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Rummo ottiene il via libera dal Tri-
bunale di Benevento per il concor-
dato in continuità. E progetta inve-
stimenti per 20 milioni di euro a par-
tire dal 2022. 
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RUMMO AZZERA I DEBITI
E DAL 2022 INVESTE

La compagnia napoletana investe 70
milioni di euro in Finnlines per al-
lungare quattro navi e accrescere la
competitività in ambito internazio-
nale. 

A pagina 10

GRIMALDI-FINNLINES
LAVORI PER 70 MLN DI €

Il Governo ha accordato un anno di
autonomia al Porto di Salerno. Dodi-
ci mesi che serviranno per mettere a
punto i meccanismi di accorpamento
con Napoli. 
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PORTO DI SALERNO
12 MESI DI AUTONOMIA

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

La Regione Campania progetta un grande
piano di rilancio e sviluppo delle piccole e
medie imprese. L’investimento, realizzato
con fondi di rientro dalle operazioni di

Microcredito, sarà di almeno 50 milioni di
euro. L’obiettivo è quello di consolidare il
tessuto produttivo locale. 
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ENERGIA
FONDI PER LE SMART GRID
FARI PUNTATI SUL SUD
Il ministero dello Sviluppo
Economico investe 80 milioni
di euro per sostenere
l’introduzione delle smart grid
nel Mezzogiorno. I contributi
partono da un minimo di 1
milione di euro. 

CULTURA
VIA AL “SELE D’ORO 2017”
ECCO COME PARTECIPARE
Scrittori, saggisti, giornalisti,
giovani imprenditori
meridionali. Sono le categorie
che possono partecipare
all’edizione 2017 del
prestigioso premio “Sele
d’Oro”. 

FORMAZIONE
ERASMUS IMPRENDITORI
APERTO IL NUOVO BANDO
Fondi per 4,9 milioni di euro e
domande da presentare entro
il 7 giugno prossimo per la
nuova edizione del
programma Erasmus destinato
ai giovani imprenditori
italiani. 
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Mezzogiorno
Rapporto sulle imprese
Lepore e Zigon: Fondi Ue
e innovazione decisivi
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Business Summit
Focus sugli investimenti 
Giurazza: Il futuro?
E’ nelle aggregazioni

Amedeo Giurazza

Rilancio e sviluppo delle Pmi
Pronto un piano da 50 milioni
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Di ANTONIO ARRICALE

Le bombe sganciate da Donald
Trump sulla Siria tengono il mon-
do, in particolare quello degli af-
fari, con il fiato sospeso. E mentre,
sul fronte azionario, le borse so-
no indecise sul da farsi, non è co-
sì per il mercato dei beni rifugio
e delle materie prime e, ovvia-
mente, delle valute e degli stru-
menti finanziari ad esse correla-
te. I prezzi dell’oro e del greggio,
infatti, hanno subito un’impenna-
ta, in scia peraltro di un trend che
si era già manifestato e consoli-
dato nel corso della settimana. In
particolare, l’oro ha incrementato
le quotazioni salendo fino a
1.263,67 dollari l’oncia, mentre il
greggio si è apprezzato dell’1,50%
circa (il Wti ha guadagnato nel-
l’ottava il 3,70%) salendo ai mas-
simi di quattro settimane. Hanno
ceduto invece di oltre 3 punti e
mezzo i rendimenti dei Treasury
americani a 10 anni (che si muo-
vono sempre in direzione oppo-
sta) e le valute australiane (Aud)
e neo zelandesi (Nzd). Si sono in-
debolite anche l’euro e lo yen, ri-
spetto al dollaro, indipendente-
mente dalla spinta che, in un sen-
so o nell’altro, ogni primo vener-
dì del mese puntualmente ricevo-
no dalla pubblicazione dei dati
Non farm payrolls, ovvero dalla
creazione in Usa dei nuovi posti di

lavoro nell’industria e nei servizi
esclusa l’agricoltura. Dato, que-
st’ultimo, che è stato ben al di sot-
to delle attese (98 mila nuovi po-
sti rispetto ai 180 mila previsti) e
che non per questo ha indebolito
il dollaro che, infatti, è arrivato a
toccare 1.06 per un euro.

E si chiude così, sui venti di
guerra, una settimana di passio-
ne cominciata con l’attentato ter-
roristico nella metropolitana di
San Pietroburgo e proseguita con
la strage degli innocenti in Siria,
in cui decine di bambini sono ri-
maste vittime dei gas utilizzati da
Bashar Hafiz al-Asad, e conclusa-
si appunto con la risposta del raid
aereo Usa. 

Settimana di passione che, al-
meno per il mondo cattolico ed in
particolare per noi italiani, è in
anticipo di qualche giorno sul
tempo biblico, ma non rispetto al-
la condizione generale del paese,
perennemente in fibrillazione sul
fronte politico e specie in seno al-
la maggioranza (al Senato il can-
didato alla presidenza della com-
missione Affari costituzionali il
dem Giorgio Pagliari è stato silu-
rato dal collega di partito Salva-
tore Torrisi) ma più ancora sul
fronte economico, dove i segnali
di ripresa, comunque li si guardi,
restano timidi e perciò non rie-
scono a smuovere di una virgola
il lento andamento.

Certo, l’Istat incoraggia dicen-
do che nel 2016 la ripresa del po-
tere di acquisto delle famiglie ita-
liane è tornata al top dal 2001. E,
però, se il reddito disponibile è
cresciuto, la disponibilità del red-
dito reale è salita soltanto grazie
alla gelata dei prezzi. E, dunque,
come con efficacia hanno com-
mentato le associazioni dei con-
sumatori, si è trattato di una me-
ra “illusione ottica”. In tema, fi-
nanche Mario Draghi, che dal suo
osservatorio di Francoforte, nel
confermare l’indirizzo impresso
dalla Bce alle politiche moneta-
rie, sempre attento al tasso di in-
flazione dell’area euro nel suo
complesso, si è spinto a dire che
gli stipendi degli italiani sono
troppo bassi. Ma qui il discorso si
complica, sorvoliamo. 

Ma l’aspetto più grave, dal
nostro limitato punto divista, è
un altro. E cioè, che gli investi-
menti sono in calo. Peraltro, co-
me ricorda sempre l’Istat, alla
crescita di questa voce era lega-
to anche l’ok alla flessibilità sui
conti 2016 della Commissione
europea, sicché anche su questo
crinale la situazione ora non mi-
gliora. Anzi, diventa più difficile
trattare con Bruxelles anche per
il prossimo anno, sicché, non an-
cora trovata la quadra per i ri-
lievi in corso, osservano gli eco-
nomisti, si deve ipotizzare già

un’altra correzione da dieci mi-
liardi.

Insomma, altre tasse in arrivo.
E dire, che già non ce la facciamo
con quelle attuali. Sono infatti 21
milioni gli italiani indebitati col
fisco: un italiano su tre. Il dato
viene fuori dall’analisi dell’anda-
mento della rottamazione delle
cartelle di Equitalia (i cui termini
sono stati prorogati al 21 aprile)
ma non tiene conto dell’indebita-
mento dei cittadini con gli enti lo-
cali, per la cui esazione, magari,
provvedono altre concessionarie.
E dove si segnalano situazioni pa-
radossali. Soprattutto a Sud. Un
caso per tutti: il comune di Caser-
ta consente la rottamazione sol-
tanto ai debitori raggiunti da in-
giunzione, non a tutti. Al solito,
figli e figliastri, per la gioia degli
avvocati.    

E sempre per restare al Sud,
un altro caso di illusione ottica. Il
Quinto Rapporto della Fondazio-
ne Ugo La Malta sulle “Imprese
industriali nel Mezzogiorno” no-
ta che nell'ambito delle medie im-
prese meridionali si registrano
andamenti economici non lonta-
ni da quelli delle analoghe im-
prese del centro-settentrionale. Il
Rapporto conferma, però, anche il
progressivo assottigliarsi della
presenza industriale. Insomma:
meno imprese e meno occupati.
Nulla di nuovo.  •••

SETTE GIORNI

Fisco, indebitato uno su tre
e sono in arrivo altre tasse

>> Diventa più
difficile trattare
con Bruxelles
anche per il
prossimo anno
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I
l mondo delle reti medico-
scientifiche si è dato
appuntamento a Venafro,

frazione Pozzilli, presso l’Istituto di
ricerca Neuromed. Divisi nei tre
filoni principali della Neurologia,
della Cardiologia e dell’Oncologia
questi enti molto particolari hanno
incontrato le imprese italiane
rappresentate da Confindustria per
verificare quali possibilità di
collaborazione possono scaturire
per dare maggiore forza agli attori
di entrambe le categorie.

Il sistema delle reti sta
conoscendo nel Paese un periodo
fortunato. Quelle tra imprese sono
diventate a inizio aprile 3.588 e
raggruppano 18.079 realtà con una
crescita esponenziale negli ultimi
mesi che testimonia la bontà dello
strumento e le sue potenzialità. La
fortuna del modello è dovuta in
particolare alla composizione del
sistema produttivo italiano fatto di
piccole e piccolissime aziende il più
delle volte gelose della propria
autonomia eppure desiderose di
crescere.

Mettersi insieme nella cornice di
un contratto di rete consente di
raggiungere entrambi gli obiettivi:
diventare grandi restando
autonomi. Certo, occorre almeno
aprirsi alla collaborazione, alla
condivisione, alla visione comune
per poter percorrere un pezzo di
strada in compagnia ma si tratta di
un salto culturale che comunque
andava fatto per raggiungere
caratteristiche competitive
compatibili con le dimensioni dei
mercati internazionali.

Il fenomeno ha raggiunto una
dimensione tale, in termini
quantitativi e qualitativi, da essere
riuscito a conquistare vantaggi
fiscali molto interessanti a favore di
tutti i partecipanti che potranno
godere di ammortamenti, super
ammortamenti e di tutte le
agevolazioni riservate a chi investe

nelle aree di crisi. Far parte di una
rete, inoltre, darà la possibilità di
partecipare ai bandi di Industria 4.0
e di cogliere altre opportunità
riservate a soggetti di grande
taglia.

Il tema affrontato a Pozzilli - alla
presenza del presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia, del
responsabile di RetImpresa
Antonello Montante e del patron di

Neuromed Aldo Patriciello - è come
far dialogare le reti d’impresa con
quelle della ricerca in una
interazione tra pubblico e privato
da sempre osteggiata nel Paese per
ragioni ideologiche ma oggi
indispensabile per orientare gli
sforzi degli uni e degli altri a
beneficio dell’intera società.

Si tratta, tra l’altro, di mettere a
fattor comune l’enorme quantità di
dati che la tecnologia consente oggi
di ricavare potenziando con la
condivisione la capacità di analisi e
l’interpretazione secondo la
filosofia che informa la quarta
rivoluzione industriale che
aggiunge intelligenza a ogni
funzione e punta a migliorare il
valore aggiunto creando le
condizioni per creare nuova
ricchezza senza la quale sono
impensabili investimenti e
sviluppo.

Il passaggio è cruciale. Molto più
delicato e sensibile di quanto si
possa immaginare anche perché
nascosto da una dialettica politica
che sembra ignorarlo o, almeno,
relegarlo al rango degli argomenti
vari ed eventuali mentre invece
meriterebbe il primo posto
nell’Agenda di un Paese che volesse
riprendere la strada della crescita
lungo la quale, solo, si trovano le
risposte che si cercano dove non
sono e non potrebbero essere.  •••

Sviluppo, l’irresistibile 
ascesa delle Reti

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO

LEGGI IL BLOG
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Di MARTINO LUPO

La Regione Campania sta lavo-
rando a un grande piano di ri-
lancio e crescita delle piccole e
medie imprese. La notizia filtra-
dagli uffici di Palazzo Santa Lu-
cia e, secondo quanto apprende
ildenaro.it, si ragiona già anche
sulle cifre da impiegare. La do-
tazione finanziaria per questo
tipo di progetto ammonterà a
non meno di 50 milioni di euro
ma si arriverà presumibilmente
a cifre superiore combinando ri-
sorse regionali e nazionali. 

Per il momento si sa soltanto
che la base è composta da quo-
ta capitale e interessi in rientro
nelle casse regionali dai prestiti
per il Microcredito. Proprio a
questo proposito la giunta re-
gionale della Campania ha ap-
provato un decreto che sancisce
il disimpegno dei fondi europei
sul Microcredito per nuove
aziende e piccoli Comuni entro il
2023. Durante questo lasso di
tempo Sviluppo Campania, la so-
cietà in house dell’amministra-
zione regionale he gestisce i pro-
grammi, potrà provvedere al
rientro di tutti i prestiti e alla
rendicontazione definitiva. 

Su aziende e piccoli enti locali
la Regione ha investito 100 mi-
lioni di euro e adesso, portati a
termine e i progetti e recupera-
ti i fondi iniziali, in molti casi con
l’aggiunta degli interessi, si pre-
para una nuova stagione di in-
vestimenti. 

È da dire che, nel rispetto di
quanto disposto dalla Commis-
sione Europea, il piano di rilan-
cio delle piccole e medie impre-
se che ha in mente la governan-
ce regionale deve essere accom-
pagnato da azioni di sviluppo ur-
bano. 

Ma perché proprio le Pmi? La
Regione sta affrontando il pro-
blema del rilancio economico in
una prospettiva generale e con
la volontà di non lasciare indie-
tro alcun settore o area. Di con-
seguenza se da un lato ci si muo-

ve nell’ottica del rilancio indu-
striale e del credito d’imposta
per i nuovi investimenti, misure
adatte per lo più a imprese di
medie e grandi dimensioni, dal-
l’altro ci si concentra su quello
che è il core del tessuto produt-
tivo locale. Sulle misure si sta ra-
gionando e, secondo quanto ri-

sulta a ildenaro.it, è un tema che
verrà affrontato in una fase suc-
cessiva. 

Una delle ipotesi allo studio
riconducibile ovviamente alle
agevolazioni fiscali anche se su
questo versante esistono già
molteplici opportunità e c’è il ri-
schio di accavallare gli aiuti e

non ottenere il risultato sperato.
Molto verrà fatto nel campo del-
lo sviluppo e del trasferimento
tecnologico verso imprese pic-
cole. 

E si guarda con particolare in-
teresse a formule di accesso ai
mercati esteri più agevoli di
quelle attuali. 

E il Microcredito? Difficile
pensare che nel 2023 questa
esperienza possa essere defini-
tivamente archiviata. Lo stru-
mento fin qui ha funzionato be-
ne e ha fatto nascere tante nuo-
ve imprese, soprattutto di gio-
vani, sul territorio regionale. Ora
però la Regione vuole compiere
il passo successivo. Consolidare
e rafforzare le aziende create
grazie al Microcredito e quelle
già sul mercato da anni ma bi-
sognose di innovare per restare
competitive.  •••

Piccole e medie imprese, un piano per il rilancio
La Regione Campania investe 50 milioni di euro

Clayton, il brand fast fashion uomo facente
capo al gruppo casertano Essemoda, ha
coronato nel 2016 un anno di successi con
l’apertura di 2 maxistore a Milano e Bologna,
il proseguimento della strategia di
ampliamento attraverso una presenza
capillare nei più importanti centri commerciali
della Penisola, e il lancio di una piattaforma e-
commerce che distribuisce in 25 Paesi europei
e si prepara a distribuire in tutto il mondo. 

I dati sono riferiti ai 51 punti vendita della
catena (al 31.12.2016), con una superficie
complessiva di 19.000 metri quadrati. Il nuovo
piano industriale della Essemoda prevede il
raggiungimento di un fatturato pari a
100.000.000 di euro in 3 anni e 20 nuove
aperture per ogni anno. Nel corso del 2016, il

gruppo Essemoda ha fatto investimenti
strategici per il core business, con un
incremento del 70 per cento rispetto all’anno
precedente. 

Per il 2017, parte degli investimenti
previsti saranno destinati all’ulteriore
sviluppo della piattaforma e della
distribuzione dell’e-commerce. Si tratta di una
importante realtà campana, con sede legale a
Frattamaggiore e sede operativa in provincia
di Caserta. 

Gli amministratori del gruppo Essemoda, i
fratelli Ferdinando e Rocco Spena, hanno dato
vita a questo ambizioso progetto agli inizi del
2000, ed hanno ottenuto in pochi anni risultati
finanziari di rilievo, con una crescita a doppia
cifra confermata anche per l'anno 2016. •••

ESSEMODA PUNTA AI 100 MLN DI FATTURATO COL BRAND CLAYTON

IMPRESE&MERCATI8 aprile 2017
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Segnali positivi per le medie im-
prese della Campania. Ci sono qui
le basi per recuperare competiti-
vità e imporsi anche a livello in-
ternazionale: lo dice il sesto rap-
porto che la Fondazione La Mal-
fa ha realizzato in collaborazione
con l’area studi di Mediobanca,
presentato in settimana nella se-
de del quotidiano Il Mattino. A
parlarne, insieme al direttore del
quotidiano napoletano, Alessan-
dro Barbano, e al giornalista eco-
nomico Nando Santonastaso, so-
no gli economisti Giorgio La Mal-
fa e Paolo Savona, l’assessore re-
gionale alle Attività Produttive
Amedeo Lepore, il presidente
della Fondazione Matching Ener-
gies e del Gruppo Getra Marco Zi-
gon, il docente di finanza azien-
dale all’Università della Campa-
nia Luigi Vanvitelli, Mario Mu-
stilli. "Si può dire che la Campa-
nia, in termini di imprese medio
grandi - spiega Savona -, sia già
fuori dalla logica del Mezzogior-
no, nel senso che è oggi l'unica re-
gione del Sud in grado di orga-
nizzare una politica economica
tale da produrre sviluppo". 

