che ab-
biano studiato e risiedano fuori
dalla Grecia.

Settori disciplinari ammessi
Sono ammessi al bando i se-

guenti settori disciplinari: Scien-
ze umanistiche (filologia, lettera-
tura, linguistica, storia, archeolo-
gia, filosofia, scienze dell’educa-
zione, psicologia); Scienze Socia-
li (esclusa la giurispudenza); Eco-
nomia e Finanza (studi marittimi,
finanza, finanza pubblica); Disci-
pline artistiche (storia dell’arte,
arti visive, musica, danza, teatro,

fotografia, cinematografia, new
media, Cultural management).

Tipologie di finanziamenti
Tre le tipologie di finanzia-

mento. La prima è quella delle
“Fellowship – Category D”  che
mette a bando fino a 10 borse del-
la durata di tre mesi per svolgere
un periodo di ricerca in Grecia nel-
l’anno accademico ottobre 2017 -
settembre 2018. In particolare, sa-
rà data priorità a chi dichiari già
in fase di proposta che terrà dei
corsi o seminari presso un’Uni-
versità pubblica greca per un mi-
nimo di 8 ore al mese. Il progetto
dovrà essere inerente alla cultura
e storia greca, avere un ritorno
sociale per la Grecia ed essere
supportato da un professore or-
dinario di un’Università pubblica
greca. Possono partecipare al ban-
do ricercatori, professori univer-
sitari (associati ed ordinari), lettori
in possesso del titolo di dottora-
to. La borsa comprende biglietto
aereo andata e ritorno e un im-
porto mensile di 1.500 euro per le
spese di soggiorno. La borsa non
copre il periodo dal 15 luglio al
31 agosto 2018.

La seconda tipologia, “Fellow-
ship Category E”, mette a dispo-
sizione fino a 10 borse della du-
rata di 3-6 mesi per svolgere un
periodo di ricerca in Grecia da ot-
tobre 2017 a settembre 2018. Il
bando è aperto a ricercatori post-
doc non strutturati già in posses-
so del titolo di dottorato.

Anche se questa tipologia di
borsa è prioritariamente di ricer-
ca, sarà comunque dato un valo-
re aggiunto a chi dichiari già in
fase di proposta che terrà corsi o
seminari presso un’Università
pubblica greca per un minimo di
8 ore al mese. 

La borsa comprende biglietto
aereo e importo mensile di 1.500
euro per spese di soggiorno. Infi-
ne, per le “Fellowship Category

C”, sono disponibili fino a 10 bor-
se della durata da 5 a 10 mesi da
svolgere in Grecia nell’anno acca-
demico ottobre 2017 - settembre
2018. Possono partecipare i dot-
torandi di età inferiore ai 40 an-
ni. E’ richiesto un certificato che
attesti un’adeguata conoscenza
della lingua Greca, a meno che il
candidato non provi che la ricer-
ca può essere condotta in un’altra
lingua. La borsa comprende bi-
glietto aereo e un importo men-
sile di 850 euro per spese di sog-
giorno.

Scadenza
La scadenza, per tutte le bor-

se, è il 28 febbraio 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> EUROPA INFORMA

Borse di studio 
in Grecia:
le domande 
entro febbraio

• Borse disponibili
- Fino a 10 borse della durata di tre mesi
- Fino a 10 borse della durata di 3-6 mesi
- Fino a 10 borse della durata da 5 a 10 mesi

• Importo
Fino a 1.500 euro al mese per spese di soggiorno e
biglietto aereo a/r

• Chi può partecipare
Professori, ricercatori, post-doc e dottorandi, di tutte
le nazionalità (esclusi i greci)

• Settori disciplinari ammessi
- Scienze umanistiche
- Scienze Sociali 
- Economia e Finanza 
- Discipline artistiche 

• Scadenza
28 febbraio 2017

LA MISURA IN PILLOLE

INCENTIVI28 gennaio 2017
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http://www.onassis.org/en/scholarships-foreigners.php
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