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Mercoledì 19 e giovedì 20 aprile
Kimbo sarà tra i protagonisti a Pae-
stum delle “Strade della Mozzarella”.
Nella due giorni per professionisti
Master Class e degustazioni. 
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KIMBO E MOZZARELLA
MASTER CLASS A PAESTUM

Il social marketing al servizio dei be-
ni culturali, per promuoverli e valo-
rizzarli. È la novità di Databenc (Di-
stretto ad alta tecnologia per i beni
culturali) che presenta due progetti.
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DATABENC, SNECS E CHIS:
IL WEB PER FARE CULTURA

Il Fondo F2I punta al controllo totale
di Gesac, la società di gestione del-
l’aeroporto di Napoli, e rilancia così le
ambizioni di creazione di una rete
meridionale del trasporto aereo. 
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GESAC, F2I PUNTA AL 100% 
RIVOLUZIONE IN VISTA

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Atr, la joint venture di cui fa parte Alenia,
una delle controllate da Leonardo, mette
in sicurezza il futuro dello stabilimento di
Pomigliano d’Arco (Napoli) almeno per i
prossimi due anni. E lo fa grazie al con-

tratto appena sottoscritto con la Iran Air
per la fonitura di 20 aerei modello Atr 72-
600. Per un introito complessivo di poco
superiore ai 500 milioni di dollari. 
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INNOVAZIONE
START CUP CAMPANIA, 
PARTE IL BANDO 2017
Riconoscimenti in denaro fino
a 5mila euro e un percorso
formativo sul business plan
per i gruppi che supereranno
la fase preselettiva: sono
alcuni dei premi messi in palio
da Start Cup Campania 2017.

CULTURA
DALLA REGIONE SOSTEGNO
ALLE BIBLIOTECHE LOCALI
Palazzo Santa Lucia concede
contributi a fondo perduto
fino al 50 per cento delle
spese sostenute alle
biblioteche operanti in
Campania. Sul piatto, risorse
per 415mila euro.

SOCIALE
DALL’UE CONTRIBUTI
FINO A 500MILA EURO
In arrivo dalla Commissione
europea contributi fino a
500mila euro a sostegno delle
riforme per le politiche di
“Inclusione sociale attraverso
istruzione, formazione e
gioventù”. 
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Porto
Da luglio il dragaggio
nel 2018 Waterfront
e rete logistica

Pietro Spirito A pagina 11A pagina 10

Coelmo
Brancaccio e l’impegno
nel sociale: battaglia
contro la denatalità

Stefania Brancaccio

Intesa da 500 mln con Iran Air
Blindato il sito di Pomigliano

ATR



Di ANTONIO ARRICALE

Non c’è pace per l’Anas. Crollano i
ponti, al sud come al nord. L’ultimo,
a Fossano, nel cuneese, per poco
non ha schiacciato, con l’auto di
servizio, due carabinieri. Non è
questione di geografia: c’è dell’al-
tro, c’è del marcio nella società. Da
un pezzo, infatti, l’azienda delle
strade è nel mirino della magi-
stratura non soltanto per la catti-
va realizzazione o mancata ma-
nutenzione di importanti infra-
strutture, ma anche per sospette e
diffuse pratiche di corruttela. Al
sud come al nord. Né si risparmia
il centro: vedasi lo scandalo che
avvolge il compartimento della To-
scana. 

Inutile aggiungere che due più
due fa quattro; che insomma, a lu-
me di naso, l’effetto dei cedimen-
ti è nella causa delle cattive prati-
che. Quello delle strade e più in
generale delle opere infrastruttu-
rali – il filone delle opere pubbli-
che, per intenderci, maggiormen-
te capace di schiodare dai decimali
il pil – è un piatto così ricco da far
gola, guarda un po’, finanche alla
camorra. Si leggano, in proposito,
le cronache relative alla manuten-
zione della tangenziale di Napoli.
Camorra che sembra avere perva-
so, ormai, tutti i gangli della pub-
blica amministrazione. Da nord a
sud.

Indigna, perciò, non poco la de-
cisione del governo di ridimensio-
nare i poteri dell’Autorità anticor-
ruzione di Raffaele Cantone. Un
depotenziamento, guarda caso,
nascosto tra le pieghe del nuovo e
già più volte rimaneggiato codice
degli appalti. E che, scoperto dal-
la stampa on line (il blog Huffin-
gton Post, per l’esattezza) il gior-
no dopo non trova responsabili,
dal momento che il testo sarebbe
stato modificato all’insaputa di tut-
ti: dal presidente del Consiglio dei
ministri Paolo Gentiloni, in mis-
sione negli Stati Uniti, alla bella e
e ancor più diabolica sottosegre-
taria Maria Elena Boschi. Ancora
lei.

Suvvia, non prendeteci in giro.
Nella prima Repubblica erano que-
sti gli escamotage che venivano
utilizzati per dire all’opinione pub-
blica una cosa e farne un’altra. Sol-
tanto che allora i trucchi erano ben
congegnati e difficilmente veni-
vano a galla e, comunque, sempre
a frittata fatta e mangiata. In ogni
caso, una volta sgamati, saltavano
le teste, eccome, sia pure di un di-
rigente, un capo di gabinetto, un
capro espiatorio. Ma erano altri
tempi, dicono. E altri politici, di cui
magari vergognarsi, dicono.

Resta il fatto che, di questo pas-
so, difficilmente potrà riuscire “lo
scatto dell’economia” richiesto
dall’Istat “per centrare gli obietti-

vi del pil previsti dal governo per
il 2017”. Parliamo di un modesto
+1,1%. E intanto – è sempre l’Istat
che lo dice – sono ormai 7,2 milioni
gli italiani in gravi difficoltà eco-
nomiche, quasi il 12 per cento del-
la popolazione. Cifre da paese in
via di sviluppo, non da G7. Ma
cambiamo pagina. 

L’attenzione, questa settimana,
avrebbe dovuto essere tutta per
gli “esteri” e spiego perché. Parlo,
ovviamente, del referendum tur-
co vinto, tra non poche polemiche,
da Recep Tayyip Erdogan; delle
elezioni anticipate in Gran Breta-
gna richieste dal primo ministro
Theresa May nella speranza di ot-
tenere un parlamento meno osti-
le alla Brexit; del primo turno del-
le presidenziali in Francia, dome-
nica, funestato da un altro atten-
tato terroristico di matrice islami-
ca, questa volta portato al cuore di
Parigi, sugli Champs Elysées. 

Eventi politici che hanno un co-
mune denominatore: il timore, per
alcuni, della definitiva disgrega-
zione del progetto degli Stati Uni-
ti d’Europa, indipendentemente
dall’odiato euro; l’occasione, per
altri, di recuperare spirito e orgo-
glio nazionale. 

Ipotesi, quest’ultima, dietro la
quale i retroscenisti più smalizia-
ti non fanno fatica, a dispetto del-
le apparenze, a individuare il filo
rosso che lega la terna. Nella nuo-

va visione strategica degli Usa, in-
fatti, la vecchia Europa deve tor-
nare ad essere ciò che è sempre
stata, un insieme di nazioni, cia-
scuna diretto interlocutore degli
americani, non certo una nuova
potenza di cui alla lunga preoccu-
parsi. Insomma, è la visione del
“divide et impera” a noi ben nota.
Teoria che, magari, Donald Trump
non ha esplicitato a Gentiloni, con-
fidando sulla capacità di sintesi
del nostro premier e magari su
uno sconto dei costi Nato. Dubito,
però, che qualcuno ce lo confer-
merà. A riprova, basta leggere i
dati dei mercati finanziari, che
spesso dicono di più e meglio del-
le più acute analisi dei politologi.
Nel caso della Turchia, per esem-
pio, i mercati hanno temuto più la
sconfitta che la vittoria di Erdo-
gan. La lira turca ha guadagnato
circa mezzo punto percentuale
contro il dollaro statunitense e il
mercato azionario ha guadagnato
un po’ di terreno. Lo stesso è ac-
caduto con la sterlina, che all’an-
nuncio delle elezioni anticipate,
martedì scorso, si è apprezzata
dell’1,34% nei confronti dell’euro.
Dell’attentato a Parigi, infine, di-
co solo: alla vigilia delle elezioni,
cui prodest?

Dunque, vinceranno gli euro-
scettici? E chi può dirlo. So soltan-
to che tra il dire e il fare c’è di mez-
zo il mare. Anzi, l’Oceano.  •••

SETTE GIORNI

I ponti di carta, il giallo Anac
e le elezioni contro l’Europa

>> Fa discutere
la scelta del governo
di ridimensionare 
i poteri all’Autorità
Anticorruzione
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I
n un bell’articolo sulla Stampa l’ex
direttore esecutivo del Fondo
monetario internazionale Andrea

Montanino, ora responsabile del
pensatoio Atlantic Council, ha scritto
che l’Italia è oberata da almeno tre
grandi problemi ma può contare su
potenzialità che pochi altri Paesi
hanno.

I punti negativi - ben conosciuti
anche in patria - sono l’alto debito
pubblico il cui costo è destinato a
salire con l’inevitabile aumento dei
tassi d’interesse, l’enorme
ammontare delle sofferenze bancarie
che compromette il buon
funzionamento del credito,
l’incertezza politica e istituzionale.

La somma di questi tre grandi
pesi rallenta la crescita che non a
caso si profila come la più bassa tra
le economie avanzate e nonostante
l’ottimismo di maniera sfoderato dal
governo non sembra agli organismi
internazionali che il futuro si
presenti roseo per il nostro
tormentato consesso.

Ma, e qui vengono gli aspetti
positivi, la nazione può contare su
una classe imprenditoriale
particolarmente capace come
dimostra la sua vivacità in campo
internazionale dove domina in molte
nicchie superando concorrenti in
apparenza meglio piazzati e
attrezzati.

Perché non puntare su questi
campioni - sulle loro belle storie, sui
sacrifici che compiono, sui successi
che raccolgono - per cambiare il
volto con il quale ci presentiamo al
cospetto del mondo? Perché siamo
così bravi a esibire le debolezze e
così reticenti a mostrare la forza
soprattutto quando è sana?

Ecco che cosa si domanda
Montanino e il caso vuole che la
risposta sia arrivata quasi in tempo
reale complice il convegno
organizzato a Washington da
Confindustria e Abi per parlare delle
imprese italiane e delle banche al

cospetto delle nuove sfide che la
globalizzazione pone.

Presente il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan, reduce
dall’estenuante tira e molla dal quale
è scaturita la manovra appena varata
con lo strascico di polemiche che si
porta dietro, il compito di passare al
contrattacco se l’è assunto il numero
uno degli industriali Vincenzo Boccia.

Consapevole della ricchezza
imprenditoriale insediata sul
territorio e della proiezione
internazionale dei nostri prodotti di
qualità, il presidente ha ricordato che
l’Italia è la seconda potenza
manifatturiera in Europa dopo la
Germania rivendicando un ruolo e un
posizionamento quasi mai
riconosciuti.

Capovolgendo lo stereotipo di un
Paese impaurito e inabile a reggere

la competizione Boccia ha ricordato
che le medie attraverso le quali si
giudica l’Italia non sono
rappresentative di una realtà che
può vantare punte d’eccellenza e
intelligenze che non temono rivali.

Certo, chi arranca dev’essere
aiutato ad allungare il passo. E il
cammino di tutti resta ingombro di
ostacoli, nella maggior parte dei casi
generati da una cultura anti
industriale che fa a pugni con la
consistenza e la tradizione di un
apparato produttivo fiaccato ma non
vinto dalla crisi.

È dunque l’ora di voltare pagina e
scriverne di nuove che raccontino di
successi e opportunità, di coraggio e
di valore, del cocktail di concretezza
e fantasia che fa dell’innovazione
diffusa una caratteristica di un
popolo di santi e navigatori da
sempre industrioso quasi quasi a sua
insaputa.  •••

Washington, un nuovo racconto
dell’Italia industriale

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Atr, la joint venture di cui fa par-
te Alenia, una delle controllate
da Leonardo (ex Finmeccanica),
mette in sicurezza il futuro del-
lo stabilimento di Pomigliano
d’Arco (Napoli) almeno per i
prossimi due anni. E lo fa grazie
al contratto appena sottoscritto
con la Iran Air per la fonitura di
20 aerei modello Atr 72-600.
Per un introito complessivo, se-
condo quanto apprende ildena-
ro.it da fonti dirette, di poco su-
periore ai 500 milioni di dollari.
La maxi commessa terrà al la-
voro i dipendenti del sito cam-
pano almeno fino al 2019, anno
in cui sono previste le ultime
consegne, ma potrebbe anche
essere solo l’inizio di una lunga
e proficua collaborazione con il
Paese asiatico. 
L’Iran, infatti, stima in 500

aerei a percorrenza regionale il
fabbisogno di velivoli da qui al
2020. Di questi, almeno 100
servono per rimpiazzare aero-
mobili vecchi e in servizio nel
territorio persiano da oltre 20
anni. Si capisce bene, da questi
numeri, qual è la dimensione
del mercato e quanti profitti
può generare visto che, nel ca-
so degli Atr, ogni aereo viene
venduto a non meno di 25 mi-
lioni di dollari. A dare ulteriore
slancio alle mire di Atr sono i
dati contenuti in indagini svol-
te dalla compagnia nel corso
dell’ultimo anno. 
Risulta infatti che in Iran ol-

tre un terzo dei voli copre una
distanza non superiore alle 300
miglia nautiche, quindi piena-
mente in linea con le capacità
di Atr. 
Che proprio nel segmento co-

siddetto regionale è in grado di
assicurare il massimo del com-
fort e dell’affidabilità. 
Secondo quanto risulta a il-

denaro.it Atr ha parzialmente
accettato le condizioni di Iran Air
sul prezzo con il chiaro scopo di
instaurare un rapporto di lunga

durata e ottenere così nuove
commesse a partire già dai pros-
simi mesi.  

Indecisioni americane
In questo modo il futuro di

Pomigliano, dove si concentra
gran parte della produzione dei
modelli Atr, sarebbe meno in-

certo di adesso. Sullo stabili-
mento, infatti, pesano al mo-
mento le indecisioni di Boeing.
La multinazionale americana, in-
fatti, è oggetto di un serrato cor-
teggiamento da parte della poli-
tica pugliese che vorrebbe por-
tare a Grottaglie (Taranto) il cen-
tro operativo italiano della com-

pagnia. Spostandolo così da Na-
poli. L’Atr 72-600, a questo pun-
to, può essere la perfetta anco-
ra di salvataggio. 
Il modello, progettato nel

2007 e immesso sul mercato nel
2013, è caratterizzato da una fu-
soliera più allungata, un nuovo
cockpit con strumentazione ag-
giornata rispetto ai turboelica
precedenti, motori di ultima ge-
nerazione modello Pw 127 M,
forniti dalla canadese Pratt &
Whitney. 
Atr oltre alla versione civile

ne ha progettata anche una mi-
litare che viene utilizzata sia per
il pattugliamento marittimo che
per la individuazione di som-
mergibili ostili.  E anche su que-
sto versante si lavora con l’Iran,
il cui budget militare è sensibil-
mente aumentato nel corso de-
gli ultimi anni.  •••

Atr, contratto da 500 milioni con Iran Air
Blindato il futuro del sito di Pomigliano

Il modello 72-600, sul mercato dal 2013

Palumbo Group annuncia  il suo ingresso
ufficiale nel SYBAss (Superyacht Builders
Association). L’importante traguardo giunge
esattamente a cinquant’anni dalla nascita di
Palumbo che iniziò, infatti, la sua attività come
carpenteria di supporto al mercato locale di
riparazione navale proprio nel 1967.
Oggi Palumbo Group, caratterizzato da un forte
approccio familiare, è tra i principali
protagonisti mondiali nel mondo dello yachting
e della cantieristica navale. La sua reputazione
nel mondo degli yacht di lusso continua a
crescere sia nell’ambito della costruzione sia in
quello del refitting e delle riparazioni.
Grazie a sette cantieri nel Mediterraneo e
nell’Est Atlantico, una sede di rappresentanza a

Monaco e a un team di qualificati professionisti,
Palumbo Superyachts (divisione Refit e Repair)
è in grado di offrire supporto alla propria
clientela con un’ampia gamma di servizi
integrati e puntuali. In particolare, la divisione
“new build” che ha operato col marchio
Columbus Yachts dal 2008, ha recentemente
accolto ISA Yachts nel gruppo, uno dei brand
internazionali più famosi nell’industria dei
superyacht. “Essere diventati membri del
SYBAss”, ha dichiarato Giuseppe Palumbo, ceo
di Palumbo Group, “rappresenta un risultato
che premia la passione e la determinazione che
hanno caratterizzato i nostri 50 anni di attività,
così come l’attenzione e gli alti standard che
perseguiamo da anni”.  •••

PALUMBO GROUP ENTRA NELLA SUPERYACHT BUILDERS ASSOCIATION
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Il Porto di Napoli lavora al pia-
no di sviluppo per arrivare, en-
tro il 2020, a essere un’impresa
in grado di trainare la Campania
verso una stagione di rilancio
economico. In settimana la visi-
ta del ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, Graziano
Delrio, ha consentito al presi-
dente della neonata Autorità
Portuale del Mar Tirreno Cen-
trale, Pietro Spirito, di mettere
alcuni punti fermi sui progetti in
corso. 
Innanzitutto quello relativo

al dragaggio dei fondali, che par-
tirà a luglio dopo una vera e pro-
pria odissea fatta di carte, pas-
saggi burocratici e complicazio-
ni. Su questo passaggio il presi-
dente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca, ha usato toni
al solito trancianti. 
“In Italia - dice - i dragaggi

sono un’avventura, scavare un
po’ di sabbia diventa un calva-
rio”. Delrio, però, promette che i
tempi di realizzazione dell’ope-
ra saranno in linea con quelli del
porto olandese di Rotterdam, tre
mesi al massimo. “In questo ca-
so - scherza il governatore cam-
pano - gli faremo una statua al
centro della Stazione Marittima”.
Con il dragaggio dei fondali il
traffico da e per il porto di Na-
poli dovrebbe subire un sensi-
bile aumento visto che potranno
approdare da queste parti le na-
vi di ultima generazione. 
Giganti del mare che le com-

pagnie stanno utilizzando per
aumentare la capacità di carico,
ridurre i viaggi e risparmiare co-
sì sulle emissioni e i costi di ge-
stione. Per dire: il ritardo nella
realizzazione dei dragaggi è sta-
to il motivo scatenante del di-
simpegno di Cosco a Napoli. 
Problema a cui si è deciso di

ovviare con un servizio espres-
so per il trasferimento delle
merci al porto del Pireo, in Gre-
cia, e da lì verso le rotte per
l’Asia. Sui dragaggi si gioca una
grande fetta del futuro del-
l’azienda Porto. 