Così almeno lasciano intrave-
dere i numeri del rapporto della
fondazione La Malfa. "Nel Mez-
zogiorno - spiega Savona - il tes-
suto imprenditoriale deve scon-
trarsi con diseconomie esterne
quasi insormontabili. E chi riesce
a competere lo fa recuperando la
perdita di produttività prodotta
da questi fattori negativi attra-
verso l'abbassamento del costo
del lavoro".  

Dopo la crisi di questi ultimi
anni la caduta è cessata, la ripre-
sa però "non è così vivace". Non
lo è neanche in Campania dove
"tra i punti deboli c'è quello rela-
tivo alle esportazioni". 

Queste "crescono poco" e il da-
to, secondo l'economista, do-
vrebbe indurre gli imprenditori
ad adottare "una organizzazione
di impresa meno familiare e più
votata allo sviluppo delle rela-

zioni con l'estero attraverso la
nomina di veri e propri direttori
commerciali dedicati a questo
settore". Del rapporto in manie-
ra più approfondita parla La Mal-
fa che spiega come questa inizia-
tiva sia nata qualche anno fa in
seguito all'appello per il Mezzo-
giorno lanciato dall'ex presiden-
te della Repubblica Giorgio Na-
politano. 

"La cosa che fa più impressio-
ne leggendo i numeri di questo
lavoro - dice La Malfa - è il diva-
rio esistente tra il Sud e il resto
d'Italia in termini di presenza im-
prenditoriale sul territorio. Delle
3.300 di medie imprese registra-
te complessivamente nel 2014
solo 263, l'8 per cento, operavno
nel Mezzogiorno". 

A fronte di questo quadro a
tinte fosche c'è quello più lumi-
noso che riguarda la Campania,
"l'unica regione ad avere una pre-
senza significativa di medie im-
prese (il 40 per cento delle 263
totali nel Sud) e quindi anche una
capacità di competere con le più
avanzate aree industriali del
nord italia".  Sulla stessa lun-

ghezza d'onda Zigon che si dice
convinto di una cosa: "Si può fa-
re impresa nel Mezzogiorno ma a
determinate condizioni. Occorre
capire che per essere in grado di
creare sviluppo bisogna raggiun-
gere un livello di competitività
idoneo". Insomma, l'equazione è
presto detta: meno imprese, ma
di più grandi dimensioni. "il nu-
mero di dipendenti impiegati nel-
la medio industria è ancora bas-
so - sottolinea il presidente del-
la Fondazione Matching Energies
- e questo incide negativamente
anche sul posizionamento del Pil
italiano a livello europeo". 

Per Zigon occorre puntare
maggiormente su quelle imprese
che hanno saputo affrontare la
crisi "intuendo anticipatamente
qual era la strada da seguire, pun-
tando su tecnologia, brand ma
soprattutto su conoscenze e com-
petenze". 

Per il futuro sarà determinan-
te l'"Industria 4.0, un driver im-
portantissimo perché indica le le-
ve su cui poggiare le basi dello
sviluppo, quelle della digitalizza-
zione e dell'innovazione". Senza

dimenticare che "le istituzioni de-
vono fare la propria parte con-
tribuendo a eliminare quegli
ostacoli esterni che frenano la
crescita delle nostre imprese. Mi
sembra che in Regione qualcosa
si stia facendo. Sono ottimista".
L'assessore Lepore saluta con fa-
vore i dati positivi relativi alla
Campania. 

"Fino a oggi - dice - abbiamo
fatto passi in avanti ma non ci
accontentiamo. Non vogliamo so-
lo essere l'avanguardia del Sud
ma abbiamo l'ambizione di com-
petere con le aree piu avanzate
del Paese, superando anche la
Lombardia". 

L'assessore non nega le diffi-
coltà del Sud ma si dice sicuro che
"la proposta del presidente De
Luca di un piano straordinario del
lavoro e di una amministrazione
4.0 siano gli elementi basilari per
un rilancio stabile" di questa par-
te di Italia. Dicendo questo fa il
conto delle cose fatte a Palazzo
Santa Lucia ricorda per esempio
i dati positivi espressi dalla spe-
sa delle risorse europee. "Siamo
già oltre le nostre più rosee
aspettative - dice Lepore - visto
che il 56 per cento delle risorse
sono state già programmate. C'è
però un punto su cui riflettere: fi-
no a ora queste risorse sono sta-
te utlizzate come sostititive di
quelle ordinarie che nel mezzi-
giorno non sono mai arrivare in
modo equo. Finamente con que-
sto governo pare che siamo di
fronte ad un requilibrio di questi
fondi".  •••

Mezzogiorno, rapporto La Malfa sulle imprese
Lepore e Zigon: Campania leader per lo sviluppo
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SALERNO CONTAINER TERMINAL APRE LE NUOVE ROTTE CON NORD EUROPA E AMERICA
Salerno Container Terminal conquista le li-
nee di tre fra le maggiori concentrazioni
mondiali del trasporto container e che si pre-
para ad attuare, proprio nella prospettiva di
un’impennata dei traffici, un piano di inve-
stimenti in nuove gru e mezzi di banchina
per un valore complessivo di più di 20 mi-
lioni di euro. 
La prima a dare fiducia al terminal del

gruppo Gallozzi sarà la The Alliance, ovvero
il raggruppamento armatoriale che com-
prende la Hapag Lloyd (e quindi anche la
controllata Uasc), la YangMing di Taiwan e le
tre compagnie storiche del Giappone, K line,
Nippon Yusen Kaisha e Mitsui (Mol). Giove-
dì  la  portacontainer “Brevik Bridge” è par-
tita da Salerno,  inaugurando la linea diret-

ta settimanale tra il Mediterraneo e Nord
America con scali ad Halifax, New York, Nor-
folk e Savannah. L’avvio del nuovo servizio
coincide con la decisione della Hapag Lloyd
di concentrare in via esclusiva nello scalo
salernitano tutti i propri servizi da e per il
Sud Italia. 
A 24 ore di distanza, venerdì 7, con l’ap-

prodo della full container “Csl Virginia”, toc-
cherà a Ocean Alliance, composta da Cma-
Cgm, Cosco Shipping, Evergreen Line e Oocl
inaugurare la nuova base di Salerno per l’al-
tro servizio settimanale dedicato al Nord
America (New York, Norfolk, Savannah e
Miami). Lo stesso giorno vedrà anche il pri-
mo approdo della nave “Hs Paris” con la qua-
le la compagnia francese Cma-Cgm entra nel-

l’alleanza con Hamburg Sud e Seago Line, da
Salerno settimanalmente per il Nord Europa.
E infine, sabato 15 aprile, sarà la volta del co-
losso cinese Cosco Shipping, che in prove-
nienza dall’Hub del Pireo e dai porti della
Turchia, inaugurerà con la porta contenitori
“Hansa Cloppenburg”, il Net Service, una
nuova linea diretta dal porto di Salerno ver-
so il Nord Europa. 
Il servizio offrirà ogni sabato partenze

da Salerno per Felixstowe, con un transit ti-
me di 7 giorni; la tratta Salerno–Amburgo sa-
rà coperta in 9 giorni e quella Salerno–An-
versa in 11 giorni. 
Complessivamente saranno 24 le navi full

container lavorate nella settimana dal Sa-
lerno Container Terminal.  •••

L’anticoPastificio Antonio Ama-
to con sede a Salerno nel quar-
tiere Mercatello ha una nuova
proprietà: la Intesa Immobiliare
Srl. I due soci, Roberto Aversa e
Luigi Chianese, si sono aggiudi-
cati il vecchio immobile di via
Picenza per tre milioni cento-
cinquantamila euro. Alla prima
vendita, poi andata deserta, nel
2014 si partiva da una base
d’asta di 9,726 milioni di euro.
“Intesa immobiliare” è il nome
che riunisce due noti imprendi-
tori salernitani, Chianese, del-
l’impresa di costruzioni Chiane-
se Group e l’avvocato Aversa,
attuale proprietario della con-

cessionaria Mercedes in locali-
tà San Leonardo. I due impren-
ditori avevano la possibilità di
assicurarsi anche l’elaborato
progettuale di Jean Nouvel, pa-
gando altri 100mila euro, ma
hanno preferito non procedere
con questa ulteriore operazio-
ne. Aversa spiega che “il pro-
getto è molto bello, fantasioso e
ambizioso ma rischierebbe di
decontestualizzare l’opera che
vogliamo realizzare”. Ciò che sa-
rà mantenuto del vecchio opifi-
cio saranno proprio i mulini ma
il progetto iniziale che tanto
piacque al cavaliere Giuseppe
Amato andrà ridimensionato.
Nell’area saranno realizzati al-
loggi destinati prevalentemen-
te a giovani coppie.  •••

Italo presenta a Milano i nuovi
servizi per il 2017. A partire, fa
sapere il gruppo, dal nuovo por-
tale dedicato alle agenzie di
viaggio, dimostrazione di quan-
to Italo creda in questo canale di
vendita, caposaldo della propria
strategia commerciale, ideale
per la clientela business e per i
gruppi provenienti dall'estero.
Il nuovo portale sarà più intui-
tivo e più veloce (ad esempio
darà la possibilità di salvare le
ricerche più frequenti per aver-
le sempre sottomano nel mo-
mento più opportuno), nuove
funzionalità e nuova veste gra-
fica i tratti distintivi. Novità an-

che per quel che riguarda il
mondo business: Italo, da sem-
pre attento alle esigenze dei
suoi viaggiatori, ha infatti mes-
so a disposizione nuovi servizi,
puntando sulla Club Executive,
fiore all'occhiello del servizio
Ntv. Un ambiente dedicato ai
viaggiatori più esigenti, dotato
di grande confort e privacy, che
arricchisce la propria offerta:
nuovi monitor touch screen in-
stallati su tutte le 19 sedute di-
sponibili e servizio personaliz-
zato all'insegna dell'alta gastro-
nomia di VyTA Santa Margheri-
ta. Non finiscono qui i vantaggi
per i viaggiatori di Club Execu-
tive: a loro disposizione tutte le
comodità offerte dalle Lounge
Italo Club.  •••

Meno tempo per informarsi, scegliere e
prenotare e - di conseguenza - più tempo
per divertirsi e godersi la vacanza a bor-
do delle navi Msc. Ogni ospite potrà “dia-
logare” in ogni momento e in tempo reale
con la nave per sfruttare al meglio e per-
sonalizzare la crociera secondo le proprie
esigenze e i propri gusti. 
È questo il grande vantaggio di Msc for

Me, l’avveniristico programma di innova-
zione digital che sarà portato a bordo di
Msc Meraviglia, nave ultramoderna che
sarà varata il prossimo 3 giugno, e pro-
gressivamente su tutte le altre navi della
flotta Msc Crociere. Msc Crociere sarà quin-

di la prima compagnia crocieristica in as-
soluto che ha investito ad ampio spettro
per equipaggiare le proprie navi con le mi-
gliori tecnologie esistenti sul mercato - tra
questi i dispositivi di wearable technolo-
gy - che le renderanno del tutto simili a
delle “smart-city”, con la complessità in
più di trovarsi sul mare. 
Un progetto ambizioso avviato tre an-

ni fa insieme a partner tecnologici di ec-
cellenza mondiale come Deloitte Digital,
Hewlett Packard Enterprise e Samsung ,
che dimostra l’attenzione di Msc Crociere
per l’innovazione.  Msc for Me debutterà a
bordo di Msc Meraviglia, la prima delle 11

unità in costruzione, che entrerà in servi-
zio a giugno e che sarà dotata di 16.000
punti di connettività, 700 punti di accesso
digitali, 358 schermi informativi e inte-
rattivi e 2.244 cabine dotate di tecnologia
Rfid/Nfc. 
Il programma verrà poi implementato

anche su Msc Seaside, che sarà battezza-
ta a novembre di quest’anno. Msc Crocie-
re ha già investito 20 milioni di euro sol-
tanto per sviluppare, a bordo delle pros-
sime due navi in arrivo, tecnologie e in-
frastrutture in grado di rispondere alle esi-
genze dei nostri ospiti anche per gli anni
a venire.  ••• 

MSC E LE NUOVE FRONTIERE DELL’HI-TECH: COSÌ LE NAVI DIVENTANO DELLE SMART CITY

Ceduto il Pastificio Amato
La proprietà passa a Intesa

Italo rilancia Club Executive
Più servizi per i clienti top
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Il consorzio Euromed apre
una filiale a Malta per
agganciare la rete
commerciale del
Commonwealth. L’ad Sergio
Passariello spiega che
“questa iniziativa nasce per
rispondere ai problemi
generati dalle sanzioni alla
Russia, dai possibili dazi degli
Usa e dall’uscita del Regno
Unito dal mercato unico”. Sul
sito del consorzio è già attiva
la piattaforma per raccogliere
informazioni sui possibili
investimenti.  •••

Nel primo trimestre 2017
Simest - società del polo
dell'export e
dell'internazionalizzazione
del gruppo Cassa Depositi e
Prestiti - ha finanziato 84
imprese italiane per
operazioni commerciali in 25
Paesi. Tra le imprese
beneficiarie di questi ultimi
c'è la Novi Srl, una Pmi della
provincia di Salerno che
opera da oltre 20 anni nel
commercio di prodotti
alimentari, in particolare
pomodori, legumi e frutta
sciroppata. Dispone di un
centro logistico e
movimentazione merci
all'avanguardia che gli
consente di fornire la
clientela in tempi brevi. Il
finanziamento di Simest
copre le spese della
partecipazione al Sial Middle
East, importante fiera del
settore che si tiene ad Abu
Dhabi. I finanziamenti Simest
per la partecipazione a fiere e
mostre offrono un tasso
d'interesse agevolato (pari al
10 per cento del tasso di
riferimento in vigore
nell’Unione Europea).  •••

EUROMED A MALTA
UNO SPORTELLO
PER LE IMPRESE

NOVI NEGLI EMIRATI
CON IL CONTRIBUTO

DELLA SIMEST

Di FEDERICO MERCURIO

Il Porto di Salerno, insieme a quello di Messina con
Gioia Tauro, ha ottenuto la proroga all'accorpa-
mento con lo scalo di Napoli. Un decreto ministe-
riale ha stabilito che lo scalo campano godrà, co-
me richiesto anzitempo dall'Autorità Portuale, di
autonomia finanziaria e amministrativa dall'Au-
torità di sistema portuale (Adsp) del Tirreno cen-
trale (Napoli e Castellammare) per tutto l'anno.
Proroga più breve, fino al 30 giugno e con le stes-
se disposizioni, per il porto siciliano dall'Adsp del
Tirreno Meridionale (Gioia Tauro, Crotone, Cori-
gliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Gio-
vanni, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reg-
gio Calabria). Per entrambi i porti l'autonomia si
traduce governativamente nella nomina di un com-
missario delle Authortiy, nominato prossimamen-
te, che terrà la reggenza fino alla fine della proro-
ga. “Sostanzialmente Salerno potrà chiudere un
bilancio separato”, commenta il presidente del-
l'Adsp del Tirreno centrale Pietro Spirito. L'auto-
nomia in altri campi, come per esempio la pianifi-
cazione, è relativa, “considerando - conclude - che
il 31 dicembre è dietro l'angolo per la progettua-

lità a lunga scadenza dei porti”. L’autonomia prov-
visoria consente più che altro di regolarizzare la
gestione contabile e amministrativa e provvede-
re ad adempiere a tutte le procedure relative al-
l’accorpamento. 

Non ci sarà alcun effetto sulla operatività del
porto salernitano e dell’Autorità che raggruppa i
tre approdi della Campania. Il vero motivo di in-
teresse, più che l’autonomia di Salerno, è la stra-
tegia complessiva che la nuova Autorità di siste-
ma attuerà per lo sviluppo del sistema portuale re-
gionale. È su questo versante che si gioca il futu-
ro dell’economia marittima della più importante
regione del Sud.  •••

Porto di Salerno, sì all’autonomia
Accorpamento da gennaio 2018

Rolls-Royce ha celebrato una tripletta di primati
quando il motore Trent 1000 Ten ha equipaggiato
il primo volo del Boeing 787-10, l’ultima versione
del Dreamliner. Il Trent 1000 ha propulso il primo
volo di ogni versione del Dreamliner: il 787-8,
787-9 e ora il 787-10. Il volo di questa settimana
segna un'altra pietra miliare per il Trent 1000 TEN,
l'ultima versione del motore Trent 1000. 

Il Trent 1000 Ten (Thrust, Efficienza e Nuove
tecnologie) è disponibile per tutte le varianti del
Boeing 787, offrendo maggiore potenza ed effi-
cienza, grazie all’incorporazione delle nuove tec-

nologie dei programmi Trent XWB e Advanced di
Rolls-Royce.

