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Il presidente dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno
Centrale, Pietro Spirito, chiude la porta all’arrivo
delle meganavi container a Napoli. E punta forte sul
deposito di gas naturale liquido. 
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PORTO DI NAPOLI, NO ALLE MEGANAVI
DEPOSITO GNL IL BUSINESS DEL FUTURO

In accordo con La Caffettiera, storico locale di piaz-
za dei Martiri a Napoli, Kimbo presenta un percor-
so di avvicinamento al caffè. Un vero e proprio in-
segnamento sulle proprietà della bevanda.
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KIMBO, IL CAFFÈ CHE SALE IN CATTEDRA
A NAPOLI UN PERCORSO DEL GUSTO

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

La società Sviluppo
Campania, partecipata
dalla Regione, è alle
prese con il nuovo pia-
no industriale. Il docu-
mento è all’attenzione
di giunta e consiglio re-
gionali. Il piano prevede
tra l’altro tagli ai costi
del personale e la di-
smissione di tre incuba-
tori d’impresa. Palazzo
Santa Lucia, dal canto
suo, assicurerà alla so-
cietà contratti per 50
milioni di euro nei pros-
simi 5 anni.
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Nuovo piano industriale:
50 milioni dalla Regione

MARKETING
ICE LANCIA “ALTI POTENZIALI”
PER PROMUOVERE LE PMI
Ice, agenzia per l’attrazione di
investimenti e la promozione
delle aziende italiane
all’estero, presenta il progetto
“Alti Potenziali”. Un piano di
marketing per le Pmi italiane
all’estero. 

ENERGIA
DIAGNOSI DELLE STRUTTURE
CONTRIBUTI DAL MINISTERO
Le aziende della Campania
possono accedere ai
contributi del ministero dello
Sviluppo Economico per le
diagnosi energetiche delle
proprie strutture e
apparecchiature. 

TURISMO
FONDI AI COMUNI CAMPANI
PER IL PROGRAMMA EVENTI
La Regione assegna ai Comuni
le risorse per la promozione di
eventi ai fini della promozione
turistica del territorio. Nel
complesso l’investimento
dell’amministrazione
ammonta a 8,5 milioni. 

INCENTIVI PAG. 24-30
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Olio Dante
Premio speciale
per il record
di vendite

dell’ultimo anno

Biagio Mataluni
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Bioeconomia
Lepore a Milano:
In questo settore

siamo al top
per innovazione

Amedeo Lepore

SVILUPPO CAMPANIA

Manuel Grimaldi

ARMATORIARMATORI
ManuelManuel
GrimaldiGrimaldi
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Di ANTONIO ARRICALE

Elezioni francesi alle spalle, ormai,
sui media nazionali lo spazio è
nuovamente occupato dalla pan-
tomima dei politici nostrani alle
prese, sembrerebbe finalmente,
questa volta, con la legge elettora-
le. La quale, però – come ha scrit-
to con esplicita chiarezza Mauro
Calise sul Mattino – probabilmen-
te non sarà mai votata dal Parla-
mento, non in questa legislatura,
almeno, “per la semplice, lapalis-
siana ragione che ogni partito,
grande o piccolo, è disposto a vo-
tare soltanto un provvedimento
fatto a proprio uso e consumo”. E,
dunque, allorquando si tornerà al-
le urne, si voterà con il sistema
“Presingirum”, ha sottolineato il
politologo. Insomma – è lecito pen-
sare – saremo punto e capo. 

E, tuttavia, è proprio all’espe-
rienza francese che bisognerebbe
guardare nella prospettiva di poter
rimuovere i “lacci e lacciuoli” che
non soltanto frenano la nostra eco-
nomia, ma ci spingono inevitabil-
mente a fondo. È appena il caso di
ricordare, peraltro, che nel primo
trimestre di quest’anno la produ-
zione industriale è tornata a cala-
re (-0,3%), mentre i bollettini delle
centrali di osservazione esterne –
leggi, la Commissione UE – ad una
pur timida apertura di credito, ac-
compagnano nuovamente stime di

crescita invernali invariate (+0,9%
nel 2016 e 2017, e +1,1% nel
2018). E ammesso che abbiano ri-
visto al ribasso – è vero –  le stime
sul deficit, è solo per rilevare gli ef-
fetti positivi della manovra-bis im-
postaci (2,2% quest'anno, a feb-
braio era dato a 2,4%; e 2,3% nel
2018, a febbraio 2,6%). Del resto,
come hanno scritto, è pure rivisto
in “leggero deterioramento” il de-
ficit strutturale. Insomma, i nume-
ri proprio non cambiano. Anzi.   

Ma torniamo alla legge eletto-
rale, alla necessità, cioè, di dotare
il paese di un sistema di votazione
capace di assicurare governabilità,
stabilità e, naturalmente, cambia-
mento senza alimentare, da una
parte, paure o, peggio, isterie col-
lettive; e dall’altro, interessi di nic-
chia di partiti, partitini o gruppi di
amici. Un sistema – si direbbe –
funzionalmente in equilibrio, fatto
di pesi e contrappesi, come ap-
punto la dottrina politica francese
insegna. Certo, un equilibrio non
facile da raggiungere, visto che in
epoca contemporanea anche alla
stessa Francia sono stati richiesti
ripetuti, opportuni e seri aggiusta-
menti costituzionali. Cinque, per
l’esattezza. 

Certo, si dirà, se per uscire dal-
le attuali sabbie mobili sforzo e
percorso della politica obbligano
di arrivare, come in Francia, alla V
Repubblica il cammino da fare è

davvero ancora lungo per il Bel-
paese. Anche perché, dopo la Se-
conda – quella cosiddetta di Tan-
gentopoli e della modifica del Ti-
tolo quinto (un numero che ricor-
re, evidentemente, nelle architet-
ture costituzionali) con il rigurgito
di un federalismo anacronistico e
pasticciato che ha aggravato inve-
ce di risolvere alcuni problemi –
come si sa, la Terza Repubblica in
Italia è morta prima ancora di po-
ter emettere un gemito. 

La Riforma costituzionale pro-
posta dalla Boschi, infatti – è sto-
ria recente – è  stata sonoramente
bocciata dagli italiani, vuoi perché
scritta male e vuoi, ancor più, per-
ché insieme ad una serie di prov-
vedimenti legislativi a dir poco sca-
denti (Jobs act, abolizione delle
province, legge della cosiddetta
buona scuola e via discorrendo)
questa classe politica è stata, giu-
stamente o ingiustamente, vista
non come riformatrice, bensì as-
sociata a manovre di volgare po-
tere finanziario che ne hanno ine-
vitabilmente indebolito l’azione. E
i cui strascichi polemici ancora ali-
mentano le cronache dei giornali,
come appunto ricordano gli echi
della vicenda della Banca Etruria e
del conflitto di interesse della mi-
nistra Maria Elena Boschi (sempre
lei) denunciato in un libro dall’ex
direttore del  Corriere della Sera,
Ferruccio De Bortoli. E poi, per dir-

la proprio tutta, fatte le debite dif-
ferenze, Matteo Renzi non è certo
Charles De Gaulle, né la Boschi Mi-
chel Debré. 

Riforme improbabili, dunque.
Che in alcuni casi stanno ledendo
– per esempio – il diritto allo stu-
dio di migliaia di studenti che, nel
caso della Provincia di Caserta (ed
è solo il primo) si sono visti le scuo-
le chiuse a poco più di un mese dal-
l’esame di Stato, perché gli edifici
non rispettano gli standard minimi
di sicurezza. Province mai del tut-
to abolite, com’era nelle intenzio-
ni del governo, ma lasciate colpe-
volmente nel limbo. Enti che non
hanno nemmeno i fondi per paga-
re gli stipendi, oltre che per manu-
tenere gli edifici scolastici e rat-
toppare le strade. Né confortare –
in questo deserto – leggere che la
crisi non è solo italiana; che il mer-
cato del lavoro di tutta l’Eurozona
versa in condizioni peggiori di
quello che appare dalle cifre, come
scrive il rapporto della BCE e come
ha ribadito lo stesso Mario Draghi.
Anche perché – e così torniamo al
punto di partenza – ai tanti e acri-
tici estimatori di Macron probabil-
mente una cosa non è ancora chia-
ra. L’Europa politica sta cambiando,
è vero. L’asse Parigi-Berlino non è
un’ipotesi, è già realtà. Rileggersi,
in proposito, l’intervista di Wol-
fgang Schäuble su Repubblica del-
lo scorso giovedì. •••

SETTE GIORNI

>> Mentre in Francia
si impone Macron,
in Italia è ancora
scontro politico
Nuovo caso Boschi
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Tra riforme improbabili
avanza il Presingirum



Q
ualcosa dev’essere davvero
cambiato nella narrazione del
Mezzogiorno se anche il

comunicato ufficiale del summit dei
ministri finanziari e dei banchieri
centrali dei principali Paesi, riuniti
a Bari in preparazione del G7 di
Taormina con l’esordio del
presidente americano Donald
Trump, è stato concepito per dare
risalto alle eccellenze industriali del
territorio.

D’altra parte già l’autorevole
rapporto della Fondazione La Malfa,
costruito su dati di Mediobanca,
avverte da qualche anno la
comunità scientifica e quella
politica che esistono al Sud realtà
produttive che non hanno niente da
invidiare a quelle del Nord e che,
anzi, prese singolarmente
rappresentano dei veri e propri
campioni nazionali e internazionali.

Anche se lo schema del racconto
premia ancora settori e filiere –
automotive, aerospazio,
abbigliamento, agroalimentare,
farmaceutica tanto per citare i
comparti più citati – la verità è che
oggi la fortuna economica di
un’azienda si misura sulla sua
capacità di stare sul mercato a
prescindere dal ramo di
appartenenza e anche dalla
localizzazione geografica.

La capacità d’intraprendere,
d’innovare, di organizzarsi in
maniera moderna, di gettare uno
sguardo sul mondo, in una parola di
competere, appartiene con sempre
maggiore evidenza al singolo
imprenditore e forse sarebbe
meglio dire alla singola unità
imprenditoriale della quale fanno
parte la squadra dei dirigenti, tutti i
lavoratori, i sindacati, i fornitori.

La partita, cioè, si gioca nella
fabbrica. Ed è per questo che
aziende simili e in una stessa area
si trovano a vivere destini diversi:
di successo in qualche caso, di
sconfitta il più delle volte. L’impresa

che vince si differenzia dall’impresa
che perde per la qualità dei suoi
fattori e per l’abilità con la quale
questi stessi sono combinati da chi
ne ha la responsabilità.

Nulla di nuovo, si potrebbe dire,
dal momento che questa è la teoria.
Molto di nuovo, si potrebbe
aggiungere, perché raramente la
teoria aveva trovato evidenza in
questo campo per le distorsioni
dovute all’eccesso dirigismo da
parte di una politica che intendeva
mettere bocca e regolare
l’andamento degli affari nella
presunzione di saperne più del
mercato.

La caduta dell’intervento statale,
che pure molti danni ha provocato

per come (non) è stata gestita, sta
modificando il palcoscenico
dell’economia facendo emergere
meriti e demeriti dei diversi attori
sulla scena. Chi è più bravo oggi ha
la possibilità di dimostrarlo e chi fa
opinione non può che riconoscerlo
aprendo la strada anche da noi
all’apprezzamento del merito.

Anche per questo comincia a
notarsi con evidenza imbarazzante
quanto sia insufficiente l’azione e
inadeguato il personale di una
pubblica amministrazione più
preoccupata di sopravvivere a se
stessa che di partecipare alla
grande sfida di moltiplicare i centri
di creazione della ricchezza per
procurare più occupazione e in
definitiva più benessere.  •••

Una nuova narrazione
per l’impresa e il Mezzogiorno
PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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LEGGI IL BLOG

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


Di GIUSEPPE SILVESTRE

Sviluppo Campania, la società
partecipata dalla Regione che si
occupa di investimenti, incenti-
vi e programmi di sostegno al-
l’economia locale, sta per af-
frontare il delicato passaggio del
piano industriale. Il documento
è all’attenzione della giunta re-
gionale e del consiglio e poggia
su due basi: taglio dei costi e in-
vestimenti. Secondo una fonte
che ha ben presente la situazio-
ne delle società partecipate da
Palazzo Santa Lucia l’intenzione
è quella di rilanciare Sviluppo
Campania. Per farlo si pensa a un
piano quinquennale, con decor-
renza 2018, che dovrebbe atti-
vare investimenti per dieci mi-
lioni di euro l’anno, cinquanta
nel complesso. 

Tutto ciò è possibile sia at-
traverso commesse in arrivo di-
rettamente dalla Regione sia at-
traverso il reperimento di clien-
ti sul mercato. Attività, quest’ul-
tima, di cui comunque si incari-
cherebbe l’amministrazione per
poi trasferire i contratti a Svi-
luppo Campania. 

Tra le convenzioni da defini-
re figurano il piano di comuni-
cazione per il Por Fesr 2014-
2020, la Decontribuzione e l’as-
sistenza tecnica per il Contratto
di Programma Regionale. Da de-
finire i contratti per gli strumenti
finanziari di Fesr e Fse, la con-
venzione per la progettazione,
la gestione del Fondo Microcre-
dito e del Fondo Pmi, l’Osserva-
torio Crisi Aziendali e la rimo-
dulazione del progetto Terra dei
Fuochi. A tutto questo va ag-
giunta l’attività di assistenza ai
Comuni per un valore di mezzo
milione di euro l’anno. 

Tagli necessari
Sul versante della riduzione

dei costi Sviluppo Campania è
orientata a ridimensionare le
uscite per il personale e a di-
smettere i tre incubatori di im-
prese di Marcianise (Caserta),

Pozzuoli (Napoli) e Salerno. Nei
mesi scorsi è stato sottoscritto,
con le strutture interessate, un
accordo che prevede la gestione
in capo alla società partecipata
dalla Regione fino al 31 dicem-
bre prossimo. 

Sono però in corso delle trat-
tative che vedono coinvolti, ol-
tre a Sviluppo Campania, Invita-
lia, la Regione e i Comuni di Mar-
cianise, Pozzuoli e Salerno per il
trasferimento degli incubatori a
queste amministrazioni. 

Ovviamente su questo ver-
sante bisogna trovare un accor-
do che sia approvato tanto dagli

enti interessati quanto dalle im-
prese presenti negli incubatori
però Sviluppo Campania fa sa-
pere che in caso di mancata in-
tesa si procederà con la risolu-
zione dei contratti. Destino par-
zialmente diverso per l’ufficio di
Marcianise che sarà trasferito a
Napoli. 

Pochi spazi di manovra an-
che sul fronte del personale. Svi-
luppo Campania ha già provve-
duto ad avviare le procedure per
ridurre i componenti dei vari
staff da 44 a 21, con un taglio
netto di 23 persone. L’obiettivo
da raggiungere è quello di sta-

bilire un costo del personale non
superiore al 60 per cento del va-
lore della produzione (il 50 per
cento dal 2018). Sensibili ridu-
zione anche per i cosiddetti frin-
ge benefits, beni e servizi che i
dipendenti ottengono a condizi-
ni di favore rispetto a quelle pre-
viste dal mercato. 

La riduzione sarà del 20 per
cento nell’anno in corso, 25 per
cento nel 2018 e 30 per cento
nel 2019. Azzerati, inoltre, i su-
perminimi comprensivi di oneri
riflessi. 

Non è tutto, però. Sviluppo
Campania, nel suo piano indu-
striale, prevede di ridimensio-
nare oneri contrattuali, incenti-
vi e rimborsi regolati dalla con-
trattazione aziendale nella mi-
sura del 10 per cento nel 2017,
15 per cento nel 2018 e 25 per
cento nel 2019. Al 31 dicembre
del 2016 il personale ha un co-
sto, a bilancio, di poco superio-
re ai 7 milioni di euro l’anno. At-
traverso le operazioni di conte-
nimento delle spese di arriva,
nel giro di un triennio, a quasi la
metà di quella cifra. 