Su Napoli si concentrano an-
che grandi speranze di rilancio
dell’economia meridionale, co-
me testimomia la presenza di
Delrio.  
"Napoli ha anticipato le altre

Autorità Portuali con un piano
serio di sviluppo", dice il mini-
stro in settimana a margine del-
la presentazione del Piano Ope-
rativo 2017-2019 dell'Autorità-
di sistema portuale di Napoli, Ca-
stellammare di Stabia e Salerno.
"Già un anno fa - prosegue - ave-
vo detto che il Porto di Napoli
sarebbe diventato un posto im-
portante nel panorama italiano
e i primi dati parlano di una cre-
scita di passeggeri e merci mol-
to buona e di un ottimo piano di
investimenti. Dopo le buone no-
tizie sull'aeroporto e sulla ferro-
via con la ripresa dei lavori di
Afragola, il porto può diventare
davvero occasione di sviluppo e
di occupazione". Ovviamente
non tutto si ferma all’opera di

dragaggio dei fondali, come pe-
raltro ildenaro.it ha anticipato e
documentato in più di una cir-
costanza. 

La nuova casa delle imprese
"Al ministro Delrio ho conse-

gnato il progetto per la realizza-
zione della nuova Stazione ma-
rittima". È l’annuncio con cui Spi-
rito apre la strada alla realizza-
zione del nuovo Waterfront del
Porto di Napoli. 
"Su questo progetto - spiega

il presidente dell’Authority - sa-
rà convocata la conferenza dei
servizi il 2 maggio con tutte le
istituzioni coinvolte. Entro la fi-
ne di maggio la conferenza dei
servizi si chiuderà e il progetto
sarà quindi approvato da tutte le
istituzioni. 
Il ministero dovrà finanziar-

lo e contiamo entro l'anno di
completare la progettazione
esecutiva e fare il bando di gara
per i lavori". Il finanziamento ri-

chiesto per realizzare la nuova
Stazione marittima al Molo Be-
verello ammonta a circa 28 mi-
lioni di euro. 
Grazie al nuovo progetto "si

realizzerà - dice Spirito - la nuo-
va stazione, che non c'è. Quella
attuale è dedicata ai croceristi.
Ne costruiremo una per il traffi-
co dei passeggeri verso le isole,
rivolta cioè a 6,5 milioni di pas-
seggeri che ogni anno non sono
accolti con standard di servizio
adeguati. Ai turisti e ai pendola-
ri daremo sicuramente un ser-
vizio migliore". 

Collegamenti all’avanguardia
L’altra sfida da vincere è

quella della realizzazione di una
rete logistica in grado di far viag-
giare velocememte le merci in
arrivo a Napoli verso tutte le de-
stinazioni del mondo. Governo
e Regione, insieme all’Authority
napoletana, stanno investendo
forte sulla rete ferroviaria. "A
giugno apriremo la stazione del-
l'alta velocità di Afragola, come
promesso un anno e mezzo fa, e
si potrà raggiungere Reggio Ca-
labria molto più velocemente",
assicura Delrio. 
"È il segno del cambiamento

e dello sviluppo che cambierà la
geografia dei trasporti del Pae-
se". I collegamenti con Afragola
e i poli intermodali di Maddalo-
ni e Nola saranno assicurati da
un nuovo sottopasso ferroviario
in grado di mettere in connes-
sione diretta il porto di Napoli
con le varie linee su ferro.  •••

Porto di Napoli, da luglio via ai dragaggi
Nel 2018 il Waterfront e la rete logistica
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Una veduta dell’attuale stazione marittima di Napoli



GRIMALDI INVESTE SULLO SVILUPPO DEI SERVIZI. NUOVO COLLEGAMENTO CON IL MESSICO
Il Gruppo Grimaldi estende i propri servizi
al Messico. Un nuovo servizio diretto per il
Messico per il trasporto di carichi rotabili,
project cargo ed automobili è stato recente-
mente lanciato. Si tratta, precisa un comu-
nicato, dell'estensione del servizio regolare
che collega il Mediterraneo al Nord Ameri-
ca, operato dal gruppo dal 2015. Si tratta
del primo servizio diretto e regolare tra il
Mediterraneo e il Nord America per il tra-
sporto di rotabili. Il nuovo servizio collega i
porti di Civitavecchia, Savona e Gemlik in
Turchia con gli scali nordamericani di Hali-
fax (Canada), New York, Baltimora, Jack-
sonville e Houston, nonché quello messica-
no di Veracruz ed ha frequenza settimanale
per gli scali in Nord America e quindicinale

per il Messico. Grazie all'impiego di moder-
ne navi ro-ro multipurpose che hanno una
capacità totale di carico di 3.000 metri li-

neari di carico rotabile e 3.000 auto, la linea
regolare garantisce un transit time di soli 12
giorni tra Italia e Nord America e 20 per la
costa atlantica del Messico. Sul fronte turi-
stico invece, Grimaldi Lines, a stagione ormai
iniziata registra "un’accelerazione sulle pre-
notazioni importante, che ci fa pensare di
aver scelto il prezzo giusto per il mercato di
riferimento”. Francesca Marino, passenger
department manager di Grimaldi Lines, spie-
ga quale sia la ricetta del gruppo per man-
tenere la posizione di rilievo nel mercato:
"Puntiamo tutto sulla forza del prodotto e sul
pricing dinamico. Sono gli elementi che ci
hanno permesso di cambiare passo e sui
quali giochiamo le nostre risorse per il
2017".  •••

Si chiamerà “Ischia Km Zero” e
sarà il primo vero lancio sul-
l’isola flegrea di un progetto di
filiera corta, educazione ali-
mentare e valorizzazione dei
prodotti. Coldiretti Napoli e
Campagna Amica affiancheran-
no il Comune di Serrara Fonta-
na in un percorso che vedrà pro-
gressivamente il coinvolgimen-
to di Istituzioni, associazioni e
cittadini. Ieri il primo incontro
organizzativo, alla presenza del
sindaco Rosario Caruso, conclu-
so con il lancio del primo mer-
cato in vendita diretta degli
agricoltori. I gazebo di Campa-
gna Amica esordiranno sabato

13 maggio 2017 nella frazione
di Succhivo, nei pressi di San-
t’Angelo d’Ischia, il borgo dove
trascorre le vacanze la cancel-
liera Angela Merkel. “L’obiettivo
di Coldiretti – spiega Salvatore
Loffreda, direttore di Coldiretti
Campania e Napoli – è far cre-
scere il progetto, estendendolo
a tutto il territorio isolano.
L’idea è partire dal mercato per
proseguire con progetti di edu-
cazione alimentare nelle scuole,
coinvolgimento di agriturismi,
ristoranti e strutture alberghie-
re per la valorizzazione a tavo-
la dei prodotti ischitani e cam-
pani. Coldiretti punta a risco-
prire l’agricoltura dell’isola, se-
lezionare e valorizzare prodot-
ti tipici dal sapore unico.  •••

Imperial Tobacco, la multinazio-
nale britannica proprietaria dei
marchi John Player Special, Da-
vidoff, Golden Virginia e Rizla,
conferma il proprio impegno ad
acquistare 2.500 tonnellate di
tabacco italiano di qualità. Tali
acquisti relativi al raccolto 2017
- informa il gruppo in una nota
- saranno suddivisi in parti
uguali tra le varietà Virginia
Bright e Burley prodotte in Um-
bria, Veneto e Campania. Il ta-
bacco coltivato in Campania che
sarà acquistato corrisponde a
oltre 800 tonnellate. Dopo una
lunga fase di riunioni tecniche -
prosegue la nota - si è svolto in

settimana a Roma un incontro
presso il ministero delle Politi-
che Agricole Alimentari e Fore-
stali tra il vice ministro Andrea
Olivero, il capo dipartimento
delle politiche competitive Luca
Bianchi e Valerio Forconi, re-
sponsabile delle relazioni isti-
tuzionali e degli affari legali re-
gione sud est Europa di Imperial
Tobacco. Durante l'incontro "è
stato ribadito l'impegno del
gruppo, che contribuirà a tra-
smettere fiducia ai tabacchicol-
tori italiani e consentirà agli
stessi di sottoscrivere i contrat-
ti di coltivazione per il prossimo
raccolto". La multinazionale con-
ferma così la propria propen-
sione verso le colture di qualità
e i fornitori storici.  •••

Il 2016 è stato un anno da record per ea-
syJet, compagnia aerea leader in Europa,
che continua la sua crescita a Napoli con
2,3 milioni di passeggeri, in crescita del
16 per cento rispetto all’anno precedente.
In totale sono stati più di 17 milioni i viag-
giatori che dal 2000, anno in cui easyJet
ha iniziato ad operare nel capoluogo cam-
pano, hanno scelto easyJet da e per Napoli;
un trend positivo che dal 2010 ha visto
raddoppiare i passeggeri del vettore a Ca-
podichino. 
Nel 2017 easyJet continua a credere e

puntare su Napoli con un investimento in
crescita del 17 per cento , che porta a 2,8

milioni il totale dei posti offerti dalla ba-
se campana, e si conferma la prima com-
pagnia per dimensione di investimento e
quindi di scelta dei passeggeri in città. Con
l’arrivo del quinto aeromobile basato e 8
nuove destinazioni salgono a 36 i collega-
menti easyJet nazionali e internazionali
con 14 paesi in Europa a disposizione dei
passeggeri campani. 
Frances Ouseley, direttore di easyJet

per l’Italia, ha commentato: “Da anni ea-
syJet crede ed investe nella città. Sono lie-
ta che questo impegno riscuota apprezza-
mento da parte dei cittadini campani che
anno dopo anno ci scelgono sempre più

numerosi. Sono anche molto soddisfatta
del ruolo strategico e funzionale che ea-
syJet riveste nello sviluppo turistico di Na-
poli, settore trainante per l’economia ita-
liana, in particolare per le regioni del Sud
per le quali è fondamentale intercettare i
flussi turistici provenienti dall’estero e dal-
l’Italia. 
Bene anche le iniziative che le istitu-

zioni e gli attori locali che sostengono il tu-
rismo stanno predisponendo perché sarà
sempre più fondamentale fare sistema per
rilanciare la crescita a beneficio del terri-
torio e dei cittadini. Noi come easyJet con-
tinueremo a fare la nostra parte”.  ••• 

EASYJET CELEBRA L’ANNO RECORD A CAPODICHINO: RADDOPPIATI I PASSEGGERI

Agroalimentare di qualità
Nasce “Ischia Km Zero”

Imperial Tobacco-imprese
C’è l’accordo in Campania
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Alilauro si prepara alla
stagione estiva e allarga la
sua offerta di collegamenti
oltre il Golfo di Napoli. La
compagnia annuncia in questi
giorni l’avvio, a partire dal
mese di giugno, di una linea
diretta tra Napoli e Positano.
Così da permettere ai
numerosi turisti presenti nel
capoluogo campano di
raggiungere una delle perle
della Costiera Amalfitana.
Quello avviato da Alilauro
sarà l’unico collegamento da
Napoli.  •••

Myba Charter Show a
Barcellona e Palma Yacht
Show a Palma de Mallorca.
Dopo Londra e Dusseldorf
sono queste le due
destinazioni internazionali
verso le quali il porto
turistico di Marina d’Arechi,
nel Golfo di Salerno, fa rotta
in queste ore, premendo
nuovamente sull’acceleratore
nella sua politica di
marketing. Anche al più
importante appuntamento
per le società di chartering, il
Myba che è pronto ad aprire i
battenti a Barcellona, Marina
d’Arechi si presenterà
nell’ambito del rapporto di
collaborazione con Camper &
Nicholson, ufficializzato pochi
mesi orsono al Salone nautico
di Londra. A conferma della
precisa scelta strategica di
puntare anche sul mercato
internazionale dei grandi
yacht, il porto turistico di
Salerno sarà presente anche
all’expo per superyacht di
Palma de Mallorca. Per
Agostino Gallozzi, numero
uno di Marina d’Arechi, “è
l’occasione per promuovere
turismo e impresa”.  •••

ALILAURO
PARTE A GIUGNO

LA NAPOLI-POSITANO

MARINA D’ARECHI
PROMO DEL BRAND

IN SPAGNA

Di MARTINO LUPO

Il Fondo F2I punta al controllo totale di Gesac, la
società di gestione dell’aeroporto di Napoli, e ri-
lancia così le ambizioni di creazione di una rete
meridionale del trasporto aereo. Il potente Fondo
italiano è passato all’azione dopo aver capito che
il momento di difficoltà finanziaria del Comune di
Napoli e della Città Metropolitana (quel che resta
del vecchio ente Provincia, nda) apre la strada a
un’operazione senza precedenti. F2I è già pro-
prietario del 70 per cento di Gesac e grazie all’ac-
quisizione delle quote nelle mani delle istituzioni
pubbliche arriverebbe praticamente al 100 per
cento. E, soprattutto, nel consiglio di amministra-
zione potrebbe decidere in piena libertà e senza
dover dare conto, in alcun modo, alle logiche del-
la politica. Logiche, per essere espliciti, che hanno
impedito la realizzazione del progetto di fusione
tra Gesac e Aeroporti di Puglia. 

Un’operazione che avrebbe creato il più gran-
de polo aeroportuale del Sud e uno dei più grandi
concentramenti d’Italia. Il passaggio di quote rap-
presenterebbe l’ennesima rivoluzione nella storia
dell’azienda. Gesac, Gestione Servizi Aeroporti

Campani, è stata costituita nel 1980, a maggio-
ranza pubblica, su iniziativa del Comune di Napo-
li, della Provincia di Napoli e dell’Alitalia (la quo-
ta di quest’ultima è stata successivamente rileva-
ta dalla Seadi Milano). Nell’agosto del 1997, gli en-
ti pubblici azionisti hanno ceduto alla Baa, grup-
po inglese leader nel mondo nella gestione aero-
portuale, ognuno,  il 35 per cento delle azioni in
proprio possesso. 

Con l’acquisizione del pacchetto azionario di
maggioranza da parte di Baa, lo scalo di Napoli è
il primo aeroporto italiano ad essere privatizzato.
Nel maggio 1999, Baa cede una quota azionaria pa-
ri al 5 per cento all’Interporto Campano Spa (par-
tecipazione oggi detenuta attraverso la società
Aliport Srl) . Nel giugno 2006 il Consorzio Airport
Development Investment Ltd – guidato dal grup-
po spagnolo Ferrovial, acquisisce la proprietà del
gruppo Baa, divenendo l’azionista di riferimento
della società di gestione. Il 21 dicembre 2010, in
seguito all’accordo siglato il 1° ottobre, è stata per-
fezionata la cessione della maggioranza azionaria
di Gesac, e dunque il passaggio definitivo dal grup-
po spagnolo Ferrovial al gruppo italiano F2i – Fon-
di Italiani per le Infrastrutture- SGR.  •••

F2I punta al 100% di Gesac
Rivoluzione a Capodichino

“Dobbiamo chiarici con Fincantieri e capire che
vuole fare, è una discussione che va avanti
da molti anni per qualche gioco di pre-
stigio fatto da Fincantieri. Non possia-
mo avere una grande tradizione can-
tieristica che resta appesa a un filo
quindi al ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti chiedo di sederci a un ta-
volo per decidere in modo da dare se-
renità, prospettive e futuro a tutti gli
operatori che si muovono su territori".
È il pensiero espresso in settimana dal presiden-

te della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che
torna all’attacco della compagnia cantieri-

stica nazionale. Il governatore chiede da
tempo un piano di rilancio per il sito di
Castellammare di Stabia (Napoli). “Dob-
biamo guardarci negli occhi e chieder-
ci se almeno per quanto riguarda le
grandi aziende pubbliche il Sud è un te-
ma all'ordine del giorno oppure no. Se
il meridione non è in grado di stare nel-
le logiche di mercato muore”, precisa

De Luca.  •••

Fincantieri e le strategie in Campania
Il pressing del governatore De Luca

Vinenzo De Luca
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Iran a caccia di un’intesa su ricerca e hi-tech
Regione e Città della Scienza, blitz a Teheran

Filo diretto tra Campania e Iran sul fronte
dell’innovazione tecnologica e della ricerca
scientifica. È quanto si sta cercando di
realizzare con la partecipazione al primo
“Iran-Italy Science Technology & Innovation
Forum” dell’assessore regionale campano a
Start-Up e Innovazione, Valeria Fascione, e del
segretario generale di Città della Scienza,
Vincenzo Lipari. L’obiettivo è quello di
intensificare lo scambio scientifico tra la
Campania e il Paese asiatico e creare così sul
nascere opportunità di confronto e

collaborazione tra le aziende. Città della
Scienza si è già qualificata da tempo come
partner privilegiato del Governo iraniano sul
fronte dell’innovazione tecnologica e la
presenza al Forum di un assessore regionale
rappresenta un passo in avanti nella direzione
del rafforzamento dei rapporti scientifici e
commerciali. L’evento, organizzato a Teheran
il 19 e 20 aprile scorsi, ha visto la
partecipazione di 150 persone tra ricercatori,
rappresentanti delle università e dei centri
specializzati nello sviluppo di processi e
prodotti innovativi. A capeggiare la
delegazione italiana il ministro dell’Istruzione
Università e Ricerca, Valeria Fedeli.  •••