Le sue prestazioni ambientali contribuiscono a
ridurre le emissioni acustiche del 787 Dreamliner
alla metà della rumorosità degli aerei della gene-
razione precedente. “Il Trent 1000 TEN è anche un
successo italiano”, dice Giuseppe Ciongoli, presi-
dente di Rolls-Royce Italia. “Avanzati componenti
di tutti i motori Trent 1000 - aggiunge Ciongoli -
sono realizzati in Italia, da Ema, in provincia di
Avellino e Fly (Trento), ramo del gruppo veneto
Forgital”.  •••

Rolls-Royce celebra il nuovo Boeing 787-10
Made in Irpinia le componenti del motore

Una veduta del porto di Salerno
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Avvocato Gaeta al fianco di Adler Plastic
Sul mercato un bond da 350 mln di euro

Avvocato Gaeta – Studio legale,
Tributario & Societario ha assistito
come local counsel la capogruppo
Adler Plastic nonché HP Pelzer
(società che fanno capo
all’imprenditore napoletano
Paolo Scudieri) in un’operazione
di emissione obbligazionaria da
350 milioni di euro (cedola 4,125
per cento, scadenza 2024). Lo
studio napoletano si è occupato di alcuni
aspetti di diritto italiano con un team

guidato dai partner Piero Gaeta e Marco
Russo insieme agli associate Maurizio De
Martino, Francesco Genna, Maria Gaeta e

Mattia D’Addea. All’operazione hanno
partecipato anche gli studi legali
internazionali White & Case e
Latham & Watkins. Il team di
White & Case ha prestato
assistenza a HP Pelzer per gli
aspetti di diritto statunitense,
inglese, italiano, tedesco, ceco,
belga, messicano, polacco e
spagnolo, con un team guidato

dai partner Michael Immordino (Londra e
Milano), Iacopo Canino (Milano) e Rob

Mathews (Londra), insieme agli associate
Robert Becker e Davide Diverio e al trainee
Alessandro Piga (tutti dell’ufficio di Milano).
Latham & Watkins ha assistito gli initial
purchasers JP Morgan, Credit Suisse, Equita
SIM, Deutsche Bank, Mediobanca e
UniCredit in relazione ai profili di diritto
americano, italiano, tedesco e spagnolo con
un team guidato dai partner Jeff Lawlis e
Antonio Coletti, che includeva gli associate
Roberto Reyes Gaskin, Marc Galeotti, Guido
Bartolomei e Nicolò Ascione. Il bond
appena emesso ha come scopo principale il
riacquisto dell’obbligazione da 280 milioni
emessa nel 2014.  •••

Di ANTONIO AVERAIMO

Si chiamaM&A, merger and acquisition, ed è il settore relativo a
tutte quelle operazioni di finanza straordinaria che portano alla
fusione di due o più società. I maggiori professionisti del settore si
sono dati appuntamento a Napoli per il quinto Ggi (Geneva group
international) italian business summit. Al centro della due giorni
Food, moda e aerospazio. Tra le aziende campane presenti figurano
Pastificio Di Martino Gaetano, Feudi Di San Gregorio, Isaia & Isaia,
Pianoforte Holding (Carpisa - YamamaY), A. Abete, Venice Shipping
and Logistics S.p.a (Palladio Finanziaria Group). Oltre cento gli
investitori provenienti da tutto il mondo. Alla kermesse partecipa
Amedeo Giurazza, founder e ceo di Vertis , società di consulenza
finanziaria aziendale e advisor di fondi mobiliari chiusi per assun-
zioni di partecipazioni. Vertis opera esclusivamente nel Sud Italia,
con un occhio di riguardo per le imprese dell’Innovative Made in
Italy. E il fatto che Vertis punti sull’innovazione è dimostrato dai
numeri: “In 7 anni di attività, su 26 operazioni del nostro gruppo, 20
sono sulle start up - spiega Giurazza - Il motivo è molto semplice:
non ci sono le resistenze che incontri quando ti trovi dinanzi a
imprenditori più anziani”. 

Miracoli meridionali
Una di queste è Mosaicoon, società di comunicazione siciliana

specializzata in campagne virali sul web, divenuta un vero e proprio
caso imprenditoriale. “Oggi Mosaicoon è un’impresa con 100 addetti
e con sedi in tutto il mondo. Quando abbiamo conosciuto i founder,
c’erano solo due ragazzi con idee brillanti e poco capitale”. E la

Campania come si inserisce in questo contesto? “La Campania è la
regione guida per quanto riguarda l’imprenditoria meridionale. Per
quel che ci riguarda, su 26 aziende in portafoglio 10 sono campane.
Andiamo dalla meccatronica (Selematic) fino all’abbigliamento
(Silvian Heach)”. Non c’è ancora una grande massa di investimenti al
Sud: “Basti citare dei semplici dati: solo il 2 per cento degli investi-
menti in Italia è al Sud, l’8 per cento al Centro, il resto è ripartito fra
Nord e resto del mondo. Credo di non dire nulla di eccessivo se dico
che forse la metà di questo 2 per cento è in mano a Vertis”. 

Potenziale inespresso
Che va controcorrente: “Noi crediamo invece nell’enorme poten-

ziale del Sud, specialmente nelle giovani generazioni di imprenditori.
Cerchiamo come il pane giovani che abbiano idee e volontà di
intraprendere. In tal senso un aiuto ci viene dall’università campana,
che sta man mano abbandonando un sapere puramente teorico per
puntare su un sapere pratico funzionale alla creatività e all’impresa:
basti pensare alla i0S Academy, tanto per citare il caso più famoso”.
È sulla creatività e sulla voglia di cambiare dei giovani che vogliono
avviare un’impresa che scommette Vertis: “Bisogna puntare sulle
nuove generazioni, sui loro sogni e sulle loro capacità, per segnare
un cambio di passo al Sud. Deve passare il messaggio, e questo è il
mio augurio per questa tre giorni, che piccolo non è per forza bello.
Aggregazione, acquisizione, reti fra imprese devono essere la strada
per il futuro”.  Ma il cambio deve essere soprattutto di mentalità:
“Bisogna uscire dalla logica dell’individualismo. Per capirci, bisogna
che si cedano fette di torta anche ad altri e non mangiarla tutta da
soli”. •••

M&A, focus a Napoli
Giurazza: Il futuro?
Le aggregazioni

Piero Gaeta
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Amedeo Giurazza, founder e ceo di Vertis 



Di SEBASTIANO STREGA

Il Tribunale di Benevento, presi-
dente Ennio Ricci e giudice dele-
gato Luigi Galasso, ha ammesso
il Pastificio Rummo alla proce-
dura di concordato preventivo
in continuità. Rummo spa è una
storica azienda familiare italia-
na produttrice di pasta di semo-
la di grano duro fondata nel
1846 a Benevento da Antonio
Rummo e oggi posizionata nella
fascia più alta del mercato, tan-
to in Italia che all’estero. 

L’azienda ha chiuso l’anno
2016 con un fatturato comples-
sivo di oltre 64 milioni di euro,
di cui circa il 40 per cento gene-
rato sui mercati esteri. Il 15 ot-
tobre 2015 una alluvione dovu-
ta a un maltempo persistente in
Campania, con piogge abbon-
danti e lo straripamento di fiumi
tra cui il Calore, ha creato danni
notevoli nel Sannio, distruggen-
do macchinari e produzione nel-

l'azienda come in altre realta'
dell'agrolimentare beneventano.
Il Tribunale all'interno del de-
creto che evita il fallimento ha
infatti precisato che il Pastificio
Rummo “ha subito danni di en-
tita' assai rilevante generati dal-
l'alluvione e tale evento viene
prospettato come il fattore che
ha determinato la crisi, attra-
verso le sue molteplici negative
implicazioni”. 

“Di pari passo con l'ammis-
sione alla procedura di concor-

dato preventivo - spiega Cosimo
Rummo, presidente del cda di
Rummo spa - prosegue anche la
trattativa con le banche. È anco-
ra sul tavolo l'ipotesi di un ac-
cordo di ristrutturazione con
rimborso in 10 anni. 

Il sostegno del ceto bancario
ci consentirebbe di eseguire, sin
da subito, gli investimenti pre-
visti al termine del Piano garan-
tendo, al tempo stesso, ai credi-
tori una maggiore soddisfazio-
ne, in virtù del prolungamento

dell'arco temporale disponibile
per i pagamenti”. 

Piano quinquennale
Il piano di concordato preve-

de, a fronte di un’esposizione
debitoria di circa 97 milioni di
euro, il rimborso in 5 anni ga-
rantendo ai creditori una per-
centuale ben al di sopra della
media, pari al 47 per cento cir-
ca, con possibilità di arrivare ol-
tre il 60 per cento attraverso
l'utilizzo dello strumento dei
patti paraconcordatari. Il piano
industriale prevede una crescita
del fatturato da 66,3 milioni di
euro, attesi per il 2017, ad 80
milioni nel 2020, investendo
principalmente sul brand “Lenta
Lavorazione”, prodotto di alta
qualità. 

Il Tribunale ha fissato per il
10 luglio 2017. Per l'intera du-
rata del concordato non sono
previsti nuovi investimenti, poi-
ché sono stati già sostenuti in
buona parte in seguito all’allu-
vione. Ultimato il piano, si pre-
vedono, invece, investimenti per
circa 20 milioni di euro per l'im-
plementazione degli impianti e
per la messa in sicurezza dello
stabilimento.  ••• 

Rummo, via al piano di rientro
Poi investimenti per 20 milioni
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Pacchi di pasta tra il fango dopo l’alluvione del 15 ottobre 2015



L’armatore finlandese Finnli-
nes, controllato dalla compa-
gnia napoletana Grimaldi Li-
nes, ha avviato un piano da
70 milioni di euro per allun-
gare quattro (più un'op-
zione per altre due)
sue navi ro-ro della
serie Breeze. Una
volta aggiunto il
nuovo troncone, le
unità passeranno
da 3.300 a circa
4.300 metri linea-
ri di carico. Dei la-
vori si occuperà il cantiere na-
vale polacco Remontowa, a
Danzica. Inizieranno a set-
tembre, dureranno due mesi
per nave e si concluderanno,
secondo le previsioni, a mag-
gio dell'anno prossimo. La so-
cietà armatoriale partenopea
è già impegnata su altri fron-
ti per il potenziamento della
flotta. E i risultati arrivano.
Anche quest’anno, infatti, Gri-
maldi ottiene un riconosci-

mento dalla compagnia auto-
mobilistica americana Gene-
ral Motors come fornitore del-
l’anno. Il riconoscimento (per
la precisione nella categoria

“vehicle outbound-short
ea transportation”) è
stato consegnato
nel corso di una
cerimonia orga-
nizzata a Orlando,
in Florida. 
I criteri di pre-
miazione hanno
riguardato le per-

formance in acquisto del pro-
dotto, acquisti indiretti, cu-
stomer Care, servizi post-ven-
dita e logistica.  “Orgogliosi di
essere stati scelti nuovamen-
te”, dichiara Emanuele Gri-
maldi, amministratore dele-
gato del gruppo Grimaldi.
“Questo ulteriore premio ri-
conosce i nostri continui sfor-
zi per migliorare e fornire ser-
vizi di logistica basati sul tra-
sporto marittimo sempre più

sofisticati al settore automo-
tive”, conclude. Il gruppo Gri-
maldi ha sede a Napoli, con-
trolla una flotta di oltre 120
navi e ha circa 13 mila dipen-
denti. Controlla Finnlines,
compagnia ro/ro e ro/pax
operante nel Mar Baltico, e la
greca Minoan Lines, pperato-
re ro/pax tra Pireo e Creta. Nel
frattempo Grimaldi lavora an-
che sul fronte turistico. Pro-
prio in questi giorni la com-
pagnia presenta le nuove of-
ferte e punta forte sulle pre-
notazioni anticipate, offrendo
consistenti riduzioni del costo
del biglietto. 
Tra le proposte principali

figurano Offerta Senior e Of-
ferta Young, con promozioni
per i passeggeri over 60 e un-
der 25 diretti in Sardegna, Si-
cilia e Spagna, e le tariffe age-
volate Sardi Doc e Siciliani
Doc, valide tutto l’anno per i
passeggeri nativi e/o residen-
ti sulle isole.  •••

Banca di Credito Popolare ha approvato il pro-
getto di bilancio al 31 dicembre 2016 da sot-
toporre all’assemblea dei soci del prossimo 30
aprile. L’istituto ha chiuso il bilancio 2016 con
un utile netto di 365 mila euro, per effetto del
rafforzamento della copertura sui propri cre-
diti deteriorati. In particolare, il livello di co-
pertura delle sofferenze si attesta al 57,08 per
cento, in linea con i livelli di sistema. La ban-
ca ha proseguito e rafforzato l’azione di so-
stegno alle famiglie e imprese del territorio; il
supporto all’economia reale si è concretizzato

in 234 milioni di euro di mutui erogati  a pri-
vati e imprese del territorio, che hanno con-
tribuito all’aumento degli impieghi a 1.528
mld (più 1,27 per cento). La raccolta diretta si
attesta su 1 miliardo 956 milioni di euro, in au-
mento del 3 per cento rispetto all’anno prece-
dente. Tutti gli altri parametri di affidabilità
dell’istituto di Torre del Greco (Napoli) sono
ben al di sopra delle soglie minime stabilite
dalla Banca d’Italia, a dimostrazione del fatto
che la Bcp è una delle realtà più solide del pa-
norama creditizio nazionale.  •••

BANCA DI CREDITO POPOLARE, NEL 2016 AUMENTANO UTILE E RACCOLTA

Il Consolato della Repubblica
Popolare del Bangladesh a Napoli
con il Console Fiorella Breglia , ha
partecipato alla festa nazionale
del Paese che capita ogni 26
marzo. In Europa sono 700mila, in
Italia 150mila a Napoli circa
10mila, e non sono pochi. I Ban-
gla, (diminutivo della comunità
del Bangladesh a Napoli) rappre-
sentano una comunità laboriosa. "
Ne abbiamo sentito qualcuno,
timidamente ci dicono, “qui abbia-
mo creato una Banglatown, noi la
chiamiamo così” – come a Londra
chiamano il quartiere di Tower
Hamlets. Una comunità tranquilla",
dice Giuseppe Salvati, segretario
nazionale di Confazienda, che
riceve nella storica sede di Piazza
Garibaldi 26 a Napoli, dove il 2
aprile un migliaio di cittadini del
Bangladesh, si sono recati per
espletare una serie di adempi-
menti di natura burocratica e
commerciale, un rituale che si
ripete ogni tre anni alla presenza
delle autorità consolari. “I benga-
lesi si dividono in tre tipi di
lavoratori: il negoziante, il com-
merciante con il banco al mercato
o lungo le strade e il ristoratore.
Essendo la loro una immigrazione
soprattutto maschile con l’intento
di mantenere le famiglie rimaste
al paese, alcuni di loro iniziano
con la vendita di fiori ai semafori
perché fanno anche questo per
mantenersi: è doveroso precisare
che tra loro è difficile che ci siano
ladri, stupratori o gente che vende
droga, così come tra le donne non
c’è la prostituzione. Non amano
creare problemi con le altre
comunità, ma soprattutto rispetta-
no le leggi e gli usi del Paese che li
ospita”. Continua Salvati:  "Sono
una etnia ben integrata”. (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Bangladesh a Napoli
Verso l’accordo

con Confazienda

Grimaldi investe su Finnlines
70 mln per “allungare” le navi

Emanuele Grimaldi
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http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/81224/confazienda-napoli-verso-l-accordo-con-il-bangladesh


Di PAOLA CIARAMELLA

I nuovi scenari dell’industria 4.0
e i suoi molteplici settori di ap-
plicazione, dalla manifattura di-
gitale all’agrifood e alla chimica
verde, dall’edilizia alle tecnolo-
gie per la salute, fino al blue
growth – la crescita sostenibile
nel settore marino e marittimo –
e alla valorizzazione del patri-
monio culturale. E’ una Campania
in fermento quella andata in sce-
na il 6 e il 7 aprile alla Mostra
d’Oltremare, per la seconda edi-
zione di Innovation Village, la fie-
ra-convegno ideata e organizza-
ta da Knowledge for Business, so-
cietà napoletana specializzata nei
settori della diffusione e del tra-
sferimento delle innovazioni, con
il supporto della Regione Campa-
nia, co-organizzata con Sviluppo
Campania e il nodo Enea dell’En-
terprise Europe Network, in col-
laborazione con l’Università “Fe-
derico II” di Napoli e la partner-
ship commerciale di Medaarch Srl
Stp.

Creare circuiti di open inno-
vation e promuovere il confron-
to tra i produttori di innovazione
– imprese ed enti di ricerca – e i
potenziali utilizzatori, come
aziende, startup e professionisti:
questo l’obiettivo della due gior-
ni, che nel 2017 si è staccata da
EnergyMed – la prima edizione si
era svolta in concomitanza con la
mostra-convegno di Anea –, con
un percorso espositivo di 2800
metri quadrati, circa 80 imprese
ed enti presenti “e quasi 50 tra
eventi e workshop per identifi-
care i temi della manifestazione”,
come ha annunciato Massimo
Bracale, amministratore di Kfor-
Business, durante il convegno di
apertura. 

La prima novità già all’ingres-
so della fiera, con la startup Blue-
net Srl, incubata a Città della
Scienza, che ha sperimentato sul
campo la tecnologia Bluecode,

sviluppata per contrastare il fe-
nomeno del secondary ticketing
mediante un algoritmo di ricono-
scimento facciale: i visitatori che
si sono registrati sul sito di Inno-
vation Village caricando una pro-
pria foto hanno avuto accesso al
padiglione semplicemente auten-
ticando il loro viso, senza alcun ti-
tolo cartaceo. 

Sessioni con investitori e in-
contri B2B - “Abbiamo fatto una

Call con Sviluppo Campania e con
la Regione Campania, a cui hanno
partecipato circa 50 progetti – ha
spiegato a IlDenaro.it Annamaria
Capodanno, amministratrice di
KforBusiness –. Tra questi abbia-
mo selezionato 15 innovatori”, 10
provenienti dalla Campania e 5
da altre regioni italiane, che han-
no preso parte alla manifestazio-
ne con una postazione fisica e
hanno avuto l’opportunità di pre-

sentare le loro idee in sessioni
con investitori e venture capita-
list. Tra le novità più interessan-
ti del territorio campano figura-
no G.L.O.W., polsino sensorizzato
che permette ai pazienti diabeti-
ci di tenere costantemente sotto
controllo la glicemia in maniera
autonoma e non invasiva, svilup-
pato dalla startup SanitUp nata
all’interno del Na.Li.Lab (Naples
Living Lab) a Città della Scienza,
e OwnClick, un’app di certifica-
zione delle fotografie con valore
probatorio proposta dall’azienda
Tolemaica Srl di Napoli.