A ciò si aggiungono azioni
colleterali come il blocco del turn
over, dunque nessuna nuova as-
sunzione per sostituire chi va in
pensione, e degli aumenti retri-
butivi, il quasi azzeramento del
ricorso a consulenze o compe-
tenze esterne, il ridimensiona-
mento dei costi di gestione del-
le commesse e il monitoraggio
costante della dotazione organi-
ca al fine di riscontrare eventuali
esuberi.  •••

Sviluppo Campania, ecco il piano industriale
Dalla Regione commesse per 50 mln in 5 anni
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• La strategia
Prima di tutto la riduzione dei costi con il
ridimensionamento del personale esterno e la
dismissione di tre incubatori

• Gli investimenti
Alle commesse già in corso di definizione la Regione
ne aggiungerà altre, sia sotto forma diretta che
attraverso operazioni di mercato. Si conta di
portare alle casse della società 10 milioni di euro
l’anno per il prossimo quinquennio

• I nodi
Costi operativi troppo alti (10,6 milioni al 31
dicembre 2016) e perdite che, sempre alla stessa
scadenza, ammontano a 1 milione di euro sono i
problemi principali da risolvere

• L’intervento
La giunta di Palazzo Santa Lucia ha approvato
un’operazione di aumento del capitale sociale
dell’azienda. La cifra stabilita ammonta a 2 milioni
di euro.

RILANCIO A TAPPE



Di MARTINO LUPO

“I dragaggi in questo momento
sono in fase di gara e siamo vi-
cini all'assegnazione, che avver-
rà entro il mese di maggio. I la-
vori partiranno a luglio". Pietro
Spirito, presidente dell'Autorità
Portuale del Mar Tirreno Cen-
trale, oltre a indicare i tempi de-
finisce anche le strategie del-
l’immediato futuro. Il dragaggio,
chiarisce parlando all’agenzia
Dire, “consentirà al porto di ac-
cogliere navi di media e grande
grandezza, da 10-14mila conte-
nitori ma non le mega ships da
18-20mila container, non pos-
siamo puntare a questo, non è il
nostro obiettivo". 

Spirito fa poi il punto rispet-
to ai lavori previsti nell'ambito
del Grande Progetto Porto di Na-
poli, di cui il dragaggio è una del-
le due opere principali: "Questa
è l'ultima programmazione co-
munitaria che possiamo utiliz-
zare come Regione Campania,
perché poi esce dall'Obiettivo 1
e quindi dai finanziamenti di ori-
gine comunitaria". 

Infrastrutture e dragaggi “so-
no opere importanti - prosegue
il presidente - anche se resta
fondamentale la competitività
dell'economia campana. Un por-
to - afferma - è efficiente se ga-
rantisce collegamenti a livello
internazionale e quindi se si so-
stiene il porto con l'economia del
territorio. Questo è il gioco che
dobbiamo interpretare nei pros-
simi anni". Intanto, però, il Por-
to di Napoli "sta crescendo in
questi mesi perché cresce l'ex-
port della Regione Campania, è
un periodo positivo per l'indu-
stria che è competitiva anche
perché c’è un tasso di cambio fa-
vorevole all'euro per le esporta-
zioni e quindi si registra un in-
cremento dei traffici”.

Business del futuro
Il grande affare che si profila

all’orizzonte è senza dubbio
quello del deposito di gas natu-

rale liquido. Napoli si candida,
sotto questo punto di vista, a di-
ventare l’Hub di riferimento del
Mediterraneo meridionale. È an-
cora Spirito a rivelare cosa ac-
cadrà.  

"Spero che a metà del 2018
potremo assegnare la gara per la
realizzazione del deposito.
L'obiettivo è ambizioso e dipen-
de anche dalla capacità tecnica
delle imprese perché si tratta di
un impianto complesso e sofisti-
cato tecnologicamente”. Quello
di Napoli è tra gli 8 porti in cui

si prevede la realizzazione di in-
terventi per lo stoccaggio di Gnl
“e abbiamo deciso - aggiunge il
massimo esponente dell’Autho-
rity - che già entro fine anno fa-
remo una manifestazione d’in-
teresse rivolta agli operatori del
settore per realizzare un depo-
sito di stoccaggio del Gnl”. 

A cosa serve? “Innanzitutto
ai fabbisogni energetici del fu-
turo del porto: le grandi navi da
crociera sono bifuel, quindi uti-
lizzano anche il gas come pro-
pulsore. E poi c’è il tema della

competitività ambientale visto
che il gas è molto meno impat-
tante rispetto al petrolio. 

Dobbiamo prepararci a ri-
convertire il fabbisogno energe-
tico del sistema dell’Italia meri-
dionale, puntando sulle risorse
che hanno minor impatto sul-
l’ambiente”. 

Rivoluzione Beverello
Il Molo Beverello è destinato

a cambiare radicalmente volto
nel corso dei prossimi anni. Nel
frattempo l’Autorità Portuale sta
realizzando nuovi gate di acces-
so all’area e sta per rimettere un
funzione il tabellone elettroni-
co. “Che - ricorda Spirito - non è
attivo da due anni”. Piccoli mi-
glioramenti che preludono al
progetto di riqualificazione del
Molo, in corso di definizione e
pronto per essere trasmesso al
ministero delle Infrastrutture
che deve partecipare al finan-
ziamento. Dal Beverello ogni an-
no circa 6 milioni di passeggeri
raggiungono le isole del Golfo di
Napoli.  •••

Porto di Napoli, no alle meganavi container
Il nuovo business è nella gestione del Gnl
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Una veduta dell’area di vendita biglietti del Molo Beverello

È l’imprenditrice Rosangela Capasso,managing di-
rector e fondatrice della Sms Engineering, a rac-
contare la case history di un’azienda all’avan-
guardia nel panorama informatico e tecnologico in-
ternazionale. Partita come una bella idea di amici
specializzati in campi affini Sms Engineering è di-
ventata una realtà accreditata e in grado di im-
mettere sul mercato significative innovazioni. La
Capasso è stata ospite del convegno organizzato
venerdì 12 maggio presso il circolo Rari Nantes di

Napoli dall’associazione Féminin Pluriel. Il tema
dell’incontro, “Start Up - Esperienze a confronto”,
ha consentito all’imprenditrice di ripercorrere tut-
ta l’avventura vissuta in questi anni. Con lei altri
imprenditori come Gianni De Caro di Campania
New Steel, Giovanni Lombardidi Tecno Group, Ales-
sia Guarnacciadi Pandora Groupe Antonella Schiat-
tarella di Bsl Cosmetics. A fare gli onori di casa la
presidente dell’associazione Fèminin Pluriel, Dia-
na Palomba.   •••

SMS ENGINEERING OSPITE DEL CIRCOLO RARI NANTES PER RACCONTARE LA SUA STORIA



MSC, ACCORDO CON SPINELLI PER RILEVARE L’80% DEL TERMINAL GENOVA RINFUSE
L’80 per cento del Terminal Rinfuse Genova
passa alla cordata Spinelli-Msc. Italiana Co-
ke, che gestisce il terminal ligure, ha ceduto
la quota, fifty fifty, al gruppo Spinelli e a
Mediterranean Shipping Company, mentre
il restante 20 per cento resterà in mano al-
la famiglia Ascheri. “Un altro pezzo del pia-
no concordatario che va a posto”, è stato il
commento di Paolo Cervetti, amministrato-
re delegato di Italiana Coke. 
La mossa di Msc rientra negli interessi

verso il futuro terminal contenitori di Cala-
ta Bettolo, che si trova a fianco, dove la fa-
miglia Aponte detiene il 65 per cento. Nella
nuova organizzazione societaria di Termi-
nal Rinfuse Genova potrebbe entrare, riferi-
sce Ansa, anche il gruppo Pir di Guido Otto-

lenghi che sfrutterebbe il terminal da 135
mila metri quadri per installare i depositi
costieri chimico-petroliferi della Carmagna-
ni che si trovano nella zona di Multedo. Il
Terminal si sviluppa su una superficie tota-
le di 161.000 metri quadri ed è dotato di tre
banchine con pescaggi fino a 11,58 metri,
con un totale di circa 1.200 metri lineari di
approdo e due magazzini coperti per una
superfice pari a 15.000 metri quadri. 
È concessionario in esclusiva dell'unica

area all'interno del Porto di Genova auto-
rizzata alla movimentazione di merci alla
rinfusa.  Il Terminal è dotato di 4 gru con por-
tata da 12 a 50 tonnellate e più di 2.500 me-
tri di nastri trasportatori, con macchine di
messa a parco, ripresa e impianti per la ca-

ricazione di automezzi e treni blocco. Tutte
le banchine sono raccordate con linee ferro-
viarie ed ognuna è dotata di sistemi di pe-
satura e lavaggio degli autotreni in uscita.
Numerosi mezzi di terra concorrono all'ope-
ratività: 4 pale gommate, 4 carelli elevatori
da 4 a 32 ton, 1 caricatore gommato, 1 au-
tobotte e 1 bobcat. 
Fanno parte dell’area il Ponte Rubattino,

dedicato alla rinfuse bianche, il Ponte San
Giorgio, banchina riservata alle rinfuse ne-
re, il Ponte ex Idroscalo, che viene utilizza-
to per l’imbarco e lo sbarco di Rotabili e Con-
tainers da navi Ro-Ro e Car-Carrier, e il Ma-
gazzino Giaccone: uno spazio riservato allo
stoccaggio, insaccamento e pallettizzazione
di woodpellet.  •••

Volotea, la compagnia aerea low
cost che collega città di medie e
piccole dimensioni in Europa, ri-
pristina i collegamenti da Capo-
dichino alla volta di Grecia e
Sardegna. Dal 13 maggio, infat-
ti, si ricomincia a volare verso
Santorini, mentre il 30 riparto-
no i voli per Creta e Mykonos.
Inoltre, è confermato per ve-
nerdì 26 maggio il ripristino
della rotta Napoli - Olbia che ac-
corcerà le distanze tra il capo-
luogo partenopeo e la Sardegna.
Diciassette le destinazioni rag-
giungibili nei prossimi mesi dal
Capodichino con la flotta del
vettore - 4 in Francia, 6 in Gre-

cia e 7 in Italia - per un totale di
oltre 4.880 voli. A giugno inol-
tre è previsto il debutto di due
nuove rotte internazionali, sem-
pre alla volta della Grecia: il 28
giugno prenderà il via il nuovo
volo verso Preveza/Lefkada,
mentre giovedì 29 sarà la volta
del nuovo collegamento Napo-
li-Zante. È confermata, infine,
per il 27 giugno la ripartenza
del volo verso Skiathos. Salgo-
no così a 17 le mete raggiungi-
bili da Napoli: 7 collegamenti
domestici (Cagliari, Catania, Ge-
nova, Olbia, Palermo, Trieste e
Verona), 6 in Grecia (Creta, My-
konos, Preveza/Lefkada, Santo-
rini, Skiathos e Zante) e 4 ver-
so la Francia (Bordeaux, Marsi-
glia, Nantes e Tolosa).  •••

L’albicocca del Vesuvio va verso
l'istituzione del presidio Slow
Food. L'obiettivo è salvaguarda-
re e conservare uno dei prodot-
ti più caratteristici della zona
vesuviana. Da tempo si deside-
rava avviare il percorso per
l'istituzione del presidio dell'al-
bicocca e l'occasione giusta è ar-
rivata con il progetto IParkPre-
sidio di Cittadinanza, proposto
dal Consorzio Proodos e finan-
ziato da Fondazione con il Sud,
che intende contribuire allo svi-
luppo e alla promozione am-
bientale e socio-economica del
territorio del Parco Nazionale
del Vesuvio. Su un terreno ri-

qualificato a San Sebastiano al
Vesuvio (Napoli), sarà costituita
una comunità del cibo che mira
a valorizzare e recuperare i pro-
dotti agro alimentari tradizio-
nali, tra i quali anche l'albicocca.
Il progetto vuole recuperare
un'agricoltura tradizionale e
identitaria, renderla forte sul
mercato in modo che possa
creare sviluppo ed impresa.
Aderiscono al progetto le asso-
ciazioni l'Altra Napoli,  Vesuvio
Natura da Esplorare, Comune-
Mente, Save Me, Chiari di Bosco,
la cooperativa sociale Alisei,
l'Istituto di Scienze dell'Alimen-
tazione del Cnr, i comuni di Som-
ma Vesuviana, Pollena Trocchia,
San Sebastiano al Vesuvio, San-
t'Anastasia.  •••

Oltre 4 milioni di euro di utili, quasi 100
milioni di fondi propri, circa 5.500 soci e
più di 27.000 clienti: sono questi i nume-
ri della Cassa Rurale di Battipaglia che ha
celebrato la sua 103ma assemblea ordi-
naria dei soci, approvando all'unanimità il
bilancio 2016, l'adesione al gruppo ban-
cario Iccrea ed eleggendo il nuovo collegio
sindacale. Tema generale dell'Assemblea è
stato il "cambiamento e continuità". Se-
condo il presidente Silvio Petrone “l'at-
tenzione al socio e alla cooperativa con la
prosecuzione del progetto "Ritorno al fu-
turo" è fondamentale in questa fase; ne è
prova la volontà di proseguire il progetto

Banca delle Qualità Campane teso a far
crescere il ruolo di catalizzatore di svilup-
po e del far rete della nostra cooperativa
per far crescere le eccellenze dei territori
e creare una vera e propria 'marca' carat-
terizzante". 
Nel corso dell'assemblea è stata anche

ufficializzata la costituzione della Fonda-
zione Cassa Rurale Battipaglia che, "potrà
raccogliere - ha rimarcato Petrone - il te-
stimone della Cassa dal punto di vista so-
lidaristico e sociale. Essa avrà il compito di
cooperare con il tessuto civile dei nostri
territori per preservare l'identità delle no-
stre comunità, arricchire la nostra quoti-

dianità, indicare i percorsi per il nostro di-
venire". Non sono molte le realtà bancarie
che nascono ancor prima che nasca il Co-
mune di appartenenza. “La Cassa Rurale ed
Artigiana di Battipaglia - dicono i vertici -
nasce infatti ben 14 anni prima che il Co-
mune di Battipaglia, in cui rientrava la sua
prima sede, fosse fondato. È un segno im-
portante. È il segno di una intuizione, di
una lungimiranza, che i primi soci hanno
avuto e che il tempo poi ha confermato. Le
persone che lavorano seriamente ed one-
stamente hanno da sempre la capacità di
leggere i tempi. L'origine dei primi 42 so-
ci è quella contadina”.  •••

CASSA RURALE DI BATTIPAGLIA CHIUDE IL BILANCIO 2016 CON UN UTILE DI 4 MLN

Volotea torna all’antico
Voli per Grecia e Sardegna

L’Albicocca del Vesuvio
entra nella rete Slow Food
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Dopo aver raggiunto il
traguardo dei 100 milioni di
euro di fatturato e dei 4
milioni di capi distribuiti
l’azienda napoletana di moda
Antony Morato avvia un
nuovo piano industriale con
orizzonte 2019. Il brand, che
fa capo alla Essedi di Raffaele
Caldarelli, punta molto su
tracciamento dei capi
(attraverso l’inserimento di
chip), assegnazione di un
rating ai fornitori,
monitoraggio dei negozi nel
mondo.  •••

Sono giorni tribolati per
Anm, l’azienda che gestisce il
servizio di trasporto pubblico
a Napoli (bus, funicolare,
metropolitana). Dopo l’addio
di Alberto Ramaglia, l’ad che
ha rivelato di non voler
ripresentare domanda di
nomina, viene fuori che
nonostante l’intervento
finanziario del Comune e un
aumento, a detta dall’ad
uscente, del 10 per cento
degli incassi da vendita di
biglietti la società rischia il
crac. Un’ipotesi che però
proprio in queste ore viene
seccamente smentita dal
sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris. “I problemi ci sono
e non li abbiamo mai nascosti
- dichiara - però faremo la
nostra parte e posso
assicurare che Anm non
fallirà”. Poi lancia la palla nel
campo della Regione e dice
che “adesso Palazzo Santa
Lucia deve dare un segnale
forte sul tema del trasporto
pubblico in Campania”. Anm,
comunque, entro fine anno
dovrebbe fondersi con Cpt, ex
partecipata dalla Provincia di
Napoli.  •••

ANTONY MORATO
SCOMMETTE
SUL DIGITALE

ANM NEL CAOS
MA IL SINDACO:
NON FALLIRÀ

Di FEDERICO MERCURIO

L’assessore regionale alle Attività Produttive,
Amedeo Lepore, è intervenuto, come relatore, al
convegno, organizzato in settimana a Mila-
no, dal titolo “Circular economy for a bet-
ter world” nell’ambito della manifesta-
zione “Seeds and Chips – the global fo-
od innovation Summit”, in calendario a
Fiera Milano dal 8 al 11 maggio. La giun-
ta regionale della Campania è infatti tra
le prime regioni italiane ad aver appro-
vato e proposto al consiglio regionale un
disegno di legge sull’economia circola-
re e sulla bioeconomia che, assieme a quella su ma-
nifattura Campania industria 4.0, pongono la Cam-
pania tra le regioni più innovative d’Italia. “L’ap-
puntamento del Global Food Innovation Summit di
Milano - spiega Lepore - ha permesso di presen-
tare le buone pratiche realizzate in ogni settore
produttivo dalla giunta De Luca e di mostrare le
possibilità di far avanzare la ricerca e l’innova-
zione e di intensificare l’attrazione degli investi-
menti da parte della Campania, che oggi si pone tra
le realtà più avanzate e competitive del Paese.