Di GIORGIO MIGLIORE

Mercoledì 19 e giovedì 20 aprile Kimbo, simbolo del caffè italiano
per eccellenza e ambasciatore della tradizione napoletana del-
l'espresso nel mondo, sarà presente a Paestum (Salerno) presso la
cornice del Grand Hotel Savoy Beach, in occasione di un doppio
appuntamento indirizzato ai professionisti gourmet e legato alla
diffusione della cultura delle eccellenze enogastronomiche. In
occasione della decima edizione di “Le strade della Mozzarella”, il
congresso internazionale di cucina d’autore dedicato alla Mozzarel-
la di Bufala Campana Dop organizzato da Formamentis con la
direzione di Barbara Guerra ed Albert Sapere, l’azienda partenopea
sarà infatti partner della manifestazione, partecipando attivamen-
te con una Master Class e alcune degustazioni. L’edizione 2017
indagherà l’annosa questione tra “Qualità e Quantità”, inaugurando
un confronto volto a comprendere se questi due concetti possano
davvero coesistere in una stessa impresa. Il congresso darà dunque
voce ad alcuni tra i migliori chef a livello mondiale oltre che a
ristoratori di successo, moderati da firme di punta del giornalismo
enogastronomico, con l’obiettivo di tenere alto il livello di dibattito
nel mondo della ristorazione d’autore. In tale contesto, non poteva
mancare Kimbo, espressione di qualità e talento in tutte le fasi di
produzione del caffè: dalla selezione delle origini, alla tostatura
fino alla miscelazione. Un’eccellenza che gli ospiti della manifesta-
zione potranno scoprire nella caffetteria del Grand Hotel Savoy
Beach, dove sarà possibile degustare le diverse miscele Kimbo
declinate nelle composizioni del “coffee designer” Carmine Castel-
lano. Il 19 aprile, alle ore 16.30, è inoltre in programma una Master

Class dal titolo “Estrazioni alternative e cocktail al caffè: la cuccu-
ma destrutturata”, dove la tradizionale macchinetta del caffè
napoletana verrà rivisitata in chiave innovativa per proporre
nuove esperienze di gusto e di utilizzo del caffè fino alla proposta
di un menù di ricette per cocktail al caffè. Gregory Calabretta,
Kimbo Coffee Specialist, curerà gli aspetti teorici legati ai metodi di
estrazione, mentre Marco Parrella, esperto di miscelazione, sor-
prenderà gli ospiti con ottimi cocktail a base di caffè. In parallelo
con Le Strade della Mozzarella, giovedì 20 aprile si svolgerà anche
la seconda tappa di Emergente Sala, il premio teso a valorizzare il
lavoro insostituibile del servizio di sala e aperto a giovani camerie-
ri under 30 selezionati da una commissione coordinata da Lorenza
Vitali e Luigi Cremona (Witaly) con esponenti di Nds e Jre e diversi
titolari di ristoranti stellati come Luca Vissani e Lidia Jaccarino.
Dopo la tappa milanese svoltasi a novembre e dedicata ai giovani
professionisti di sala del nord Italia, l’evento coinvolgerà ora altri 7
concorrenti dell’area centro-sud, che dovranno superare prove
orali e pratiche, con un taglio “reality” molto emozionante e spetta-
colare. La prova sul campo si terrà infatti all’interno di un set
allestito come un ristorante dove accoglieranno e serviranno alcuni
personaggi celebri, sotto gli occhi di una giuria composta dai
migliori Maitre d’Italia e da noti giornalisti del settore. Kimbo,
anche in questa occasione, ha deciso di sposare l'iniziativa a
sostegno dei migliori talenti nella delicata gestione delle sale, dove
la clientela deve essere accompagnata nel miglior modo possibile
nel percorso di degustazione. I concorrenti sono stati tutti formati
dal Training Center Kimbo e per il servizio al tavolo utilizzeranno
la Cuccuma Napoletana.  •••

Kimboe la mozzarella
Un binomio del gusto
made in Campania
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Vincenzo Lipardi e l’ambasciatore iraniano
Jahanbakhsh Mozaffari a Napoli



Di MARGHERITA DICAMPO

Il social marketing al servizio
dei beni culturali, per promuo-
verli e valorizzarli. È la novità
che Databenc (Distretto ad alta
tecnologia per i beni culturali)
presenta al mercato e che nasce
dalla combinazione di due pro-
getti: Snecs (Social network en-
tità centri storici) e Chis (Cultu-
ral heritage information sy-
stem). 

"Snecs nasce invece con lo
scopo di raccogliere e trasmet-
tere i contenuti artistici, ar-
cheologici, letterari attraverso
l'utilizzo di nuovi canali di co-
municazione, per renderli intel-
ligenti e competitivi – dice l'in-
gegnere Luigi Gallo, responsa-
bile scientifico del progetto –
guardiamo alla tecnologia come
a un facilitatore posto a sup-
porto delle interazioni sociali,
dello scambio di idee, compe-
tenze e esperienze diverse". 

Gli obiettivi principali di
Snecs sono trasformare le città
in “smart cities”, attraverso un
processo di digitalizzazione, e
creare una “smart community”,
ovvero una comunità intelli-
gente nella quale la tecnologia
rappresenti il mezzo per effet-
tuare il passaggio dalla città in-
dustriale alla città digitale.

Snecs vuole osservare e misu-
rare la capacità di essere smart
attraverso gli interventi rivolti
all’economia, alla popolazione,
alla governance, alla mobilità,
all’ambiente, alla salvaguardia
del patrimonio culturale, all’ac-
coglienza turistica. 

Snecs, inoltre, vuole soste-
nere un tale disegno progettan-
do un insieme di servizi Ict di in-
tegrazione capaci di raccogliere
le informazioni provenienti da
tutti gli interventi sull’ambien-
te, sul risparmio energetico, sul-
la salute, al fine di misurarne gli
effetti sulla qualità della vita
della comunità. 

Entrambi i progetti sono sta-
ti  presentati in settimana pres-
so il centro congressi dell’uni-
versità Federico II in via Parte-
nope, a Napoli. "Chis punta a
studiare e sviluppare soluzioni
innovative che diano valore al
territorio in modo sostenibile –
spiega il professore Massimo De
Santo, responsabile scientifico
del progetto – soprattutto pun-
tando sulle diversità culturali,
gli interessi, la voglia di ap-
prendere e fare esperienza". 

La infrastruttura multidisci-
plinare Chis renderà "accessibi-
le a tutti, adulti, ragazzi, bam-
bini, diversamente abili e an-
ziani queste informazioni – ag-

giunge De Santo – e contribuirà
ad affidare il patrimonio del no-
stro paese alle generazioni fu-
ture".

Per il presidente del distret-
to Databenc professore Angelo
Chianese “oggi non si può più
non comprendere che la cultu-
ra è una risorsa capace più di al-
tre di produrre quel valore ne-
cessario per affermarsi in un si-
stema globale molto competi-
tivo". 

"Intorno ai nodi della cono-
scenza, dove c’è una presenza
massiva di capitale umano qua-
lificato, si addensano le impre-
se ad alto valore aggiunto – ag-
giunge – e quindi è più che mai
urgente poter disporre di stru-
menti e metodi per addivenire
ad una chiara e fondata valuta-
zione del peso che l'industria
della cultura e della creatività
può avere sul sistema economi-
co e produttivo”.

Databenc nasce da un pro-
getto dell’università Federico II
di Napoli e dell’università di Sa-
lerno. A queste due entità si è
poi aggiunta l’università degli
studi della Campania Luigi Van-
vitelli (ex Sun). 

Il Distretto conta oggi 60 par-
tner e riunisce al suo interno tre
centi di ricerca e 35 piccole e
medie imprese.  ••• 

Databenc, ecco il progetto Snecs
Social marketing per la cultura

Sono già oltre 1.600 in
meno di un mese i giovani
neodiplomati e neolaureati
che da tutte le regioni
italiane hanno colto
l'opportunità, offerta da
Mercedes Italia, di essere
inseriti nel progetto
formativo di nuove figure
professionali nell'ambito
della rete di concessionari
della Stella. Con l'edizione
2017 di #MercedesVivaio,
Mercedes-Benz Italia
raddoppia le opportunità e -
informa una nota - estende
la ricerca a 120 giovani. Nel
primo mese di raccolta delle
candidature, partite il 24
marzo, la regione che ha
risposto con maggiore
entusiasmo è stata la
Campania, con ben 270
curricula, seguono il Lazio
con 260 e Sicilia e Puglia,
rispettivamente con 200 e
190 candidati. Fanalino di
coda Molise, Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige
che insieme non arrivano a
20 candidature. C’è ancora
tempo per presentare il
curriculum poiché la
procedura attivata dalla
compagnia tedesca termina
il 5 maggio.  •••

MERCEDES
CERCA ADDETTI
IN CAMPANIA
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Il bilancio 2016 della Bcc di Napoli si ca-
ratterizza per una notevole attenzione ai
progetti di crescita della città sia per ini-
ziative di grandi dimensioni, come l'illu-
minazione della città di Napoli o il museo
Corporea, sia per il sostegno alle piccole e
piccolissime imprese. "Un modello di la-
voro che ci porta a valorizzare al massimo
il cosiddetto made in Naples che invita a
vivere e investire nella nostra città a tut-
ti i livelli e in tutti i settori”, dice il presi-
dente Amedeo Manzo. Il risultato lordo
d'esercizio risulta di 1,6 milioni di euro
(più 97 per cento rispetto allo scorso an-

no) con un risultato netto d'esercizio di 1,4
milioni (più 93 per cento ), il rapporto sof-
ferenze nette/impieghi del 2,15 per cento
(uno dei più bassi registrato da una banca
in Italia) che prevede una copertura sof-
ferenze del 71 per cento  (tra le più alte del
sistema creditizio), la copertura delle ina-
dempienze probabili del 36 per cento e la
copertura dei crediti deteriorati del 54 per
cento. Una fiducia confermata dall'incre-
mento del numero dei soci che ad oggi so-
no 3662 (più 3,3 per cento) e dei clienti che
sono circa 4.000 (più 7 per cento). Il tutto
con 43,3 milioni di euro di impieghi totali

(più 21 per cento ) e 114 milioni di impie-
ghi accordati da società del gruppo (Iccrea)
con una raccolta complessiva di 106,2 mi-
lioni (più 7 per cento), una raccolta diret-
ta di 91 milioni (più 9 per cento). Numeri
garantiti da indicatori di stabilità che non
hanno eguali: CET1 Capital Ratio al 40,25
per cento  (va considerato come requisito
minimo vincolante richiesto dal 2017 al
6,6 per cento  per cento), Total Capital Ra-
tio 40,25 per cento (requisito minimo vin-
colante richiesto dal 2017 al 10,7 per cen-
to ) e infine fondi propri pari a 15,2milio-
ni di euro (più 13,5 per cento).  ••• 

BCC NAPOLI CHIUDE IL BILANCIO 2016 CON UN INCREMENTO DI CLIENTI E SOCI



Di RINALDO RINALDI

L’imprenditrice napoletana
Stefania Brancaccio (Coelmo)
continua la sua battaglia a so-
stegno delle donne e si fa por-
tavoce di un appello al Go-
verno e alle istituzioni per
chiedere misure concrete
contro la denatalità.
"Noi firmatari di
questa lettera
aperta - dice la
Brancaccio - chie-
diamo, nella gior-
nata del 22 aprile
dedicata alla salu-
te della Donna, al
Consiglio ed al Go-
verno Regionale della Cam-
pania di voler assumere un
impegno, al quale ciascuno di
noi per le proprie competen-
ze si dichiara sin d’ora pronto
a cooperare, per l’analisi e la
rimozione delle cause sociali,
economiche, sanitarie e am-
bientali che, attualmente, non
consentono a tante Donne
della nostra Regione, di poter

avere, in base alla loro libera
scelta, dei figli". La natalità in
Italia mostra negli ultimi anni,
dopo una ripresa legata qua-
si esclusivamente alla pre-
senza degli immigrati, un ca-
lo drammatico con 1,35 fi-
gli/donna. 

Negli ultimi venti anni
la Campania ha indi-
catori di fecondità
in calo costante e
come dimostrato
dalla tabella rica-
vata dai dati Istat
nel 2015 le donne
campane hanno
avuto in media
1,33 figli, per la

prima volta al di sotto della
media nazionale. 

Il preoccupante fenomeno
di “denatalità” ha cause mol-
teplici e non futili, quali le sfa-
vorevoli condizioni socioeco-
nomiche che si manifestano
attraverso la difficoltà di ac-
cesso al mondo del lavoro e
una nuova impetuosa tenden-
za migratoria, che spinge i

giovani campani ad abbando-
nare il nostro territorio, oltre
che un calo della fertilità di
coppia per fattori ambientali
e stili di vita, che in alcune
aree critiche della nostra re-
gione possono avere un im-
portante impatto In passato
le regioni meridionali e la
Campania in particolare, sono
state rappresentate come ter-
ritori con una grande propen-
sione per la creazione di nu-
clei familiari con molti figli.
Questa idea è da affidare, or-
mai, all’iconografia cinemato-
grafica in quanto non corri-
spondente alla realtà attuale.
Il dato è, a dir poco, allarman-
te, perché indica un declino
della popolazione che, se non
dovessero mutare le condi-
zioni, porterebbe la nostra Re-
gione al di sotto dei 5 milioni
di abitanti entro il 2050, con
un insostenibile invecchia-
mento della popolazione re-
sidente e le inevitabili conse-
guenze di carattere sociale,
economico e sanitario. •••

Spetta ancora a Roma il primato per la cresci-
ta delle attività economiche guidate dalle don-
ne. Con 2.200 imprese in più rispetto al 2015
in termini assoluti, la Capitale arriva a sfiora-
re le 99 mila unità, seguita a distanza da Na-
poli e Milano. È quanto emerge dall'Osserva-
torio dell'imprenditoria femminile di Union-
camere-InfoCamere, nel registrare che l'incre-
mento delle iniziative femminili a Roma è qua-
si doppio rispetto al capoluogo campano. Na-

poli comunque sale nel podio con 1.227 nuo-
ve imprese, aggiudicandosi la medaglia d'ar-
gento. Al terzo posto Milano, con 1.178 new
entry. Secondo l'Osservatorio sono 35 le pro-
vince dove le attività guidate da donne, inve-
ce, sono calate. Le maggiori riduzioni, nel con-
fronto con i dati di fine 2015, sono Torino, Ro-
vigo, Alessandria, Genova, Asti, Ancona, Fermo
e Macerata dove le imprese sono diminuite tra
le 100 e le 300 unità.  •••

UNIONCAMERE: NAPOLI SUL PODIO PER LE IMPRESE GUIDATE DA DONNE

L’Azerbaijan è sempre più presen-
te nell'internazionalizzazione
delle imprese campane, grazie
soprattutto all'Associazione
Napoli-Baku, una vera interfaccia
di sinergie imprenditoriali con un
Paese che si fregia a ragione, di
coniugare una politica di amicizia
e raffronto con tutti i popoli, che
non è volta solo all'interscambio,
come ribadito nell'ultima visita
dell'Ambasciatore azero Mammad
Ahmadzada a Napoli, organizzata
dalla stessa Associazione. Un
progredire economico e relaziona-
le, che proprio in questa Pasqua
trascorsa, e caratterizzata dalla
coincidenza delle date della
festivita' cristiana e ortodossa, è
stato sottolineato dal Presidente
Iliev nel suo discorso di auguri:
"Porgo le mie più sentite congra-
tulazioni a voi in un'occasione
benedetta della Santa Pasqua e
auguro a ciascuno di voi il meglio
di salute e felicità. Diversi popoli
che vivono in Azerbaijan hanno
goduto di legami amichevoli e
fraterni, e le varie religioni hanno
convissuto qui in un clima di
reciproco rispetto e fiducia per
secoli. L'Azerbaijgian è oggi rico-
nosciuta in tutto il mondo come
uno spazio di tolleranza e  multi-
culturalismo. Consideriamo questo
come un grande successo abile a
preservare l'eredità storica e
spirituale e la diversità etnica e
culturale. Promuovere e incorag-
giare le pubbliche relazioni basate
su tradizioni del multiculturalismo
sono priorità fondamentali della
nostra attività. L’ambasciatore
concentra le sue attenzioni anche
sul nuovo gasdotto che porterà la
materia prima verso il Sud Europa
“e il cui progetto - dice - è in fase
avanzata”. (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Azerbaijan
a caccia di intese

con le Pm campane

Brancaccio e l’impegno sociale
Battaglia contro la denatalità

Stefania Brancaccio
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http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/81691/azerbaijan-a-caccia-di-un-filo-diretto-con-le-imprese-campane


Di PAOLA CIARAMELLA

La Fiera Campionaria di Venticano
fa quaranta. Tanto sono le edizio-
ni di questo storico appuntamento
in provincia di Avellino che ha
aperto ieri i battenti. Numeri im-
portanti: 300 aziende, 25mila me-
tri quadri di esposizione, oltre
100mila visitatori attesi in sei gior-
ni di mostra, incontri, dibattiti. Un
traguardo importante anche per la
Pro Loco irpina, ente organizzato-
re, che ha inteso celebrare con tan-
te sorprese. Spazio come sempre a
tecnologia, industria, agricoltura,
eccellenze alimentari, quest'anno
l'appuntamento si arricchisce di
novità nel settore economico cul-
turale con ospiti e personalità per
tutti i sei giorni della fiera. 