Al centro dell’evento anche il
format degli incontri B2B – circa
200 in due giorni, selezionati
dall’organizzazione –, che opera-
tori, imprese, professionisti, start
up e ricercatori hanno prenotato
attraverso la piattaforma di mat-
ching promossa da KforBusiness
in collaborazione con Enea -
BridgEconomies, per trovare l’of-
ferta di innovazione dei diparti-
menti universitari, istituti di ri-
cerca e aziende partner di Inno-
vation Village.  •••

“Noi in Campania abbiamo una particolarità: che,
seppure abbiamo sofferto la crisi più di altre regioni
italiane, abbiamo una grossa capacità di
resilienza. Siamo al quarto posto per nu-
mero di startup, abbiamo superato il
Piemonte”. Lo ha detto Valeria Fascione,
assessore regionale alle Startup e all’in-
novazione, nel corso del convegno de-
dicato all’Industria 4.0 che ha aperto
l’edizione 2017 di Innovation Village. 

“Come Regione abbiamo individua-
to delle linee su cui vogliamo investire, che sono il
capitale umano e i nostri ricercatori, i nostri talen-
ti, l’economia della conoscenza. Abbiamo appena
lanciato, una decina di giorni fa, il dottorato 4.0 –
ha sottolineato l’assessore – in un’ottica che vede

nelle famose ‘tre i’, interdisciplinarietà, internazio-
nalità e intersettorialità, i cardini di un nuovo mo-

do di fare ricerca anche all’interno delle
università”. 

“La competitività delle nostre impre-
se non è più basata sulla capacità di ab-
bassare i costi della produzione. Dob-
biamo competere sul contenuto di cono-
scenza, sull’innovazione. Fare questo si-
gnifica cambiare la mentalità, non esse-
re più centrali – ha aggiunto Luigi Nico-

lais, professore emerito di Scienza e Tecnologia dei
Materiali dell’Università “Federico II” –. Università
e impresa fino a qualche anno fa parlavano lin-
guaggi diversi. Oggi la progettazione della ricerca
va fatta assieme”.  •••

Innovation Village, sguardo al futuro
Nuove frontiere dell’Industria hitech

>> ILDENARINFIERA
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Fascione: Con il dottorato 4.0 
un nuovo modo di fare ricerca

Valeria Fascione



Di FRANCESCO AVATI

Quattromila e ottocento metri quadri di espo-
sizione, duecentocinque aziende vitivinicole
presenti, uno slogan “Campania, dove il vino è
leggenda” e un’immagine coordinata unitaria:
è così che la regione si presenta a Vinitaly 2017,
la più grande fiera nazionale del vino, in pro-
gramma a Verona dal 9 al 12 aprile. 
La Campania arriva in Veneto forte di un

trend positivo delle esportazioni nel settore vi-
tivinicolo. Dal 2006 al 2016 l’incremento è sta-
to del 261%: erano 15.662.000 gli euro di fat-
turato export dieci anni fa, si sono attestati a 41
mlioni nell’ultimo anno. Segno di una vivacità
dele imprese di questo settore che è attestata
anche dal confronto con la performance italia-
na. La Campania cresce quasi il triplo dell’Italia
(+85% in ultimi 10 anni) e ha la maggiore cre-
scita tra le 20 regioni italiane.
In questo quadro si inserisce la partecipa-

zione al Vinitaly di Verona. 
Il lavoro preparatorio, sottolinea in confe-

renza stampa il presidente Unioncamere Cam-
pania, Andrea Prete, ''è iniziato la scorsa esta-
te e siamo convinti che la Campania farà furo-
re a Verona perchè il vino è diventato un ele-
mento di pregio del nostro territorio, abbiamo
tantissimi vini di pregio prodotti in tutte le aree

campane. Il vino è ormai un brand per la nostra
regione''. 
Saranno due le sale del padiglione dedicate

ai vini della regione. Avranno nomi significati-
vi: 'Falanghina' e 'Aglianico', due delle speciali-
tà più note della Campania. All’interno di que-
ste si svolgeranno, durante i quattro giorni del-
la manifestazione, seminari, degustazioni, in-
contri con buyers stranieri per la promozione
delle aziende produttrici. Un calendario ricco
che partirà domenica 9 con l'appuntamento
“Paesaggio rurale ed ecosostenibilità” al quale
parteciperà anche il presidente della Giunta re-
gionale, Vincenzo De Luca, del consigliere del
presidente per l'Agricoltura, Francesco Alfierie
di Prete. 
"I rapporti tra vini dop e vini da tavola van-

no migliorati - dice il governatore De Luca - ma

il boom delle esportazioni indica la riscoperta
delle nostre produzioni dopo anni difficili, quan-
do l'immagine della Campania era sporcata dal-
la terra dei fuochi. Ci presentiamo in maniera
autorevole e forte. Abbiamo fatto uno sforzo di
comunicazione e di grafica. Abbiamo installato
luci d'artista intorno allo stand, non abbiamo
avuto l'autorizzazione per allestire lo spazio
antistante allo stand. Sarà un grande successo
e per citare Euripide: E dove non è vino, non è
amore, né alcun altro diletto hanno i mortali".
Nel corso della manifestazione, lo stand del-

la Campania accoglierà delle Masterclass su 'I vi-
ni spumanti della Campania'; 'I grandi vini bian-
chi della Campania'; 'I vini vulcanici della Cam-
pania' e 'I vini rossi riserva della Campania'. ''I
vini - ha detto Alfieri - sono e saranno gli am-
basciatori del nostro territorio''. 
Tra le attività di comunicazione e promo-

zione messe in campo spicca la partnership con
Trenitalia che, su alcuni treni Frecciarossa che
dal 9 al 14 aprile effettueranno al tratta Roma-
Venezia e Venezia-Roma, proporrà nella car-
rozza ristorante degustazioni guidate di vini
campani.

PROGRAMMA E ESPOSITORI
DEGUSTAZIONI TRENITALIA
SITO REGIONE PER VINITALY

Vinitaly, Campania protagonista a Verona
Export cresciuto del 261% in dieci anni

>> ILDENARINFIERA

La Villa Comunale di Salerno torna ad ospitare il
tradizionale appuntamento di primavera con la
“Mostra della Minerva - Piante rare e quanto fa
giardino”, in programma il 7, 8 e 9 aprile a Salerno. 

L’evento – giunto alla sua 17esima edizione – è
stato organizzato dall’associazione Hortus Magnus,
con il patrocinio del Comune di Salerno.

Il programma della manifestazione è stato pre-
sentato nel corso di una conferenza stampa a Pa-
lazzo di Città alla quale hanno partecipato il
sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, la presidente
dell’associazione Hortus Magnus, Clotilde Baccari
Cioffi e la vicepresidente Rosanna Pugliese. 

Il programma dell’evento prevede convegni di
studio, visite guidate, corsi di botanica e la spetta-
colare esposizione florovivaistica nei viali della
Villa Comunale che attira migliaia di amanti della
natura con la passione del pollice verde.  All’aper-
tura ufficiale della Mostra ieri, venerdì 7 aprile,
anche il sindaco Napoli.

LE MILLE PIANTE DI MINERVA,
SALERNO COME SANREMO
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DELLE ERBE
Sala Stampa / Press Area
Area Stampa Tecnica / Press Area - Wine Magazines

ARENA
CENTRO CONGRESSI ARENA:
Sale Bellini - Puccini - Rossini
ARENA CONGRESS CENTRE:
Rooms Bellini - Puccini - Rossini

BRA
Sale Degustazioni A, B, C
Tasting Room A, B, C
Ais Lounge / Ais Lounge

DEI SIGNORI
Area Stampa Tecnica / Press Area - Wine Magazines
Ristorante Self Service d’Autore

CASTELVECCHIO
Area Stampa Tecnica/Servizi
Press Area - Wine Magazines / Services
International Buyers’ Club

CENTRO SERVIZI/SERVICES CENTRE

PAD. / HALLF

Gourmeat Bistrò

PAD. / HALLC

Ristorante Goloso

PAD. / HALLD
Aziende dalla TOSCANA
TUSCANY companies

Aziende internazionali
International companies

PAD. / HALL1
Aziende dall’EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA companies

PAD. / HALL2
Aziende dalla SICILIA e dall’UMBRIA
SICILY and UMBRIA companies

PAD. / HALL9
Aziende dalla TOSCANA
TUSCANY companies

PAD. / HALL3
Aziende dal TRENTINO 
e da altra provenienza
TRENTINO companies 
and other companies from di�erent regions

PAD. / HALL4
Aziende dal VENETO
VENETO companies

PAD. / HALL5
Aziende dal VENETO
VENETO companies

PAD. / HALL6
Aziende dall’ALTO ADIGE dal FRIULI 
VENEZIA GIULIA e da altra provenienza
ALTO ADIGE and FRUILI VENEZIA GIULIA 
companies and other companies from di�erent regions

PAD. / HALL7
Aziende dalle MARCHE 
e da altra provenienza
MARCHE companies and other companies from 
di�erent regions

PAD. / HALL8
Aziende dalla SARDEGNA, 
dal VENETO e da altra provenienza
SARDINIA and VENETO companies 
other companies from di�erent regions

Area blogger
Blogger’s Area

SERVICES VINITALY

Degustazioni
Tastings

Centro Congressi
Congress Centre

Ristorante Self 
Service
Self Service

Infopoint
Sate: Servizio 
Assistenza Tecnica 
Espositori
Sate: Exhibitors 
Assistance Area
Vendita 
catalogo e guida
Catalogue and 
guide sales

International 
Buyers’ Lounge
GDO Buyers’ 
Club

Ristorante
Restaurant

Cittadelle della 
gastronomia

Sala Stampa
Press Area

Vip Lounge
Lounge Ice
Lounge Nespresso

SERVICES VERONAFIERE

Ristorante
Restaurant

Deposito bagagli
Luggage Storage

Toilette
Toilette

Bancomat
ATM

Bar
Bar

Free Wifi
Free Wifi

Edicola
Newsagent

Telefoni
Telephones

Fermata navetta
Shuttle stop

Pronto Soccorso
First Aid

Self Service
Self Service

Polizia di Stato
Police

PAD. / HALL11
Aziende dalla BASILICATA, 
MOLISE e PUGLIA
BASILICATA, MOLISE, APULIA companies

PAD. / HALL12
Aziende dall’ABRUZZO, CALABRIA, 
LIGURIA, VALLE D’AOSTA e da altra 
provenienza
ABRUZZO, CALABRIA, LIGURIA, 
AOSTA VALLEY companies and 
other companies from di�erent regions

PALAEXPO
Aziende dalla LOMBARDIA
LOMBARDY companies
Ristorante d’Autore
Sala Gialla
Sale Degustazioni:
Iris - Tulipano - Orchidea - Argento
Tasting Rooms: Iris - Tulipano - Orchidea - Argento

CENTRO CONGRESSI PALAEXPO: 
Sale Salieri - Vivaldi - Respighi - Mozart
Auditorium Verdi
PALAEXPO CONGRESS CENTRE:
Rooms Salieri - Vivaldi - Respighi - Mozart
Auditorium Verdi
Gdo Buyers’ Club

PAD. / HALLA
Aziende dal LAZIO / LAZIO companies

PAD. / HALLB
Aziende dalla CAMPANIA e dall’IRPINIA
CAMPANIA and IRPINIA companies

PAD. / HALL10
Aziende dal PIEMONTE
PIEDMONT companies

REGIONAL HALLS

AUTOSTRADA
MOTORWAY

CENTRO CITTÀ
CITY CENTRE

Da sinistra Prete e De Luca

http://vinitaly.regione.campania.it/
http://www.ildenaro.it/Degustazioni%20trenitalia.pdf
http://www.ildenaro.it/Vinitaly%20pieghevole.pdf
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MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Mostra della Minerva Mostra della Minerva FieraFiera Salerno, Villa comunaleSalerno, Villa comunale 07/04/1707/04/17 09/04/1709/04/17
IX Giornata del Perito Industriale IX Giornata del Perito Industriale CongressoCongresso Città della ScienzaCittà della Scienza 08/04/1708/04/17 08/04/1708/04/17
Arte e cioccolato Fiera Sarno (Sa) 09/04/17 09/04/17
Mercato Europeo Fiera Salerno 15/04/17 17/04/17
Sapere e sapori del Cilento Fiera Camerota (Sa) 15/04/17 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
Comicon 2017 – 19^ edizione Fiera Mostra d’Oltremare 28/04/17 01/05/17
Festa del carciofo bianco Fiera/Sagra Auletta (Sa) 28/04/17 30/04/17
CE Gusto Streat Fest Fiera Caserta, giardino della Reggia 28/04/17 01/04/17
Siferr 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 06/05/17 07/05/17
Hobby Toys Fiera Mostra d’Oltremare 07/05/17 07/05/17
Conferenza GNL 2017 Congresso Mostra d’Oltremare 10/05/17 11/05/17
International tattoo fest Napoli 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 12/05/17 14/05/17
T2000 in tour Fiera Mostra d’Oltremare 14/05/17 14/05/17
Napoli Motorshow 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 19/05/17 21/05/17
Expo Franchising Napoli Fiera Mostra d’Oltremare 19/05/17 20/05/17
Tutto Pizza 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 22/05/17 24/05/17
Infanzia Day Fiera Avellino 16/06/17 18/06/17
Fiera della Casa 2017 – 60^ edizione Fiera Mostra d’Oltremare 17/06/17 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
Napoli incontra il Mondo 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 30/06/17 09/07/17
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
27° Expo Ischia - Fiera dell'Europa Mediterranea Fiera Ischia (Na) 05/08/17 27/08/17
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
Traspo Day Fiera Caserta - A1 Expo 15/03/17 18/03/17

I prossimi eventi in Campania



Elena Basile è il nuovo ambascia-
tore d'Italia a Bruxelles. La diplo-
matica è nata a Napoli il 26 di-
cembre 1959 e si è laureata in
Scienze Politiche presso l'Isti-
tuto Universitario L’Orientale
nel 1982. Nel 1985 entra in
carriera diplomatica e presta
servizio presso la Direzione Ge-
nerale Relazioni Culturali. Succes-
sivamente è primo segretario com-
merciale a Tananarive e console
aggiunto a Toronto. Rientrata a Ro-
ma alla Direzione Generale Affari Economici, dove si occupa di te-
matiche ambientali. Nel 1998 è vice responsabile dell'Unità per l'Au-
torizzazione alle esportazioni dei Materiali d'Armamento. Dal 1999
è primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia a Budapest e dal
2003 ricopre lo stesso ruolo presso l'Ambasciata a Lisbona. Nel 2008
è capo della Sezione per l'Osce della Direzione Generale per gli Af-
fari Politici e di Sicurezza. Nel 2010 è capo dell'Unità per i Paesi del-
l'America Settentrionale della stessa Direzione Generale. In questi an-
ni, si occupa di diversi dossier delle Nazioni Unite. Nel 2013 è no-
minata ambasciatore d'Italia a Stoccolma. 

•••••

Vittorio Ciotola
L’imprenditore è il nuovo presidente del gruppo Giovani Imprendi-
tori dell’Unione Industriali Napoli. Ciotola, che subentra a Susanna
Moccia, avrà al suo fianco come vice presidenti Salvatore Formisa-
no e Mario Schiano. L’assemblea del gruppo Giovani Imprenditori ha
inoltre eletto i seguenti componenti del consiglio direttivo: Antonio
Amato, Raffaele Belli, Filippo Colosimo, Donata Del Giudice, Gioia De
Simone, Alessia Guarnaccia, Simona La Marca, Marco Montefusco, Sal-
vatore Prisco, Ferdinando Romano.

•••••

Ermanno Corsi
Il giornalista riceve un premio alla carriera nell’ambito dell’evento
“Napoli per l’eccellenza – Civicrazia”. Corsi, che è membro del Co-
mitato Scientifico dell’Associazione “Circolo Artistico Politecnico”, è
stato premiato per la sezione “Giornalismo e Comunicazione” in vir-
tù della grande levatura del suo operato.

•••••

Andrea De Giacomo
Il manager è nominato amministratore unico della società Napoli Ser-
vizi. Prende il posto di Domenico Allocca, che si è dimesso il 9 feb-
braio scorso in seguito alla bufera scatenata dalla pubblicazione di
intercettazioni nelle quali criticava l’operato dell’assessore al Bi-
lancio, Salvatore Palma.  

Elena Basile
neo ambasciatore
d’Italia in Belgio

Giovanna Napoletano
Il presidente di sezione della Corte di Assise presso il tribunale pe-
nale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), è stata confermata pre-
sidente nazionale della componente associativa di Magistratura In-
dipendente, al termine di un’assemblea che ha decretato vicepresi-
denti Mariolina Panasiti, Carlo Indellicati e Cesare Parodi; segreta-
rio generale Antonello Racanelli; vicesegretari Corrado Cartoni, Fa-
bio Di Pisa e Ugo Scavuzzo, segretario organizzativo Giuseppe Lu-
cantonio, presidente del Consiglio nazionale Antonio Mura, vice-
presidente consiglio nazionale Annarita D’Onofrio e responsabile
ufficio sindacale Pasquale Grasso.

•••••

Vincenzo Napolitano
Il manager (Eni Spa) è confermato presidente della sezione Utilities,
Energia e Ambiente dell’Unione Industriali di Napoli per il biennio
2017-2019. Vice presidenti sono Rocco Luigi Didio e Giuseppe Ca-
pece. Il consiglio direttivo della sezione sarà composto inoltre da Il-
luminato Bonsignore, Giuseppe Di Gennaro, Glauco Gallo, Fabrizio
Paudice, Raffaele Tralice. Rappresentante della sezione nel consiglio
generale dell’Unione Industriali è nominato Gaetano Evangelisti.

•••••

Antonio Parlati
Il giornalista della Rai è confermato presidente della sezione “Edito-
ria, Cultura e Spettacolo” dell’Unione Industriali Napoli per il biennio
2017-2019. Vice presidente è Domenico Errico. Completano il consi-
glio direttivo Giulia Giannini, Gianna Mazzarella e Massimo Piccolo.