Nell’occasione un contributo di grande interesse è
stato il discorso di respiro internazionale di Barak
Obama, che ha fornito una visione globale in cui
inserire i temi in discussione al summit e le idee

di fondo su cui si basa questa nuova fase di
crescita dell’economia mondiale”. La Re-
gione riconosce e promuove, nell’ambi-
to della propria politica di sviluppo per
fattori, i principi dell’economia circo-
lare incentivando nuovi modelli econo-
mici produttivi basati sulla crescita cir-
colare e finalizzati a garantire il recu-
pero e il riciclo delle merci e la rigene-
razione dei componenti, nonché il riu-

so dei beni a fine vita; l’estensione della vita dei
prodotti; la riduzione della produzione di rifiuti; la
riduzione degli sprechi alimentari e l’immissione
in circolo dei prodotti alimentari non utilizzati.Inol-
tre la Regione Campania, anche mediante la stipula
di convenzioni e protocolli, intende promuovere,
nel rispetto della normativa europea e nazionale
vigente in materia, l’adozione di criteri premiali
volti a favorire gli operatori economici che adot-
tano modelli organizzativi ispirati ai principi del-
la economia circolare.  •••

Bioeconomia, Lepore a Milano:
Campania al top per innovazione

Anche Napoli e la Campania, con i suoi sapori e le
sue tradizioni, sono presenti agli Internazionali
Bnl d'Italia 2017, torneo master 1000 di tennis in
programma al Foro Italico di Roma dal 10 al 21
maggio. Eccellenze Campane, infatti, il Polo agroa-
limentare di via Brin 69 a Napoli, partecipa alla
74ª edizione dell'evento tennistico più importan-
te sul suolo nazionale, con uno spazio per la som-
ministrazione dei prodotti all'interno dell’area fo-
od. Un modo per far apprezzare quanto di meglio
la Campania sa fare in termini di sapori, cultura e
tradizione culinaria, che trovano affermazione

negli straordinari valori nutrizionali e salutistici
della Dieta Mediterranea, riconosciuta dall'Unesco
Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità e
che trova la sua massima espressione proprio in
territorio campano. Un modo, per Eccellenze Cam-
pane, per valorizzare ancora una volta le produ-
zioni locali. “Sin dalla sua nascita – commenta
Paolo Scudieri, presidente di Eccellenze Campane
- il nostro presidio afferma con convinzione che
la tutela dei prodotti tipici e la sicurezza alimen-
tare sono temi fortemente legati alla salute e al-
lo sport”. •••

Eccellenze Campane agli Internazionali d’Italia
I prodotti locali nel tempio nazionale del tennis

Amedeo Lepore
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Turismo, dalla mobilità al Brand Campania
De Luca: Investimenti per oltre 6 milioni

“Stiamo lanciando il primo progetto di
mobilità turistica, con oltre 6 milioni di euro
di investimenti. Implementiamo il trasporto
su ferro, gomma e quello integrato via mare:
quattro linee con una novità per la linea
Flegrea. Diamo vita ad un vero sviluppo
turistico della regione. Siamo inoltre pronti
con un portale sul turismo per presentare in
maniera unitaria gli eventi che offriamo".  Lo
rivela il presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca, nel corso della settimana.
E rilancia anche l’idea del Brand Campania.

"Un milione di euro l'anno per la mobilità -
ha spiegato - e un progetto a disposizione
degli operatori turistici per pacchetti
compelti e soprattutto per avere sempre
informazioni complete dai servizi
balneazione ai teatri, dai musei alle grotte,
dai palazzi storici ai percorsi di cultura ed
enogastronomichi, dai parchi naturali e
riserve protette ai focus mirati sui
capoluoghi". L'offerta culturale e turistica
non finisce qui, il governatore ha rivelato
che con i direttori dei musei campani è gia in
corso un progetto di rspiro internazionale
per mettere in rete il Madre, Capodimonte, il
Mann e Paestum.  •••

Di PATRIZIA ARCHETTI

Olio Dante premiato tra i prodotti alimentari con il maggior incre-
mento di vendita nell’ultimo anno. Terzo posto e podio, dunque, per
il brand del Sommo Poeta nella manifestazione “#atuttobrand
2017”, la competizione dedicata alle eccellenze alimentari in occa-
sione di Tuttofood - Milano World Food Exhibition, la fiera inter-
nazionale che si sta svolgendo a Milano fi-
no all’11 maggio. 

L’Olio Extravergine di Oliva Dante Ter-
re Antiche si è posizionato terzo nella ca-
tegoria #atuttocarrello, che premia i pro-
dotti con un forte incremento di vendita
nell’ultimo anno in Italia. 

L’olio extravergine del Sommo Poeta ha
fatto registrare, infatti, nei canali della Di-
stribuzione (Iper, super e LS) più 50 per
cento a volume tra il 2015 e il 2016, un da-
to accompagnato anche da una forte cre-
scita distributiva.

“Siamo molto lieti del riconoscimento ricevuto perché è una ul-
teriore conferma del buon lavoro che stiamo svolgendo per il rilan-
cio dell'azienda e di un brand storico come Dante. I prossimi mesi -
spiega Mauro Tosini, direttore commerciale Olio Dante SpA - ci ve-
dranno ancora protagonisti, per quanto riguarda nuove gamme e di-
versi restyling nel packaging. 

Credo che Tuttofood sia l’occasione giusta per presentare le no-
stre novità a buyer e clienti, confermando la nostra spinta a cresce-

re nel mercato dell'extra vergine in Italia e all'estero". Al Padiglione
5 Posizione U20 V17 è stato possibile visitare lo stand di Olio Dan-
te e conoscere così le innovazioni nell’assortimento dei prodotti:
l’Olio Extravergine di Oliva Fruttato, dal profilo sensoriale più deci-
so; l’Olio Extravergine di Oliva Delicato, con un gusto più morbido e
lieve ed infine l’Olio Extravergine di Oliva Biologico. La premiazio-
ne delle sei categorie del premio “#atuttobrand 2017” – organizza-

to da Gdoweek e Mark Up, in collaborazio-
ne con Tuttofood - è avvenuta ieri con
l’evento “Tuttofood Night” al Castello Sfor-
zesco di Milano. 

La Milano World Food Exhibition si pre-
para a bissare i risultati record della scor-
sa edizione: su 180.000 metri quadri di su-
perficie espositiva saranno presenti più di
2.850 espositori (erano 2.800 del 2015),
dei quali oltre 500 esteri (più 10 per cen-
to), che incontreranno oltre 3.150 buyer
profilati dall’Italia e dall’estero.

Per Olio Dante quella di Milano è l’en-
nesima affermazione in termini di qualità del prodotto ed efficacia
della rete distributiva. Nonostante le difficoltà presentate dal mer-
cato e una concorrenza internaziona non sempre leale e cristallina
il marchio controllato da Oleifici Mataluni di Montesarchio (Bene-
vento), azienda di proprietà dell’imprenditore Biagio Mataluni, con-
tinua a registrare segnali di progresso e a essere una delle etichet-
te di maggiore successo sui mercati di tutto il mondo. In particolare
quello americano.  •••

Olio Dante da record
Impennata di vendite 
e un premio speciale
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Mauro Tosini (direttore commerciale) e Antonio Lamparelli (direttore vendite)

Lo stand del marchio di proprietà della Oleifici Mataluni

Vincenzo De Luca a passeggio
in Costiera Amalfitana



Di RINALDO RINALDI

Il gruppo Grimaldi ha confer-
mato Mercitalia Rail come par-
tner del suo sistema logistic per
supportare l’export dei nuovi
prodotti Alfa Romeo (Giulia e
Stelvio), Sono infatti stati av-
viati tre collegamenti settima-
nali, rende noto FS News, dedi-
cati al trasporto di vetture pro-
dotte nello stabilimento di Cas-
sino e destinate all’esportazio-
ne via mare dal Porto di Civita-
vecchia. 

Con l’obiettivo di aumentar-
li entro l’estate. È la seconda col-
laborazione tra le due aziende
dopo il collegamento Melfi-Gio-
ia Tauro partito un paio di me-
si fa. 

Crescono così del 15 per cen-
to rispetto al 2016 i treni “Au-
tomotive” dagli stabilimenti di
produzione ai porti italiani.

Marketing in movimento
Grimaldi è attiva, oltre che

sul fronte dello sviluppo della
propria rete di distribuzione
mercantile, anche sul potenzia-
mento dell’offerta turistica. In
questo ambito rientra il piano
tariffario legato agli appassion-
ti del Moto Gp. 

L’offerta è stata infatti pen-
sata per chi desidera seguire il

proprio campione durante le di-
verse tappe della gara interna-
zionale: Gran Premio d’Italia, in
programma domenica 4 giugno
presso il circuito del Mugello,
Gran Premi de Catalunya, in
programma domenica 11 giu-
gno a Barcellona e ancora Gran
Premio de Aragón e Gran Pre-
mio de la Comunitát Valenciana,
che si terranno rispettivamente
domenica 24 settembre ad Al-
cañiz e domenica 12 novembre
a Valencia.

La nuova offerta è stretta-
mente correlata all’evento Mo-
to GP, con particolare riferi-
mento alle date delle tappe ita-
liane e spagnole. 

In occasione della Moto Gp
del Mugello, è previsto un prez-
zo più conveniente per chi viag-
gia sulle linee Palermo-Livorno
e Olbia-Livorno e ritorno, tra il

29 maggio e il 5 giugno 2017. In
base al calendario spagnolo, la
promozione si applica anche ai
collegamenti marittimi Civita-
vecchia-Barcellona e Porto Tor-
res-Barcellona e ritorno, con
partenze tra il 5 e il 12 giugno,
tra il 20 e il 27 settembre e tra
l’8 e il 15 novembre 2017. 

Lezioni a bordo
L’altro progetto che va avan-

ti in queste settimane è quello
che Grimaldi Lines sviluppa in
collaborazione con il ministero
dell’Istruzione Università e Ri-
cerca. Si tratta di percorsi di for-
mazione che coinvolgono 190
scuole italiane e aiutano i ra-
gazzi a orientarsi nel mondo
professionale e a scegliere con-
sapevolmente la strada da se-
guite una volta terminato l’iter
scolastico.  •••

Grimaldi e l’export di Alfa Romeo
Accordo con il gruppo Mercitalia

Quasi mille posti letto del tutto
sconosciuti alle autorità in poco
meno di due chilometri , senza
alcuna autorizzazione ed online
sui maggiori siti internazionali
di prenotazione. È quanto ha
scoperto l'Abbac, l'associazione
dei B&B, Affittacamere e Case
Vacanze della Campania,
mediante una ricerca scrupolosa
eseguita sui comuni di Sorrento
e Sant'Agnello. “Migliaia di posti
letto in case vacanze e b&b
abusivi che si presentano online
con i nomi più strani ed
offrendo non solo servizi di
alloggio ma in alcuni casi
palesando anche servizi del
tutto abusivi di trasporto da e
per aeroporto e stazioni -
dichiara il presidente Abbac
Agostino Ingenito - il business
dell'ospitalità a nero in Penisola
Sorrentina ha numeri altissimi e
conta milioni di euro”.
L'associazione regionale ha
intrapreso da tempo una dura
battaglia contro l'abusivismo
ricettivo, effettuando ricerche
puntuali inviandole ai Comuni e
agli enti di controllo. “È un
danno notevole per chi opera
nella legalità e paga le tasse -
aggiunge Ingenito - per cui
chiediamo interventi immediati
alle autorità”.  •••

ABBAC CAMPANIA:
A SORRENTO

1000 B&B ABUSIVI
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Una nave cargo della compagnia napoletana

Addio pomodoro per la dieta italiana nel
2018. Scenario da incubo, eppure la crisi
che in queste ore si sta consumando tra
produttori e industriali è di quelle che sem-
brano lasciare il segno. I produttori di po-
modoro sono infatti sul piede di guerra a
causa del contratto che regola la commer-
cializzazione. Sono molto distanti le parti,
da un lato i produttori dall'altro l'industria,
con una forbice di 30 euro per tonnellata
tra domanda e offerta. Un abisso che se
non verrà colmato scatenerà una deregu-
lation nel comparto, con tutti i rischi con-
nessi. Lo denuncia Cia-Agricoltori Italiani

dal Macfrut di Rimini, la principale fiera
specializzata del settore. A circa due mesi
dall’avvio della raccolta del pomodoro, con
le piante già a dimora, tutte le aziende del
centro sud del Paese non hanno alcun ri-
ferimento e si teme il caos nel comparto.
Secondo quanto si apprende l’industria of-
frirebbe tra gli 82 e gli 87 euro per ton-
nellata, cifra irricevibile dai produttori che
non possono scendere sotto i 95 euro per
la varietà tonda (quella destinata alla pas-
sata) a 105 euro per quella lunga (idonea
alla trasformazione in pelati). La Campania
costituisce il maggiore bacino di produ-

zione di pomodoro trasformato, con oltre
il 50% delle aziende industriali nazionali
concentrate prevalentemente nelle pro-
vince di Napoli e Salerno, dove sono pre-
senti i principali gruppi del comparto non
solo a livello nazionale ma anche comuni-
tario. Il fatturato del settore in Campania
(1,5 miliardi di euro) è il 50 per cento di
quello nazionale e le industrie della re-
gione sono da sempre leader nei derivati
del pomodoro, primo fra tutti il pomodo-
ro pelato vere eccellenza del Sud. Il com-
parto impiega circa 3.000 lavoratori fissi
e 12.000 stagionali ogni anno.  ••• 

POMODORO, GUERRA DEI PREZZI TRA INDUSTRIE E PRODUTTORI AGRICOLI



Di SEBASTIANO STREGA

Kimbo, in collaborazione con
il “Gran Caffè La Caffetteria”,
Ambasciata del caffè Kimbo,
ha inaugurato il primo per-
corso di avvicinamento al caf-
fè nella città di Napoli. Il pro-
gramma, composto da 5 le-
zioni, ha preso il via lo scor-
so 2 maggio e proseguirà ogni
mercoledì fino a fine mese
per un totale di 12 ore di for-
mazione, avvicinando clienti,
appassionati e intenditori al
gustoso ed aromatico mondo
del caffè. 

Un vero e proprio viaggio
dei sensi nella veracità e nel-
la tradizione napoletana. Gli
incontri, infatti, iniziano con
un approfondimento sulle ori-
gini del caffè e la sua tostatu-
ra, passando per l’analisi sen-
soriale e le scienze del caffè,
a cui saranno dedicati altri
due appuntamenti presentati
da Guido Cavagnuolo, Kimbo
Coffee Specialist. Si prosegui-

rà poi con un incontro intera-
mente dedicato a Kimbo con
una visita direttamente in
azienda, così da offrire la pos-
sibilità di poter conoscere da
vicino il processo produttivo
del perfetto espresso napole-
tano, un prodotto di qualità,
autenticamente made in Italy
e realizzato con le più avan-
zate tecnologie. 