Il primo ieri, venerdì 21 aprile,
ha visto il taglio del nastro al ter-
mine della cerimonia in piazza Mo-
numento ai Caduti con la deposi-
zione della corona di alloro alla
presenza di autorità civili, politiche
e religiose.

In questi sei giorni sono previ-
sti scambi culturali e convegni, con
relatori di spicco del mondo politi-
co, economico e istituzionale.  Te-
ma principale sarà la sicurezza.
Grazie allo sponsor, Help-it securi-
tyApp, azienda innovativa nel set-
tore, si terranno iniziative e incon-
tri incentrati sulla tematica speci-
fica. Presenza importante que-
st'anno gli ordini professionali co-
me i medici veterinari e gli agro-
nomi.

Nello spazio fieristico di via del
Foro comprensivo di ampi par-
cheggi e servizio navetta, non
mancherà poi il salone della sposa
e dell'arredamento così come la
presenza di personaggi famosi e
artisti che si alterneranno per la
sei giorni.

“Quest'anno lo sforzo è stato
maggiore – ha affermato il presi-
dente della Pro Loco di Venticano,
Luigi Villani – in quanto la Cam-
pionaria nel suo quarantesimo

compleanno richiede più attenzio-
ne. Sono soddisfatto come sempre
per la collaborazione degli altri or-
ganizzatori che hanno impegnato
tutte le loro energie per presenta-
re al meglio l'evento. La chiave del
successo della Campionaria sta
proprio nell'impegno della mia

squadra – ha sottolineato Villani -
con la Pro Loco di Venticano che
mette in campo prima di tutto la
volontà di rilanciare le bellezze del
territorio e poi l'impegno di far cre-
scere una tradizione che vanta già
40 anni di successi”.  

Per quanto riguarda i prossimi

eventi da segnalare domenica alle
18 la sfilata di moda con la pre-
senza della Show Girl Maria Maz-
za. Lunedì ci saranno due appun-
tamenti; alle 9 il seminario e la ta-
vola rotonda sulle “produzioni
agroalimentari irpine e sicurezza
alimentare”, alle 18 l’evento cele-
brativo della 40^ edizione con Bia-
gio Izzo. Martedì alle 18,30 è pre-
visto il focus su “Truffe e ricetta-
zioni: la sicurezza a difesa del ter-
ritorio” al quale interverranno il
colonnello G. Ottaiano, comandan-
te provinciale della Guardia di Fi-
nanza di Avellino, R. Stornaiuolo,
presidente di Federconsumatori
Campania, Sergio Pisani, avvocato
penalista, Giuseppe Ciarcia, ad
main sponsor Help-it, e Luca Abe-
te, inviato di Striscia la Notizia. La
chiusura è per mercoledì alle 18
con la tavola rotonda sulle “Figure
professionali nelle cooperazioni
agricole per un corretto turismo
rurale”.

VAI AL SITO

Ha preso il via ieri 21 aprile e chiuderà martedì 25
aprile a S. Marco Evangelista la Fiera Agricola, 10mi-
la metri quadrati di spazi coperti e 20mila metri sco-
perti a due passi dalla Reggia e dall’uscita del ca-
sello A1 di Caserta Sud.

Giunta alla dodicesima edizione, la manifesta-
zione conferma la ormai tradizionale ripartizione
espositiva secondo aree tematiche: macchinari agri-
coli, zootecnica, energie rinnovabili ed enogastro-
nomia. Consente ai visitatori, oltre 45mila l’anno
scorso, di focalizzare subito i settori d’interesse e
di ottimizzare gli incontri di business. La fiera vuo-
le essere anche un momento di informazione e di
approfondimento su tematiche sempre più attua-
li: filiera bufalina, prodotti tipici come la Melan-
nurca Igp e le fitopatie saranno oggetto di impor-
tanti convegni, così  come le innovazioni colturali,
con la riscoperta della  canapa da fibra. 

Spazio confermato per l’Associazione naziona-
le allevatori della specie bufalina, che con AraC ed
Aia ed il supporto dell’assessorato all’Agricoltura
della Regione Campania organizzano  la Mostra Na-
zionale della Bufala Mediterranea Italiana e la VII
Asta Nazionale. Torna anche il concorso fotografi-
co PhotoBuba - V edizione, organizzato dalla “Com-
pagnia degli Annutoli”, l’associazione dei giovani
appassionati alla bufala. •••

VAI AL SITO

La Fiera di Venticano fa quaranta
Attesi in Irpinia 100mila visitatori

>> ILDENARINFIERA
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Fiera agricola, partita la XII edizione
Focus su prodotti tipici e fitopatie

www.fieraagricola.org
http://www.fieraventicano.com/


Di FRANCESCO AVATI

Cinquanta espositori da tutta Ita-
lia, oltre 120.000 tra vinili e cd in
vendita, 14 live, 4 presentazioni
in esclusiva, 3 workshop, 2 pre-
miazioni e sopratutto un'unica
grande passione, quella per mu-
sica e in particolare per l’intra-
montabile vinile. Ritorna a Na-
poli il DiscoDays, la Fiera del Di-
sco e della Musica.

L’appuntamento è fissato per
questo pomeriggio (sabato 22
aprile) alle 16 quando al Pala-
partenope si aprirà il sipario sul-
la XVIII edizione.

Argomento centrale di que-
st’anno è il crowdfunding, uno
strumento sempre più utilizzato
per le produzioni in tutti gli am-
biti dell’industria musicale. A
questo sarà dedicato un wor-
kshop a cura di Maurizio Impa-
rato. Si parte da due case-histo-
ry della raccolta fondi online:
l’attuale campagna per la produ-
zione del docu-film «Vinilici -
Perché il vinile ama la musica» e

il successo ottenuto per la pro-
duzione di “Insight”» di Lino Can-
navacciuolo. 

Il secondo workshop, a cura
di Scuola di Music Business di
Portici, illustrerà le 5 tecniche
basilari per promuovere la mu-

sica online. Il terzo, a cura di Fer-
gal Kavanagh, è sul tema “Inse-
gnare l'inglese attraverso la Mu-
sica Pop”. 

Tante poi le presentazioni di
nuovi lavori musicali, come quel-
la oggi alle 17 con Osanna, la sto-

rica band protagonista del Prog
Italiano, che presenterà per la
prima volta il doppio vinile "Pa-
pe Satan Aleppe" e il videoclip di
"Taka Boom".  •••

VAI AL SITO

Discodays, al via la festa del vinile
tra crowdfunding e ultime uscite

>> ILDENARINFIERA

Torna dal 12 al 14 maggio alla Mostra d’Oltremare
di Napoli (Piazzale Tecchio, 52) l’International Tat-
too Fest con i suoi oltre 300 tatuatori, di fama na-
zionale ed internazionale, provenienti da tutto il
mondo. Gli artisti metteranno in mostra la propria
arte facendo suonare all’unisono le loro macchi-
nette, tramutando per tre giorni il polo fieristico di
Fuorigrotta in una galleria d’arte vivente. Forti del
successo dell’edizione dello scorso anno che ha ri-
chiamato oltre 10mila persone, hanno già aderito
tatuatori provenienti dalla Polynesia, Samoa, Tai-
wan, Giappone, Brasile e da tutta Europa.
Ideato da Costattoo (al secolo Costantino Sasso), il
festival è un evento dedicato alle nuove espres-
sioni artistiche legate al mondo della body art e
della body modification, in una cornice di puro di-
vertimento tra musica dal vivo, artisti di strada,
cibo tradizionale e tanto altro.

VAI AL SITO

INTERNATIONAL TATTOO FEST
ESPERTI DA TUTTO IL MONDO
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22 APRILE
16.30 Presentazione disco "Remembering

Showmen Musella" Live di Monica
Sarnelli, Sabba & gli Incensurabili,
Aniello Misto, La Panchina Crew,
Peppe Renzo

17.00 Osanna. Presentazione vinile "Pape
Satan"

17.30 Premio il Collezionista a Ferdinando
Fratarcangeli 

18.00 Sha'Dong. Presentazione disco "Vita
liquida" Live

18.30 Barbara Buonaiuto Presentazione
album "Margherita d'e ciure" Live 

19.00 Workshop 5 tecniche per
promuovere la Musica online

20.00 Bruno Bavota. Presentazione vinile
"Impression" Live

20.50 Rever Live
21.00 0823 (Band) Live
22.00 Chiusura

23 APRILE
10.00 Apertura
11.00 Marco Donnarumma Presentazione

singolo "Cosa farai del tuo mondo"
Live

11.30 True Blues Band Presentazione
album "We mean blues" Live

12.00 Paolo Mazzuccheli presentazione
libro "i Vestiti della Musica" 

12.30 Anastasio Live
16.00 Valerio Bruner presentazione libro

"None but the Brave" 
16.30 Max Campioni - Daniel Palomba

Live
17.00 Francesca Fariello Presentazione

graphic novel "Sakura" live
17.30 Workshop Insegnare l'inglese

attraverso la Musica Pop. A cura di
Fergal Kavanagh

18.00 Piero Gallo Presentazione album
Live in Naples 

18.50 Lino Cannavacciuolo presentazione
album "Insight" e Workshop "Come
trasformare la relazione artista/fan
in una "relazione di aiuto" Le
esperienze di successo made in
Naples raccontate da Maurizio
lmparato

19.00 Premio Fotografia per la Musica
Augusto de Luca

19.30 La Pankina crew Presentazione
album "4life" Live

20.00 Dj Set Vinilico "I Love Frankie
Knuckles" a cura di Facenight

21.00 Chiusura

IL PROGRAMMA DELLA DUE GIORNI

http://www.tattoonapoliexpo.it/
http://www.discodays.it/
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>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

40^ Fiera di Venticano40^ Fiera di Venticano FieraFiera Venticano (Av)Venticano (Av) 21/04/1721/04/17 26/04/1726/04/17
Fiera AgricolaFiera Agricola FieraFiera Caserta - A1 ExpoCaserta - A1 Expo 21/04/1721/04/17 25/04/1725/04/17
DiscodaysDiscodays FieraFiera PalapartenopePalapartenope 21/04/1721/04/17 22/04/1722/04/17
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
Salerno Boat Show Fiera Salerno 06/05/17 14/05/17
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



Massimo Deandreis è confermato
alla presidenza del Gei, l’associa-
zione italiana degli economisti
d’impresa. Deandreis è anche
direttore generale di Srm, cen-
tro studi collegato al gruppo In-
tesa Sanpaolo. Il nuovo consi-
glio del Gei è così composto: En-
rica Baccini (responsabile Area
Studi, sviluppo e formazione del-
la Fondazione FieraMilano), Inno-
cenzo Cipolletta (presidente del
Fondo Italiano d’investimento),
Gregorio De Felice (chief economist di Intesa Sanpaolo), Andrea Gol-
dstein (managing director di Nomisma), Alessandra Lanza (partner
strategie industriali e territoriali di Prometeia), Marino Lizza (esper-
to di economia del lavoro), Pietro Modiano (presidente di Sea), Va-
leria Negri (responsabile Centro Studi di Confindustria Milano Mon-
za e Brianza), Giorgio Prodi (docente dell’Università di Ferrara), Lo-
renzo Stanca (managing partners di Mandarin Advisory Partners),
Alessandro Terzulli (responsabile Studi Economici di Sace), Gianlu-
ca Toschi (ricercatore della Fondazione Nord-Est e docente all’Uni-
versità di Padova). 

•••••

Carlo Croccolo
L’attore riceve, presso il teatro Sancarluccio, la comunicazione del-
l’assegnazione, da parte del Comune, della medaglia ufficiale della Cit-
tà di Napoli. Un riconoscimento assegnatogli per aver dato lustro al-
la comunità partenopea. Croccolo ha da poco compiuto 90 anni. 

•••••

Pierluigi D’Angelo
Il funzionario pubblico dopo oltre due anni al vertice della Questu-
ra di Lecce, è stato nominato Questore di Cagliari. Il 61ene napole-
tano doc torna in Sardegna dove aveva trascorso 20 anni di carrie-
ra ricoprendo gli incarichi di Capo di Gabinetto della Questura di Ca-
gliari, di Vicario di Oristano e di Nuoro e di Questore di Nuoro. Al suo
posto, il 4 maggio, subentrerà il dirigente superiore, il dottor Leo-
poldo Laricchia, 58enne livornese, proveniente dalla Questura di
Imperia.

•••••

Alfredo Fabbrocini
L’ex capo della Squadra Mobile di Foggia e della Squadra Mobile di
Cagliari il comando della II Divisione della Direzione Centrale Anti-
crimine dello SCO -Servizio Centrale Operativo-, al posto dell’uscen-
te dottor Luigi Rinella destinato al comando della Squadra Mobile di
Napoli. Fabbrocini, napoletano, 43 anni, laureato in giurisprudenza,
ha lavorato in Calabria, Puglia, Sicilia, Emilia Romagna e l’ultimo in-

Massimo Deandreis
guida il gruppo italiano
economisti d’impresa

carico, prima di approdare prima a Foggia e poi a Cagliari, è stato nel-
lo SCO, dove ora torna con un ruolo apicale. 

•••••

Domenico Menniti
Il fondatore è e già amministratore delegato e presidente di Har-
mont&Blaine ottiene dal capo dello Stato l’onorificenza di commen-
datore dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia
di consegna è in programma martedì 25 aprile, alle ore 12.30, pres-
so la Prefettura di Caserta. 

•••••

Giovanni Nacca
L’avvocato di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e esponente del
movimento politico Campania Libera è nominato membro dell’Os-
servatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti.  Insieme a Nacca fa-
ranno parte dell’Osservatorio anche Antonio Di Palma (esperto di am-
ministrazione e gestione dell’ambiente) e Vincenzo Novi (esperto di
economia ambientale). I tre esperti parteciperanno come componenti
esterni al consiglio direttivo. 

•••••

Franco Nardone
Il segretario generale della Provincia di Benevento è nominato pre-
sidente della Commissione Espropri. All’organismo compete la de-
terminazione dell'indennità definitiva nonché, entro il 31 gennaio di
ogni anno, del valore agricolo medio dei terreni, secondo i tipi di col-
tura praticati nel Sannio. 

•••••

Luigi Palumbo
Il commercialista napoletano è stato nominato commissario per la
straordinaria gestione del consorzio Colari e della società E. Giovi srl,
raggiunte da interdittiva antimafia. Rifiuti, Luigi Palumbo commis-
sario a Malagrotta per scongiurare l'emergenza „Una nomina che per-
metterà ad Ama di pagare le fatture in scadenza ad Aprile e che, in
forza anche e soprattutto dell'ordinanza firmata dalla sindaca Rag-
gi venerdì, consentirà il pieno conferimento dei rifiuti negli impian-
ti di Cerroni.

•••••

Cosimo Sibilia
Su proposta del presidente della Figc, Carlo Tavecchio, il consiglio
federale ha conferito al vice presidente vicario Sibilia incarichi di rap-
presentanza politica nell'ambito dell'attività della Federcalcio, com-
preso il coordinamento delle commissioni che venissero eventual-
mente costituite con competenza in materia di riforme.

•••••

Ersilia Trotta
Sabato 22 aprile nell’ambito del convegno organizzato da CamMiNo,
camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni, dal titolo
”Unioni Civili: modello familiare o vincolo affettivo?” organizzato
presso l’Aula Parrilli del Tribunale di Salerno, l’avvocato Trotta, pre-
sidente provinciale di CamMiNo-Salerno riceverà il premio alla cul-
tura, intitolato alla memoria del professore Luigi Cioffi, per la sua at-
tività culturale universitaria in tema di bioetica.  •••

Massimo Deandreis
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Assegnate le deleghe a Palazzo
Partanna. Si compone così la squa-
dra di Governo di Confindustria
Campania guidata dal presidente
Costanzo Jannotti Pecci. E’ acca-
duto nel corso del consiglio di pre-
sidenza svolto a Napoli nel tardo
pomeriggio di martedì 18 aprile.
Giuseppe Bruno, presidente de-

gli industriali irpini, assume le de-
leghe ad ambiente, energia, ricer-
ca e innovazione, il sannita Filippo
Liverini quelle al credito e alla
semplificazione. Al numero uno ca-
sertano Luigi Traettino viene as-
segnata la responsabilità di Euro-
pa e internazionalizzazione. Il pre-
sidente dell’Unione Industriali di
Napoli, Ambrogio Prezioso si vede
riconfermate le deleghe a pro-
grammazione comunitaria, infra-
strutture e programmi di rigene-
razione urbana. Andrea Prete, gui-
da degli imprenditori salernitani, si
occuperà di lavoro e relazioni in-
dustriali, Gennaro Vitale, presi-
dente di Ance Campania, di indu-
stria delle costruzioni, Francesco
Palumbo, presidente dei Giovani
di Confindustria regionale, di Edu-
cation e responsabilità sociale
d'impresa. Infine a Renato Abate,
numero uno di Piccola Industria so-
no state attribuite le deleghe a De-
lega Monitoraggio dei bandi re-
gionali, Confidi, a Luca Moschini,
vicepresidente dell'Unione parte-
nopea, quelle ai progetti Industria
4.0 e Digital innovation hub. 
La compagine è ora operativa e

pronta a lavorare sui diversi fron-
ti aperti in Campania. Intanto il
presidente Costanzo Jannotti Pec-
ci, commentando l'importante ini-
ziativa del Presidente dell'Eav Um-
berto De Gregorio che ha garanti-
to l’apertura della Circumvesuvia-
na anche a Pasqua, dice: "Quanto
accaduto in occasione delle festi-
vità pasquali, relativamente alla
gestione dei trasporti regionali, è
un segnale importante e va colto in
tutto il suo significato".
Per turisti e utenti dell’Eav si è

trattato di una piacevole novità ri-
spetto al passato.
"Aver deciso di richiamare al lo-

ro senso di responsabilità i lavo-
ratori e rimarcare il ruolo decisivo
che il trasporto pubblico - dice Jan-
notti Pecci - riveste per l’immagi-
ne del nostro Territorio e per il ri-
lancio dell'economia territoriale è
un segnale più che importante, un
cambio di rotta e di mentalità”. Per

il presidente “è stata fornita ri-
sposta ad un numero straordina-
rio di turisti che nei giorni di Pa-
squa hanno potuto soggiornare
nella nostra regione senza subire
disagi. Una scelta coraggiosa quel-
la del Presidente De Gregorio che
rimarca come anche le aziende
pubbliche possono e devono esse-
re considerate imprese a tutti gli
effetti a servizio del cittadino”.
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Definita la squadra di Jannotti Pecci
Assegnate le deleghe ai componenti

CAMPANIA

CREDITO
Liverini: Obiettivo
sarà avvicinare
banche e imprese
Soddisfazione per
l’attribuzione della delega
al credito è espressa dal
presidente di Confindu-
stria Benevento Filippo
Liverini. “Il nostro princi-
pale obiettivo - spiega - è
quello di avvicinare il
sistema delle imprese a
quello del credito attra-
verso l’utilizzo di un
linguaggio e di un metodo
di comunicazione che
consenta ai due mondi di
comprendersi. Lavorere-
mo, dunque, per fare in
modo che le imprese
dialoghino in maniera
trasparente e chiara con il
sistema bancario. Ci
impegneremo affinchè si
conoscano ed utilizzino in
maniera sempre più
copiosa gli strumenti
creditizi  sostenuti da
Confindustria nazionale,
come la moratoria del
credito, il Fondo di
Garanzia, la bussola della
qualità (app sperimenta-
le). La delega sul credito
mi riempie particolar-
mente di orgoglio in
quanto si tratta di un
tema delicato al quale il
nostro presidente Vincen-
zo Boccia ha dedicato la
sua più grande attenzione
ritenendolo leva strategi-
ca di sviluppo per un
paese sempre più compe-
titivo. Ringrazio per
questa testimonianza di
stima il Presidente
Costanzo Jannotti Pecci e
l’intero Consiglio regiona-
le”.