•••••

Luigi Salvatori
L’imprenditore (Cantieri del Mediterraneo spa) è confermato presi-
dente della sezione “Cantieristica Navale” dell’Unione Industriali Na-
poli per il biennio 2017-2019. Vice presidente è Filippo Fenelli. Com-
pletano il consiglio direttivo Paola Cinque e Anna Del Sorbo.

•••••

Giovanni Sannino
L’imprenditore (Sagifi Spa) è eletto presidente della sezione Indu-
stria Alimentare dell'Unione Industriali per il biennio 2017-2019.
Sannino, che subentra a Giuseppe Esposito, avrà al suo fianco due
vice presidenti: Pierluigi Acquaviva e Salvatore Esposito. Il consiglio
direttivo della sezione sarà composto inoltre da: Michele Bifulco,
Francesco D’Avino, Arcangelo Fornaro, Ciro Moccia, Pina Santucci,
Gaetano Torrente. Rappresentante della sezione nel consiglio gene-
rale dell’Unione Industriali è nominato Nicola Arnone.

•••••

Francesco Tavassi
L’imprenditore della Temi spa è confermato presidente della sezione
“Logistica, Intermodalità e Trasporti” dell’Unione Industriali Napoli per
il biennio 2017-2019. Vice presidenti sono Giuseppe Rocco (Solacem
spa) e Roberto Zaccaro (Kuwait Petroleum Italia spa). Completano il
consiglio direttivo: Giuseppe Altamura, Raimondo Amato, Salvatore
Antonio De Biasio, Carlo Garolla di Bard, Pasquale Fontana, Riccardo
Rigacci, Alessandro Tullio. Rappresentanti nel consiglio generale so-
no stati nominati Giulio Barrel (Autostrade Meridionali spa) e Mauri-
zio Capotorto (Ferrovie dello Stato Italiane spa).  •••

Elena Basile
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“Apprendiamo con soddisfazione la
buona notizia della pubblicazione
dell’Avviso per la selezione di pro-
grammi di investimento finalizzati
al rilancio dei territori esclusi dalle
aree di crisi non complessa” dichia-
ra il presidente di Confindustria
Campania Costanzo Jannotti Pecci
“si tratta di un altro proficuo risul-
tato del percorso delineato e con-
diviso con il Presidente De Luca da
ultimo nell'incontro dello scorso 23
gennaio e che è stato poi concreta-
mente  avviato con l’Assessore alle
Attività Produttive Amedeo Lepore"
ha proseguito Jannotti Pecci.

"Si tratta di un impegno mante-
nuto con noi dal Governatore De Lu-
ca e rappresenta un ulteriore tas-
sello dello schema strategico ela-
borato  oltre un anno fa per il ri-
lancio delle attività industriali in
Campania. E’ un risultato forte-
mente voluto dal sistema confindu-
striale campano in quanto è com-

plementare all’altra importante mi-
sura nazionale sulle aree di crisi non
complesse, il cui sportello apre og-
gi e sulla quale il nostro sistema as-
sociativo ha fornito un grande con-
tributo nell’individuazione dei ter-
ritori che presentano i livelli di mag-
giore criticità. Riteniamo che po-
trebbe rendersi necessario aumen-

tare  la dotazione finanziaria, alla
luce degli esiti che saranno verifi-
cati alla scadenza dei termini di pre-
sentazione delle domande, consi-
derato che da una nostra valuta-
zione vi sarà una consistente rispo-
sta da parte delle imprese campa-
ne"  ha concluso il Presidente Jan-
notti Pecci. •••

ConfindustriaN15
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Bando per Comuni esclusi da aree di crisi 
non complessa: Bene così ma più risorse

CAMPANIA

L’EVENTO
Expo 2017 Astana
lunedì il dibattito
“Expo 2017 Astana: una
chiave per scoprire le op-
portunità di investimento
in Kazakhstan” è il titolo
della Country Presenta-
tion in programma lunedì
10 aprile, a partire dalle
ore 15.30, presso l’Unione
Industriali (piazza dei
Martiri 58, Napoli). L’ini-
ziativa è organizzata dal
Consolato della Repub-
blica del Kazakhstan a
Napoli, in collaborazione
con l’Unione Industriali
Napoli, con il Patrocinio
dell’Ambasciata della Re-
pubblica del Kazakhstan
in Italia. 
All’incontro all’Unione In-
dustriali interverranno
l’Ambasciatore Straordi-
nario e Plenipotenziario
della Repubblica del Ka-
zakhstan nella Repubblica
Italiana, S. E. Sergey Nur-
tayev, e l’Assessore  della
Regione Campania all’in-
ternazionalizzazione, Va-
leria Fascione. Introdurrà
i lavori il Vice Presidente
alle Relazioni industriali,
Europa, Internazionaliz-
zazione di Unione Indu-
striali Napoli, Antimo
Caputo. Sono inoltre in
programma gli interventi
del Console Onorario
della Repubblica del Ka-
zakhstan in Campania,
Sergio Moscati, del Primo
Segretario dell’Amba-
sciata del Kazakhstan in
Italia, Almasbek Zhuma-
dilov, della Dirigente
dell’Ufficio Internaziona-
lizzazione della Regione
Campania, Fiorella Ciullo.

Costanzo Jannotti Pecci

È stato presentato giovedì 7 aprile a Napoli, con la col-
laborazione dell’Unione Industriali Napoli, l’accordo
triennale tra Confindustria Piccola Industria e Intesa
Sanpaolo “Progettare il futuro”, dedicato alla competi-
tività e alla trasformazione delle imprese per cogliere
le opportunità offerte dalla "quarta rivoluzione indu-
striale". La partnership, che mette a disposizione un pla-
fond nazionale di 90 miliardi di euro, dei quali 10 mi-
liardi destinati alle imprese di questo territorio, viene
presentata dentro i luoghi deputati ad accogliere e far
proprie le finalità dell’accordo: l’impresa. 

Alla presentazione nella sede della A. Abete S.r.l., re-
altà leader nel settore aerospaziale che ha già adotta-
to soluzioni in ottica Industria 4.0, hanno partecipato
Ambrogio Prezioso, presidente Unione Industriali Na-
poli, Francesco Guido, direttore generale Banco di Na-
poli e direttore regionale Intesa Sanpaolo, Gianluigi Vi-
scardi, vice presidente Confindustria Piccola Industria,
Gianluigi Venturini, direttore commerciale imprese per
Intesa Sanpaolo e Giovanni Abete, amministratore A.
Abete S.r.l. I lavori sono stati introdotti e moderati da
Nando Santonastaso, giornalista economico de Il Mat-

tino. "Ci siamo candidati, con il sistema confindustria-
le regionale, a creare un Digital Innovation Hub - spie-
ga Paolo Minucci Bencivenga, vice presidente Unione
Industriali Napoli per lo Sviluppo associativo, il Credi-
to e le Reti d’impresa - In tale scenario risorse e stru-
menti resi disponibili dall’accordo fra Confindustria e
Intesa Sanpaolo potranno facilitare e contribuire a da-
re concretezza alla nostra opera di sensibilizzazione e
diffusione di una moderna cultura d’impresa”.  "L’ac-
cordo che presentiamo oggi - dice Francesco Guido, di-
rettore regionale di Intesa Sanpaolo e direttore gene-
rale Banco di Napoli - vuole aiutare le aziende italiane
a migliorare la loro capitalizzazione e a cogliere le
grandi opportunità che la digitalizzazione e i nuovi
scenari offerti dalla quarta rivoluzione industriale of-
frono. 

Per Gianluigi Viscardi, vice presidente Confindustria
Piccola Industria “la rivoluzione connessa al 4.0 ha una
portata globale e riguarda ogni settore economico e
ogni ambito sociale. Per chi è in grado di intercettare
rapidamente i cambiamenti in corso si aprono nuove
importanti opportunità”. •••

Presentato l’accordo con Intesa Sanpaolo
PICCOLA INDUSTRIA
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Gruppo Alberghi: La Regione 
ridefinisca la Legge sul Turismo

QUI SALERNO

Nella splendida cornice di Amalfi, presso
l’hotel La Bussola, si è tenuto il secondo
appuntamento di “Nuove frontiere del-
l’ospitalità, dal web al new business” or-
ganizzato da Associazione Italiana Con-
findustria Alberghi in collaborazione con
Confindustria Salerno e TripAdvisor. 

Il dialogo avviato con TripAdvisor, di-
ce Luigi Schiavo, presidente del Gruppo
Alberghi, Tusimo e Tempo Libero di Con-
findustria Salerno “potrà favorire la cre-
scita del comparto e consentire alle real-
tà ricettive di Salerno e provincia di com-
petere sul mercato del turismo interna-
zionale. Le strategie di web marketing per
il settore ricettivo sono in costante evo-
luzione ed è indispensabile sapersi con-
frontare con nuovi canali distributivi e con
una nuova generazione di consumatori
iperconnessi; tutto sarà sempre più inte-
grato e i contenuti saranno il vero ele-
mento differenziante per riuscire ad ave-
re successo nel digitale. Dall’altro canto
abbiamo avuto modo di chiedere all’As-
sessore al Turismo della Regione Campa-
nia, Corrado Matera, di ridefinire la Legge
Regionale sul Turismo con efficaci e solle-
cite misure di disciplina della governance
turistica regionale e la attribuzione certa
di competenze ed ambiti di intervento de-

gli enti turistici, che rappresenta il pre-
supposto essenziale perché venga realiz-
zato un piano di sviluppo del settore turi-
stico regionale.  In un mercato del turi-
smo mondiale divenuto estremamente
competitivo e dove il numero delle nuo-
ve destinazioni che si propongono come
prodotti turistici cresce costantemente, è
necessario definire una strategia sempli-
ce e chiara di rilancio del turismo, basata
sulla consapevolezza dei punti di forza e
di debolezza e delle reali opportunità che
la Campania può cogliere. Per questa ra-
gione le politiche di promozione del ter-
ritorio devono essere pianificate, struttu-
rate e con un respiro pluriennale perché
solo una governance unitaria e una regia
di alto profilo professionale potranno da-
re impulso alla politica di crescita del com-
parto turistico campano”.

“Questo secondo incontro, a dopo so-
li 3 mesi dall’evento di successo di Roma,
riconferma non solo l’importanza di Con-
findustria Alberghi e del comparto del-
l’ospitalità italiano per TripAdvisor ma an-
che l’interesse che il turismo locale dimo-
stra per la promozione online e per il no-
stro sito” – ha aggiunto Helena Egan, Glo-
bal Director Industry Relations di TripAd-
visor”. •••

Pmi 4.0, c’è il seminario
Focus sui nuovi incentivi

QUI BENEVENTO

“Innovare. Gli incentivi nazionali e regio-
nali per le PMI 4.0” è il titolo del semina-
rio organizzato dalla Piccola Industria di
Confindustria Benevento per il prossimo
11 aprile a partire dalle ore 10.30 in Con-
findustria Benevento.  
“L’industria sta vivendo una fase di tra-
sformazione che richiede maggiori livelli
di efficienza e di competitività – spiega
Pasquale Lampugnale, presidente Piccola
Industria di Confindustria Benevento - In
questo particolare momento storico ab-
biamo una grande quantità di strumenti e
risorse che supportano e favoriscono gli
investimenti. Questo appuntamento è sta-
to da noi fortemente voluto, per far cono-
scere alle Pmi tutti gli incentivi attual-

mente disponibili dal Piano Nazionale In-
dustria 4.0 al credito d’imposta (per nuo-
vi investimenti e ricerca e sviluppo) iper
e super ammortamento,  patent box, nuo-
va sabatini”.

“E’ in atto la quarta rivoluzione indu-
striale - dichiara Filippo Liverini, presi-
dente di Confindustria Benevento -  un
processo che porterà alla produzione in-
dustriale del tutto automatizzata ed in-
terconnessa. Le imprese sono pronte ad
accogliere il rilancio degli investimenti in-
dustriali con particolare attenzione a quel-
li in ricerca e sviluppo, conoscenza ed in-
novazione, ma hanno bisogno di infra-
strutture adatte che consentano maggio-
ri livelli di connettività”. •••

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE,
IL 17 MAGGIO SESSIONE FORMATIVA
CON IL RESPONSABILE AUA VENEZIA
Una sessione formativa di approfondimento in mate-
ria di Autorizzazione unica ambientale è in program-
ma presso Unione Industriali (piazza dei Martiri 58 Na-
poli) mercoledì 17 maggio dalle 15 alle 19. L’iniziati-
va è curata Uniservizi srl, società controllata di Unio-
ne Industriali. Relatore del modulo sarà il responsa-
bile dell’Ufficio Aua (Autorizzazione unica ambienta-
le) e dell’Ufficio Energia della Città Metropolitana di
Napoli, Angelo Raffaele Venezia. Le aziende interes-
sate possono scrivere a hse@unindustria.na.it.  •••

QUI NAPOLI

NUOVE NORME PER ESPORTARE IN USA,
A SCUOLA DI “FOOD SAFETY PLAN”:
A MAGGIO IL CORSO DI FORMAZIONE
A partire dal 16 Settembre 2016, per esportare in USA
le aziende del settore agroalimentare devono ade-
guarsi alla nuova regolamentazione americana inte-
grando l’Haccp aziendale con le nuove procedure di
prevenzione emanate dall’Fda con  l’Fsma (Food Sa-
fety Modernization Act). Ogni azienda interessata de-
ve per questo identificare e formare una figura com-
petente (PCQI -Preventive Control Qualified Indivi-
dual) che ha la responsabilità di redigere ed attuare
il Food Safety Plan aziendale secondo la normativa
Fda. A tal fine, Confindustria Avellino, in collabora-
zione con l’ESI (Euroservizi Impresa Srl), eroga nel
prossimo mese di maggio un corso di formazione uf-
ficialmente riconosciuto per i Preventive Controls
Qualified Individual (PQCI).  •••

QUI AVELLINO

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PYATIGORSK:
L’IMPORTANZA DEL “DOPPIO TITOLO”
Luigi Traettino, presidente di Confindustria Caserta,
e Angela Renga, delegata ai temi dell’internazionaliz-
zazione, hanno accolto il 4 aprile presso la sede sociale,
la prorettrice dell’Università degli studi della Campa-
nia Luigi Vanvitelli, Rosanna Cioffi, che accompagna-
va una delegazione dell'Università di Pyatigorsk. Al-
l’incontro hanno partecipato il prof. Valery Narymov,
la dott.ssa Bella Takushinova, il prof. Sciaudone e il
prof. Massimo Capaccioli, che sottolineato l’impor-
tanza dei corsi di laurea con il rilascio del “doppio ti-
tolo”  che offrono una concreta opportunità per gli stu-
denti di Terra di Lavoro che “di fatto” possono otte-
nere due titoli di studio (uno italiano e uno estero). •••

QUI CASERTA
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La chiave della celiachia può essere un virus
Firma partenopea su uno studio rivoluzionario
Anche un virus potrebbe avere
un ruolo nella celiachia (intolle-
ranza alla proteina del grano, il
glutine): si tratta di un virus di
per sé asintomatico che sembre-
rebbe ridurre la tolleranza natu-
rale dell'organismo per la mole-
cola. Lo suggerisce uno studio
sulla rivista Science condotto tra
università di Chicago e Universi-
ty of Pittsburgh School of Medi-
cine che potrebbe gettare le ba-
si per un vaccino preventivo da
somministrare a bambini ad alto
rischio di celiachia. Lo studio ve-
de tra gli autori anche l'italiana
Valentina Discepolo dell'Univer-
sità di Chicago e Università Fe-
derico II di Napoli. La celiachia è
una malattia autoimmune: le di-
fese immunitarie del paziente,
impropriamente ''risvegliate'' dal

glutine, vanno a danneggiare le
pareti dell'intestino. In questo la-
voro sono stati studiati i Reovi-
rus, che - spiega all'Ansa uno de-
gli autori Terence Dermody - so-
no una comune famiglia di
virus che infettano qua-
si tutti gli esseri uma-
ni durante la loro vi-
ta. La maggior parte
delle persone risulta-
no infettate già in età
prescolare. Tali infe-
zioni raramente cau-
sano una malattia''. Gli
esperti hanno testato due ceppi
di reovirus su topi vedendo che
solo uno dei due è in grado di ri-
durre la tolleranza al glutine e
quindi scatenare lo sviluppo del-
la celiachia. L'infezione con que-
sto virus induce una reazione in-

fiammatoria intestinale e la per-
dita della tolleranza al glutine
nella bocca. Gli esperti hanno poi
visto che pazienti celiaci presen-
tano nel sangue una quantità ec-

cessiva di anticorpi specifici
contro i reovirus e che
questi pazienti presen-
tano anche una quan-
tità eccessiva della
molecola 'IRF1', coin-
volta nella perdita di
tolleranza al glutine
nella bocca. "I nostri
dati suggeriscono che

in bambini ad alto rischio di ce-
liachia (con familiari malati) l'in-
fezione da reovirus al momento
dell'introduzione del glutine nel-
la dieta (durante lo svezzamento)
potrebbe scatenare una reazio-
ne immunologica al glutine cul-

minando nella malattia", conclu-
de Dermody. La celiachia è più
diffusa di quanto si possa imma-
ginare. Infatti, partendo dalla sti-
ma della sua prevalenza (intorno
all’1 per cento) è stato calcolato
che nella popolazione italiana il
numero teorico di celiaci si aggi-
ra intorno ai 600.000. Se si con-
sidera che effettivamente sono
stati diagnosticati 172.197 casi,
allora si può affermare che una
persona su quattro non sa di es-
sere celiaca. Attualmente il 48
per cento è concentrato al Nord,
il 22 al Centro, il 19 al Sud e l’11
per cento nelle Isole, e la regione
che ne conta di più è la Lombar-
dia, con 30.541 soggetti, seguita
dal Lazio con 17.355 e dalla Cam-
pania con 15.509.