Si approfondiranno, inol-
tre, le differenti tipologie di

estrazione e trasformazione
del caffè, tra cui la Cuccuma,
la tradizionale caffettiera na-
poletana che regala una be-
vanda dal sapore più intenso
e rotondo rispetto a quello
della moka moderna. 

Entrambi questi appunta-
menti saranno presentati da
Carmine Capitanio, Trainer
Manager Kimbo, affiancato da
Dario Ciarlatini, coordinatore
nazionale Scae Italia, che sa-
rà ospite d’eccezione nella le-
zione dedicata alle tipologie
di estrazione del caffè. 

Il 31 maggio, a chiusura
degli incontri, sarà organiz-
zato un evento celebrativo
durante il quale saranno con-
segnati gli attestati di parte-
cipazione a tutti gli iscritti e
saranno offerti cocktail a ba-
se di caffè espresso Kimbo,
un’occasione per esplorare
nuove opportunità di degu-
stazione e valorizzare il con-
sumo di caffè in tutte le ore
del giorno.  •••

La rete di negozi di abbigliamento per bambi-
ni Original Marines si spinge sempre più a est.
Dopo l’apertura di 11 negozi all’estero, l’azien-
da napoletana ha infatti già aperto in questo
inizio 2017 in Lituania e in Russia, a Krasno-
dar. Seguiranno il quarto store a Mosca, quel-
lo di Bratislava e il secondo a Belgrado, in Ser-
bia. Dopo venti anni di espansione in Italia, lo
sviluppo estero di Imap, azienda proprietaria
del marchio, sembra quasi naturale. Tutto na-

sce nei primi anni Ottanta, quando alcuni im-
prenditori ebbero l’idea di vendere delle sem-
plici magliette bianche, come quelle dei mari-
nes americani, appunto. Da allora il successo è
stato tale che oggi Original Marines conta più
di 500 negozi in franchising e oltre 60 gestiti
direttamente, mentre sono 140 quelli presen-
ti al di là delle Alpi. La società spinge sull’om-
nicanalità, cioè l’integrazione sempre più mar-
cata fra negozi online e negozi “fisici”.  •••

ORIGINAL MARINES, TRE NUOVI STORE NELL’EUROPA DELL’EST

L’enogastronomia campana e il
Consolato di Polonia a Napoli
hanno festeggiato il 7 maggio l'arte
pasticcera: una carrellata di grandi
maestri pasticceri campani in un
contesto prestigioso, il Complesso
San Giovanni di Dio - Ss. Annunzia-
ta Via Porta Catena, nel centro
storico di Salerno, dove ognuno
rappresenta in maniera diversa,
ma rigorosamente artigianale, la
realizzazione del babà. E' questa la
sfida  di " Re Baba' " lanciata dalla
Claai (Confederazione Libere
Associazioni Artigiane Italiane), in
collaborazione con il Consolato
della Repubblica di Polonia -
Regione Campania e con l' Aipsap
(Associazione Italo-Polacca di
Salerno e provincia), e patrocinato
dal Comune di Salerno e dalla
Camera di Commercio di Salerno,
che per due giorni ha messo in
competizione dodici Pasticcieri
Campani per la sfida  nella prepa-
razione del mitico Babà. Per il
secondo anno consecutivo l'evento
"Re Babà", la manifestazione nata
con lo scopo di esaltare le tipicità e
le grandi capacità dei nostri Mae-
stri Artigiani, dedicata alla pasta
morbida lievitata inzuppata in un
ponce di acqua, zucchero e rhum
mette in competizione le produzio-
ni esclusivamente artigianali dei
maestri pasticceri, ma allo stesso
tempo contribuisce con le diverse
produzioni delle sette pasticcerie
della provincia di Salerno, una
irpina, tre napoletane ed una
casertana ad avvicinare sempre
più il consumatore al maestro
artigiano, mettendoci anche un
poco di territorio e tradizione. Per
il console Dario Dal Verme si tratta
di “un momento di grande condivi-
sione tra la cultura polacca e quella
campana”.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Così la Polonia
celebra i prodotti

Made in Campania

Kimbo sale in cattedra
A Napoli lezioni sul caffè
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http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/82423/cosi-la-polonia-celebra-l-arte-culinaria-campana


Di FRANCESCO AVATI

E’ sold out di espositori al Tarì di
Marcianise dove ieri, venerdì 12
maggio, sono iniziati i lavori di
Mondo Prezioso, il più importan-
te evento espositivo dedicato al
settore gioielleria nel Mezzogior-
no. Nella quattro giorni (la chiu-
sura è fissata per lunedì 15 mag-
gio) saranno presenti in Campania
i più grandi marchi, quasi 500
aziende provenienti da tutta Italia.
AI 400 espositori già stabilmente
presenti nel polo di Marcianise si
aggiungono per l’occasione altri
74 esterni. Un sold out che si tra-
duce in un incremento del 15% ri-
spetto alle edizioni precedenti e
in una lista di attesa in crescita no-
nostante l’aumentata disponibili-
tà di spazi espositivi. Significativo
anche l’incremento dei dettaglianti
ospiti delle iniziative promozio-
nali del Tarì: un record di presen-
ze da tutta Italia. 

Il programma 
Nel corso della manifestazione

sono previsti incontri commercia-
li, eventi formativi e momenti di
spettacolo. I cancelli di Mondo Pre-
zioso, come detto, si sono aperti ie-
ri alle 14 anche se la cerimonia di
inaugurazione è fissata per questa
mattina alle 10. Nella stessa gior-
nata di oggi, con inizio alle 11,  è
in programma un calendario di ap-
puntamenti di formazione e ag-
giornamento dedicati ai detta-
glianti orafi a cura del Club degli
orafi Italia. Molti i temi che saran-
no trattati, dalla comunicazione al
business on line. Il benvenuto lo
darà Vincenzo Giannotti, presi-
dente del Centro orafo Tarì. Ga-
briele Aprea, presidente del Club
degli Orafi Italia parlerà della mis-
sion dell’associazione, poi inizie-
ranno gli interventi tematici. Con
Raffaele Ciardulli, Icf Coach & Se-
nior Consultants, si parlerà degli
aspetti commerciali, dell’espe-
rienza del Roma Retail Tour e del

negozio come “centro della com-
munity”. Erika Zacchello e Anto-
nio Kropp, authors e Digital Mar-
keting Consultants, invece affron-
teranno i temi relativi alla nuova
sfida di internet, dall’organizza-
zione della presenza sul web, alla
comunicazione, alla gestione dei
social. Concluderà i lavori Gabrie-
le Aprea.

E’ fissata per domenica 13, in-
vece, una serata tutta napoletana:
Sal da Vinci in concerto e, a segui-
re, pizza e prodotti di eccellenza
della tradizione gastronomica ita-
liana. Inizio alle 18.30.

La collezione
In occasione di Mondo Prezio-

so sarà possibile osservare da vi-
cino anche i “tesori del mare” ap-
partenenti alle collezioni private
più importanti. E’ visitabile infat-
ti fino al 15 maggio la mostra “Le
perle” in cui sono in esposizione i
pezzi pregiati di Aucella, Coscia,
Kirei Pearls, Palladino, Perlepie-
tre, Rajola, Roberto Giannotti, Ro-
vian Gioielli Italiani, Salvatore Col-
laro.

Giannotti: Facciamo rete
Intanto con l’ingresso in Con-

findustria Federorafi nei primi
giorni del 2017 e l’avvio del pro-
getto Jewellery Export Lab con
Ice ha preso il via un processo di
internazionalizzazione delle im-

prese animato dalla volontà del-
l’amministrazione di proiettare il
Tarì verso nuove opportunità di
business.“Fare rete è essenziale
per essere competitivi – dice il
presidente del Tarì Giannotti – og-
gi più di ieri. Fin dal primo gior-
no ho lavorato in questo senso
perché convinto che solo reman-
do tutti nella stessa direzione si
possano ottenere grandi risultati.
Siamo solo all’inizio, le prospetti-
ve di miglioramento sono tante
ma la base è solida e composta dal
network Tarì che oggi si presen-
ta all’esterno come un’unica gran-
de famiglia”. 

VAI AL SITO

Duecento aziende presenti, provenienti dai più in-
teressanti territori vitivinicoli nazionali, circa 1.000
etichette in assaggio per i visita-
tori, tre giorni di incontri, degu-
stazioni, presentazioni e wor-
kshop: si tratta della XIII edizio-
ne di Vitignoitalia, il Salone dei
vini e dei territori vitivinicoli ita-
liani, in programma a Castel del-
l'Ovo a Napoli da domenica 21 a martedì 23 mag-
gio. 
La manifestazione di riferimento per gli amanti del
vino si arricchisce quest’anno di un interessante ap-
puntamento, la prima edizione del “Napoli Wine

Challenge”, un concorso enologico diverso da tut-
ti gli altri. Innanzitutto perché la giuria, costituita

da critici, buyer e giornalisti, rap-
presenta le diverse sensibilità
degustative oggi in campo ed è
quindi in grado di rispecchiare in
modo completo i gusti del pub-
blico dei consumatori. Poi, i pre-
mi vengono ridotti drasticamen-

te: soltanto 5, uno per ogni categoria in concorso
(Rossi, Bianchi, Rosati, Spumanti, Vini Dolci). Infi-
ne, dopo la prima fase eliminatoria, condotta rigo-
rosamente alla cieca, la finalissima sarà in diretta
streaming.

Mondo Prezioso, al via la fiera del gioiello
Al Tarì è sold out di aziende partecipanti

>> ILDENARINFIERA
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Vitignoitalia, arriva il Napoli Wine Challenge

http://mondoprezioso.tari.it/


Di VASCO FINECARTA

Ha preso il via ieri alla Mostra
d’Oltremare di Napoli il Tattoo
Fest, l’evento dedicato agli ap-
passionati del disegno su pelle
ideato da un storico professio-
nista del settore, Costantino Sas-
so, in arte Costattoo.
E oltre lui ci sono al lavoro 300
tra i più importanti “maestri” del
settore provenienti da ogni par-
te del mondo, pronti a darsi bat-
taglia a colpi di creazioni live.

Tra questi Kasala Sanele (Au-
stralia), Tomokazu Ikarashi
(Giappone), Stizzo (Italia), Mata-
tiki (Samoa), Endless (Taiwan),
Tadasuke Homma (Giappone),
Tomo Akitsu (Giappone), Mateus
Wilsinski (Brasile), Brigante (Ita-
lia), Heinz (Italia) e molti altri
provenienti anche dalla Polyne-
sia, Usa, Russia, Argentina e da
tutta Europa. 

La novità di questa edizione
è la presenza all’ingresso del pa-
diglione 10 del polo fieristico di
una serie di esposizioni a parti-

re dalla collettiva dei pittori par-
tenopei come Fabio Abbreccia,
Ferdinando Sorgente, Mojo, Mi-
chelangelo La Morte, Walter
Molli. 

La convention si è arricchita
inoltre delle mostre “Hannya
Brigade” con 200 dipinti della
maschera Hannya, tra le più po-
polari nell’iconografia giappo-
nese, a cura di South Ink Tattoo
Shop, “Rock’n ink” di Donna
Mayla che ha tramutato chitar-

re in pezzi d’arte e quella della
scuola “In form of art” che ri-
crea tutto l’incanto di una anti-
ca bottega d’arte del ‘500 gui-
data da Marco Chiuchiarelli che
si esibisce in una maestosa per-
formance intitolata “Ecce Homo”
consistente nella realizzazione
di un disegno dalle voluminose
dimensioni di 7 metri.

"L’International Tattoo Fest
sarà una occasione unica per ve-
dere esprimersi in contempora-

nea i migliori tatuatori di tutto
il Mondo – spiega l’organizzato-
re della manifestazione Costat-
too – la convention inoltre pre-
senta molti momenti di svago
dando spazio anche alla creati-
vità di altri artisti come writer,
disegnatori e musicisti. Una tre
giorni per trascorrere del tempo
libero anche in compagnia di
buon cibo e magari per farsi un
tatuaggio, perché tatuarsi colo-
ra la propria vita".  •••

Tattoo fest, visite da tutto il mondo
Ecco i maestri del disegno su pelle

>> ILDENARINFIERA

Un Festival per celebrare Napoli e il suo ruolo
internazionale. E' il Festival di Napoli che si
terrà alla Mostra d'Oltremare nell'ambito della
più ampia manifestazione 'Napoli incontra il
mondo' che porterà nel capoluogo campano la
musica, l'enogastronomia, le tradizioni e l'arti-
gianato di 15 Paesi. 
Nei weekend dal 30 giugno al 2 luglio e dal 7 al
9 luglio alla mostra si svolgeranno contempora-
neamente i Festival irlandese, spagnolo, celtico,
argentino, country, indiano, il Festival dell'Ame-
rica latina, Le Mille e una notte, Amo la terra, lo
Japan Expo, That's America, l'October Festtival
e La mia Africa e il Festival di Napoli che cele-
brerà - come spiegato dall'organizzatore, Mi-
chele Panfietti - ''la passione, il sentimento, la
storia di Napoli con lo scopo di far conoscere ai
visitatori che arriveranno da tutta Italia e dal
resto del mondo le meraviglie della Capitale del
Mediterraneo''.   •••

NAPOLI INCONTRA IL MONDO
APPUNTAMENTO A GIUGNO
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Napoli torna in sella. E’ iniziata ieri la sesta edi-
zione del Napoli Bike Festival, l'appuntamento per
gli appassionati della bicicletta che si svolge fino a
domenica in città con un programma itinerante. La
prima tappa ieri al Museo Archeologico Nazionale
dove ha preso il via la pedalata di gruppo che ha
attraversato la sanità e raggiunto il Lungomare
Caracciolo.

Incluso nel programma del Maggio dei Monu-
menti, il Festival ha come secondo luogo di riferi-
mento la Mostra d'Oltremare, con esposizioni di

biciclette, concerti, spettacoli, e un fumetto spe-
ciale in collaborazione col Comicon. Dall'alba di sa-
bato 13 la 'Cazzimbocchia', passeggiata su bici
d'epoca nelle strade del centro storico.

Tanti anche gli eventi dedicati ai più piccoli il
più importante dei quali domenica con il “Bike
Tour Bimbi in bici” e il “Bike Tour naturalistico alla
scoperta delle piante della Mostra d’Oltremare”.

La rassegna punta a promuovere la cultura
della bicicletta in tutte le sue sfaccettature e nasce
dalle competenze e passione di tantissimi ciclisti
innamorati di questo strumento straordinario. •••

VAI AL SITO

Bike Festival, la città torna in sella
Si chiude alla mostra d’Oltremare

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

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

International tattoo fest Napoli 2017International tattoo fest Napoli 2017 FieraFiera Mostra d’OltremareMostra d’Oltremare 12/05/1712/05/17 14/05/1714/05/17
Napoli Bike FestivalNapoli Bike Festival FieraFiera Mostra d’OltremareMostra d’Oltremare 12/05/1712/05/17 14/05/1714/05/17
Il Tarì Mondo PreziosoIl Tarì Mondo Prezioso FieraFiera Il Tarì - Marcianise (Ce)Il Tarì - Marcianise (Ce) 12/05/1712/05/17 15/05/1715/05/17
Ligami di PastaLigami di Pasta FieraFiera Città della ScienzaCittà della Scienza 13/05/1713/05/17 13/05/1713/05/17
T2000 in tourT2000 in tour FieraFiera Mostra d’OltremareMostra d’Oltremare 14/05/1714/05/17 14/05/1714/05/17
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
Mostra Scambio del nuovo e dell'usato Fiera Sala Consilina (Sa) 20/05/17 21/05/17
Vitignoitalia Fiera Castel dell’Ovo 21/05/17 23/05/17
Forum della Borsa della ricerca Congresso Campus Fisciano (Sa) 22/05/17 24/05/17
Tutto Pizza 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 22/05/17 24/05/17
Futuro Remoto Fiera Piazza del Plebiscito 25/05/17 28/05/17
Infanzia Day Fiera Avellino 16/06/17 18/06/17
Fiera della Casa 2017 – 60^ edizione Fiera Mostra d’Oltremare 09/06/17 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
Festival dell’Oriente Fiera Mostra d’Oltremare 15/09/17 24/09/17
Quattrozampeinfiera 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 23/09/17 24/09/17
Vebo Fiera Mostra d’Oltremare 06/10/17 09/10/17
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



Il 10 naggio, a Istanbul in Turchia,
Emanuele Grimaldi, presidente di
Confitarma, è stato eletto vice-
presidente dell’International
Chamber of Shipping, l'asso-
ciazione delle associazioni ar-
matoriali nazionali con sede a
Londra e 37 Paesi membri co-
prendo circa l’80 per cento del-
la flotta mondiale. Orgoglioso del-
la nomina Grimaldi, “non solo dal
punto di vista personale ma so-
prattutto perché è un esplicito ri-
conoscimento da parte dello shipping mondiale all’operato di Con-
fitarma e quindi al ruolo dell’armamento italiano che, nonostante la
crisi che si prolunga ormai da quasi dieci anni, ha dimostrato di sa-
per fronteggiare con coraggio e determinazione la crisi dei mercati
marittimi, continuando a navigare sui mari del mondo con una flot-
ta giovane e tecnologicamente avanzata, mantenendo posizioni di
grande rilievo nella graduatoria mondiale”. 