Costanzo Jannotti Pecci

DELEGHE
GIUSEPPE BRUNO Ambiente, energia, ricerca

e innovazione
FILIPPO LIVERINI Credito e semplificazione
LUIGI TRAETTINO Europa e internazionalizzazione
AMBROGIO PREZIOSO Programmazione comunitaria,

infrastrutture e programmi 
di rigenerazione urbana

ANDREA PRETE Lavoro e relazioni industriali
GENNARO VITALE Industria delle costruzioni
FRANCESCO PALUMBO Education e responsabilità sociale

d'impresa
RENATO ABATE Monitoraggio dei bandi regionali

Confidi
LUCA MOSCHINI Progetti Industria 4.0 e Digital

innovation hub

COSÌ LA RIPARTIZIONE DEGLI INCARICHI
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Porcaro vicario dei Gi campani
QUI BENEVENTO

Il Consiglio Direttivo dei Giovani Impren-
ditori della Campania riunitosi lo scorso
mercoledì 19 aprile, all’unanimità e su pro-
posta del neo presidente regionale Fran-
cesco Giuseppe Palumbo, ha eletto  Andrea
Porcaro quale vice presidente vicario dei
Giovani Imprenditori di Confindustria
Campania. Questo riconoscimento è stato
conferito per la prima volta nella storia del
Gruppo Giovani imprenditori e testimo-
nia l’importante ruolo attribuito alla ter-
ritoriale di Benevento, essendo quella di
Porcaro l’unica vicepresidenza assegna-
ta.
Ma sempre a Benevento viene confe-

rito un altro ruolo di primo piano, attra-
verso  l’incarico di referenti regionali nel
Comitato interregionale del Mezzogiorno,

a  Ioanna Mitracos, vice presidente Giovani
Imprenditori Benevento e Alessio Zollo
consigliere Giovani Imprenditori Bene-
vento.
“Il nostro principale obiettivo – spiega

Andrea Porcaro  -  è quello di portare a li-
vello regionale l’esperienza e le attività
maturate già sul nostro territorio in par-
ticolare in materia di affiancamento alle
startup d’impresa, di alternanza scuola la-
voro e di formazione. Solo puntando sui
giovani  possiamo dare un futuro alla Cam-
pania . Ringrazio a nome personale  e del-
la territoriale di Benevento,  il neo  Presi-
dente Francesco Palumbo il Consiglio Di-
rettivo per l’attestato di fiducia che cer-
cherò di ricambiare con il massimo impe-
gno.  •••

Una proposta di legge per i vini doc
QUI AVELLINO

L’immissione sul mercato di vini pregiati a
prezzi eccessivamente bassi può essere giu-
stificata solo se si sacrifica la qualità del
prodotto. E' evidente che ciò penalizza for-
temente quelle aziende che, invece, inve-
stono sulla qualità dei propri vini e, tra l'al-
tro, imbottigliano nelle proprie zone di pro-
duzione. Questi i presupposti che hanno in-
dotto Angelo Antonio D’Agostino, parla-
mentare irpino, a depositare una proposta
di legge per tutelare i vini di grande pregio,
tra cui quelli della provincia di Avellino,
particolarmente apprezzati per l’altissima
qualità. Con tale proposta si impone l’im-

bottigliamento nella zona di produzione
delle uve, così come delimitate dai discipli-
nari. In occasione dell'inaugurazione del Pa-
diglione Irpinia, al Vinitaly, il presidente
della Regione Campania, Vincenzo De Luca,
alla presenza dell’ex presidente di Confin-
dustria Avellino Sabino Basso, ha espres-
samente chiesto ai produttori di insistere
nella ricerca dell'eccellenza per rendere i
nostri vini ancora più competitivi sul mer-
cato internazionale. E' il presupposto per
incrementare l'esportazione in Usa e in Eu-
ropa e per conquistare altri mercati, in par-
ticolare quello asiatico.  •••

A maggio torna in città il Boat Show
QUI SALERNO

Dopo il primo evento tenutosi nel 2015,
che ha ottenuto un ottimo riscontro sia in
termini di pubblico partecipante che di
espositori (circa 24.650 visitatori, 150
espositori e 140 imbarcazioni coinvolte),
si terrà a Marina d'Arechi dal 6 al 14 mag-
gio 2017 la seconda edizione del Salerno
Boat Show.  Il Salone sarà articolato su di-
verse aree espositive, a terra e a mare.
L'evento si rivolge principalmente a im-
prese e professionisti operanti nella filie-
ra della nautica e più in generale dell'Eco-
nomia del Mare, con particolare riferi-
mento a Produzione e manutenzione di

imbarcazioni a vela, motore e pneumati-
che, Sport acquatici, Motori marini, Car-
relli, Porti turistici e servizi collegati, Atti-
vità subacquee e servizi collegati, Servizi
assicurativi e finanziari, Abbigliamento
nautico, Accessori e strumentazioni, Arre-
damento nautico, Brokeraggio, Charter ba-
reboat/crewed/cabin e turismo nautico,
Enti, Istituzioni, Associazioni, Scuole nau-
tiche, Editoria Specializzata, con uno spa-
zio dedicato alle produzioni tipiche di al-
ta qualità.  •••

CLICCA QUI PER INFORMAZIONI

A SCUOLA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DUE NUOVI CORSI A PALAZZO PARTANNA
Sviluppare le competenze per operare sui mercati
esteri. E’ questa la finalità dei due corsi promossi
da Unione Industriali con la controllata Uniservizi
srl e in collaborazione con Sace spa, in programma
l’11 e il 18 maggio. I corsi, tenuti da professionisti
della Faculty Sace Spa, avranno a tema rispettiva-
mente “I Contratti Internazionali e le Cautele da
Adottare” (11 maggio) e “La Gestione del Processo
di Internazionalizzazione e la Redazione del Busi-
ness Plan” (18 maggio) e si svolgeranno dalle 14.00
alle 18.00 presso la sede dell’Associazione im-
prenditoriale, a Palazzo Partanna (piazza dei Mar-
tiri 58 Napoli). •••

QUI NAPOLI

OPEN GATE 2017, RIAPRONO LE PORTE
DEGLI IMPIANTI NUCLEARI DISMESSI
Sabato 6e domenica 7 maggio si terrà la seconda edi-
zione di “Open Gate”, l’iniziativa con cui Sogin apre
contemporaneamente le porte degli impianti nuclea-
ri in decommissioning ai cittadini. L’evento, che vie-
ne replicato dopo il successo di adesioni registrato nel
2015, conferma l’impegno della Società nel garanti-
re informazione, trasparenza e partecipazione. 
Con Open Gate 2017, oltre 3.000 visitatori avran-

no l’occasione di conoscere le modalità e le tecnolo-
gie adottate da Sogin nello smantellamento degli im-
pianti nucleari e nella gestione dei rifiuti radioattivi.
Principale novità della seconda edizione è la possi-
bilità di visitare l’impianto Eurex di Saluggia (Vercel-
li), destinato in passato alla ricerca sul riprocessa-
mento del combustibile irraggiato. 
L’iniziativa coinvolge inoltre, come nella prece-

dente edizione, le quattro centrali nucleari di Trino
(Vercelli), che raggiunse il record mondiale di funzio-
namento a piena potenza, Caorso (Piacenza), la più
grande del nostro Paese, Latina, la primogenita cen-
trale italiana che all’epoca della sua entrata in eser-
cizio era la più potente d’Europa, e Garigliano (Ca-
serta), impianto progettato da Riccardo Morandi, con
la sua caratteristica “sfera” che racchiude il reattore.
Saranno accolti complessivamente 3.240 visitatori:
320 a Saluggia, 800 a Trino, 760 a Caorso, 640 a La-
tina e 720 alla centrale del Garigliano.
Le visite, della durata di circa due ore, saranno gui-

date dai tecnici Sogin che racconteranno la storia di
questi siti industriali, unici nel loro genere, e il lavo-
ro che svolgono ogni giorno con l’obiettivo di chiu-
dere il ciclo nucleare italiano, garantendo la sicurez-
za della popolazione e dell’ambiente. Per partecipa-
re è necessario iscriversi on line sul sito internet
www.sogin.it entro giovedì 20 aprile. È possibile pre-
notarsi ad una sola giornata e per un solo percorso
di visita, scegliendo uno fra i diversi turni program-
mati dalla mattina fino al tardo pomeriggio.  •••

QUI CASERTA

http://www.confindustria.sa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3481:ii-edizione-salerno-boat-show-dal-6-al-14-maggio-presso-marina-d-arechi-salerno-port-village&catid=37:eventi
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Pelle a impatto zero e farmaci in versione 3D
Così il Bio Fablab apre una finestra sul futuro
Un’ecopelle di origine batterica,
totalmente sostenibile, e una
stampante 3D che dosa i principi
attivi all’interno della capsula,
con risvolti importanti sul fronte
delle terapie personalizzate. So-
no le innovazioni che stanno
prendendo forma negli spazi di
BIOlogic, il primo bio fablab del
Sud Italia, che si è sviluppato a
partire da ottobre 2016 grazie al
programma di incubazione “Cra-
dle” del Comune di Cava de’ Tir-
reni (Salerno), promosso nell’am-
bito di Campania in Hub. Ramo
d’azienda della Knowledge for
Business, società napoletana spe-
cializzata nel trasferimento tec-
nologico, BIOlogic ha la sua sede
legale al modulo 30 dell’incuba-
tore di Città della Scienza, mentre
il laboratorio è a Cava de’ Tirre-

ni, presso la Medaarch Srl Stp,
centro di ricerca, consulenza e
formazione sulla progettazione
architettonica in era digitale, con
cui il bio fablab collabora attiva-
mente. È lì che sono nate le due
sperimentazioni presentate lo
scorso 6 e 7 aprile all’Innovation
Village, alla Mostra d’Oltremare.
La prima, Scoby Skin, è una eco-
pelle tessuta a partire da piastre
di Scoby – acronimo di Symbiotic
culture of bacteria and yeast, col-
ture di batteri e lieviti utilizzate
solitamente per la fermentazione
del tè –, un procedimento che ha
permesso di ottenere una cellu-
losa con caratteristiche simili al-
la pelle, riducendo a zero l’im-
patto sull’ambiente. “Non abbia-
mo abbattuto neanche un albero
per farla – spiega a IlDenaro.it il

coordinatore di progetto Marco
Abbro –. Adesso siamo nella fase
di sperimentazione della concia.
Abbiamo lavorato con dei batte-
ri ricavati dalla frutta in macera-
zione e siamo riusciti a ottenere
la colorazione direttamente dal-
la frutta stessa”. Gli utilizzi van-
no dalla moda al design, ma le
proprietà trasversali della cellu-
losa – che è capacitiva come lo
schermo degli smartphone –
aprono la strada ad impieghi fu-
turi anche in altri settori, come
quello biomedicale, della domo-
tica o della sensoristica. Pensata
per offrire ai pazienti cure su mi-
sura è la stampante 3D Galeno,
che realizza capsule farmaceuti-
che che possono contenere di-
versi principi attivi, organizzati
per volumi. “Abbiamo trovato un

filamento che può essere utiliz-
zato come eccipiente farmaceuti-
co”, chiarisce il coordinatore. Ga-
leno agisce con una tecnologia di
incapsulamento a rilascio con-
trollato dei principi attivi, grazie
a “dispenser che dosano il far-
maco al milligrammo” e a “offset
che permettono di temporizzar-
ne l’assunzione”. BIOlogic, infine,
sta conducendo ricerche per un
progetto riguardante la messa a
punto di biovernici, Biopaint,
“che abbiamo intercettato per-
ché, nel percorso di accelerazio-
ne di Campania in Hub, siamo sta-
ti inseriti grazie a KforBusiness in
un Horizon 2020, verticalizzato
proprio sulla creazione di verni-
ci a matrice biologica”, conclude
Abbro.  •••

Pa.Ci.

Il primo laboratorio biologico d’Italia di questo genere è a Cava de’ Tirreni
e nasce grazie al programma di incubazione d’impresa denominato Cradle.
Il progetto è promosso nell’ambito del percorso Campania in Hub

>>

Sabato 29 e domenica 30 aprile Napoli
torna a ospitare l’International Space Apps
Challenge, l’hackathon più grande del
mondo promosso dalla NASA, dedicato e
aperto a tutti gli appassionati di Spazio.  A
livello locale l’evento è co-organizzato dal
Consolato Generale degli Stati Uniti per il
Sud Italia insieme all’Istituto per il
Rilevamento Elettromagnetico
dell’Ambiente (IREA-CNR) e il Dipartimento
di Ingegneria Industriale dell’Università di
Napoli Federico II (DII). 
Non solo ingegneri e programmatori, ma
anche scienziati, designer, artisti,
insegnanti, imprenditori, studenti:
l’obiettivo è produrre idee e soluzioni
innovative a sfide globali per la vita sulla
Terra e nello Spazio, basandosi su un
approccio di problem solving collaborativo
e open-source. 

Space Apps Challenge, terzo anno a Napoli

La stampante tridimensionale per pillole



Di PAOLA CIARAMELLA

Achille Damasco, 26 anni com-
piuti da poco, è un neodottore
napoletano in Fisica della Mate-
ria, che ha conseguito la laurea
magistrale all’Università “Fede-
rico II” lo scorso 15 febbraio.
Mentre era impegnato con gli stu-
di accademici, il giovane fisico si
è appassionato al tema dell’evo-
luzione delle specie viventi, arri-
vando a formulare una rivolu-
zionaria teoria che getta una lu-
ce completamente nuova sull’ar-
gomento, superando il neodar-
winismo e l’importanza che il na-
turalista britannico dava alla se-
lezione naturale. La Teoria delle
Risonanze Evolutive (TRE) ha già
raggiunto un traguardo impor-
tante, con la pubblicazione, a gen-
naio, sulla prestigiosa rivista
scientifica Physica A. Il secondo
autore è Alessandro Giuliani, ri-
cercatore all’Istituto Superiore di
Sanità di Roma: “È come se fossi-
mo complementari – racconta
Achille a IlDenaro.it –. Io sono un
fisico, lui è un biologo che ha più
di trent’anni di ricerca alle spal-
le. Un giorno gli ho presentato la

prima versione della teoria, a lui
piaceva e abbiamo scritto insie-
me il paper”. L’importanza delle
variazioni epigenetiche - “I tem-
pi e la velocità dell’evoluzione
sono stati abbastanza folli in pas-
sato, da lunghissimi periodi in cui
è stata quasi assente si è passati
a brevi periodi in cui c’è stata una
grande esplosione di vita”, spie-
ga il neodottore, che per risolve-
re il problema è partito “dalla
scelta opportuna di tre postulati.
Il primo è il più eterodosso: la se-
lezione naturale di Darwin e le
mutazioni genetiche casuali, con-
siderate i due fattori evolutivi
principali, modificano un po’ la
specie, ma senza indurre un cam-
biamento dei caratteri tale da
avere il passaggio ad una nuova
specie. Questo tipo di cambia-
mento può essere visualizzato in
realtà come un’oscillazione; la
mia teoria dell’evoluzione postu-
la innanzitutto la stabilità, è la
condizione di default della TRE. Il
secondo postulato è che l’am-
biente è fatto di tantissimi para-
metri e quasi mai niente in esso
è fermo, ma il passaggio da un
certo valore di un parametro ad

un altro avviene per oscillazioni.
Il terzo ha dato il nome alla teo-
ria: di tutti i possibili cambia-
menti di un ambiente intorno al-
la specie che sto studiando, fac-
cio prima una selezione di quelli
che oscillano, poi un ulteriore sot-
toinsieme, prendendo quelli che
sono capaci di provocare un tipo
di cambiamento chiamato epige-
netico. Le variazioni epigeneti-
che di per sé modificano le
espressioni dei geni senza alte-
rare la sequenza del DNA, ma non
sono casuali e nemmeno indiret-
te come la selezione naturale, so-
no dei cambiamenti dovuti al-
l’ambiente nel senso letterale del
termine”. 