Margherita Dicampo

Nuove scoperte sulla genesi dell’intolleranza al glutine, una proteina del grano.
Alla ricerca, condotta dall’Università di Chicago e della University of Pittsburgh
School of Medicine, partecipa anche la napoletana Valentina Discepolo

>>

I risultati dello studio pubblicato sulla
prestigiosa rivista Oncogene hanno svelato
un nuovo meccanismo attraverso il quale le
cellule staminali dei tumori polmonari si
propagano. Coordinato da Rita Mancini del
dipartimento di Medicina Clinica e
Molecolare della Facoltà di Medicina e
Psicologia Sapienza Università di Roma, lo
studio è stato condotto in collaborazione
con varie istituzioni di rilievo tra cui
l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena ed
è sostenuto da AIRC. Le altre istituzioni che
hanno collaborato allo studio sono l’Istituto
Pascale di Napoli, la Facoltà di Medicina e
Farmacia della Sapienza, le Università degli
Studi Federico II e SUN in Campania,
l’Università di Trieste e l’Università di
Leicester in UK. Lo studio esamina i nuovi
aspetti della progressione del tumore al
polmone. 

Tumore al polmone: nuovi dati dalla Campania

Un’infografica sulla patologia

Valentina Discepolo



Di PAOLA CIARAMELLA

Tutela dei piccoli centri, studio
degli effetti dei cambiamenti
climatici sull’ambiente urbano,
sperimentazione tecnologica
per realizzare edifici a consu-
mo zero. Sono le tematiche che
hanno visto impegnato il Dipar-
timento di Architettura del-
l’Università “Federico II” di Na-
poli (Diarc) in alcuni importanti
progetti dei due principali di-
stretti tecnologici della Campa-
nia, il Distretto Stress (Sviluppo
Tecnologie e Ricerca per l’Edili-
zia Sismicamente Sicura ed eco-
sostenibile) e il DataBenc per i
Beni Culturali. Il Diarc ha pre-
sentato i risultati delle ricerche
nell’ultima edizione di Energy-
Med, che si è tenuta dal 30 mar-
zo al 1° aprile scorso alla Mostra
d’Oltremare. “La partecipazione
vede una centralità su alcuni te-
mi, che sono quelli dei piccoli
centri e i problemi di carattere
ambientale”, ha spiegato a IlDe-
naro.it il professor Mario Lo-
sasso, direttore del Dipartimen-
to di Architettura, che ha coor-
dinato il gruppo di lavoro del-

l’ateneo federiciano nel proget-
to Snecs (Social network delle
entità dei centri storici) di Da-
taBenc sui centri storici della
Campania. “Parliamo di model-
li di conoscenza e di valorizza-
zione all’interno della smart ci-
ty, delle smart communities e
dell’economia della conoscen-
za”. Il caso studio è stato il cen-
tro di Napoli, con una serie di
analisi delle domus e l’elabora-
zione di soluzioni per valoriz-
zare gli spazi esterni e indivi-
duare contenitori in cui poter
localizzare attività turistiche,
diffondendo la conoscenza del
patrimonio culturale parteno-
peo.

Edifici intelligenti
Particolarmente attuale il te-

ma di Metropolis, del Distretto
Stress, in cui il Dipartimento di
Architettura ha lavorato sui
cambiamenti climatici e sui dan-
ni provocati da questi ultimi ai
contesti urbani. 

Il gruppo di ricerca del Diarc
ha studiato due fenomeni fre-
quenti negli ultimi anni, l’onda-
ta di calore, definita come un

periodo in cui la temperatura
supera i 30 gradi, e il pluvial
flooding – le cosiddette ‘bombe
d’acqua’ –, concentrando la pro-
pria analisi nei territori di Na-
poli Est e Napoli Ovest e foca-
lizzandosi sugli edifici, sulla po-
polazione e sul patrimonio edi-
lizio. L’esito è stato la creazione
di una piattaforma tecnologica
WebGIS per il supporto alle de-
cisioni, contenente le informa-
zioni raccolte e una serie di so-
luzioni – di adattamento o di mi-
tigazione dei due fenomeni –
per gli edifici e gli spazi aperti.
Dello stesso distretto anche
Smart Case, in cui il Diparti-
mento si è misurato con le prin-
cipali sfide della sostenibilità
come l’utilizzo efficiente delle
risorse, la green e la low carbon
economy, la salvaguardia am-
bientale e la resilienza dell’am-
biente costruito, con l’obiettivo
di realizzare un prototipo di abi-
tazione nZeb, cioè a zero emis-
sioni. 

Si tratta di “dati molto im-
portanti perché fanno capire
quanto l’università si sia im-
messa nei filoni promossi dalla

ricerca europea”, ha aggiunto
Losasso.

Vita nuova
Negli ultimi mesi, in forma

volontaristica, il Diarc ha parte-
cipato infine al progetto del
nuovo plesso della scuola “Car-
ducci” di Foligno – per la rico-
struzione nelle zone colpite dai
terremoti del 2016 –, condotto
da Invitalia con il supporto del-
l’Università “Federico II”. 22 au-
le per ospitare 500 alunni, spa-
zi didattici accoglienti, sicurez-
za sismica, facile accessibilità,
comfort microclimatico garan-
tito dall’illuminazione adeguata
e dalla ventilazione naturale, ri-
spetto dei requisiti di sosteni-
bilità ambientale sono le carat-
teristiche del progetto, “inte-
ressante perché mette a sistema
le ricerche in modo applicato –
ha sottolineato il prof. Giovan-
ni Multari, referente della Pro-
gettazione Architettonica e ri-
cercatore del Diarc –. Diamo un
contributo per il post terremo-
to in questi luoghi così proble-
matici, disagiati, che vivono
grandi difficoltà”.  •••

Edifici a zero emissioni e tutela delle città
Il Diarc nei progetti di ricerca dei Distretti

Il dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli all’avanguardia in questo tipo di progetto.
Gli studiosi partenopei partecipano anche a un programma di ricostruzione post sismica finanziato da Invitalia

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Particolari del progetto Cosa fa il Diarc



La nuova età dell’Illuminismo 
guidata dagli innovatori aperti

zon), nello scambio di informazioni e idee
(Facebook, Twitter, YorTube), nella mappatura
dalle risorse umane (LinkedIn), nei viaggi
(Airbnb), nel trasporto locale (Uber, Lyft), nel
commercio (Amazon, Alibaba), nelle automobile
(Google, Apple, Tesla). 

Più si pratica l’innovazione aperta, più essa
cresce. L’ideale coltivato dagli innovatori aperti
è quello dell’abbondanza in un’economia della
felicità al posto della scarsità in un’economia
della tristezza. Sono loro a lasciarsi alle spalle
la “scienza triste”, come il filosofo scozzese
Thomas Carlyle aveva succintamente battezza-

to l’economia, per entrare in una nuova età
dell’Illuminismo riportando ai giorni nostri il
pensiero dell’economista francese Anne-Ro-
bert-Jacques Turgot. il quale aveva definito
l’economia politica la “scienza della felicità
pubblica”. Cambieranno la geografia dell’im-
prenditorialità, le comunità d’innovazione
aperta che sapranno navigare nell’oceano
dell’Abbondanza Felice. •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Quando c’è da innovare, gli addetti ai diversi
dipartimenti del grande magazzino Bazar delle
Follie non si parlano tra loro. E se mai lo faces-
sero, essi mirerebbero ad accordi collusivi
firmati sottobanco. Nei casi migliori, i loro
sforzi si fermano all’orizzonte dell’innovazione
classica, quella che corre lungo il percorso
familiare, più volte battuto, della continuità.
Prendendo in prestito dal bel libro di Gabriella
Greison L' incredibile cena dei fisici quantistici
a proposito di quanto Albert Einstein scherzo-
samente avrebbe detto durante uno scambio di
battute con altri colleghi dopo una famosa cena

con il re e la regina del Belgio,
potremmo raffigurare l'innovazione classica
marmellata di albicocche e l'innovazione
aperta come grani di uva. Il gioco si riferiva al
concetto di discontinuità (fisica quantistica)
contrapposto alla continuità (fisica classica). Ed
è proprio il concetto di discontinuità culturale
che caratterizza l'innovazione aperta. 

Gli innovatori aperti scompaginano le mappe
della conoscenza e aspirano a raggiungere
traguardi apparentemente impossibili. Per
afferrare la misura della sfida, essi guardano,
per esempio, alle innovazioni che hanno scosso
lo stato dell’arte nella fotografia (Instagram),
nella musica (Apple, Spotify), nei libri (Ama-

Sono loro a lasciarsi alle spalle la “scienza triste” di Carlyle 
L’ideale è quello dell’abbondanza in un’economia della felicità 
al posto della scarsità in un’economia della tristezza
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Se non funziona la moneta unica
perché non tornare alla vecchia lira?

I Paesi dell’Ue potrebbero apprezzare o svalutare la loro valuta 
offrendo prezzi competitivi e quindi ricreando proprio quei vantaggi
competitivi che sono stati cancellati dall’entrata in vigore dell’euro

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Se non fosse stato per l’Euro, la bilancia com-
merciale della Germania avrebbe causato una
rivalutazione del Marco, che avrebbe reso
automaticamente le altre monete europee più
“basse” e quindi favorite nei mercati internazio-
nali.
La moneta unica non era nata per stimolare

l’export o migliorare la produttività.
Il presidente, allora, della Comunità Economi-

ca Europea Roy Jenkins propose infatti per la
prima volta una moneta comune, che però si
basava anche su un budget comune, pari al 10%
della somma di tutti i PIL dei Paesi comunitari.
L’Euro si basava, all’inizio, sulla teoria del-

l’economista canadese Robert Mundell riguar-
dante le “aree monetarie ottimali”, elaborata nel
1961; e si basava poi sul fatto che una econo-
mia aperta agli scambi internazionali tende
sempre a un basso tasso di cambio.
E, inoltre, in una economia nazionale alta-

mente diversificata lo shock esogeno è sempre,
ipotizzavano gli economisti del gruppo di
Mundell, molto limitato.
Il che porterebbe un Paese aperto agli scam-

bi e con una economia diversificata ad accetta-
re, in linea di massima, una moneta comune ad
altre nazioni.
A condizione però che vi sia flessibilità nel

mercato dei capitali e della forza-lavoro e se,
ancora, la sua economia è molto diversificata e
aperta agli scambi internazionali. 
Ma quanto può essere “diversificata” una

economia? L’eccesso di diversificazione non
porta forse, come è naturale, a un diverso e
talvolta negativo margine di guadagno tra i
prodotti? 
Le monete nazionali, in questo modello di

Mundell, venivano descritte dalla teoria econo-
mica come semplici barriere per il commercio
internazionale, come limiti alla produttività e
infine elementi di blocco per le operazioni
commerciali.
Jacques Delors e Romano Prodi, in quel

periodo, teorizzavano che con la sola introdu-
zione dell’Euro l’economia europea rebus sic
stantibus sarebbe cresciuta dell’1-1,5% all’anno.
In seguito, il modello econometrico utilizzato

per queste previsioni è stato dimostrato come

del tutto erroneo da Perrson e Nitsch, mentre
altri tecnici studiavano l’influsso dell’unione
monetaria europea sul commercio internaziona-
le.
Anche in questo caso, le analisi svolte sui

dati macroeconomici dimostravano come la
valutazione degli effetti positivi della moneta
unica fosse stata grandemente esagerata. 
Per fini politici, evidentemente, l’economia

non è tanto una “scienza triste”, ma una retorica
che serve a veicolare scelte politiche e sociali.
L’unione monetaria era responsabile, secon-

do questi modelli più realistici, solo di un
aumento del 4,7-6,3% del commercio estero,
mentre le previsioni più pessimistiche delle
prime analisi sulla crescita indotta dall’Euro
parlavano di un +20% o, addirittura, di un +200-
300% di aumento degli scambi internazionali.
Che l’economia sia ideologia mascherata, non

lo sappiamo da oggi. 
In altri termini, l’Euro non modifica le opera-

zioni del commercio internazionale, ma piutto-
sto tende a cambiare il competitive pricing.
Non vi è peraltro verifica fattuale di una

stabile differenza strutturale tra commercio
estero e tasso di cambio.
Secondo il Fondo Monetario Internazionale,

tra l’altro, un declino del 10% nel tasso di cam-
bio comporta un aumento medio dell’1,5% del
PIL.
E’ l’ennesima dimostrazione di come una

sana svalutazione fa bene al commercio interna-
zionale.
La moneta unica sempre “alta” ha inoltre

reso difficile la ripresa nelle nazioni dell’Euro-
zona, mentre altri Paesi europei, come la Svezia,
sono riusciti a ricostruire rapidamente il loro
tessuto economico.
Ciò implica che l’Euro non ha potuto far

niente per evitare la crisi, salvo che in Germa-
nia, dove il PIL pro capite cresce incessantemen-
te dal 1999 ad oggi.
Per quel che riguarda gli investimenti in

capitali fissi, è andata bene solo alla Francia, al
Belgio e alla Finlandia.
Portogallo e Grecia sono caduti ai livelli di

investimenti sul capitale fisso degli anni ’80,
mentre l’investimento in capitale fisso per
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abitante (abitazioni, infrastrutture, strade,
ferrovie, aeroporti, macchinari, etc.) è stato
fermo sugli stessi dati dal 1999.
Entrato l’Euro, cessati gli investimenti infra-

strutturali.
E la crisi della moneta unica e dell’Eurozona

inizia, come è stato più volte notato, dalla
tragica situazione della Grecia.
Atene vale quasi il 3% del PIL della zona

Euro, e la crisi bancaria che segue alla tensione
in Grecia, in Spagna prima e poi in Germania,
per poi arrivare in Italia, non si risolve in quel
momento con l’Unione Bancaria della UE, ma
solo con l’azione dei singoli governi.
Il segnale ai mercati internazionali è chiaro:

se si colpisce l’Euro con una azione speculativa,
sono poi i singoli Paesi dell’Eurozona a tentare
di risolverla, con le loro limitate risorse.
La Grecia ha poi dimostrato, con la sua crisi,

che le tensioni monetarie e creditizie di ogni
Paese dell’area monetaria unica non vengono
mai sostenute dal resto dell’Eurozona, come
capiterebbe in ogni unione monetaria vera, ma
il Paese in difficoltà viene colpevolizzato per
essere stato “spendaccione”, con il risultato che
gli altri Paesi dell’area Euro comprano sottoco-
sto gli asset della nazione in crisi.
Le monete uniche, infatti, funzionano sola-

mente in stati realmente federali, come l’India o
gli USA, dove il mercato interno e le reti finan-
ziarie sono molto ampie e possono gestire il
divario di reddito tra le varie zone del Paese. 
Se poi si dovessero sostenere le economie di

Italia, Grecia, Spagna e Portogallo, allora il
costo del recupero di questi quattro Paesi
costerebbe 260 miliardi di Euro all’anno per
dieci anni.
Non si tratta quindi di “cattiveria” della

Germania, ma del fatto che l’Euro è pensato
male e porta alla crisi i Paesi che non adattano
la loro economia interna ad una moneta strut-
turalmente e irragionevolmente sopravvaluta-
ta.
E l’espansione monetaria, in questi casi,

unendosi alla “austerità” economica, non
risolve i problemi.
La spesa pubblica e quella discrezionale, i

salari e, per certi aspetti, anche i profitti sono
tutti ormai regolati dai Patti di Solidarietà del
2011, oltre al Trattato sulla Stabilità, Coordina-
zione e Governance siglati l’anno successivo. 
Sono accordi intereuropei che proibiscono la

redistribuzione dei fondi dentro la UE; e sono
stati siglati su pressione tedesca che, ricordia-
molo ancora, non può oggettivamente sobbar-
carsi i costi della ristrutturazione del debito dei
Paesi del Sud.
Si potrebbe svalutare l’Euro, però. 
Ma i rapporti tra i membri dell’Eurozona non

cambierebbero; ed anzi la Germania guadagne-
rebbe ancora di più da un Euro svalutato.
L’unico modo allora di modificare il rapporto

di cambio tra i vari Paesi della moneta unica è
quindi non di svalutare l’Euro, che si basa sui

cambi fissi stabiliti ne varietur nel 1999, ma
semplicemente uscendo dall’area Euro.
Se poi, date le differenze di integrazione

economica nell’Eurozona, si svalutasse la
moneta unica, il Paese meno integrato ci guada-
gnerebbe molto di più degli altri, e si tratta in
questo caso della Francia.
Un guadagno a scapito dei Paesi mediterra-

nei dell’Euro, è bene chiarirlo.
E’ come ritornare al vecchio gold standard

degli anni ’30, con l’Euro, o lo si scioglie inte-
gralmente o se ne va via.
La moneta unica rappresenta una grave

perdita di flessibilità economica, in questo
senso, nel rapporto tra inflazione, livelli di
produttività e debito pubblico.
Relazioni tra valori macroeconimici che

possono essere manipolate per il meglio solo in
un ambito nazionale, dato che la UE presenta
ancora differenze micro-e macroeconomiche
fortissime. 
E’ stato l’impasse derivante dal gold stan-

dard, lo ricordiamo, che ha portato alla Grande
Depressione successiva alla crisi del 1929.
All’inizio della Grande Crisi, lo si ricorderà,