•••••

Arturo Aiello
Il monsignore è nominato vescovo di Avellino. Proviene dalla dio-
cesi di Teano-Calvi. Sessantadue anni, nativo di Vico Equense (Na-
poli), due lauree, una in teologia e l'altra in sociologia conseguita
presso l'università "Federico II" di Napoli, monsignor Aiello venne
consacrato vescovo il 30 giugno del 2006, dopo una intensa espe-
rienza parrocchiale a Piano di Sorrento (Napoli).

•••••

Gianfranco Coppola
Il giornalista della Rai-Tgr entra a far parte del nuovo consiglio di-
rettivo della sezione Europa dell' Aips, l'associazione internaziona-
le dei giornalisti sportivi. Coppola, eletto nell'esecutivo europeo a
Seul, in Corea, dove è in corso di svolgimento il Congresso Interna-
zionale della stampa sportiva, ha ottenuto 30 voti su 33 votanti. Il
nuovo Presidente continentale è Charles Camenzuli, rappresentan-
te di Malta.

•••••

Armando D’Alterio
Il magistrato campano è stato nominato procuratore generale pres-
so la Corte di Appello di Potenza. Lo ha deciso all'unanimità il ple-
num del Csm. Il magistrato napoletano dal 2009 era a capo della pro-
cura di Campobasso e, in precedenza, vicecapo del Dap, il Diparti-
mento dell' amministrazione penitenziaria. Presso la Direzione di-
strettuale antimafia di Napoli ha trattato numerosi procedimenti
nei confronti di organizzazioni criminali (fra cui i clan Gionta, Nu-
voletta e D'Alessandro) anche in collaborazione con Fbi ed Bunde-
skriminalAmt. Si è occupato, tra l'altro, dell'inchiesta sull'omicidio del
giornalista Giancarlo Siani conclusa con condanne definitive di ese-

Emanuele Grimaldi
nuovo vice presidente
degli armatori nel mondo

cutori e mandanti. Come pm antimafia a Napoli è stato titolare di di-
versi procedimenti scaturiti in maxi-processi nei confronti della
N.C.O. e della N.F (Nuova Camorra Organizzata e Nuova Famiglia, ri-
spettivamente facenti capo a Cutolo Raffaele ed alle organizzazioni
federate Nuvoletta-Bardellino-Zaza ed altri), nonché a carico dei
clan Gionta, Nuvoletta, D'Alessandro, la cosiddetta Alleanza di Se-
condigliano (Licciardi, Maliardo, Bosti e Contini), clan dell'hinterland
quali Verde , Puca, Vollaro, Birra-Iacomino.  D'Alterio è docente di pro-
cedura penale presso la Scuola Forense Università Federico II di Na-
poli ed è stato consulente della Commissione parlamentare antima-
fia negli anni 93-94.

•••••

Mauro Felicori
È stato attribuito al direttore della Reggia di Caserta, per il suo im-
pegno nella salvaguardia e valorizzazione dello storico Parco, il pre-
mio Jolanda Beccaris, prima edizione, riconoscimento speciale as-
segnato nell'ambito del V Premio Letterario Quaderni Ibero Ameri-
cani che ricorda così la sua prima mecenate e studiosa di giardini e
piante rare. La consegna si svolgerà giovedì 8 giugno (ore 18,00) a
Napoli, Palazzo Zevallos Stigliano (sede delle Gallerie d'Italia, polo
museale di Intesa SanPaolo).

•••••

Vincenzo Frattino
Il sindacalista è  il neo segretario regionale della Campania della Fla-
ei-Cisl, federazione del settore elettrico. Frattino è stato eletto nel
corso del XVIII Congresso campano ed era già componente della se-
greteria territoriale di Napoli e poi di quella campana. Entra in se-
greteria Flaei anche Umberto Guarino quale segretario aggiunto.

•••••

Domenico Letizia
Il professionista casertano a un passo dalla nomina ad Ambasciato-
re della Pace, come unico italiano, per la "Piattaforma Armena Azer-
baigiana per la Pace". Scopo della Piattaforma è quello di avviare,
in ogni paese rappresentato, iniziative, idee di pace nel quadro dei
principi e delle norme riconosciute dal diritto internazionale per la
soluzione del conflitto del Karabakh.

•••••

Fabio Quagliarella
Il calciatore nativo di Castellammare di Stabia (Napoli) è stato pre-
miato nell’ambito della manifestazione nazionale Football Leader con
la seguente motivazione “per aver rappresentato Napoli e la Cam-
pania con classe, dignità, spirito di sacrificio e talento, coniugando
l'innato fiuto del gol con un notevole spessore umano dimostrato an-
che nel contegno e nell'estrema professionalità con cui ha affronta-
to e superato la recente e dolorosa spiacevole vicenda di stalking”.

•••••

Giuseppe Terracciano
Il consiglio è confermato nel ruolo di segretario generale della Fim
Cisl Campania. Nella segreteria regionale del sindacato sono eletti
anche Nicodemo Lanzetta e Raffaele Apetino. Terracciano è impe-
gnato in alcune delle vertenze più importanti del panorama indu-
striale della Campania. Da quella che vede coinvolta Leonardo (ex
Finmeccanica) per il futuro dei siti campani a quella relativa al pia-
no di Fca per la fabbrica di Pomigliano d’Arco (Napoli).  •••

Emanuele Grimaldi
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Celerità e qualità nella realizza-
zione dei lavori, poi una forte si-
nergia tra il Polo Enologico “Abel-
linum” e la classe imprenditoriale
irpina. Giuseppe Bruno, imprendi-
tore di portata internazionale e
presidente di Confindustria Avelli-
no, al pari del predecessore Sabi-
no Basso si era battuto per il pro-
getto dell’Università del Vino. Ora
che il Consiglio di Stato ha chiari-
to la vicenda che aveva visto la
Provincia e l’Istituto Agrario con-
tendersi l’area di Viale Italia, dove
il Polo dovrà sorgere, Bruno assi-
cura il sostegno degli imprendito-
ri irpini, e sottolinea l’opportunità
che si staglia in termini di svilup-
po per una provincia che fa del-
l’agroalimentare di qualità uno dei
suoi massimi punti di forza.
“Quella dell’Università del Vino

– dice – è un’occasione di sostegno
alla crescita ed allo sviluppo non
solo del settore enologico, ma an-
che della produzione primaria del-
l’uva e dell’intera filiera”. Quindi
bisognerà realizzare celermente le
nuove strutture per l’organizza-
zione del Corso di Laurea Magi-

strale e del Dottorato di ricerca.
Gli imprenditori non faranno

mancare il proprio sostegno. “Ab-
biamo già dato la massima dispo-
nibilità a collaborare, anche met-
tendo a disposizione delle cono-
scenze acquisite nel tempo. Forni-
remo un contributo alla ricerca
scientifica – afferma il presidente

di Confindustria Avellino – ed allo
stesso tempo faremo in modo che
quelle acquisizioni vengano rece-
pite dalle aziende”. Bruno lo sa be-
ne: “Senza innovazione e ricerca
non si va da nessuna parte. E’ an-
che se, come Italia, siamo posizio-
nati bene nel settore, non possia-
mo distrarci”. •••
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Via libera all’Università del vino
Bruno: Pronti a fare la nostra parte

QUI AVELLINO

L’ACCORDO
In Terra di lavoro
sì al protocollo
per Marcianise
Firmato un protocollo di
intesa tra il Consorzio
per l'Area di Sviluppo
Industriale della Provin-
cia di Caserta, Comune di
Marcianise e Confindu-
stria Caserta – Unione
degli Industriali della
Provincia per la defini-
zione di azioni condivise
per la riqualificazione e
la manutenzione ordina-
ria e straordinaria degli
agglomerati Asi infra-
strutturati – Agglomera-
to Marcianise – San
Marco. Il primo interven-
to riguarda la riqualifica-
zione dell’agglomerato
industriale di Marcianise
da effettuarsi mediante
l’attivazione di un
programma di interventi
urgenti volti a sanare
nell’immediato le
situazioni di maggiore
criticità. Già predisposto
un cronoprogramma
degli interventi più
urgenti, presto seguiran-
no analoghe intese con
gli altri Comuni nei quali
insistono aree a destina-
zione produttiva rica-
denti nella competenza
dell’ASI Caserta.
“Il miglioramento della
fruibilità delle aree
consortili renderà
sicuramente appetibile
una zona industriale
dalle elevate potenziali-
tà come quella della
nostra provincia” dice il
presidente di Confindu-
stria Caserta Luigi
Traettino.  •••

In occasione dell’Assemblea Generale annuale 2017 di
Espa (Associazione europea delle terme) i vertici di
Espa e di Federterme, dopo aver assistito alla Santa
Messa nella Basilica Vaticana, officiata in forma pri-
vata da Mons. Augusto Chendi, sottosegretario Pa-
storale alla Salute della Santa Sede, hanno preso par-
te all’udienza generale tenuta da Papa Francesco in
piazza San Pietro.
Al termine dell'udienza, Sua Santità si è intratte-

nuto con il presidente e la vice presidente di Espa,
Thierry Dubois e Laura Natali , e con il presidente di
Federterme e di Confindustria Campania, Costanzo
Jannotti Pecci, ed è stato invitato a visitare le terme
che rappresentano una risorsa importante per il man-
tenimento e il recupero di salute e benessere, a di-
sposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno. 
E’ stato anche illustrato a Sua Santità il ruolo so-

ciale  svolto da sempre dalle terme per alleviare le sof-
ferenze dei più deboli.
“E’ stata una grande emozione per noi tutti – ha

commentato il Presidente  Costanzo Jannotti Pecci -
poterci intrattenere brevemente con sua Santità, per
manifestargli gratitudine per l’instancabile opera di
pace, di solidarietà e di cura del Creato, assicurata
dalla Chiesa al Mondo”.
La delegazione imprenditoriale ha quindi fatto do-

no al Papa di un accappatoio con il logo della Santa Se-
de, per rendere concreto l'invito a recarsi in visita
presso le terme.
Per quanto riguardale giornate dell’Espa Congress

2017, giovedì 11 maggio, si è tenuta a Palazzo Cesi,
in via della Conciliazione la sessione generale di la-
voro, ieri 12 maggio, invece si è svolta a Tivoli Terme
quella scientifica.  •••

Espa, Jannotti Pecci in udienza da Papa Francesco
CAMPANIA

Giuseppe Bruno
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Le fatture? Ora si pagano
online in meno di 48 ore

QUI NAPOLI

Premio “Latuaideadimpresa” 
primo posto all’Iti Lucarelli

QUI BENEVENTO

Monkeyduino, un progetto di wi-fi remote
presentato dall’ITI Bosco Lucarelli di Bene-
vento, è il primo classificato dell’iniziativa
“Latuaideadimpresa” che ha visto la pre-
miazione dei tre finalisti giovedì 11 maggio
in Confindustria Benevento. Il 2° posto è
stato conferito al  Liceo Scientifico G. Rum-
mo  di Benevento con il progetto  “Salus Ex-
press”, mentre l’IIS Telesi@ - di Telese Ter-
me si è classificato al 3° posto con il progetto
“Anima il borgo: un viaggio verso l’autenti-
cità”
Latuaideadimpresa® è il progetto di dif-

fusione della cultura d’impresa nelle scuo-
le superiori italiane coordinato da Sistemi
Formativi Confindustria con il patrocinio
del Ministero dell’Istruzione, dell’Universi-
tà e della Ricerca. Consiste in un concorso
di idee imprenditoriali bandito a livello na-
zionale. “Sono veramente orgoglioso della
qualità dei progetti presentati e del nume-
ro di adesioni all’iniziativa – spiega Filippo
Liverini Presidente di Confindustria Bene-
vento - 8 scuole, 150 studenti  e 13 progetti
sono testimonianza di un fermento di idee

dei nostri giovani che hanno voglia di emer-
gere e di cercare di far valere le loro capa-
cità e la loro voglia di fare”.
“Grazie a questo concorso – spiega An-

drea Porcaro presidente  Giovani Impren-
ditori di Confindustria Benevento - i ragaz-
zi che hanno un’idea, la sviluppano, predi-
spongono in autonomia il business plan del
progetto e lo presentano in un pitch. Si trat-
ta di una vera e propria palestra in cui i gio-
vani vengono chiamati ad allenarsi a tra-
sformare le loro idee in startup, sapendo di
poter contare su un team di professionisti”.
Presente anche Michele Manzo, diretto-

re responsabile distretto sannita BPP, Ban-
ca popolare Pugliese, che ha premiato i gio-
vani anche con piccoli riconoscimenti eco-
nomici. I progetti in gara concorrono per il
Premio Nazionale, il Premio Innovazione
assegnato dalle Associazioni di Categoria, i
Premi dei partner e sponsor di progetto.
L'evento di premiazione nazionale di La-
tuaideadimpresa® 2016/2017 si svolgerà
lunedì 29 maggio a Roma, presso il LUISS
EnLabs. •••

SMANTELLAMENTO DEL NUCLEARE,
CHANCE DI SVILUPPO TERRITORIALE:
SI APRE IL CONFRONTO CON SOGIN

QUI CASERTA

GRUPPO TESSILE DESIGN SISTEMA CASA, 
UN CONCORSO PER GIOVANI ARCHITETTI: 
ANCORA POCHI GIORNI PER LE DOMANDE

QUI SALERNO

I prestiti digitali come canale di finanzia-
mento alternativo per le aziende sono sta-
ti al centro dell’incontro con Credimi, svol-
tosi mercoledì 10 maggio all’Unione In-
dustriali Napoli. Sono intervenuti, fra gli
altri, il Presidente del Gruppo Piccola In-
dustria di Unione Industriali, Paolo Mi-
nucci Bencivenga, e il Ceo e Fondatore di
Credimi, Ignazio Rocco di Torrepadula.
Credimi è un servizio di anticipo delle fat-
ture online, che permette alle imprese di
ottimizzare il circolante a costi vantag-
giosi e con erogazione del finanziamento
in poche ore. L’Unione Industriali Napoli ha
deciso di contribuire a promuovere que-
sto servizio innovativo per l’impatto po-
tenziale di notevole portata che può deri-
varne alle piccole e medie imprese.
Per iscriversi al servizio Credimi e an-

ticipare le fatture bastano pochi minuti e
un documento d’identità. L’impresa può
valutare la convenienza dell’operazione,

in base a una rapida stima di costo (si ot-
tiene in poche ore), che tiene conto della
qualità dei clienti (i costi scendono in ca-
so di fatture ‘solide’). Il costo del finanzia-
mento è l’unico che si paga e il finanzia-
mento arriva sul conto corrente, senza al-
tre commissioni o costi aggiuntivi, in me-
no di 48 ore. Credimi ha una specifica ap-
plicazione per il cosiddetto credito di fi-
liera, dedicato a gruppi industriali di me-
die o grandi dimensioni. L’azienda partner
invia via web le fatture dei fornitori a Cre-
dimi che le carica sulla piattaforma digi-
tale con il relativo costo per l’anticipo. Sa-
rà poi il fornitore a scegliere se e quali
fatture anticipare. •••