Così si arriva al nodo centra-
le: “Se i parametri esterni oscil-
lanti, capaci di produrre azioni
epigenetiche, oscillano con una
frequenza che è la stessa di quel-
la che ha la specie normalmente,
allora quei piccoli cambiamenti
fanno risonanza e diventano po-
tenzialmente infiniti. Il cambia-
mento infinito concettualmente
significa che la specie è diventa-
ta altro”. Per chiarire il concetto
di risonanza a cui si riferisce,

Achille fa il paragone con un bam-
bino sull’altalena, che “è un si-
stema oscillante: se due persone
lo spingono da una parte e dal-
l’altra, succede che a lungo anda-
re – siccome anche la spinta è a
sua volta altalenante – il piccolo
rischia di fare un giro di 360 gra-
di, cioè di andare oltre la posi-
zione confinata. Noi crediamo
fortemente nell’evoluzione e nel
fatto che le specie viventi siano
capaci di trovare un nuovo pun-
to di equilibrio. Per mantenere la
metafora di prima, è come se il
bambino si aggrappasse a una
nuova altalena: questa è la riso-
nanza evolutiva”. Una spiegazio-
ne che va oltre quella offerta dal
neodarwinismo, con il quale “bi-
sogna ricorrere a modelli speci-
fici per i problemi rimasti ancora
aperti, come l’esplosione del
cambriano. Invece, una volta che
io ho fatto la grande ipotesi che
l’evoluzione sia come una riso-
nanza – conclude –, vado a pren-
dere semplici conseguenze di
questo fenomeno che poi applico
a più caratteri e a più individui,
tirando fuori le proprietà che mi
servono”.  •••

L’umanità e la teoria delle risonanze evolutive
Giovane fisico napoletano supera il darwinismo

Achille Damasco, 26 anni, e il ricercatore Alessandro Giuliani sono gli autori di una rivoluzionaria teoria
sull’evoluzione della specie che mette in discussione l’importanza della selezione naturale e tutti gli studi passati

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA

FUTURA22 aprile 2017

18

Achille Damasco, una laurea in Fisica della Materia alla Federico II



L’antica arte della conversazione
alla base dell’innovazione aperta

concepire simultaneamente sia opere fisiche
che opere immateriali, entrambi veicoli d’inno-
vazione. Intenzionato a inaugurare una nuova
età dell’oro promuovendo le innovazioni,
l’imperatore Adriano (76-138) utilizzò per la
prima volta il calcestruzzo per erigere edifici
mai visti prima – si pensi alla cupola del rico-
struito Pantheon – mentre nello stesso tempo
investiva nell’arte della conversazione, incorag-

giando discussioni,
dibattiti e scambi
di idee tra poeti,
filosofi e scienziati
del suo tempo.

‘Calcestruzzo’
dei nostri giorni
sono i beni imma-
teriali, fondamenta
di una cultura
dell'innovazione
aperta. L'arte della
conversazione è
un bene sociale
che merita di
essere annoverato
tra quei beni. È
quell'arte, la cui
culla sono i salotti
intellettuali dei
secoli 17mo e
18mo, che dà vita
a un ecosistema
d’innovazione,
casa di un nuovo
Illuminismo.

Ai giorni nostri,
l’arte del conversa-
re suscitatrice di

collaborazione è imprescindibile volendo
affrontare e risolvere una serie di problemi
comuni all’umanità intera. Lotta al terrorismo,
invecchiamento demografico, miglioramento
della salute, cura dell’ambiente, nuove soluzio-
ni energetiche sono solo alcuni tra i numerosi
assillanti problemi che richiedono soluzioni
collaborative. •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Conversare è una danza che si fa ruotando
intorno a un argomento con i propri interlocu-
tori e mostrando di essere tanto versatili da
cambiare tutti insieme. Conversare è collabora-
re, e quanti hanno imparato a collaborare e
improvvisare – sosteneva Charles Darwin
(1809-1882) – hanno avuto la meglio, come
insegna la lunga storia dell’umanità e pure
degli animali. La collaborazione elimina i

rumori di fondo provocati dalle idee che si
scontrano l’un l’altra e così intercetta il segnale
che indica la via alla soluzione del tema ogget-
to della conversazione.

L’arte della conversazione, specie se seren-
dipica, è dunque un’infrastruttura sociale tanto
intangibile quanto concreta nei suoi risultati
innovativi conseguenti all’espansione dell’atti-
vità intellettuale dei partecipanti. Si deve ai
decisori politici più illuminati la capacità di

Lotta al terrorismo, invecchiamento demografico, miglioramento
della salute, cura dell’ambiente, nuove soluzioni energetiche
alcuni dei problemi che richiedono soluzioni collaborative
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Cina, Usa e Russia: la questione 
missilistica in Corea del Nord

Dopo il fallito lancio del test voluto a Kim Jong-Un all’indomani 
della grande parata militare si apre una partita eminentemente
geopolitica e, mai come in questi casi, multilaterale

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

La Corea del Nord ha celebrato, il 15 aprile
scorso, il 105° anniversario della nascita di
Kim-Il-Sung, “eterno leader” e fondatore della
nuova repubblica della Corea settentrionale.

“Il giorno del sole” è stato l’occasione per
ricordare l’Eterno Leader, paragonato da sem-
pre all’astro luminoso ma, soprattutto, è stato il
momento ottimale per realizzare un test missi-
listico, effettuato la mattina del 16 aprile,
proprio all’indomani della grande parata milita-
re e, soprattutto, nel giorno dell’arrivo a Seoul,
nella Corea meridionale, di Mike Pence, il
vicepresidente USA.

Il vettore, un KN-15 a medio raggio posto in
direzione del Mar del Giappone, è stato lanciato
intorno alle 7.18’ del mattino. 

Il missile è però caduto dopo pochi secondi,
ma il fatto politico, rappresentato anche dai
silos più grandi di ogni altro anno durante la
parata militare del giorno precedente, è che,
come ha dichiarato il vice-ministro degli esteri
di Pyongyang Han Song-ryol, “vi saranno
sempre più test missilistici su base settimanale,
mensile, annua”.

Non sappiamo se la caduta del vettore sia
stata causata da una imperfezione della pro-
grammazione nordcoreana o da una azione di
cyberguerra USA, come molte fonti occidentali
hanno affermato. 

Il Vice-ministro ha inoltre aggiunto che ogni
ulteriore pressione USA sarà letta come un atto
di guerra e come una occasione per lo scontro
bilaterale definitivo tra Corea Settentrionale e
Stati Uniti.

Mike Pence, poco prima della dichiarazione
del funzionario di Pyongyang aveva sostenuto,
parlando dalla Corea del Sud, che era finita
“l’era della pazienza strategica” degli americani
nei confronti del regime di Kim Jong-Un.

Qui non si tratta di ira o di pazienza, la
questione è eminentemente geopolitica e, mai
come in questi casi, multilaterale.

Nei giorni precedenti al “giorno del sole”, il
Presidente USA aveva inviato una squadra
navale verso la penisola coreana, composta
dalla USS Carl Vinson, portaerei da 97.000
tonnellate, accompagnata da un incrociatore
lanciamissili, il Lake Champlain, e due caccia-

torpediniere, la Wayne Meyer e la Michael
Murphy.

Il significato geopolitico e militare è chiaro:
gli USA penetrano in un’area nella quale Pyon-
gyang può inviare facilmente missili o compie-
re comunque delle azioni militari. 

E, se lo facesse, la squadra navale nordame-
ricana sarebbe capace di uno strike controforze
di notevole rilievo e precisione.

Una portaerei, comunque, ha scarso signifi-
cato offensivo, visto che i suoi velivoli sono
comunque vulnerabili da parte delle forze
militari nordcoreane, mentre le operazioni
congiunte americane e sudcoreane hanno poi
sempre favorito uno scenario di attacco terre-
stre dalla costa.

La USS Vinson compirà esercitazioni con le
forze australiane e, in un prossimo futuro, con i
marines giapponesi.

Comunque, la USS Carl Vinson è un segnale
di forza da parte USA da non trascurare: porta
60 aerei e 5000 marinai ma, se è vero che il
gruppo navale è capace di colpire alcuni centri
strategici della Corea del Nord, è anche vero
che la risposta da parte di Pyongyang deve
essere messa in conto, è non sarà certo trascu-
rabile. 

Ma, ripetiamo, lo scontro USA-Corea del
Nord non può essere mai letto in termini bilate-
rali, la questione in gioco è il controllo del Mar
Cinese e del Sud-Est asiatico, aree che nessuna
nazione asiatica maggiore vuole lasciare nelle
sole mani degli USA, e Washington sarebbe
molto ingenua a leggere la tensione con Pyon-
gyang come una “sfida all’OK Corral”.

La Cina, l’unica forza che ha una visione
completa dei rapporti di forza nell’area, ha
chiesto recentemente a Washington di aprire
immediate trattative diplomatiche con la Corea
del Nord.

La Cina non ha peraltro modificato il suo
rapporto con Pyongyang, a partire dall’ultimo
contatto tra Trump e il presidente Xi Jinping, 

Ma il problema non è, come affermano
alcuni dirigenti della Difesa USA, costringere la
Corea del Nord a cessare il suo programma
missilistico e nucleare, dato che “le armi non si
disinventano”.
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Piuttosto si tratterebbe, in un nuovo oriz-
zonte strategico statunitense, di dissuadere la
Corea settentrionale concedendo qualche asset
di tipo geoeconomico.

E così conquistare, peraltro, l’appoggio dei
maggiori Paesi dell’area.

Né si tratta solo della sopravvivenza del
regime di Pyongyang, che rimarrebbe stabile,
probabilmente, anche dopo uno strike nucleare
avversario.

E poi, cosa ci interessa di un regime change
in Corea del Nord? Non ci bastano i disastrosi
casi delle “primavere arabe” o della Siria? I
regimi, da sempre, si cambiano da soli.

La questione vera, in effetti, è la correlazio-
ne strategica tra Cina, Federazione Russia, Iran
e, appunto, Corea del Nord.

I russi sono i più legati, oggi, a Pyongyang,
come riportano spesso le stesse agenzie del
regime nordcoreano.

Il Cremlino ha fortemente ridotto, anche
negli ultimi mesi, la crisi economica coreana al
Nord; e sta espandendo la rete ferroviaria
Rajin-Hasan tra i due Paesi.

Un progetto dal quale la Corea del Sud si è
ritirata nel Marzo 2016, mentre Mosca poi
sostiene, sul piano energetico, la Corea setten-
trionale anche durante le periodiche crisi dei
rapporti commerciali tra Pechino e Pyongyang,
con trasferimenti di idrocarburi dalla Siberia
verso Rajin, partendo da Vladivostok. 

Il petrolio russo è stato spesso lavorato nelle
industrie nordcoreane, ed ha procurato a
Pyongyang valuta pregiata e, soprattutto, la
possibilità di rivendere alla Cina proprio i
derivati del petrolio russo.

Almeno 10.000 lavoratori della Corea set-
tentrionale sono già stati inviati in Russia, per
sviluppare le infrastrutture siberiane.

L’idea strategica di Mosca, in questo caso, è
quella di divenire un partner strategico sia per
Seoul che per Pyongyang, garantendosi un
ruolo unico tra i due Paesi che nessun ingenuo
gruppo navale può esercitare, alla lunga.

Peraltro, Mosca blocca ogni emigrazione
illegale tra la Corea del Nord e il suo territorio,
garantendo a Kim-Jong Un una forte stabilità
demografica, essenziale per il Paese.

Altro dato determinante, per i rapporti tra
Mosca e Pyongyang è, paradossalmente, pro-
prio la presenza, nella Corea del Sud, del siste-
ma antimissile USA THAAD (Terminal High
Altitude Aerial Defense) che è visto dai russi sia
come un incentivo per i coreani del Nord a
proseguire il programma missilistico sia come
una vera e propria minaccia per le relazioni
russo-coreane nel settentrione della Penisola. 

Per la Cina, la relazione con il regime di
Pyongyang è ancora più complessa.

Pechino è legata alla Corea del Nord dal
Trattato di Mutuo Sostegno e Amicizia sino-co-
reana del 1961; e la Cina importa e esporta
circa i tre quarti della produzione di Pyon-
gyang.

La Cina non vuole quindi il collasso del
regime di Kim-Jong Un perché non vuole,
ovviamente, una marea di migranti ai suoi
confini, mentre non desidera certo una riunifi-
cazione peninsulare diretta dalla Corea del Sud,
il che significherebbe decine di migliaia di
soldati USA vicini al suo territorio nazionale.

Invece di spedire navi militari, il Presidente
Donald J. Trump farebbe bene a discutere con
Mosca e Pechino il futuro della Corea setten-
trionale, componendo tutti gli interessi: quello
giapponese e di Seoul, che non vogliono una
minaccia strategica ai loro confini; e quello
russo e cinese, che hanno interesse geoecono-
mici e vogliono, entrambi, un Paese amico
diretto verso il Mar Cinese meridionale. 

Qui è la geografia, come già sosteneva
Napoleone, a dirigere la strategia militare.

La diplomazia delle cannoniere è inoltre un
residuato dell’Ottocento, o di quando gli USA
aprivano forzatamente nuovi mercati alle loro
merci, come quando il commodoro Perry aprì il
Giappone al commercio internazionale, nel
1853.

Ma anche Pechino sostiene e vota le risolu-
zioni sull’attività missilistica e nucleare della
Corea del Nord ed espande i propri rapporti con
la Corea del Sud, manifestando un ruolo media-
torio che potrebbe essere essenziale in futuro.

Come quello della Federazione Russa.
Pyongyang, peraltro, non ha mai fatto sconti

al grande vicino cinese. 
Nel 2006, per esempio, ha concesso solo

venti minuti di avviso alla Cina prima del suo
test nucleare, né oggi, fino ad ora, vi è stato un
incontro ufficiale tra Kim Jong Un e Xi Jinping.

Pechino, fra l’altro, non desidera una Corea
del Nord sempre dipendente dagli aiuti stranie-
ri, mentre le sanzioni internazionali bloccano
l’interscambio economico Pyongyang-Pechino
malgrado l’aumento della produzione nordco-
reana.

Una espansione economica nordcoreana per
assorbire l’export cinese sarebbe quindi l’idea-
le, per la dirigenza del PCC, che imposta da
sempre i suoi rapporti con Pyongyang al fine di
rendere omogenee le due economie.

Il che è solo una parte degli obiettivi della
Corea settentrionale, che vuole una integrazio-
ne nel contesto economico costiero asiatico
senza “padrini” strategici. 

La relazione tra Corea del Nord e Iran è
ancora più complessa.

Teheran utilizza le società nordcoreane per
l’acquisizione, da sempre, di materiali sottopo-
sti a regime sanzionistico, soprattutto in ambito
militare.

Per nessuna ragione l’Iran abbandonerà
Pyongyang al suo destino, mentre i rapporti
economici tra Teheran e la Corea del Sud si
rafforzano in modo significativo ogni anno che
passa. (continua)

LEGGI L’ARTICOLO INTEGRALE
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NOI SOTTOSCRITTORI CI SIAMO RIUNITI A ISCHIA sotto gli auspici del De-
naro e della Fondazione Matching Energies. Abbiamo convenuto quan-
to segue per il rilancio di Napoli come città metropolitana evoluta e co-
me simbolo del riscatto della società meridionale:

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

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

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

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

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

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

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

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

Le otto proposte del gruppo di lavoro - marzo 2015
Mettere al centro lo sviluppo del Sud: ecco le otto proposte elaborate dal gruppo di lavoro costituito nel corso della rassegna Napoli 2020 - per iniziativa del Dena-
ro e della Fondazione Matching Energies - che ha mobilitato in numerosi incontri oltre trecento persone tra imprenditori, professionisti, rappresentanti d’istituzioni 
1. Creare una Scuola di Formazio-

ne della classe dirigente meri-
dionale e riportare il Formez nel
Sud, rilanciandolo.

2. Creare una Scuola di manage-
ment turistico e culturale nel si-
to reale di San Lucio.

3. Creare “navi della conoscenza”
del tipo sperimentato nelle fa-
velas brasiliane per un’azione
di educazione, istruzione e for-
mazione per via informatica.

4. Perseguire una “tolleranza ze-
ro” del tipo sperimentato dal Sin-
daco Giuliani a New York per la

microcriminalità accompagnato
da un’azione educativa del cit-
tadino per convincerlo che è suo
interesse personale rispettare la
“regola della legge”.

5. Elaborare un parco progetti che
chiuda in rete tutti i servizi del
Mezzogiorno con il resto d’Ita-
lia e d’Europa e collochi la so-
cietà e l’economia meridionali in
un sistema “aperto”. Il bisogno
di reti marittime, ferroviarie e in-
formatiche è molto sentito dal-
la popolazione ed esse sono as-
solutamente necessarie per ab-

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

6. Creare un’Agenzia diretta da un
Sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio che inquadri il
parco progetti nell’ambito del
Piano Junker e della nuova po-
litica monetaria della BCE (il
QE), accompagnandolo con una
politica fiscale parametrata ai
divari di reddito pro-capite Cen-
tro-Nord/Sud, e garantendo la
sua finalizzazione all’obiettivo
della rimozione dei dualismi pro-
duttivi territoriali e settoriali. 