Germania e Gran Bretagna tentarono una
svalutazione interna, ma in questi casi, se c’è
uno standard monetario fisso, la svalutazione
significa solo deflazione interna.
Data la rigidità dei prezzi, i costi finanziari

invariati e la restrizione della massa monetaria,
ogni politica di questo genere rende alla fine
ingestibili sia la politica che la società.
Se uscissimo allora dalla moneta unica? 
Intanto, è bene ricordare che, nel diritto

finanziario internazionale, non conta la nazio-
nalità del prestatore, ma la legge del contratto
in essere.
Qualora il debito fosse, per esempio, sotto la

legge francese, indipendentemente dalla nazio-
nalità dei contraenti, il pagamento non potreb-
be non essere nella moneta nazionale francese.
Peraltro, le statistiche in tutta l’UE a moneta

unica ci dicono che il debito privato non sareb-
be intaccato dal passaggio al nuovo Franco,
Lira, Peseta, etc.
Secondi gli studi della Banca dei Regolamen-

ti Internazionali di Basilea, che ha già studiato
queste tematiche, il costo per i Paesi UE nel
lasciare la moneta unica sarebbe di circa 5
miliardi, una cifra che può essere agevolmente
gestita da tutti.
Quindi, dopo la fine dell’Euro i Paesi dell’UE

potrebbero apprezzare o svalutare la loro
moneta, offrendo prezzi competitivi e quindi
ricreando proprio quei vantaggi competitivi
che sono stati di fatto cancellati dalla moneta
unica.
In questo modo, il Marco tedesco si apprez-

zerebbe sicuramente rispetto alla Lira e alla
Peseta, facendo bene alle monete del sud e
facendo sparire, quasi per magia, il colossale
surplus commerciale tedesco. 
Forse, è questa la prospettiva migliore.  •••
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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
Gennaro Biondi, economista
Enzo Boccia, imprenditore
Stefania Brancaccio, imprenditrice
Giuliano Buccino Grimaldi, avvocato
Ciro Burattino, dirigente d’azienda
Massimo Calise, pensionato
Aldo Campagnola, commercialista
Giuseppe Campisi, funzionario pubblico
Santolo Cannavale, economista
Beniamino Carnevale, avvocato
Elisa Carotenuto, consulente d'azienda
Felice Catapano, consulente d'azienda
Carmine Cesaro, avvocato
Rosario F. Cimmino, ingegnere
Antimo Civero, commercialista
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
Carlo Guardascione, dirigente d’azienda
Costabile Guida, dirigente di banca
Sergio Guida, consulente aziendale
Luigi Iavarone, industriale
Alessandro Imbimbo, avvocato
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
Angelo Mango
Carlo Manfredi
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
Bruno Niola, consulente
Alessandro Pagano, consulente d'azienda
Giovanni Paone, imprenditore
Italo Pardo, antropologo
Emmanuele Pasca di Magliano, architetto
Aldo Patriciello, politico
Valentina Petra di Caccurì, architetto
Amedeo Picardi, ingegnere
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
Pietro Salomone, ingegnere
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
Giuseppe Tolino, consulente aziendale
Carlo Tortora, 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

Esperienze di studio all’estero per gli stu-
denti del triennio della scuola secondaria di
secondo grado. Potenziamento linguistico
con esperti madrelingua. Approfondimento
della conoscenza dell’Europa, dei suoi valo-
ri e della sua identità culturale, dei princìpi
che la animano, delle sue istituzioni, delle
sfide e delle prospettive future. Sono le at-
tività che le scuole potranno realizzare gra-
zie agli 80 milioni di risorse stanziate dal-
l’avviso Pon per il potenziamento della Cit-
tadinanza europea, il settimo pubblicato dal
Miur nell’ambito del Bando Pon Scuola da
840 milioni di euro, lanciato lo scorso gen-
naio dal ministro Valeria Fedeli per una
scuola più aperta, inclusiva e innovativa.

Obiettivi
In un momento in cui il progetto europeo

è sottoposto a grandi sfide politiche, eco-
nomiche e sociali, l’obiettivo dell’avviso è
quello di contribuire alla conoscenza che gli
studenti hanno dell’Unione Europea, per
permettere loro di prendere parte al dibat-
tito con consapevolezza e fornire la possi-
bilità di costruire il futuro in cui vogliono vi-
vere.

“Contribuire alla conoscenza che studen-
tesse e studenti hanno dell’Unione Europea
è fondamentale affinché le nostre ragazze e
i nostri ragazzi rafforzino la loro conoscen-
za e consapevolezza della Cittadinanza eu-
ropea, intesa come appartenenza ad una
cultura, a determinati valori, a una storia e
a un percorso comuni”, spiega il ministro.

Chi può partecipare
Sono ammesse a partecipare al bando le

istituzioni scolastiche statali secondarie di
primo e di secondo grado appartenenti a
tutte le Regioni italiane, nonché alla Pro-
vincia autonoma di Trento.

Contributi
Il bando finanzia gli interventi e i modu-

li riconducibili a due differenti azioni: “Po-
tenziamento linguistico” e “Mobilità tran-
snazionale”. Per la prima il finanziamento
massimo è di 22mila euro (per 2 moduli), per
la seconda di 45mila euro (un solo modulo).

I progetti
Le attività progettuali potranno focaliz-

zarsi su definizione e contenuti della Citta-

dinanza europea, status di cittadino euro-
peo, diritti fondamentali della Ue, le quat-
tro libertà fondamentali sancite dalla Ue (li-
bera circolazione delle persone, delle mer-
ci, dei capitali e libera prestazione dei ser-
vizi). Potranno essere proposti approfondi-
menti sulla storia contemporanea e del ‘900
e sul raffronto tra il “prima” e il “dopo” la co-
stituzione dell’Ue. Gli approfondimenti po-
tranno riguardare anche elementi di geo-
grafia, ambiente e territorio, mobilità e flus-
si migratori.

Le esperienze di studio all’estero, per le
studentesse e gli studenti del triennio della
scuola secondaria di secondo grado, coin-
volgeranno fino a un massimo di 18mila ra-
gazzi e potranno riguardare l’approfondi-
mento dei temi legati alla Cittadinanza eu-
ropea o essere finalizzate all’acquisizione
di una certificazione di competenze lingui-
stiche rilasciata da enti certificatori ricono-

sciuti a livello internazionale. Per questa ti-
pologia di progetti la scuola dovrà indicare,
sia in fase di presentazione della richiesta
sia in fase di definizione della struttura, il
Paese di destinazione.

Scadenza
La presentazione della proposta proget-

tuale avviene accedendo nell’apposita area
all’interno del sito dei Fondi strutturali
2014-2020, denominata “Gestione degli In-
terventi” (Gpu), collegandosi all’indirizzo
mail http://www.istruzione.it/web/istru-
zione/pon/2014_2020 e caricando la docu-
mentazione richiesta. L’area del sistema in-
formativo predisposta per la presentazione
delle proposte resterà aperta dalle ore 10
del 17 aprile 2017 alle ore 15 del 26 mag-
gio 2017.

CLICCA QUI PER IL BANDO

Laboratori, lingue, studi all’estero:
80 milioni per il nuovo bando Miur

• Risorse complessive
80 milioni di euro

• Azioni finanziabili
- Potenziamento linguistico
- Mobilità transnazionale

• Contributi
- Fino a 22mila euro (per 2
moduli) per il Potenziamento
linguistico
- Fino a 45mila euro per la

Mobilità transnazionale
• Chi può partecipare

Istituzioni scolastiche statali
secondarie di primo e di
secondo grado appartenenti a
tutte le Regioni italiane

• Apertura bando
Ore 10 del 17 aprile 2017

• Chiusura bando
Ore 15 del 26 maggio 2017

DOMANDE DAL 17 APRILE
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Un budget di 80 milioni di euro
a valere sul Pon Imprese e Com-
petitività 2014-2020 per pro-
getti d'investimento sulle infra-
strutture elettriche, e nello spe-
cifico per la realizzazione di re-
ti intelligenti di distribuzione
dell’energia (Smart Grid) nei
territori delle Regioni meno svi-
luppate, vale a dire Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Si-
cilia. A metterlo a disposizione
attraverso un bando è il mini-
stero dello Sviluppo economico
con l’obiettivo di aumentare di-
rettamente la distribuzione di
energia prodotta da fonti rin-
novabili, nonché sistemi di sto-
rage dell’energia prodotta da
rinnovabili.

Chi può partecipare
Il bando del Mise si rivolge ai

concessionari del pubblico ser-
vizio di distribuzione dell'ener-
gia elettrica nelle aree delle cin-
que Regioni del Sud.

I progetti
I progetti devono prevedere

la realizzazione di interventi di
costruzione, adeguamento, ef-
ficientamento e potenziamento
di infrastrutture elettriche per

la distribuzione, o Smart Grid,
finalizzati ad incrementare di-
rettamente la quota di fabbiso-
gno energetico coperto da ge-
nerazione distribuita da fonti
rinnovabili. I progetti, oltre ad
essere localizzati nelle cinque
Regioni individuate, devono es-
sere relativi ad infrastrutture
elettriche per la distribuzione,
interamente soggette ad una re-
golazione in materia tariffaria e
di accesso, conformemente a
quanto previsto dalla legisla-
zione comunitaria sul mercato
interno dell’energia; insistere su
aree caratterizzate dalla dispo-
nibilità di fonti energetiche rin-
novabili (Fer), sfruttabili grazie
al potenziamento della rete di
distribuzione dell’energia; es-
sere dotati di una propria auto-
nomia tecnica, in grado di con-
sentire, in modo autosufficien-
te rispetto agli altri interventi,
un quantificabile incremento di-
retto della quota di fabbisogno
energetico coperto da genera-
zione distribuita; avere carat-
tere anticipatorio o innovativo
rispetto alla pianificazione ela-
borata dai concessionari; avere
una durata non superiore a 36
mesi, come da cronoprogram-
ma di realizzazione delle opere
da inserire nel progetto; essere

avviati successivamente alla
domanda di agevolazione e, in
ogni caso, non oltre 6 mesi dal-
la data del decreto di conces-
sione. Per data di avvio del pro-
getto, specifica il decreto del
ministero, si intende la data di
inizio dei lavori relativi all’in-
vestimento oppure la data del
primo impegno giuridicamente
vincolante per l’ordine di at-
trezzature o di qualsiasi altro
impegno che renda irreversibi-
le l’investimento, a seconda di
quale condizione si verifichi
prima. Non rientrano tra gli in-
terventi ammissibili i sistemi di
accumulo installati e gestiti dal

gestore della rete di distribu-
zione.

Risorse
L'agevolazione che può es-

sere concesso a ciascuna im-
presa, per ogni progetto consi-
derato ammissibile, è compresa
tra un milione e 50 milioni di
euro.

Scadenza
Le domande vanno presen-

tate in via telematica a partire
dal 15 giugno e fino al 30 giu-
gno 2017 utilizzando la proce-
dura disponibile sul sito inter-
net del Ministero. Il regime di
aiuto sarà operativo fino al 31
dicembre 2020 e gli interventi
continueranno ad essere attua-
ti tramite la pubblicazione di
appositi avvisi. •••

CLICCA QUI PER IL DECRETO

Smart Grid:
80 mln di euro
al Mezzogiorno

• Risorse complessive
80 milioni di euro

• Contributi
Compresi tra un milione e 50 milioni di euro

• Regioni coinvolte
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

• Chi può partecipare
I concessionari del pubblico servizio di
distribuzione dell'energia elettrica nelle aree
interessate

• Apertura bando
15 giugno 2017

• Chiusura bando
30 giugno 2017

CAMPANIA TRA LE REGIONI COINVOLTE

Riduzione del rischio idrogeologico:
11 milioni a quattro Regioni del Sud
Dieci milioni 990mila euro destinati a 4
regioni del Sud (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia) per migliorare le strategie di riduzione
dei rischi idrogeologico, sismico e vulcanico.
E' il programma "Protezione Civile: verso una
governance più forte per la riduzione del
rischio", realizzato dal Dipartimento della
Protezione Civile nell'ambito del Pon
Governance e Capacità Istituzionale.
Presentato nei giorni scorsi a Roma, è
cofinanziato dall'Ue attraverso Fse e Fesr e
avrà una durata di 5 anni. •••

Gal e Strategie di Sviluppo locale:
in arrivo il nuovo bando regionale
La Regione Campania approva la graduatoria
unica regionale relativa al bando per la
selezione dei Gruppi di Azione Locale (Gal) e
delle Strategie di Sviluppo Locale (Ssl)
pubblicato nel maggio scorso. Sono stati
ammessi  11 Gal e le relative Ssl. "A breve
pubblicheremo un nuovo bando - annuncia il
governatore Vincenzo De Luca - per
selezionare altri quattro Gal perché
vogliamo dare risposta anche alle istanze di
quei territori non rappresentati dai Gal
attualmente presenti in graduatoria". •••

>> Scopo è sostenere
la realizzazione 
di reti intelligenti
di distribuzione
dell’energia
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Finanze pubbliche, borse per ricercatori
Due borse di studio del valore di 5mila eu-
ro ciascuna per coprire spese di viaggio e al-
loggio: a metterle a disposizione sono la Cor-
te dei conti europea e l’Istituto universitario
europeo (Archivi storici dell'Unione euro-
pea) attraverso un programma di finanzia-
menti per ricercatori impegnati in studi sul-
le finanze pubbliche europee ed in partico-
lare sull'impatto di queste ultime su vari set-
tori della società e della cultura europea,
nonché sullo sviluppo storico della funzione
di "controllo esterno" nel contesto dell'Ue.

Chi può partecipare
Il programma è aperto a ricercatori in

qualunque disciplina (ad esempio, giuristi,
economisti, storici o specialisti di finanze
pubbliche) che si interessano alle finanze
pubbliche dell'Unione Europa e al loro im-
patto.
Nello specifico, possono partecipare al

bando tutti coloro che attualmente frequen-
tano un corso post-laurea (studenti di master
e di dottorato), nonché ricercatori di livello
post-laurea o post-dottorato e professori
universitari che hanno ultimato il proprio
master o dottorato negli ultimi cinque anni
e che al momento sono titolari di una carica
accademica.

Obiettivi
L’obiettivo delle borse di studio è quello

di permettere ai ricercatori interessati alle fi-
nanze pubbliche dell'Ue di ampliare il pro-
prio lavoro di ricerca tramite la consultazio-

ne degli Archivi storici dell'Unione europea,
cui la Corte ha affidato i propri archivi sto-
rici e gli archivi della Commissione di con-

trollo (1958-1977). Tramite il programma, la
Corte intende facilitare ai ricercatori l'ac-
cesso e la consultazione degli archivi con-
servati presso l'Istituto a Firenze.

Comitato di selezione
Il Comitato di selezione del programma di

borse di ricerca è composto dell'ex diretto-
re degli Archivi storici dell’Ue e da funzionari
o ex funzionari di alto grado della Corte dei
conti europea.

Scadenza
Per candidarsi ad accedere ai finanzia-

menti occorre inviare la domanda unica-
mente on-line entro la scadenza inderogabile
del 16 giugno 2017.  •••

CLICCA QUI PER  IL BANDO

Sono 208 le domande presentate a Invitalia all’in-
domani dell'apertura dello sportello dedicato agli in-
centivi previsti dalle legge 181/89 per le aree di cri-
si non complessa. E il trend positivo è destinato a pro-
seguire, con altre 129 richieste in fase di compila-
zione. Qualche dettaglio sulle istanze presentate: 178
(l'86%) provengono dalle regioni del Sud e quasi la
metà (111) solo dalla Campania. Segue la Sicilia con
24 progetti. Il settore manifatturiero è dominante
con 125 domande, seguono i servizi alle imprese (42
domande), il turismo (27) e l'energia (14). Per quan-
to riguarda i programmi di investimento, le 208 do-
mande si traducono in 931,6 milioni di euro di inve-
stimenti, 634,6 milioni di agevolazioni richieste e
2.619 posti di lavoro potenzialmente creati. Al mo-
mento la dotazione finanziaria disponibile per il ban-
do lanciato dal ministero dello Sviluppo è di 124 mi-
lioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per la
crescita sostenibile. Di questi, 44 milioni di euro so-
no accantonati a favore degli accordi di programma.
La legge 181/89 finanzia progetti di investimento

superiori a 1,5 milioni di euro per l'ampliamento, la
ristrutturazione e la delocalizzazione di stabilimen-
ti produttivi che potranno essere realizzati nei 1.872
comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non
complessa, individuate dal Decreto Direttoriale Mi-
se del 19 dicembre 2016. Possono accedere alle age-
volazioni le imprese di qualunque dimensione, co-
stituite sotto forma di società di capitali. Le richieste
di finanziamento devono essere presentate esclusi-
vamente online sulla piattaforma di Invitalia e i tem-
pi di istruttoria non supereranno i 90 giorni.
I programmi di investimento ammissibili possono

riguardare nuove unità produttive e ampliamenti fi-
nalizzati alla produzione di beni e servizi, la tutela
ambientale, l’innovazione e l’organizzazione. I pro-
grammi di investimento previsti da questo primo
bando devono prevedere un incremento occupazio-
nale da realizzarsi entro 12 mesi dal termine degli in-
vestimenti. •••

SCARICA IL DECRETO

Aree di crisi, dalla Campania il 50% delle domande

• Risorse
Due borse del valore di 5mila
euro ciascuna

• Chi può partecipare
- Studenti di master e di
dottorato
- Ricercatori di livello post-
laurea o post-dottorato
- Professori universitari che

hanno ultimato master o
dottorato negli ultimi cinque
anni

• Enti erogatori
Corte dei conti europea e
Istituto universitario europeo

• Scadenza
16 giugno 2017

IN PALIO PREMI DA 5MILA EURO
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Di CLEONICE PARISI

C’è tempo fino all’8 luglio 2017
per partecipare al bando indet-
to dall'Ente Premio Sele d'Oro
Onlus e dal Comune di Oliveto
Citra - con il patrocinio della Re-
gione Campania, della Provincia
di Salerno e della Comunita'
Montana Sele-Tanagro - per la
XXXIII edizione del Premio Sele
d'Oro Mezzogiorno. L'obiettivo è
far avere un riconoscimento for-
male a saggi e servizi giornali-
stici incentrati sui problemi e sul-
le prospettive di crescita delle
regioni meridionali nel contesto
dell'Europa e dell'area del Medi-
terraneo, nonché a progetti di
sviluppo e iniziative imprendi-
toriali che appaiono dotati di ele-
menti significativi di originalità
e replicabilità.