Il prossimo 17 maggio Confindustria Caserta ha or-
ganizzato un incontro con lo scopo di rafforzare le si-
nergie fra Sogin ed il tessuto industriale ed illustrar-
ne i vantaggi. La chiusura del ciclo nucleare italiano
è oggi in una fase cruciale della sua pianificazione:
l’Italia deve, infatti, proseguire con lo smantellamen-
to delle centrali nucleari di Trino (Vc), Caorso (Pc), La-
tina (Lt), Garigliano (Ce), degli impianti di produzio-
ne del combustibile nucleare e degli impianti di ricerca
del ciclo del combustibile nucleare di Bosco Marengo
(Al), Saluggia (Vc), Casaccia (Rm) e Rotondella (Mt).
Sogin è la Società pubblica, interamente parteci-

pata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che
opera in base agli indirizzi strategici del Governo ita-
liano ed è responsabile del decommissioning degli im-
pianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti ra-
dioattivi, compresi quelli prodotti dalle attività in-
dustriali, di ricerca e di medicina nucleare: un’attivi-
tà svolta per garantire la sicurezza dei cittadini, sal-
vaguardare l’ambiente e tutelare le generazioni fu-
ture. 
Questa fase di operatività del Gruppo Sogin, con

il contributo delle organizzazioni imprenditoriali di ri-
ferimento, potrà costituire una significativa oppor-
tunità di sviluppo e qualificazione del sistema indu-
striale nazionale in un settore importante per il Pae-
se e in forte espansione sui mercati europei.
Il piano della committenza che verrà presentato

riguarderà l'intero territorio nazionale con un focus
sul Garigliano.  •••

Il Gruppo Design Tessile Sistema Casa di Confindu-
stria Salerno organizza la seconda edizione del
Young Factory Design, concorso di idee indirizzato
ad architetti, designer e progettisti under 40. Il Con-
corso prevede l'ideazione di prodotti e/o oggetti di
design: proposte che valorizzino i materiali di una
o più delle aziende partecipanti e che tengano con-
to della successiva fase di produzione. Lo scopo del
concorso è quello di stimolare i giovani nella ricer-
ca di soluzioni innovative, creando opportunità di
collaborazione tra professionisti e aziende. Tutte le
informazioni sull’iniziativa sono disponibili online
http://contestsalerno.wix.com/youngfactoryde-
sign1. A tal fine, invito le aziende che intendono
partecipare all’iniziativa ad inviare entro, e non ol-
tre il prossimo 20 maggio la scheda allegata a m.pal-
lotta@confindustria.sa.it.  •••
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Una ecoraffineria per tutelare l’ambiente
La Federico II guida il progetto “Biopolis”
Di PAOLA CIARAMELLA

Valorizzare i terreni degradati
della Campania e convertire le
biomasse rinnovabili con proce-
dimenti sostenibili che salva-
guardano l’ambiente, ottenendo
biomateriali da impiegare nell’in-
dustria chimica al posto degli
equivalenti provenienti da fonti
petrolchimiche. Sono gli obiettivi
raggiunti dal progetto di ricerca
industriale BioPolis, che ha rea-
lizzato in Campania un prototipo
di ‘bioraffineria’ – una filiera
agroindustriale per la produzio-
ne integrata di biochemicals – per
apportare benefici ambientali ed
economici al territorio. Si tratta
del primo progetto messo in atto
da BioChamp, aggregazione pub-
blico-privata che opera nel setto-

re della chimica verde ed è costi-
tuita da tre enti di ricerca – l’Uni-
versità “Federico II” di Napoli, che
è il soggetto capofila, il Cnr e l’Uni-
versità della Campania “Luigi Van-
vitelli” – e da ben sette partner
industriali – ARCA 2010 società
cooperativa a r.l., BST Spa, Bio-
chemtex Spa (del gruppo Mossi &
Ghisolfi), Consorzio Sannio Tech,
Novamont Spa, Sapa Srl e Socra-
tis Scarl. Parte è stato il corso di al-
ta formazione in “Esperto nella
gestione di bioraffinerie”, rivolto
a 15 formandi più 2 uditori, coor-
dinato dal Centro Interdiparti-
mentale di Ricerca “Raffaele
d’Ambrosio” dell’ateneo federi-
ciano. I risultati di BioPolis, av-
viato ad aprile 2014 – si conclu-
derà il 30 giugno prossimo –, so-
no stati presentati l’11 maggio nel

Centro Congressi della “Federico
II”. Particolarmente importante
l’Obiettivo Realizzativo 1, attuato
per valorizzare le risorse agrico-
le – biomasse lignocellulosiche e
oleaginose, scarti agricoli e agro-
industriali – e ripristinare la ferti-
lità dei suoli degradati. “Sono sta-
te individuate le aree e coltivate
le biomasse, sviluppando proto-
colli ecosostenibili ed ecocompa-
tibili – ha spiegato a IlDenaro.it la
professoressa Vincenza Faraco,
del dipartimento di Scienze Chi-
miche della “Federico II”, respon-
sabile scientifico del progetto –.
Ciò consente di trasformare uno
scarto in una risorsa, di risolvere
un problema ambientale legato
alla pericolosità dei terreni inqui-
nati, di ricavarne un vantaggio in
termini economici”. Il secondo

obiettivo  riguarda le biotecnolo-
gie, attraverso la conversione di
biomasse lignocellulosiche in zuc-
cheri fermentabili da impiegare
per la produzione di biochemicals;
il terzo, invece, il settore dei ma-
teriali plastici: “Abbiamo utilizza-
to l’acido succidrico per sviluppa-
re dei materiali plastici, in sosti-
tuzione di quelli tradizionali che
provengono da fonti fossili, quin-
di dal petrolio”, ha aggiunto l’in-
gegner Salvatore Iannace, primo
ricercatore dell’Istituto per i Poli-
meri, compositi e biomateriali del
Cnr e responsabile del coordina-
mento Or3. “Abbiamo guardato
alle esigenze delle aziende par-
tner del progetto. Le utilizzatrici
sono state Sapa, che fa stampag-
gio di parti per automotive, e Bst,
che produce nastri adesivi”.  •••

L’aggregazione pubblico-privata chiude il suo primo intervento.
Tra i risultati conseguiti l’utilizzo in ambito chimico degli scarti agricoli
e il ripristino della fertilità dei terreni inquinati presenti in Campania

>>

Il fisico francese Serge Haroche, nei giorni
scorsi a Vico Equense (Napoli) per ritirare il
premio Capo d'Orlando del Museo
Mineralogico Campano - Fondazione
Discepolo, presenta le sue nuove scoperte
in tema di orologi atomici. In questo
periodo Haroche sta lavorando a una
generazione di misuratori non basati su
singoli atomi ma su gruppi di atomi che
interagendo tra loro permetteranno di fare
misure oggi impossibili. Per esempio, dice il
fisico transalpino, “permetteranno di
misurare le impercettibili oscillazioni del
campo gravitazionale della Terra, dovute ai
terremoti”. E sarebbe una scoperta
rivoluzionaria, soprattutto per l’Italia dove
il problema dei movimenti sismici del
sottosuolo è particolarmente grave. Agli
studi di Haroche guarda con particolare
interesse il Cnr. 

Haroche: Così prevederemo i terremoti

Da sinistra Vincenza Faraco, Guglielmo Trupiano, Arturo De Vivo, Rosa Lanzetta



Di MARGHERITA DICAMPO

La rapamicina, farmaco inizial-
mente usato solo come immu-
nosoppressore nei casi di tra-
pianto d’organo, viene attual-
mente studiata in tutto il mon-
do anche per le sue proprietà
antitumorali. Una ricerca del-
l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli
(Isernia) chiarisce ora i dettagli
del suo meccanismo di azione,
evidenziando un concetto inno-
vativo: si potrebbe combattere
il glioblastoma non solo ucci-
dendo le cellule tumorali con le
terapie oggi in uso, ma anche
“convincendole” a diventare
neuroni normali. 

Il processo si arresta
Lo studio, pubblicato sulla ri-

vista Oncotarget, è stato effet-
tuato in laboratorio su colture
di cellule di glioblastoma, la for-
ma di tumore cerebrale più dif-
fusa. Ricerche condotte in pre-
cedenza hanno già dimostrato
la capacità del farmaco di inibi-
re la crescita delle cellule can-
cerose, ma queste ultime rie-
scono a sviluppare rapidamen-

te una resistenza alla molecola,
che diventa quindi inefficace.
Chiarire a fondo i suoi meccani-
smi di azione, quindi, è un pas-
so importante verso una nuova
prospettiva terapeutica.

Un costante cambiamento
“Con il nostro studio – dice il

professor Francesco Fornai, do-
cente ordinario di Anatomia del-
l’Università di Pisa e responsa-
bile dell’unità di Neurobiologia
e dei Disturbi del Movimento
del Neuromed – abbiamo visto
come la somministrazione di ra-
pamicina, già a dosi molto bas-
se, provochi una modifica delle
cellule maligne. In termini mol-
to semplificati, le cellule tumo-
rali cominciano a sviluppare una
morfologia simile a quella dei
neuroni normali, con un corpo
piramidale e lunghe ramifica-
zioni. 

L'espressione di proteine
considerate marcatori tumorali
viene inoltre ridotta drastica-
mente e così avviene per la mi-
grazione cellulare, che rappre-
senta un indice di invasività”. La
rapamicina agisce su uno speci-

fico complesso molecolare,
mTOR, profondamente implica-
to nella regolazione della cre-
scita e della proliferazione cel-
lulare. Una molecola con una sua
storia tutta particolare: è pro-
dotta da alcuni batteri scoperti
nel 1969 in campioni di terreno
raccolti nell’Isola di Pasqua (Ra-
pa Nui, in lingua polinesiana, da
qui il nome rapamicina). 

Percorso a tappe
“In questo studio – spiega

Fornai – abbiamo dimostrato co-
me, agendo su mTOR, la rapa-
micina condizioni l'espressione
di specifici geni legati al diffe-
renziamento cellulare, in modo
opposto rispetto a quanto si ve-
rifica nelle cellule tumorali. 

Il prossimo obiettivo sarà ora
di passare dal laboratorio alla
sperimentazione su modelli ani-
mali. Pensiamo che la rapamici-
na possa promuovere l’integra-
zione delle cellule cancerose nel
normale tessuto nervoso cere-
brale”. 

Ma all’orizzonte c’è anche
una prospettiva completamente
diversa: la capacità del farmaco

di indurre la differenziazione
dei neuroni potrebbe rappre-
sentare una nuova strada tera-
peutica per affrontare le malat-
tie neurodegenerative. Neuro-
med, con questo studio, si con-
ferma all’avanguardia nel cam-
po della lotta ai tumori al cer-
vello. 

Non solo, però. Perché un’al-
tra ricerca, pubblicata qualche
settimana fa, evidenzia le pro-
prietà benefiche del caffè. La be-
vanda, se consumata più di tre
volte al giorno, possa abbassa-
re il rischio di ammalarsi di can-
cro della prostata. E il dato sul-
l’azione antitumorale del caffè
viene confermato anche in la-
boratorio. 

Lo studio, pubblicato sulla ri-
vista scientifica International
Journal of Cancer, punta a fare
chiarezza in un campo fino ad
oggi ancora molto dibattuto: il
ruolo del caffè in relazione al
carcinoma prostatico e, specifi-
camente, l’azione della caffei-
na. Alcuni studi recenti, sia in-
glesi che americani, avevano
suggerito un effetto protettivo
del caffè.  •••

Così la rapamicina può bloccare il tumore
Processo scoperto dall’istituto Neuromed

Lo studio è stato condotto dal professore Francesco Fornai e dal team dell’unità di Neurobiologia del centro molisano.
Il farmaco usato in tutto il mondo come immunosoppressore potrebbe trasformare le cellule maligne in neuroni normali

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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L’equipe di ricercatori che ha condotto l’indagine scientifica Il medicinale è in grado di incidere sul glioblastoma al cervello



Pianificazione e libertà individuale
L’innovazione aperta al bivio

prevalente nell’antica Cina, più propensa verso
l’istituzionalizzazione (il “supporto statale”,
nelle parole di Lloyd).

Istituzionalizzare, quindi sottoporre a proce-
dure burocratiche l’innovazione e sottomettere
l’abilità degli individui alla devozione ai capi,
corre il serio rischio di sboccare in risultati
stagnanti: proprio l’opposto di ciò che s’intende
perseguire con l’innovazione aperta. A quest’ul-
tima è congeniale una comunità priva dell’auto-

rità dei canoni in cui da dibattiti senza paletti
sorgono conflitti cognitivi. I portatori di idee
antagoniste competono tra loro per affermare il
prestigio personale, ma nello stesso tempo
contribuiscono a valorizzare la cooperazione
affinché l’antagonismo non porti alla stagnazio-
ne. L’egoismo della competizione convive con
l’altruismo della cooperazione. In questo loro
operare, i protagonisti dell’innovazione aperta
sono mossi dalla consapevolezza che, se deci-
dessero di agire in isolamento, le loro idee
potrebbero finire insabbiate. La defezione dalla
cooperazione restringerebbe, infatti, i loro
margini di manovra.  •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

I dirigenti del Bazar pianificano tutto. Non
fanno di certo eccezione la ricerca e l’innova-
zione. Dietro la pianificazione dell’innovazione
si cela l’istituzionalizzazione della ricerca. L’una
e l’altra predeterminano agende di lavoro che
restringono il campo di libertà dei ricercatori e
degli innovatori. Come ha scritto Geoffrey E. R.
Lloyd, professore emerito di Filosofia antica e
della scienza presso il Needham Research
Institute dell'Università di Cambridge,

….più la ricerca è istituzionalizzata, meno
spazio ha l’individuo per produrre idee genui-
namente innovative. Più il programma di
ricerca gode della benedizione e dell’approva-
zione delle autorità, maggiore è la pressione ad
operare in modo conforme al programma.
L’ovvio pericolo è […..] che gli individui trovino
sempre più difficile introdurre nuove idee,
nonché suggerire nuove direzioni per il pro-
gramma in sé (Lloyd, La curiosità nei mondi
antichi, Donzelli Editore, 2003).