7. Attivare lo “sportello unico” più
volte promesso che non funga
solo da raccoglitore e passa-
carte delle domande ai poteri
decisionali effettivi e frammen-
tati, ma sia il punto di riferimen-
to e di decisione finale di qual-
siasi iniziativa economica.

8. Creazione di un Centro di anali-
si, proposta e verifica del buon
funzionamento del credito ban-
cario e finanziario meridionale
finalizzato al sostegno dell’atti-
vità produttiva nel Mezzogior-
no.

Armando Brunini, dirigente d’azienda
Federico D’Aniello, dirigente di banca
Claudio d’Aquino, giornalista
Emilio Della Penna, commercialista
Domenico De Masi, sociologo
Raffaele Fiume, economista
Piero Gaeta, avvocato
Massimo Lo Cicero, economista
Angelo Mango, amministratore pubblico
Massimo Milone, giornalista
Pasqualino Monti, dirigente d’azienda

Riccardo Monti, dirigente d’azienda
Luigi Nicolais, scienziato
Rossella Paliotto, imprenditrice
Giovanni Piacente, dirigente d’azienda
Florindo Rubbettino, editore
Alfonso Ruffo, giornalista
Dominick Salvatore, economista
Marco Salvatore, medico
Paolo Savona, economista
Fabrizio Vinaccia, dirigente d’azienda
Marco Zigon, imprenditore

SOTTOSCRITTORI

economiaeticaestetica@gmail.com

ggiiuuggnnoo  222001144

22 aprile 2017

22

mailto:economiaeticaestetica@gmail.com


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

FIRMATARI

22 aprile 2017

23



Di GIORGIO MIGLIORE

Riconoscimenti in denaro fino a 5mila euro
e un percorso formativo sul business plan per
i gruppi che supereranno la fase preselettiva:
sono alcuni dei premi messi in palio da Start
Cup Campania che giunge quest'anno all'ot-
tava edizione.

Trasformare un’idea innovativa e origina-
le in tema di ricerca scientifica e innovazio-
ne tecnologica in un progetto imprenditoria-
le. È l’obiettivo con cui otto anni fa le sette
Università della Campania hanno istituito il
Premio dell’Innovazione, una business plan
competition nata per sostenere la ricerca e
l'innovazione tecnologica finalizzata allo svi-
luppo economico e alla nascita di imprese ad
alto contenuto di conoscenza.

Mercoledì scorso il contest è stato presen-
tato nella Sala degli Angeli dell’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli, a cui que-
st’anno per turnazione è affidata la direzio-
ne del Premio, alla presenza dei sette rettori
degli Atenei campani: Alberto Carotenuto
(Parthenope), Lucio d'Alessandro (Suor Orso-
la), Filippo de Rossi (Unisannio), Gaetano Man-
fredi (Federico II), Elda Morlicchio (Orientale),
Giuseppe Paolisso (Università degli Studi del-
la Campania “Luigi Vanvitelli”)  e Aurelio Tom-
masetti (Salerno).

Montepremi da 12mila euro
Start Cup Campania è il Premio per l’Inno-

vazione promosso dalle Università campane
e finalizzato a mettere in gara gruppi di per-
sone che elaborano idee imprenditoriali ba-
sate sulla ricerca e l'innovazione. La gara si in-
serisce nel contesto del Premio Nazionale per
l'Innovazione (Pni), una competizione analo-
ga organizzata a livello nazionale da diverse
università italiane, alla quale prendono par-
te i vincitori delle edizioni locali.

Il bando prevede quattro tipologie di pre-
mi: un percorso formativo sul business plan
per i gruppi che supereranno la fase prese-
lettiva; premi in denaro rispettivamente di
5.000, 3.000, 2.000, 1.000 e 1.000 euro per
i primi cinque classificati; partecipazione del-
le idee vincitrici al Pni; misure di accompa-
gnamento alla realizzazione e allo sviluppo
delle idee imprenditoriali vincitrici, anche in
forma d'impresa, attraverso accordi fra Start
Cup Campania e altri Enti.

Chi può partecipare
Il concorso è aperto a docenti e ricercato-

ri di una delle Università promotrici; dotto-
randi e titolari di assegni di ricerca delle stes-
se Università; diplomati, laureati e dottori di
ricerca che abbiano conseguito il titolo pres-
so uno degli Atenei promotori dell’iniziativa
nell’ultimo quinquennio; studenti iscritti re-
golarmente presso una delle sette Universi-
tà campane; personale tecnico amministrati-
vo.

I progetti
Per partecipare è necessario elaborare

un’idea imprenditoriale innovativa basata
sulla ricerca scientifica, in qualsiasi campo e
indipendentemente dal suo stadio di svilup-
po, purché frutto del lavoro originale del
gruppo o di un singolo componente del grup-
po. L'idea imprenditoriale deve essere diret-
ta allo sviluppo di una nuova impresa che ha

l'obiettivo di sfruttare economicamente i ri-
sultati delle ricerche scientifiche e tecnologi-
che svolte nelle università. Il contenuto in-
novativo può essere riferito: alla realizzazio-
ne di un nuovo prodotto o servizio; al mi-
glioramento significativo di un bene mate-
riale o di un servizio, di un processo di pro-
duzione, di un metodo di commercializzazio-
ne; alla realizzazione di un nuovo modello di
organizzazione o di gestione delle attività
d’impresa.

Scadenza
La domanda di partecipazione va inviata

entro le 12 del prossimo 21 aprile compilan-
do il modulo disponibile sul sito www.star-
tcupcampania.unina.it.

CLICCA QUI PER IL BANDO

Start Cup Campania, edizione 2017:
12 mila euro per le idee innovative

• Montepremi
12mila euro

• Premi in palio
- Un percorso formativo sul
business plan
- Premi in denaro
rispettivamente di 5.000,
3.000, 2.000, 1.000 e 1.000
euro per i primi cinque
classificati
- Partecipazione delle idee
vincitrici al Premio nazionale
per l'Innovazione
- Misure di accompagnamento

alla realizzazione e allo
sviluppo delle idee
imprenditoriali

• Chi può partecipare
- Docenti e ricercatori
- Dottorandi e titolari di
assegni di ricerca
- Diplomati, laureati e dottori
di ricerca
- Studenti iscritti regolarmente
al momento della pubblicazione
del bando di partecipazione

• Scadenza
Ore 12 del 21 aprile 2017

IL CONTEST PRESENTATO A NAPOLI

INCENTIVI22 aprile 2017

24

http://www.startcupcampania.unina.it/documenti/bando_SCC2017.pdf


Di GIUSEPPE SILVESTRE

Buone notizie per gli startupper
nel settore hi-tech: Smart&Start
Italia, il principale strumento
agevolativo del Governo dedica-
to alla nascita e alla crescita del-
le startup innovative ad alto con-
tenuto tecnologico, è stato rifi-
nanziato dal ministero dello Svi-
luppo Economico con 95 milioni
di euro per il biennio 2017-2018.

Chi può partecipare
Le nuove risorse sono desti-

nate alle startup innovative di
tutta Italia che vogliono svilup-
pare prodotti, servizi o soluzio-
ni innovative nel mondo del-
l’economia digitale, oppure che
sono coinvolte in progetti di va-
lorizzazione della ricerca pub-
blica o privata.

Contributi
Smart&Start Italia finanzia

programmi di spesa tra 100 mi-
la e 1,5 milioni di euro. E’ pre-
visto un mutuo senza interessi
e senza richiesta di garanzie per
la copertura dei costi di inve-
stimento e di gestione legati al-
l'avvio del progetto, inclusi i co-
sti del personale dipendente.
Il mutuo può arrivare fino

all’80 per cento delle spese am-

missibili (massimo 1,2 milioni
di euro), nel caso in cui la star-
tup abbia una compagine costi-
tuita da giovani o donne o abbia
tra i soci un dottore di ricerca
che rientra dall’estero;  fino al
70% delle spese ammissibili
(massimo 1.050.000 euro) negli
altri casi.
Le startup localizzate in

Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sar-
degna e Sicilia beneficiano an-
che di una quota di finanzia-
menti a fondo perduto (20 per
cento).

Ulteriori agevolazioni
Le startup costituite da me-

no di 12 mesi beneficiano di
servizi di tutoring tecnico-ge-
stionale. I servizi di tutoring, in-
dividuati in base alle caratteri-
stiche delle startup, sono fina-
lizzati a sostenere la fase di av-
vio. Si tratta di servizi speciali-
stici (pianificazione finanziaria,
marketing, organizzazione, ge-
stione dell’innovazione, altro)
che possono includere anche
scambi con realtà di rilievo in-
ternazionale.

Spese ammissibili
Tra le principali voci di spe-

sa ammissibili per gli investi-

menti: impianti, macchinari e
attrezzature tecnologiche; com-
ponenti hardware e software;
brevetti, licenze, knowhow;
consulenze specialistiche tec-
nologiche; per la gestione: per-
sonale dipendente e collabora-
tori; licenze e diritti per titoli di
proprietà industriale; servizi di
accelerazione; canoni di leasing;
interessi su finanziamenti
esterni. 
Le spese devono essere so-

stenute dopo la presentazione
della domanda ed entro i 2 an-
ni successivi alla stipula.

Come partecipare
Le domande di finanziamen-

to vanno presentate esclusiva-
mente sul sito www.smar-
tstart.invitalia.it in modalità pa-
perless e saranno valutate se-

condo l’ordine cronologico di
presentazione, entro 60 giorni.

Finanziate 745 start up
Dal 2013, anno di avvio del-

lo sportello, Smart&Start ha fi-
nanziato 745 startup, per un to-
tale di 234 milioni di euro (dati
al 1 aprile 2017) di agevolazioni
concesse. La maggior parte dei
progetti riguarda i settori del-
l’economia digitale, del life scien-
ce, dell’ambiente, dell’energia e
delle nuove tecnologie. La prima
edizione, dedicata alle sole re-
gioni del Mezzogiorno, è stata
avviata il 4 settembre 2013. Dal
16 febbraio invece 2015 le age-
volazioni sono estese alle startup
innovative sull’intero territorio
nazionale. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Startup hi-tech:
95 mln dal Mise 
per il 2017-2018

• Risorse complessive
95 milioni di euro per il biennio 2017-2018

• Agevolazioni
- Mutuo senza interessi fino all’80 per cento delle
spese ammissibili (massimo 1,2 milioni di euro)
- Servizi di tutoring tecnico-gestionale per le
startup costituite da meno di 12 mesi
- Quota di finanziamenti a fondo perduto (20%)
per le startup localizzate in Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia

• Progetti finanziabili
Programmi di spesa tra 100mila e 1,5 milioni di
euro

• Chi può partecipare
Startup innovative di tutta Italia

LE AGEVOLAZIONI DI SMART&START ITALIA

Edilizia scolastica, nuovi fondi:
239 milioni dal piano mutui Bei
Duecentotrentotto milioni per 293 interventi
di manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza delle scuole. A tanto ammontano le
risorse stanziate con il decreto del ministro
dell'Istruzione Valeria Fedeli che rientrano
nell'ambito del piano mutui Bei, i prestiti
agevolati per l'edilizia scolastica finanziati con
fondi della Banca europea degli Investimenti.
I 238 milioni si sommano ai 905 messi in
campo nel 2015, che hanno consentito di
finanziare 1.215 interventi, di cui 721 già
conclusi. •••

Salerno, bando per Luci d'Artista:
8,5 milioni per i prossimi tre anni
Sarà un maxi appalto per le Luci d'Artista. Il
Comune di Salerno, infatti, ha bandito un
affidamento triennale per l'installazione,
montaggio e smontaggio delle luminarie
durante il periodo natalizio. Con un elemento
in più, secondo quanto deliberato dalla
giunta: ci dovranno essere nuove installazioni
rispetto agli scorsi anni. Valore dell'appalto: 8
milioni e 556mila euro per tre anni di Luci
d'Artista. Il fatturato dei partecipanti dovrà
essere almeno di 2 milioni e 300mila euro
annui. •••
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Programma Salute, 5 mln alle Ong
Un budget complessivo di 5 milioni per la
concessione di sovvenzioni di funzionamen-
to destinate a Organizzazioni non governati-
ve (Ong) che perseguano uno o più degli obiet-
tivi specifici del programma Salute 2014-
2020. E’ quanto mette a disposizione la Com-
missione europea attraverso un nuovo bando
che riguarda la conclusione di accordi quadro
di partenariato della durata di quattro anni
(dal 2018 al 2021) focalizzati in via priorita-
ria su otto settori: prevenzione e determinanti
della salute; malattie croniche; cancro; de-
menza; malattie rare; Hiv/Aids, tubercolosi,
epatite; accesso alle cure sanitarie; sostanze di
origine umana.

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando le Ong dotate

di personalità giuridica, senza fini di lucro e in-
dipendenti da imprese industriali e commer-
ciali e libere da conflitti di interesse, attive a
livello di Ue e presenti in almeno la metà de-
gli Stati membri europei con una copertura
geografica equilibrata.
Le Ong selezionate saranno poi invitate a

inviare le loro candidature per sovvenzioni
annuali di funzionamento a parziale copertu-
ra dei costi del loro programma di lavoro per
il 2018. Lo stesso si ripeterà poi per il 2019,
il 2020 e il 2021.

Obiettivi
La Commissione si aspetta che le Ong con

le quali sottoscriverà un accordo la assista-
no fornendole informazioni e consulenza per
lo sviluppo delle politiche sanitarie e per la
realizzazione degli obiettivi e delle priorità
del programma Salute. E che lavorino su una
maggiore cultura della salute e sulla promo-
zione di stili di vita sani contribuendo a ot-
timizzare attività e pratiche di assistenza sa-
nitaria.

Risorse
Il budget disponibile ammonta a 5 milioni.

Il finanziamento erogato dalla Commissione
potrà coprire fino al 60 per cento delle spese
ammissibili previste nel programma annuale
di lavoro degli enti selezionati (80 per cento
nel caso la proposta presenti i requisiti di uti-
lità eccezionale).

Scadenza
La scadenza per la presentazione delle can-

didature è il 15 giugno 2017.  •••

CLICCA QUI PER  IL BANDO

Per il 2017 ammontano a 25 milioni di euro i fondi mes-
si a disposizione da Bruxelles per l'azione preparatoria
alle attività di ricerca nel campo della difesa. Lo preve-
de il Piano d'azione per la difesa europea che si artico-
la su tre assi principali: l'istituzione di un fondo europeo
per la difesa; la promozione di investimenti nelle Pmi,
nelle start-up, nelle imprese a media capitalizzazione e
negli altri fornitori dell'industria della difesa;  il raffor-
zamento del mercato unico della difesa.
Il fondo europeo per la difesa sosterrà attività di ri-

cerca comune, insieme allo sviluppo congiunto di at-
trezzature e tecnologie di difesa, e comprenderà due se-
zioni complementari ma distinte per struttura giuridica
e fonte del bilancio: una sezione per il finanziamento di
progetti di ricerca collaborativa in tecnologie di difesa
innovative quali l'elettronica, i metamateriali, i softwa-
re cifrati o la robotica; una sezione per le capacità che
funga da strumento finanziario per permettere agli Sta-
ti membri partecipanti di acquistare insieme determi-
nati beni per ridurre i costi. 
Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post

2020 la Commissione Ue, inoltre, intende proporre un

apposito programma di ricerca con una dotazione di
500 milioni l'anno.

Le risorse
Nel 2017 l'azione preparatoria per la ricerca nella di-

fesa potrà contare su un budget di 25 milioni di euro, co-
sì ripartiti: 350mila euro per una gara d'appalto per uno
studio volto a monitorare l'implementazione dell'azio-
ne preparatoria per la ricerca; 100mila euro per una ga-
ra d'appalto per attività di informazione e dissemina-
zione; 24,5 milioni di euro per la gestione di progetti di
ricerca da parte dell’Agenzia europea per la difesa (Eda);
50mila euro per la costituzione di un gruppo di esperti.

Ad aprile la gara
Nell'ambito dell'azione preparatoria verranno fi-

nanziati progetti di ricerca riguardanti diversi ambiti del-
la difesa, aerea, terrestre e marittima. E' prevista per
aprile la pubblicazione della prima gara d'appalto per il
monitoraggio dell'azione preparatoria. •••

SCARICA IL PIANO EUROPEO PER LA DIFESA

Difesa: dall’Ue 25 milioni ai progetti di ricerca

• Risorse complessive
5 milioni di euro

• Cofinanziamento
- Fino al 60% delle spese
ammissibili previste nel
programma di lavoro degli enti
selezionati
- Fino all’80% nel caso la
proposta presenti i requisiti di
utilità eccezionale

• Chi può partecipare
Ong senza fini di lucro e
indipendenti da imprese

industriali e commerciali attive
a livello Ue

• Settori prioritari
- Prevenzione
- Malattie croniche
- Cancro
- Demenza
- Malattie rare
- Hiv/Aids, tubercolosi, epatite
- Accesso alle cure sanitarie
- Sostanze di origine umana

• Scadenza
15 giugno 2017

IL BANDO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
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Di CLEONICE PARISI

Anche quest’anno Wep, orga-
nizzazione leader nel settore
degli scambi culturali e lingui-
stici nel mondo, mette a dispo-
sizione borse di studio del va-
lore di 1.000 euro per gli stu-
denti più brillanti e meritevoli
che desiderano trascorrere un
trimestre, un semestre o un an-
no scolastico in una scuola stra-
niera con i programmi scolasti-
ci all’estero. 
Per questo programma, che

ha destinazioni in Paesi di tut-
to il mondo, Wep prevede tre
formule di viaggio (Exchange,
Flex e Area Option): a seconda
della scelta sarà possibile o me-
no esprimere preferenze su de-
stinazione, scuola frequentata
o materie da seguire. 
Per i ragazzi che scelgono il

programma Flex semestrale o
annuale in Australia (nel Queen-
sland), Wep mette inoltre a di-
sposizione altre 4 borse di stu-
dio del valore di 1.000, cumu-
labili con le altre.