Le potenzialità del Sud
Il Premio Sele d'Oro Mezzo-

giorno, infatti, nasce per offrire
un contributo fattivo alla diffu-
sione di una nuova idea di Meri-
dionalismo, che - pur rimanendo
costantemente attenta all'anali-
si dei problemi e delle questioni
che frenano o rallentano lo svi-
luppo - intende sottolineare ed
esaltare le potenzialita' dei ter-
ritori del Mezzogiorno, i percor-
si di sviluppo intrapresi, i risul-
tati positivi conseguiti in campo
sociale, economico e culturale, il
desiderio di cambiamento
espresso dalle giovani genera-
zioni.

Cinque sezioni
L'edizione 2017 del Premio

sara' articolata in cinque sezioni:
Saggi; Euromed; Premio Michele
Tito; Bona Praxis; Imprenditoria
giovanile.  Nello specifico, quel-
la dei "Saggi" e' la sezione dedi-
cata ai trattati sui problemi isti-

tuzionali economici, sociali, sto-
rici e giuridici del Mezzogiorno;
"Euromed", invece, si rivolge a
saggi inediti sui problemi istitu-
zionali, economici e sociali del-
l'Europa e dell'area del Mediter-
raneo. Il "Premio Michele Tito"
sarà, invece, assegnato anche
quest'anno a un servizio giorna-
listico sulla realta' istituzionale,
economica, sociale o culturale
del Sud, dell'Europa e dell'intera
area del Mediterraneo. Iniziative
per lo sviluppo del Mezzogiorno
caratterizzate da innovazione,
efficacia e replicabilita' sono can-
didabili al premio "Bona Praxis".
Giovani imprenditori meridionali
potranno, infine, concorrere per
il premio "Imprenditoria Giova-
nile", presentando un progetto
imprenditoriale che presenti ele-
menti di originalita' e innovati-
vita'.

Scadenza
La domanda di partecipazio-

ne, totalmente gratuita, dovrà
essere presentata entro e non ol-

tre sabato 8 luglio 2017, conse-
gnata a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno da indirizza-
re a "Ente Premio Sele d'Oro On-
lus - Largo Rotondo n. 13 - 84020
Oliveto Citra (Salerno). La ceri-
monia di consegna dei premi si
terrà a Oliveto Citra sabato 16

settembre 2017. Il bando com-
pleto e' pubblicato sul sito
www.seledoro.eu e sul sito isti-
tuzionale del Comune di Oliveto
Citra (www.comune.oliveto-ci-
tra.sa.it).  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

E’ possibile candidarsi fino al prossimo 2
maggio per partecipare allo European Tran-
sport Innovation Challenge, il concorso per gli
innovatori che si sono distinti con idee volte a
rendere il sistema dei trasporti europeo più
sostenibile ed efficiente.
Possono partecipare alla competizione

individui singoli e in gruppo (età tra 18 e 35
anni), aziende, organizzazioni no profit di tutti
i settori con sede negli Stati membri e nei
Paesi associati al programma Horizon 2020.
I partecipanti dovranno presentare proposte

originali per la mobilità nell'Ue, che si tratti di
nuovi prodotti e servizi o di progetti per
migliorare prodotti e servizi già esistenti. 
Il concorso offre ai progetti selezionati la

possibilità di acquisire visibilità a livello

europeo e opportunità di networking. Saranno
scelti 12 vincitori che parteciperanno all'Its
Congress dal 19 al 22 giugno 2017 a Strasbur-
go. La Commissione Ue coprirà i costi per
spostamenti, alloggio e partecipazione al-
l'evento. Le domande vanno presentate entro
le 24 del 2 maggio 2017. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Una nuova idea 
di Mezzogiorno:
via al Sele d’Oro

Trasporti, contest per gli innovatori: domande entro il 2 maggio

• Le sezioni del Premio
- Saggi
- Euromed
- Premio Michele Tito
- Bona Praxis
- Imprenditoria giovanile

• Chi può partecipare
- Scrittori
- Giornalisti
- Saggisti
- Giovani imprenditori meridionali

• Scadenza
8 luglio 2017

CINQUE SEZIONI DI CONCORSO
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DiMARGHERITA DICAMPO

Un bando da 4,9 milioni di euro per la selezio-
ne di enti che agiscano in qualità di Organiz-
zazioni intermediarie (IOs) per l’attuazione a li-
vello locale di "Erasmus per giovani imprendi-
tori”, il programma che offre ai nuovi impren-
ditori (NE), o aspiranti tali, l’opportunità di im-
parare i segreti del mestiere da professionisti
già affermati (imprenditori esperti - HE) che ge-
stiscono piccole o medie imprese in un altro
paese partecipante al programma. A lanciarlo
è la Commissione Europea che mette a dispo-
sizione contributi fino a 500mila euro per par-
tnership.

Obiettivi
Il programma punta a fornire formazione sul

campo per i nuovi imprenditori all'interno di
Pmi di un paese diverso da quello di origine al
fine di agevolare un avvio di successo e lo svi-
luppo delle loro business idea; favorire la con-
divisione di esperienze e informazioni tra gli
imprenditori sugli ostacoli e le sfide che si af-
frontano nell’avviare e sviluppare la propria at-
tività; migliorare l`accesso al mercato e l`indi-
viduazione di potenziali partner per imprese
nuove e imprese già attive in altri Paesi parte-
cipanti; supportare il networking fra impren-
ditori di diversi paesi partecipanti basandosi

sulle conoscenze ed esperienze di altri Paesi;
sviluppare ulteriormente una rete di nuovi im-
prenditori, imprenditori ospitanti e organizza-
zioni intermediarie; consentire a circa 1300
nuovi imprenditori di lavorare a fianco di un
imprenditore ospite in un altro paese e impa-
rare da esso; creare nuove imprese, joint ven-
ture e imprese spin-off e rafforzare la coope-
razione transfrontaliera tra imprese.

Azioni
Il bando finanzia la selezione di organizza-

zioni intermediarie che andranno ad ampliare
e rafforzare la rete degli IOs che operano a li-
vello locale in qualità di punti di contatto per
agevolare l’abbinamento fra nuovi imprendi-
tori e imprenditori esperti, promuovendo e
agevolando la mobilità dei primi allo scopo di
permettere loro di fare esperienza sul campo
e migliorare le possibilità di successo delle lo-
ro aziende.

Saranno selezionate circa 10 nuove IOs (riu-
nite in partnership di almeno 5 soggetti indi-
pendenti fra loro) che dovranno cooperare fra
loro e con le altre IOs esistenti al fine di dare
attuazione ai progetti di mobilità dei giovani
imprenditori.

Beneficiari
Possono partecipare al bando Enti pubbli-

ci o privati attivi nel settore del sostegno al-
le imprese e in particolare: enti pubblici com-
petenti o attivi in tema di questioni econo-
miche, imprese, sostegno alle imprese o
aspetti connessi; Camere di commercio; or-
ganizzazioni di sostegno alle imprese, centri
che aiutano le imprese nella loro fase di av-
viamento, incubatori di imprese, parchi tec-
nologici; associazioni di imprese e reti di ap-
poggio alle imprese; enti pubblici o privati
che offrono servizi di sostegno alle imprese;
istituti di istruzione superiore quali universi-
tà o istituti per l’istruzione e la formazione
professionale.

Contributo
Il contributo comunitario può coprire fino al

90 per cento dei costi sostenuti dalle IOs, per
un massimo di 500mila euro per partnership.
I costi di gestione possono essere coperti dai fi-
nanziamenti del programma fino al 75 per cen-
to.

Modalità e procedura
Per partecipare c’è tempo fino al 7 giugno

2017. La durata massima dei progetti è di 24
mesi, con avvio delle attività non prima del 1°
febbraio 2018.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Erasmus per giovani imprenditori:
nuovo bando da 4,9 milioni di euro

• Risorse complessive
4,9 milioni di euro

• Contributi
Fino a 500mila euro per partnership

• Cofinanziamento
Fino al 90 per cento dei costi sostenuti

• Chi può partecipare
- Enti pubblici attivi nel settore del sostegno alle
imprese
- Incubatori di imprese
- Parchi tecnologici
- Associazioni di imprese e reti di appoggio alle
imprese
- Università e istituti per l’istruzione e la
formazione professionale

• Scadenza
7 giugno 2017

IL PIANO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
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DiVASCO FINECARTA

Ultimi giorni di tempo per partecipare al secondo invito a presentare pro-
poste dell'Uia (Urban innovative actions), l'iniziativa della Commissione
europea per fornire risorse alle città Ue che intendono identificare e te-
stare soluzioni nuove per rispondere alle crescenti sfide che interesse-
ranno le aree urbane nei prossimi anni.  Venerdì prossimo 14 aprile (dea-
dline fissata alle ore 14) è l'ultimo giorno in cui sarà possibile inviare le
candidature per i propri progetti che riguardano economia circolare, in-
tegrazione di migranti e rifugiati, mobilità urbana. Queste azioni, soste-
nute dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), possono contare
su un budget complessivo di 50 milioni di euro. Il primo invito a pre-
sentare proposte aveva visto fra le vincitrici anche quattro città italia-
ne: Bologna, Milano, Pozzuoli e Torino.

Chi può partecipare
Il bando è aperto alle Autorità urbane di unità amministrative locali

dell'Unione europea (grandi città, città o sobborghi) con almeno 50.000
abitanti, oppure ad associazioni e gruppi di Autorità urbane di unità am-
ministrative locali che coprono una popolazione totale di almeno 50.000
abitanti. Può trattarsi anche di associazioni o gruppi transfrontalieri o
di diverse regioni o Stati membri.

Azioni finanziabili
Le risorse serviranno a finanziare progetti pilota che puntano a iden-

tificare e sperimentare idee inedite e innovative per affrontare questioni
destinate a divenire di grande importanza per le aree urbane dell’Unio-
ne nel futuro prossimo. I temi, e dunque le sfide individuate, su cui do-
vranno concentrarsi i progetti da candidare sono tre: integrazione dei
migranti e dei rifugiati; economia circolare; mobilità urbana sostenibi-
le. Ciascun progetto dovrà riguardare uno solo di questi temi. I progetti
da sostenere dovranno proporre soluzioni innovative, creative e dura-
ture per affrontare la sfida scelta e mettere in campo l’expertise dei di-
versi stakeholder pertinenti. Le Autorità urbane dovranno pertanto sta-
bilire forti partnership locali con il giusto mix di partner complementa-

ri, coinvolgendo attivamente soggetti quali agenzie, università, Ong, im-
prese o altre autorità pubbliche. Ciascun progetto potrà avere una du-
rata massima di tre anni.

Cofinanziamento
I progetti selezionati potranno essere cofinanziati dal Fesr fino all’80

per cento dei costi totali ammissibili. Ciascun progetto potrà ricevere un
contributo massimo di 5 milioni di euro. La durata massima dei proget-
ti è di tre anni.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Soluzioni hi-tech
per le città:
le candidature
entro venerdì 

• Risorse complessive
50 milioni di euro

• Contributi
Fino a 5 milioni di euro a progetto

• Cofinanziamento
Fino all’80% delle spese totali ammissibili

• Chi può partecipare
Grandi città, città o sobborghi con almeno 50.000 abitanti
Associazioni e gruppi di città che coprono una
popolazione totale di almeno 50.000 abitanti

• I temi
Integrazione dei migranti e dei rifugiati
Economia circolare
Mobilità urbana sostenibile

• Scadenza
Ore 14 del 14 aprile 2017

A DISPOSIZIONE 50 MILIONI DI EURO

EFFICIENZA ENERGETICA:
FLOP A NAPOLI E SALERNO 
Un budget di 200 milioni di
euro è a disposizione nelle
casse dello Stato dallo scorso
31 maggio per migliorare
l'efficienza energetica di tutti
gli edifici pubblici, dagli uffici
alle scuole agli ospedali. Ma
finora nessuna richiesta,

neanche di un euro, è arrivata
da qualsiasi amministrazione
pubblica delle province di
Napoli, Salerno e Caserta.…
GAL TABURNO E FORTORE:
8 MILIONI DALLA REGIONE
E’ stata finanziata con 8
milioni di euro la strategia di
sviluppo comune presentata
alla Regione Campania dal Gal

Taburno e dal Gal Fortore, che
si sono presentati uniti in una
nuova Associazione
temporanea di imprese (Ati)
per rendere più competitivi i
rispettivi territori in vista
della programmazione del
Piano di Sviluppo Rurale
2014-2020. L’Ati copre un
comprensorio di oltre 50
comuni. …

EUROPA NOSTRA AWARDS:
UN PREMIO VA A NAPOLI
La Commissione Ue rende
pubblici i 29 vincitori
dell'edizione 2017 di Europa
Nostra Awards, la massima
onorificenza in Europa nel
settore dei beni culturali. Tra i
29 vincitori provenienti da 18
paesi ci sono 4 Italiani, di cui un
napoletano, ilCartastorie: gli
archivi si raccontano.

IN BREVE
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http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2016-12/ToR_2ndCall_UIA_16_12_2016_EN_0.pdf


Di GIOVANNI RODIA

C’è tempo fino al prossimo 24 mag-
gio per partecipare al bando pro-
mosso da Ager - Agroalimentare e
ricerca – che ha destinato 2,5 mi-
lioni a progetti di ricerca scientifi-
ca condotti nell’ambito dell’agri-
coltura di montagna (500mila eu-
ro) e prodotti lattiero-caseari (2
milioni). L’obiettivo è sostenere
due settori cardine dell’agroali-
mentare con l’obiettivo di consoli-
dare la leadership italiana, garan-
tire ai consumatori cibo di qualità,
coniugare rese elevate con la so-
stenibilità ambientale delle filiere.

Agricoltura di montagna
In merito all’agricoltura di mon-

tagna, Ager riconosce un ruolo fon-
damentale alle aziende agricole, in
quanto favoriscono la presenza
dell’uomo in contesti in cui le con-
seguenze socio-economiche del-
l’abbandono sarebbero gravissi-
me. I progetti dovranno quindi
puntare a migliorare il valore eco-
nomico delle produzioni zootecni-
che, il benessere e la produttività
degli animali allevati, razionaliz-
zare la gestione dei pascoli e dei

prati permanenti montani, senza
tralasciare gli aspetti di tutela del
paesaggio e di salvaguardia della
biodiversità.

Chi può partecipare
Saranno presi in esame proget-

ti presentati da enti, esclusiva-
mente organizzati in partenariati,
che svolgano direttamente attivi-
tà di ricerca scientifica negli ambi-
ti identificati dal bando. La sede
del capofila dovrà ricadere nel  ter-
ritorio di intervento delle Fonda-
zioni aderenti ad Ager.

Contributo
Il contributo prevede la coper-

tura del 100 per cento dei costi di
progetto. La richiesta di finanzia-
mento dovrà essere coerente con
il piano sperimentale proposto, con
le dimensioni del partenariato, con
la durata del progetto e con la di-
sponibilità di budget e, in ogni ca-
so, non dovrà essere superiore a
200mila euro.

Prodotti lattiero-caseari
Sul fronte dei prodotti lattiero-

caseari, i progetti dovranno pun-
tare a migliorare la qualità delle

produzioni di latte e di formaggi in
modo da aumentare la competiti-
vità sui mercati. Potranno essere
finanziate ricerche per il migliora-
mento dell’alimentazione, delle
tecniche di allevamento e mungi-
tura. Passando alla trasformazione,
verranno sostenuti i progetti per
aumentare la resa casearia dal
punto di vista qualitativo e quan-
titativo, per una gestione sosteni-
bile dei sottoprodotti, per nuovi
packaging, per garantire la sicu-
rezza alimentare dei formaggi e la
loro conservabilità. I progetti po-
tranno anche prevedere iniziative
di comunicazione nei confronti dei
consumatori, finalizzate a pro-
muovere i consumi dei prodotti lat-
tiero-caseari. Ager prenderà in
considerazione sia progetti fina-
lizzati a rispondere a uno specifi-

co fabbisogno di ricerca sia pro-
getti di filiera che includano più
ambiti di studio e con significative
ricadute applicative a vantaggio di
tutto il comparto.

Finanziamento
Anche in questo caso Ager pre-

vede la copertura del 100% dei co-
sti di progetto. Per i progetti di fi-
liera la richiesta di contributo non
dovrà essere inferiore a  500mila
euro mentre per i progetti finaliz-
zati a rispondere a uno specifico
fabbisogno il tetto è fissato a
250.000 euro.

Scadenza
Per presentare i progetti c’è

tempo fino al 24 maggio. •••

CLICCA QUI PER I BANDI

>> ITALIA INFORMA

Ricerca scientifica 
in agricoltura:
le domande 
entro il 24 maggio

• Risorse complessive
2,5 milioni di euro

• Ripartizione
- 500mila euro per
l’agricoltura di
montagna
- 2 milioni di euro per i
prodotti lattiero-
caseari

• Contributo
- Fino a 200mila euro
per l’agricoltura di
montagna
- Non meno di 500mila
per i progetti di filiera
lattiero-caseari

- Fino a 250.000 euro
per i progetti
finalizzati lattiero-
caseari

• Cofinanziamento
100% dei costi di
progetto

• Chi può partecipare
Enti organizzati in
partenariati che
svolgano direttamente
attività di ricerca
scientifica negli ambiti
identificati dal bando

• Scadenza
24 maggio 2017

LA MISURA IN PILLOLE
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http://www.progettoager.it/index.php/i-bandi-di-progetto-ager/i-bandi
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