Sulla scia delle ricerche condotte da Lloyd,
l’innovazione aperta è circoscritta da due
culture: l’una è quella dell’antica Grecia più
orientata verso la libertà della ricerca; l’altra,

Istituzionalizzare, quindi sottoporre a procedure burocratiche 
il cambiamento e sottomettere l’abilità degli individui alla devozione 
ai capi, corre il serio rischio di sboccare in risultati stagnanti
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Moon Jae-In, ecco chi è il nuovo
presidente della Corea del Sud

Con l’elezione del capo del Partito Democratico, il Minju, finisce la poliennale
egemonia politica del centro-destra rappresentato dal vecchio partito Sanjuri, 
a pezzi dopo le vicende giudiziarie dell’ex numero uno Park Geun-Hye

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Moon Jae-In è il nuovo presidente della Corea del
Sud, eletto con il 41,4% dei voti.
Il leader del Partito Democratico, l’attuale

Presidente, era già stato dato come favorito nei
sondaggi, soprattutto nel confronto con Hong
Yoon-Pyo, capo del Liberty Korea Party, che si è
però aggiudicato il 23,3% dei voti.
Finisce, con l’elezione del capo del Partito

Democratico, il Minju, la poliennale egemonia
politica del centro-destra, rappresentato dal
vecchio partito Sanjuri, che nel febbraio scorso, in
seguito alle vicende giudiziarie riguardanti l’ex-
Presidente Park Geun-Hye, si era scisso cambian-
do nome, prendendo quello, infatti, di Liberty
Korea Party.
Il tasso di affluenza alle urne è stato particolar-

mente elevato, ben il 77,2% degli aventi diritto.
Ma chi è questo avvocato sessantaquattrenne

che ha una lunga storia professionale come
difensore dei diritti civili?
Egli ha già avuto una esperienza politica di

rilievo come capo di gabinetto del vecchio presi-
dente sudcoreano Roh Moo-Hyun, è stato membro
dell’Assemblea Parlamentare di Seoul, ha infine
fondato il quotidiano progressista Hankioreh.
Sul piano politico, il nuovo Presidente sudco-

reano desidera, soprattutto, una riunificazione
pacifica con Pyongyang.
E’ questa la riproposizione della Sunshine

Policy adottata da ben due vecchi presidenti di
Seoul, Kim Dae-Jung e colui che sembra essere
ancora il punto di riferimento di Moon Jae-In,
Roh-Moo Yun.
Peraltro, il neoeletto presidente si dichiara

anche “amico dell’America”, soprattutto per aver
evitato alla Corea meridionale il comunismo di
guerra ed aver sostenuto a lungo la sua crescita
economica.
In sostanza, il nuovo leader sudcoreano vuole

un ribilanciamento dei rapporti tra Seoul e Wa-
shington e, in particolare, la piena autonomia
della Corea del Sud per quanto riguarda la politica
di riunificazione con Pyongyang. 
Naturalmente, l’idea stessa di riunificazione tra

le due Coree si basa su un potenziamento autono-
mo del sistema militare del Sud e su un progetto
economico di fusione tra le due vecchie aree,
memoria tragica della guerra fredda in Asia, l’area

nella quale lo scontro tra Usa, Urss e Cina è stato
più feroce e lungo.
La riunificazione, disse Park Geun-Hye nel

2014, sarebbe una “bonanza economica”.
L’idea di quell’anno ebbe il sostegno sia di

Barack Obama che di Xi Jinping, due statisti
entrambi interessati a depotenziare militarmente
l’area e, soprattutto, a creare un success case
economico e finanziario nel Pacifico, per sostene-
re la crescita sia della Cina che il ciclo economico
del Giappone. 
L’unico che disse di no, esplicitamente, sempre

nel 2014, fu il Rodong Sinmun, il quotidiano
ufficiale del Comitato Centrale del Partito dei
Lavoratori della Corea del Nord.
La questione è comunque complessa, dato che

le attività della Corea settentrionale, sul piano
nucleare e missilistico, hanno prodotto una lunga
sequenza di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU, dalla 1718 alla 1874 fino a quella 2087,
oltre a un blocco di sanzioni economiche pesanti.
Pyongyang ha la necessità di porre davanti al

progetto riunificatorio il suo potenziale nucleare e
militare, unica garanzia per la stabilità della sua
classe dirigente.
Seoul ha la necessità, invece, di internaziona-

lizzare la questione coreana per permettere una
riunificazione che, nei suoi progetti, consentireb-
be di rimettere in sesto l’economia del Nord e
creare un boom produttivo che renderebbe la
Corea unificata una grande e stabile “tigre asiati-
ca”.
Seoul pensa alla riunificazione soprattutto

come ad una occasione straordinaria di crescita
della sua economia.
Il che, peraltro, sarebbe anche nell’interesse

degli stessi USA. 
Naturalmente, la progressiva destabilizzazione

della Corea del Nord porrebbe in pericolo la Cina,
che confina per 1420 chilometri con Pyongyang, e
la Federazione Russa, che confina con la Corea
settentrionale per 17 chilometri terrestri e 22,1
chilometri, ovvero 12 miglia nautiche, via mare.
Se la polarità tra Cina e USA si allentasse,

proprio in relazione al futuro della Corea del Nord,
questa sarebbe la chiave strategica primaria per
realizzare la riunificazione tra Seoul e Pyongyang.
Mosca poi il punto di riferimento naturale per
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la ristrutturazione del potenziale nucleare e
missilistico nordcoreano, che diverrebbe garanzia
per la sicurezza di tutto il Pacifico meridionale. 
Sul piano economico, il nuovo presidente del

Sud si caratterizza per la lotta contro lo strapotere
dei chaebol, i grandi conglomerati industriali che
hanno finora determinato sia la crescita economi-
ca del Sud sia le numerose incrostazioni corporati-
ve che oggi la impediscono. 
La Corea del Sud, peraltro, soffre di un bassissi-

mo tasso di natalità, che naturalmente ne blocca
lo slancio economico; e di una crisi del welfare
che, per la prima volta dagli anni ’50, fa trasparire
il fantasma della povertà di massa.
La dialettica politica e economica quindi oggi è,

a Seoul, quella tra i “protetti” e i “marginali”, in un
contesto di società dei due terzi in cui aumentano
i poveri e diminuiscono le tutele per chi è ancora
al lavoro, con un aumento parallelo dei disoccupa-
ti, il vecchio “esercito produttivo di riserva” che
stabilizza i salari al loro punto più basso.
Sul piano geopolitico, la Corea del Sud, ha detto

il nuovo Presidente, dovrà “imparare a dire di no
all’America”, soprattutto per quanto riguarda la
rete di protezione missilistica THAAD che, peral-
tro, dovrebbe essere pagata i gran parte da Seoul. 
Inoltre, la Corea meridionale dovrebbe “assu-

mere la guida del flusso di eventi” riguardanti la
minaccia nucleare posta dal Nord.
Tradotto in linguaggio corrente, Seoul potrebbe

allora iniziare una serie di colloqui con Pyongyang
tali da far abbassare la guardia militare al Nord e
tali, soprattutto, da porre la difesa del Sud nelle
dirette mani del governo nazionale; e non del solo
rapporto tra Seoul e Washington.
Basterà? Si, se al rifiuto del sistema THAAD

farà seguito una serie di misure economiche e
militari tali da riassicurare il Nord.
E a far entrare nel quadrante strategico corea-

no sia la Federazione Russa che la Cina, che
dovrebbero riequilibrare il sistema, mentre gli
USA allentano la presa su Seoul.
Dal punto di vista economico, la riunificazione

delle due Coree dovrebbe costare dai 25 miliardi
di Usd ai 3,5 trilioni, ponendo come obiettivo il
possibile raddoppio del PIL del Nord in quattro
anni dalla riunificazione. 
E, sempre con questo solo calcolo in mente, la

riunificazione dovrebbe costare altri 50 o 67
miliardi di Usd.
Seoul quindi non ce la può fare da sola, a

sostenere questi costi, e dovrebbe allora assorbire
dall’estero almeno la metà dei fondi necessari.
Uno scenario da valutare è poi quello che oggi

sembra il più probabile, ovvero di una Corea del
Nord che accoglie il minimo necessario di riforme
economiche interne per mantenere indefinita-
mente lo status quo.
Lo scenario numero due, sempre per il Nord,

ipotizza un collasso economico a breve che
comporterebbe costi enormi sia sul piano umani-
tario che su quello della messa in sicurezza delle
armi nucleari, biologiche, convenzionali del Nord,
con un possibile scarico delle tensioni nella stesa

Corea del Sud, che non potrebbe risolvere da sola
l’implosione di Pyongyang.
Un altro possibile scenario è quello di una

guerra tra le due Coree, che innescherebbe
tensioni inimmaginabili in Cina, in Russia e in
Giappone. 
Naturalmente, la classe politica del Sud,

almeno dagli anni ’90, ha assunto come primario
il criterio che la riunificazione, evitando le scelte
più pericolose e infauste, sarà un processo
lentissimo; e nel quale nessun governo a Seoul
farà alcunché per favorire una crisi, economica,
strategica o politica, nella Corea del Nord. 
Peraltro, la pubblica opinione del Sud ritiene,

con il 67%, che le due Coree dovrebbero riunifi-
carsi, ma ben il 56% dei coreani del Sud pensa
che il proprio Paese perderebbe, più che guada-
gnare, dal processo di unione tra Nord e Sud.
Sul piano geopolitico, la riunificazione po-

trebbe implicare l’autonomia strategica della
Corea, con l’abbandono del Sud da parte delle
FF.AA. nordamericane, giocando alla fine la Cina
contro gli Usa e viceversa.
E la Corea del Nord è, in ogni caso, una zona

cuscinetto che serve alla Cina per evitare una
ancor più stretta alleanza tra la Corea del Sud e
gli Usa.
La Cina non desidera certo una riunificazione

tramite la guerra tra Nord e Sud, lo scenario
peggiore per Pechino, mentre lo scenario otti-
male, per i cinesi, è quello di uno status quo
attuale tra le due Coree che impedisce la crisi
umanitaria del Nord, che si scaricherebbe inte-
gralmente sul territorio cinese, mentre il Sud
continua a mantenere un alto flusso di investi-
menti verso la Cina. 
Quindi, Pechino sostiene, ma fino ad un certo

punto, Pyongyang; e accetta il costo del mante-
nimento delle due Coree invece della previsione
di una riunificazione che sarebbe, per Pechino,
lo scenario economico e di sicurezza peggiore.
Una Corea unita sarebbe per la Cina, con ogni

probabilità, un nuovo Vietnam, un non com-
pliant power e un forte concorrente economico.
Si potrebbe anche immaginare, in futuro, un

blocco marittimo tra Usa e Giappone, che riequi-
librerebbe un blocco continentale tra Cina,
Russia e Corea unificata, mentre Washington
dovrebbe comunque riuscire a convincere Seoul
a evitare l’alleanza militare con Pechino.
Anche da questo punto di vista, gli Usa

tenderanno ad avere in futuro una sequenza di
crisi nell’area coreana, sia che si vada ad una
riunificazione lenta, che comunque manderebbe
fuori dalla penisola le sue FF.AA., sia che si
mantenga lo status quo tra le due Coree, che è la
condizione nella quale l’alleanza tra il Sud e
Pechino diventa ottima, garantendo peraltro una
riunificazione più rapida e stabile. 
Naturalmente, la stabilità della penisola

coreana è essenziale anche per la sicurezza del
Giappone. (continua)

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

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

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

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

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

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

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

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

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

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

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

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

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

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

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

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

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

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

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

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

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

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

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

Si chiama Alti potenziali il programma, pro-
mosso da Ice – Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, per l'affiancamento e il
sostegno delle PMI che vogliono esportare
il proprio business.

L'Agenzia metterà a disposizione delle
aziende che saranno ammesse a partecipa-
re al programma un team di supporto e svi-
luppo aziendale di PricewaterhouseCoopers
Advisory (PwC), affiancato, in specifiche fa-
si, da esperti di Boston Consulting Group
(BCG) per la definizione e l’implementazio-
ne di un business plan rivolto ai principali
mercati esteri di destinazione del Made in
Italy.

Obiettivo
Scopo del programma è quello di soste-

nere le imprese di piccole e medie dimen-
sioni che, pur in presenza di un portafoglio
di prodotti e/o servizi competitivi a livello
internazionale, non riescono a consolidare
la loro posizione sui mercati stranieri. ICE
intende, dunque, sviluppare il potenziale di
queste aziende aumentando la loro quota di
export aziendale.

Durata
Il programma di affiancamento e pro-

mozione, della durata di circa 8 mesi, si ar-
ticolerà in tre fasi: fase 1 – Scouting dei Pae-
si Target e definizione del Piano di Inter-
nazionalizzazione, fase 2 – Costruzione del
Piano Industriale di Sviluppo, fase 3 – Sup-
porto all’implementazione dei Piani di azio-
ne sui mercati individuati.

Destinatari
Questa prima edizione del programma

proposto dell’Agenzia per la promozione al-
l’estero e l’internazionalizzazione delle im-
prese italiane si rivolge specificatamente
alle piccole e medie imprese italiane ap-
partenenti al Cluster Beni di Consumo, co-
stituito da tre settori industriali. Si tratta del
Sistema Moda (Prodotti tessili per l’abbi-
gliamento, capi di abbigliamento, prodotti
e accessori per la persona in pelle e pellic-
cia), del Sistema Persona (Accessori per la
persona, cosmetica, gioielleria, ottica) e del
Sistema Casa (Mobili, prodotti per l’arreda-
mento e complementi per l’interior decora-
tion, materiali per le finiture da interno).

Numero di partecipanti
Saranno selezionate 30 imprese. 

Requisiti
Per poter participare le aziende devono ri-

spettare una serie di requisiti specifici, tra
cui: un fatturato medio annuo fra 50 e 150 mi-
lioni di euro negli ultimi tre anni; una per-
centuale minima del 30% di fatturato export.

Domanda 
La domanda di partecipazione dovrà es-

sere inviata telematicamente all’indirizzo
coord.marketing@cert.ice.it entro il 28 mag-
gio 2017.

Avvio del programma e quota d’adesione
La prima fase prenderà avvio formalmen-

te solo dopo il pagamento della quota di ade-
sione di 15mila euro da parte dell'azienda,
che verrà acquisito da ICE Agenzia a titolo di
contributo per il costo del programma. •••

VAI AL SITO DEL PROGRAMMA

Piano di marketing internazionale:
Ice a caccia di Pmi di “Alti potenziali”

• Durata
8 mesi

• Fasi del programma
- Scouting dei Paesi Target e
definizione del Piano di
Internazionalizzazione
- Costruzione del Piano
Industriale di Sviluppo
- Supporto all’implementazione
dei Piani di azione sui mercati
individuati.

• Chi può partecipare
Pmi italiane appartenenti al
Cluster Beni di Consumo,
costituito da 3 settori

industriali: Sistema Moda,
Sistema Persona, Sistema Casa.

• Numero di imprese selezionate
30

• Requisiti
- fatturato medio annuo fra 50 e
150 milioni di euro negli ultimi
tre anni
- percentuale minima del 30% di
fatturato export

• Scadenza
28 maggio 2017

• Quota di adesione
15mila euro come contributo
per il costo del programma

TRE FASI DEL PROGRAMMA
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Accordo tra Regione Campania e
Ministero dello Sviluppo econo-
mico per il cofinanziamento del
programma regionale per soste-
nere la realizzazione di diagno-
si energetiche o l'adozione di si-
stemi di gestione conformi alle
norme ISO 50001 da parte delle
PMI" di cui alla DGR n. 529 del
4/10/2016. Sul Burc è stata in-
fatti approvata la delibera con
cui si dà il via allo schema di con-
venzione che disciplina la con-
cessione da parte della Regione
di finanziamenti “alle Pmi ope-
ranti nel proprio territorio, sele-
zionate attraverso apposito ban-
do”. Fondi erogati a seguito “del-
l’effettiva realizzazione da parte
di ciascuna impresa di almeno
un intervento di efficientamento
energetico, tra quelli aventi tem-
po di ritorno economico inferio-
re o uguale a 4 anni suggeriti dal-
la diagnosi, o a seguito dell’otte-
nimento della conformità del si-
stema di gestione dell’energia al-
la norma ISO 50001”.

I Beneficiari
Possono beneficiare delle

agevolazioni concesse dalla Re-
gione le Pmi che sono in posses-
so dei seguenti requisiti: essere

regolarmente costituite da al-
meno due anni ed iscritte nel Re-
gistro delle imprese; essere nel
pieno e libero esercizio dei pro-
pri diritti, non essere in liquida-
zione volontaria e non essere
sottoposte a procedure concor-
suali; non rientrare tra le impre-
se che hanno ricevuto e, succes-
sivamente, non rimborsato o de-
positato in un conto bloccato,
aiuti individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione
europea; trovarsi in regola con
le disposizioni vigenti in materia
di normativa edilizia ed urbani-
stica, del lavoro, della preven-
zione degli infortuni e della sal-
vaguardia dell'ambiente ed es-
sere in regola con gli obblighi
contributivi; non essere state de-
stinatarie, nei tre anni precedenti
la domanda, di provvedimenti di
revoca totale di agevolazioni
concesse dal Ministero dello svi-
luppo economico e dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ad eccezio-
ne di quelli derivanti da rinunce.

Spese ammissibili
Secondo lo schema di con-

venzione, “sono ritenute ammis-
sibili unicamente le spese docu-
mentate, al netto di Iva, soste-
nute dalle Pmi per la realizza-

zione delle diagnosi energetiche
finalizzate alla valutazione del
consumo di energia ed al rispar-
mio energetico conseguibile, ese-
guite in osservanza dei criteri di
cui all’Allegato 2 al decreto legi-
slativo 4 luglio 2014, n. 102, o
sostenute per l’attuazione del si-
stema di gestione e il rilascio del-
la certificazione di conformità al-
la norma ISO 50001”. Ciascuna
Pmi può beneficiare del contri-
buto previsto per la diagnosi
energetica o per l’adesione alla
norma ISO 50001 per ciascuno
dei propri siti aziendali, purché
localizzati nella stessa Regione. 
Sono ritenute ammissibili an-

che “le spese sostenute dalla Re-
gione per lo svolgimento di atti-

vità di sensibilizzazione delle
PMI sull’importanza di effettua-
re le diagnosi energetiche, fino a
concorrenza dell’importo massi-
mo complessivo di 238.800,00
euro, pari al 10% del valore del
programma di diagnosi energe-
tiche approvato”.