Criteri di valutazione
Le borse sono assegnate dal-

la commissione Wep in base al-
la motivazione, alla predisposi-
zione, alla conoscenza della lin-
gua straniera e ai voti ottenuti
nei due anni precedenti. La gra-
duatoria viene stilata tenendo
conto anche della regione di
provenienza dei candidati, per
una distribuzione equa sul ter-
ritorio. Per partecipare è suffi-
ciente seguire il normale iter di
iscrizione, prestando attenzio-
ne a richiedere il colloquio di
selezione personale presso gli
uffici Wep o localmente con i
collaboratori, entro il termine
di scadenza (30 aprile per le
partenze a gennaio 2018).

Le borse disponibili
Due le tipologie di borse di-

sponibili: quelle generiche e le
Eqi - Education Queensland In-
ternational. 
Entrambe hanno un valore

di mille euro ma le prime sono
rivolte agli  studenti al 2° o 3°
anno delle superiori che vo-
gliono trascorrere trimestre, se-
mestre o anno scolastico al-
l’estero  e hanno una doppia
scadenza: 30 aprile (per le par-
tenze invernali 2018); 30 no-
vembre (per le partenze estive
2018). 
Le borse Eqi si rivolgono, in-

vece, agli studenti al 2° o 3° an-
no delle superiori che vogliono
trascorrere un semestre o anno
scolastico nel Queensland con
la formula Flex e la scadenza è
fissata al 30 novembre 2017.

Obiettivi
Con i programmi scolastici

gli studenti hanno l’opportuni-
tà di migliorare la conoscenza
di una lingua e di vivere a stret-
to contatto con una cultura di-
versa dalla loro. 
Per tutta la durata del sog-

giorno, infatti, i ragazzi vengo-
no ospitati da una famiglia e se-

guono i corsi in una scuola lo-
cale.  Il Programma scolastico
all’estero infatti, oltre ad esse-
re l’occasione perfetta per co-
noscere gli usi, i costumi e le
abitudini di un paese diverso
dal proprio, diventa un’indi-
menticabile opportunità di for-

mazione e crescita a livello
umano: immergersi in un am-
biente diverso è una sfida che
rende più autonomi, stimolando
le capacità di adattamento e di
relazione.  •••

CLICCA QUI PER LA CALL

La Regione Campania ha pubblicato i bandi
relativi alle misure connesse alla superficie e agli
animali del Psr Campania 14-20, con i quali si
immettono nel settore agricoltura oltre 85
milioni di euro. "Si tratta - spiega Franco Alfieri,
consigliere del presidente per l'Agricoltura,
Foreste, Caccia - dell'importo complessivo delle
oltre 26mila istanze che, secondo le stime dell'as-
sessorato all'Agricoltura, saranno presentate per
accedere ai benefici previsti dalle tipologie
d'intervento agroambientali, silvo-ambientali e
da quelle dedicate al biologico e alle aziende

agricole localizzate in aree montane o soggette a
vincoli. Attendiamo un numero significativo di
domande anche per il primo bando della Misura
14 - Benessere degli animali. Questa nuova
misura, che abbiamo introdotto nel Psr grazie al
recente processo di revisione, intende favorire
l'adozione di condizioni operative negli alleva-
menti idonee a contenere gli impatti ambientali e
incrementare, indirettamente, la competitività
del comparto zootecnico".   •••

VAI AL SITO DEL PSR

Studiare all’estero: 
ultimi giorni 
per le borse Wep

Psr Campania, al via nuovi bandi: sul piatto oltre 85 mln

BORSE DI STUDIO WEP
GENERICHE
• Valore

1.000 euro
• Chi può partecipare

Studenti al 2° o 3° anno
delle superiori che
vogliono trascorrere
trimestre, semestre o
anno scolastico
all’estero

• Scadenze
- 30 aprile 2017
(partenze invernali
2018)
- 30 novembre 2017
(partenze estive 2018)

BORSE DI STUDIO WEP
EQI
• Valore

1.000 euro
• Chi può partecipare

Studenti al 2° o 3° anno
delle superiori che
vogliono trascorrere
un semestre o anno
scolastico nel
Queensland con la
formula Flex

• Scadenza
30 novembre 2017

DUE SCADENZE
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Di MARGHERITA DICAMPO

Dall’incremento delle raccolte librarie e do-
cumentarie ai progetti di digitalizzazione del
patrimonio bibliografico antico: Palazzo San-
ta Lucia concede contributi a fondo perduto
fino al 50 per cento delle spese sostenute al-
le biblioteche operanti in Campania e rego-
larmente aperte al pubblico. Sul piatto, a di-
sposizione delle biblioteche, ci sono risorse
per 415mila euro.

Beneficiari
Può essere presentata domanda di con-

tributo per cinque tipologie di biblioteche e
istituti: biblioteche delle istituzioni pubbliche
locali; biblioteche delle istituzioni pubbliche
centrali, purché operanti sul territorio re-
gionale, con esclusione di quelle che rien-
trano nella titolarità del ministero dei Beni
e delle attività culturali; biblioteche del Mi-
nistero, operanti sul territorio regionale, ma
solo limitatamente alla finalità indicate nel
bando; biblioteche di istituzioni sociali pri-
vate; istituti di natura giuridica pubblica o
privata che conducano attività complemen-
tari con le biblioteche, in possesso di ade-
guata esperienza e autorevolezza tecnico-
scientifica in materia bibliotecaria, biblio-
grafica e biblioteconomica.

Requisiti
Per partecipare all’assegnazione dei fon-

di, le biblioteche dovranno essere in pos-
sesso di precisi requisiti, tra cui assenza di
barriere architettoniche, rispetto delle nor-
mative vigenti in materia di sicurezza e pre-
venzione degli incendi, area dei servizi al
pubblico non inferiore a 75 metri quadrati,
orario di apertura al pubblico non inferiore
a 12 ore settimanali; dotazione di persona-
le non inferiore a una unità lavorativa, do-
tata di adeguata preparazione professiona-
le, dotazione documentaria non inferiore a
1.500 volumi.

Interventi ammissibili
Per essere ammessi a contributo i pro-

getti presentati dovranno avere ad oggetto
una solo delle finalità indicate dal bando: isti-
tuzione di biblioteche; incremento e miglio-
ramento delle raccolte librarie e documenta-
rie; incremento e miglioramento delle dota-
zioni di arredi o attrezzature tecniche; cata-
logazione di fondi bibliografici moderni e
pubblicazione di cataloghi a stampa per fon-
di antichi, di pregio o di particolare interes-
se culturale; interventi di tutela del patrimo-
nio bibliografico antico e di pregio; catalo-
gazione informatizzata di fondi antichi; pro-
getti di digitalizzazione di materiale librario

antico; attività di qualificazione e aggiorna-
mento degli addetti alle biblioteche; realiz-
zazione di mostre di materiale storico e ar-
tistico; progetti di animazione bibliotecaria;
progetti di promozione di iniziative per lo
sviluppo dei servizî all'utenza; convegni di
studio; promozione e valorizzazione di pa-
trimoni bibliografici antichi e di pregio.

Scadenza
Le domande di accesso alla selezione per

l’assegnazione del contributo vanno presen-
tate entro il termine ultimo del 3 maggio
2017 all’indirizzo  “Giunta Regionale della
Campania - Direzione generale per le politi-
che sociali e culturali, le pari opportunità e il
tempo libero 54-12 -Unità operativa diri-
genziale 04 “Promozione e valorizzazione
dei musei e delle biblioteche” - Centro Dire-
zionale, Isola A6, cap. 80143 - Napoli”, esclu-
sivamente con una delle seguenti modalità:
tramite posta raccomandata con ricevuta di
ritorno; mediante consegna a mano presso la
sede della Direzione generale per le politiche
sociali e culturali, mediante messaggio di po-
sta elettronica certificata indirizzato a
dg12.uod04.biblioteche@pec.regione.cam-
pania.it.   •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Biblioteche, via al bando regionale:
contributi fino al 50% delle spese

• Risorse complessive
415mila euro

• Agevolazioni
Contributi a fondo perduto fino al 50 per cento
delle spese sostenute

• Beneficiari
- Biblioteche delle istituzioni pubbliche locali
- Biblioteche delle istituzioni pubbliche centrali
operanti sul territorio regionale
- Biblioteche del Ministero operanti sul
territorio regionale
- Biblioteche di istituzioni sociali private
- Istituti pubblici o privati che conducano
attività complementari con le biblioteche

• Scadenza
3 maggio 2017

A DISPOSIZIONE 415MILA EURO
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DiVASCO FINECARTA

In tempo di crisi economica, sociale e di idee innovative, c’è chi sce-
glie di investire con forza nei giovani, nell’innovazione tecnologica e
nel lavoro. Sapa, gruppo industriale leader nel settore della produzio-
ne e lavorazione di materie plastiche per il settore Automotive, - con
il Patrocinio della Fondazione Angelo Affinita - bandisce il Concorso eu-
ropeo “Premio Angelo Affinita”, alla sua prima edizione.

Risorse
Saranno assegnati tre premi per un totale di 22.000 euro a tesi di

laurea, dottorato di ricerca o progetto di ricerca destinati ai migliori
laureati e dottorati (primo premio pari a 10mila euro, secondo a  7mi-
la e terzo premio pari a 5mila euro) delle Università europee che de-
siderano dare una svolta alla propria vita universitaria e lavorativa.

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando tutti i giovani laureati e dottorati (o

in fase di scrittura della tesi) di tutte le Università italiane ed europee.
I premi saranno attribuiti agli autori di tesi di laurea e tesi di dottora-
to più innovative e focalizzati su uno dei sette settori indicati dal ban-
do: Ingegneria dell’automotive, Ingegneria dei Materiali, Ingegneria Chi-
mica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria dell’Automazione,Chimica in-
dustriale, altre discipline tecniche attinenti al settore dell’Automotive

Tesi di laurea e di dottorato
Per le Tesi di Laurea, il concorso è riservato ai neo laureati che ab-

biano conseguito la Laurea in discipline attinenti alle tematiche del ban-
do tra il 2015 ed il 2016. Per le Tesi di Dottorato, il concorso è riser-
vato a chi ha conseguito il titolo tra il 2014 ed il 2016.

Contratto in palio
Oltre alla borsa di studio c’è un’opportunità unica per gli studenti

che parteciperanno al bando. Infatti, Sapa si riserva di poter offrire a
uno o più partecipanti un vero e proprio contratto di lavoro, per svi-

luppare e realizzare concretamente all’interno dell’azienda il lavoro di
ricerca.

Scadenza
La partecipazione al bando avviene tramite una pagina web dedi-

cata -  www.premioangeloaffinita.it e www.angeloaffinitaawards.com
- dove i candidati possono compilare un form coi propri dati, caricare
l’abstract della tesi e tutti i documenti necessari. Il bando si conclude-
rà il 30 luglio 2017. La premiazione è prevista per dicembre 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Settore Automotive, 
borse di studio
per 22mila euro 
a giovani ricercatori

• Risorse complessive
22 mila euro

• Premi in palio
- Primo 10mila euro
- Secondo 7mila euro
- Terzo 5mila euro

• I settori interessati
- Ingegneria
dell’automotive
- Ingegneria dei
Materiali
- Ingegneria Chimica
- Ingegneria Meccanica
- Ingegneria
dell’Automazione

-Chimica industriale
- Altre discipline
tecniche attinenti
all’Automotive

• Chi può partecipare
- Neo laureati che
abbiano conseguito il
titolo in discipline
ingegneristiche tra il
2015 ed il 2016
- Dottorati che hanno
conseguito il titolo tra il
2014 ed il 2016

• Scadenza
30 luglio 2017

TEMPO FINO AL 30 LUGLIO

URBAN INNOVATIVE ACTIONS:
NAPOLI SI CANDIDA CON ERMES
Il Comune di Napoli formalizza
la propria candidatura alla
seconda call dell'iniziativa
Urban Innovative Actions
2017. Il progetto denominato
Ermes si pone l'obiettivo di
creare un nuovo modello di
logistica urbana a partire dal

centro storicoe prevede la
realizzazione di un sistema di
transit points, cross dockings
e una flotta di vetture in
sharing. …
RIGENERAZIONE URBANA: 
400 IDEE PER CULTURABILITY
Si è chiusa il 13 aprile la call
del bando Culturability –
rigenerare spazi da

condividere: sono 429 i
progetti arrivati da tutta
Italia. Le proposte verranno
sottoposte a una prima
valutazione per selezionare i
15 finalisti che accederanno
alla fase di supporto e
accompagnamento finalizzata
a sviluppare le idee. I nomi dei
finalisti verranno comunicati
entro il 26 maggio.…

GARANZIA GIOVANI: 
917MILA PRESI IN CARICO
Prosegue la crescita del numero
di giovani presi in carico
(916.685, con un incremento
del 59,4%) e di quello dei
giovani ai quali è stata offerta
un’opportunità tra quelle
previste da Garanzia Giovani
(488.909). E' quanto registrano
gli ultimi dati diffusi dal
ministero del Lavoro. 

IN BREVE
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Di GIOVANNI RODIA

Contributi fino a 500mila euro a
sostegno delle riforme per le po-
litiche di “Inclusione sociale attra-
verso istruzione, formazione e gio-
ventù”. A metterli a disposizione è
la Commissione europea attraver-
so il bando Erasmus Plus che in-
centiva progetti di cooperazione
transnazionale divisi in due Lotti:
Istruzione e formazione; Gioventù.

Obiettivi
I progetti devono perseguire

uno dei due obiettivi generali in-
dicati nel bando: disseminare o re-
plicare su scala più ampia buone
pratiche sull’apprendimento in-
clusivo avviate localmente, appli-
candole a contesti diversi o im-
plementandole a livello sistemico;
sviluppare e implementare meto-
di e pratiche innovativi per favo-
rire l’educazione inclusiva o atti-
vità giovanili in contesti specifici.

Il primo lotto ha lo scopo di
aprire la strada a una futura alle-
anza delle scuole per l’inclusione,
creando comunità di apprendi-
mento che coinvolgono diversi at-
tori (istituti d’istruzione, autorità

pubbliche, stakeholder e società
civile, imprese) nel settore del-
l’apprendimento inclusivo. Si in-
coraggia il coinvolgimento di una
varietà di attori diversi dalle scuo-
le, anche se queste risultano il
principale beneficiario. In partico-
lare, si invita la collaborazione con
enti formali e non formali del set-
tore istruzione e formazione a tut-
ti i livelli, autorità pubbliche, Ong,
imprese, famiglie, insegnanti e di-
scenti, organizzazioni giovanili.

Il secondo lotto ha, invece,
l’obiettivo di promuovere la par-
tecipazione civica dei giovani svi-
luppando il ruolo del volontariato
per l’inclusione sociale; prevenire
la radicalizzazione che conduce al-
l’estremismo violento nei giovani
raggiungendo quelli maggiormen-
te a rischio di marginalizzazione
ed esclusione.

Risorse
Il budget totale della call è di 10

milioni di euro, di cui 8 milioni per
il primo lotto e 2 milioni per il se-
condo. Il contributo Ue copre può
coprire fino all’80% dei costi tota-
li ammissibili del progetto, fino a
un massimo di 500 mila euro.

Beneficiari
Le organizzazioni beneficiarie

possono essere pubbliche o pri-
vate, attive nel settore istruzione,
formazione e gioventù o in altri
settori socioeconomici in cui svol-
gono attività cross-settoriali re-
lative alle aree d’interesse della
Dichiarazione di Parigi sulla pro-
mozione della cittadinanza e dei
valori comuni di libertà, tolleran-
za e non-discriminazione attra-
verso l’educazione (ad esempio
camere di commercio, società ci-
vile, sport, organizzazioni cultu-
rali).

I candidati possono essere, per
esempio, istituti d’istruzione e al-
tri fornitori di educazione; auto-
rità pubbliche a livello nazionale,
regionale o locale responsabili

dell’istruzione, formazione e gio-
ventù; Ong; istituti di ricerca; or-
ganizzazioni del commercio e
parti sociali; centri di orienta-
mento e riconoscimento delle
qualifiche; organizzazioni inter-
nazionali; imprese private; reti di
organizzazioni.

Il partenariato deve essere
composto da almeno 4 soggetti
di 4 paesi diversi. I paesi eleggi-
bili sono quelli aderenti al pro-
gramma Erasmus Plus. 

Durata e scadenza
La durata dei progetti deve es-

sere compresa tra 24 e 36 mesi.
La scadenza è fissata per il 22
maggio 2017. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> EUROPA INFORMA

Inclusione sociale: 
da Bruxelles
al via contributi 
fino a 500mila €

• Risorse complessive
10 milioni di euro

• Ripartizione
- 8 milioni per il Lotto
1: Istruzione e
formazione
- 1 milioni per il Lotto
2 (Gioventù)

• Contributi
Fino a 500mila euro a
progetto

• Cofinanziamento
Fino all’80% dei costi 

• Chi può partecipare
- Istituti d’istruzione e
altri fornitori di

educazione
- Autorità pubbliche a
livello nazionale,
regionale o locale
- Ong e organizzazioni
internazionali
- Istituti di ricerca
Organizzazioni del
commercio e parti
sociali
- Centri di
orientamento
- Imprese private
Reti di organizzazioni

• Scadenza
22 maggio 2017

LA MISURA IN PILLOLE
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-through-education-training-and-youth-eacea-072017_en
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