Il cofinanziamento 
il cofinanziamento per la rea-

lizzazione del programma og-
getto della presente Convenzio-
ne è stabilito nella misura del
50% del costo complessivo del
programma e comunque fino al-
l’importo massimo di 1.194.000
euro.  •••

LEGGI LA CONVENZIONE

Diagnosi energetiche
Convenzione col Mise
Ecco i finanziamenti

• Beneficiari
Pmi operanti sul territorio della regione Campania
regolarmente costituite da almeno due anni ed
iscritte nel Registro delle imprese.

• Spese ammissibili
Spese documentate, al netto di Iva, sostenute dalle
Pmi per la realizzazione delle diagnosi energetiche
finalizzate alla valutazione del consumo di energia
ed al risparmio energetico conseguibile.

• Numero siti aziendali finanziabili 
Ciascuna Pmi può beneficiare del contributo per
ciascuno dei propri siti aziendali, purché localizzati
nella stessa Regione

• Cofinanziamento
Il cofinanziamento per la realizzazione del
programma è stabilito nella misura del 50% del costo
complessivo del programma e comunque fino
all’importo massimo di 1.194.000 euro

IL PIANO

Forum della Borsa della Ricerca, 
partecipare con Sviluppo Campania
Sviluppo Campania S.p.A, nell’ambito della
propria partecipazione all’VIII Forum della
Borsa della Ricerca (Fisciano, 22-24 maggio)
offre la possibilità a 15 soggetti tra Distretti
ad Alta Tecnologia, Laboratori e Aggregati
Pubblico Privati e startup innovative
operanti sul territorio campano di
presentare le proprie attività e
calendarizzare appuntamenti di interesse.
Per candidarsi, c’è tempo fino a lunedì 15
maggio alle ore 12:00. Clicca qui per la
manifestazione d’interesse.  •••

Fondi europei, il Mezzogiorno
accelera sull’attuazione del Fesr
In occasione dell'incontro tra gli esperti delle
Politiche regionali della Commissione Ue, i
rappresentanti dell'Agenzia per la Coesione
territoriale e delle Autorità di gestione è
emerso che negli ultimi mesi le 8 regioni del
Sud Italia hanno accelerato l'attuazione della
programmazione dei fondi europei per lo
sviluppo regionale (Fesr). Alla fine di
gennaio le otto regioni avevano selezionato
il 35,2% dei progetti, a fronte di una media
italiana del 32,4% e di una media europea
del 27,4%.
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Sport, 10mila € per giovani ricercatori
La Fondazione Giuseppina Mai di Confindu-
stria e la Mapei bandiscono una borsa di ricer-
ca per un progetto di ricerca nell’ambito delle
scienze dello sport. Gli obiettivi della Fonda-
zione si declinano in tre ambiti di attività: la ri-
cerca medicoscientifica, la collaborazione pub-
blico-privato, la comunicazione della scienza. La
Mapei è un’azienda leader mondiale negli ade-
sivi e prodotti chimici per edilizia, che fa della
ricerca e sviluppo una importante leva strate-
gica per conseguire obiettivi di crescita, se-
guendo e anticipando i cambiamenti del setto-
re e le richieste del mercato. 

Il progetto di ricerca
La Mapei, tramite il Centro Ricerche Sport

Service Mapei di Olgiate Olona, individua e de-
finisce il seguente progetto di ricerca nell’area
“fisiologia dell’esercizio - scienze motorie”: “Ef-
fetto acuto dell’allenamento con restrizione del
flusso ematico periferico nel calcio e nel cicli-
smo”. 

La borsa di studio
Coerentemente con tali scopi, la Fondazio-

ne Mai intende erogare una borsa di ricerca di
10.000 euro al lordo delle ritenute fiscali di
legge, intitolata alla memoria del Prof. Aldo
Sassi, da assegnare nell’anno 2017 al ricerca-
tore che, in base al curriculum presentato e agli
esiti di un colloquio, sarà ritenuto idoneo a po-
ter svolgere il progetto di ricerca, in quanto
conforme ai criteri espressi nel bando. 

Condizioni di esclusione
Non possono partecipare al bando i mem-

bri della Commissione di selezione che sele-

ziona i candidati; i dipendenti della Fondazio-
ne Mai e della Mapei; assegnatari di borse di
studio, assegni di ricerca e partecipanti a corsi
in dottorato di ricerca; coloro che hanno una età
superiore ad anni 30 (trenta) alla data di pub-
blicazione del bando.

Tempi di consegna 
Il progetto di ricerca dovrà essere ultimato

entro un anno dalla comunicazione dell’asse-
gnazione della borsa di ricerca.

Le domande 
Le domande dovranno essere presentate

entro e non oltre il 23 Giugno 2017, inviando
una email all’indirizzo s.maccagno@confindu-
stria.it. L’esito sarà reso noto entro il 28 Luglio
2017 sul sito di Confindustria (www.confindu-
stria.it) e verrà comunicato direttamente al vin-
citore con lettera del Presidente della Fonda-
zione. 

La selezione
La procedura di selezione delle domande

presentate si articola in tre fasi. La prima ri-
guarda l’ammissibilità formale della domanda
e la coerenza della stessa rispetto ai contenuti
e alle finalità esplicitate dal bando

La seconda fase, a cui accedono esclusiva-
mente le richieste di partecipazione risultate
idonee, è incentrata sulla valutazione dei sin-
goli curricula. Infine ci sarà il colloquio per scel-
ta finale. I costi di trasferta saranno a carico dei
candidati. 

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione saranno i seguenti: ti-

pologia di laurea, voto di laurea, argomento
della tesi di laurea, eventuali esperienze pre-
gresse nel settore, esiti del colloquio, cono-
scenza della lingua inglese.

CLICCA QUI PER IL BANDO

Firmato il decreto 4 maggio 2017 del Direttore
generale per il mercato, la concorrenza, il consumato-
re, la vigilanza e la normativa tecnica, che, in attuazio-
ne del decreto del Ministro dello Sviluppo economico
del 28 ottobre 2016, consente alle startup innovative
costituite online con firma digitale di modificare il
proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la stessa
procedura semplificata. Ne potranno beneficiare le
444 imprese costituite online che, come rilevato dal
più recente rapporto trimestrale dedicato a questa
misura, al 31 marzo 2016 risultavano essere iscritte o
in corso di iscrizione nella sezione speciale del Regi-
stro delle Imprese dedicata alle startup innovative,
nonché le altre imprese che nel frattempo hanno
beneficiato di questa semplificazione, la quale, come
descritto nella Relazione Annuale 2016 del Ministro al
Parlamento sugli effetti del cd. “Startup Act italiano”,
consente un risparmio stimato in circa 2mila euro.

Il provvedimento porta dunque a completa attua-
zione l’art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2015, n. 33, ai sensi del quale “al solo
fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e
con l'obiettivo di garantire una più uniforme applica-
zione delle disposizioni in materia di startup innovati-
ve e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le
successive modificazioni di startup innovative sono
redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto
con le modalità previste dall'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82”. Al fine di consentire alle
software house di adeguare i propri programmi alle
disposizioni del decreto, le disposizioni in esso conte-
nute acquistano efficacia a partire dal 22 giugno.

CLICCA QUI PER IL DECRETO

Startup innovative,  nuovo servizio online dal Mise

• Borsa di studio
10mila euro

• Non possono partecipare
- membri della Commissione che
seleziona i candidati
- i dipendenti della Fondazione
Mai e della Mapei
- gli assegnatari di borse di
studio, assegni di ricerca e

partecipanti a corsi di dottorato 
- coloro che hanno una età
superiore ad anni 30 (trenta)
alla data di pubblicazione del
bando.

• Scadenza
Le domande dovranno essere
presentate entro e non oltre il
23 Giugno 2017

L’INIZIATIVA DI FONDAZIONE MAI E MAPEI
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http://www.confindustriateramo.it/uploads/model_3/2017/bando_fondazione_mai_2017.pdf


Di CLEONICE PARISI

Via libera  dalla Regione Cam-
pania al bando “Una staffetta
per l’Europa - Premio per inizia-
tive sulla Settimana Europea
della Gioventù e Festa dell’Eu-
ropa”. L’obiettivo è quello di va-
lorizzare la Festa dell’Europa e la
Settimana europea della Gio-
ventù e incoraggiare un dibatti-
to culturale più costante su te-
matiche che interessano i gio-
vani, i cittadini europei e l’inte-
grazione europea. Più in parti-
colare la Regione intende pre-
miare l’attivismo delle associa-
zioni giovanili campane ed il lo-
ro impegno a favore della pro-
mozione della conoscenza del-
l’Unione Europea, dei suoi valo-
ri e della sensibilizzazione del-
la collettività campana verso i
temi dell’integrazione europea;
favorire l’operosità delle Asso-
ciazioni giovanili campane che si
siano particolarmente distinte
sviluppando iniziative ed attivi-
tà coerenti con la Festa dell’Eu-
ropa e la Settimana Europea del-
la Gioventù durante il periodo
1-18 maggio 2017. Il premio è
finalizzato a sostenere una suc-
cessiva iniziativa da organizza-
re, d’intesa con la Regione, nel
periodo settembre-dicembre
2017 su tematiche di interesse
dei giovani e coerenti con le sfi-
de connesse al processo di inte-
grazione europea.

Risorse
La Regione intende premiare

fino ad un massimo di 10 inizia-
tive progettuali realizzate nel-
l’ambito della Festa dell’Europa
e della Settimana europea della
Gioventù, tramite la messa a di-
sposizione di 4.000 euro che
verranno assegnati ai vincitori
del premio, fino ad uno stanzia-

mento massimo di 40.000 euro.

Chi può partecipare
L’evento candidato al pre-

sente concorso dovrà essere or-
ganizzato da una Associazione
giovanile, ossia da un organismo
senza scopo di lucro con sede
nella Regione Campania che sia
costituito almeno per il 60 per
cento da giovani di età non in-
feriore ai sedici e non superiore
ai trentaquattro anni e dal cui
statuto risulti che le attività che
svolge sono coerenti con le aree
di interesse delle politiche gio-
vanili previste dalla vigente nor-
mativa. Ciascuna associazione
giovanile può candidarsi esclu-
sivamente per un evento realiz-
zato nel periodo compreso tra il
1° maggio e il 18 maggio 2017
sotto l’egida della Festa dell’Eu-
ropa e della Settimana europea
della Gioventù.

Periodo di realizzazione del-
l’evento

L’evento dovrà svolgersi ob-
bligatoriamente in Campania nel
periodo compreso tra il 1° mag-
gio e il 18 maggio 2017.

Domanda e scadenza
Per concorrere al premio sarà

necessario inoltrare alla Regione
con modalità on-line, tramite si-
stema informatizzato, le informa-
zioni previste dall’allegato 1 “Do-
manda di partecipazione” e dal-
l’allegato 2 “Formulario”.  L’invio
delle candidature al concorso po-

trà avvenire nel periodo compre-
so tra il 20 maggio e il 4 giugno
2017. In quel periodo la Regione
pubblicherà le modalità di pre-
sentazione delle candidature al
premio.  La scadenza è fissata al 4
giugno 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

La Commissione Ue ha autorizzato la proroga
fino al 15 giugno 2017 del termine per la
presentazione delle domande 2017 per l'acces-
so ai pagamenti della Politica Agricola Comune
(PAC). In concomitanza con la decisione del
Collegio dei commissari, la Corte dei Conti
europea ha pubblicato una relazione sul ruolo
degli organismi di certificazione in materia di
spesa PAC. 
La decisione della Commissione Ue di prorogare
i termini per la presentazione delle domande
PAC 2017 è avvenuta a seguito delle richieste
presentate da alcuni Stati membri. I cambia-
menti apportati ai sistemi amministrativi
nazionali per la gestione delle domande hanno

infatti limitato la possibilità degli agricoltori di
presentare le proprie richieste in tempo.

La proroga dal 15 maggio al 15 giugno 2017
interessa sia le domande per i pagamenti diretti
agli agricoltori che le richieste di finanziamento
nell'ambito dei programmi nazionali per lo
sviluppo rurale. In Italia la modifica è stata
formalizzata dal sottosegretario del Mipaaf,
Giuseppe Castiglione, nel corso della Conferenza
Stato-Regioni. 

La proroga “è un segnale positivo verso
migliaia di aziende agricole che potranno così
beneficiare degli strumenti della PAC, senza
rischiare di perdere risorse”, dice il ministro per
le Politiche agricole Maurizio Martina. •••

Festa dell’Europa,
premi per le iniziative
di giovani associazioni

Agricoltura, proroga al 15 giugno per le domande Pac

• Risorse in palio
Premio da 4.000 a 40.000 euro

• Iniziative finanziabili
Massimo 10

• Chi può partecipare
Organismi senza scopo di lucro con sede nella
Regione Campania costituiti almeno per il 60 per
cento da giovani di età non inferiore ai sedici e
non superiore ai trentaquattro anni e dal cui
statuto risulti che le attività svolta è coerente
con le aree di interesse delle politiche giovanili
previste dalla vigente normativa

• Scadenza
4 giugno 2017

IN PALIO DA 4MILA A 40MILA EURO
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Di MARGHERITA DICAMPO

Otto milioni e mezzo per la promozione tu-
ristica in Campania. Lo stabilisce la delibera
della Giunta regionale n. 182 del 04 aprile
2017 pubblicata sull’ultimo numero del Bol-
lettino ufficiale della Campania.

Gli obiettivi
Scopo della Regione, ai fini dello svilup-

po del turismo e del promozione del suo pa-
trimonio culturale in Campania, è l'indivi-
duazione di itinerari tematici o territoriali
per mettere a sistema le peculiarità dei ter-
ritori, dai luoghi d’arte alle bellezze natura-
listiche e paesaggistiche, dalle tradizioni al-
le produzioni tipiche, sulla base di percorsi
che, tra l’altro, costruiscono relazioni tra ter-
ritori, ne rafforzano l’identità e ampliano le
conoscenze di residenti e visitatori, nonché
la costruzione di un programma regionale
unitario di eventi, atti a garantire, oltre che
la concentrazione degli interventi, anche la
piena espressione alla domanda di sviluppo
delle collettività locali, applicando i principi
di concertazione e partenariato, sussidiarie-
tà e decentramento.

Le risorse
A tal scopo la Giunta programma risorse

per complessivi 8.500.000,00 a valere sulle
risorse del POC 2014-2020, linea strategica
“Rigenerazione urbana, politiche per il turi-
smo e cultura” così ripartiti: 1.100.000,00
destinato ai Comuni capoluogo di provincia
(Azione 1); 2.000.000,00 destinato agli
“Eventi di rilevanza nazionale ed interna-
zionale” (Azione 2); 3.400.000,00 destinato
alle “Iniziative promozionali sul territorio
regionale” (Azione 3); 1.600.000,00 desti-
nato al programma degli “itinerari turistico-
culturali sul territorio regionale” (Azione 4);
400.000,00 per le azioni di promozione tra-
sversali al suddetto programma.

Il riparto
Nella delibera si stabilisce che l’indivi-

duazione delle proposte progettuali che an-
dranno a costituire il programma in que-
stione avvenga tramite riparto ai cinque Co-
muni capoluogo di provincia e con procedu-
ra selettiva per tutti gli altri Comuni, disci-
plinata da apposito avviso pubblico adotta-
to dalla Direzione per le Politiche Culturali e
il Turismo (attuale Direzione Generale per la
Programmazione Economica e il Turismo),
secondo le direttive contenute nel presente
provvedimento. 

Vengono dunque individuati in via prio-
ritaria i Comuni capoluogo come destinata-

ri di riparto articolato come di seguito indi-
cato: Napoli 400.000 euro, Salerno 225.000
euro, Caserta: 175.000 euro, Benevento
150.000 euro, Avellino: 150.000 euro.

I trasferimenti
I trasferimenti avverranno a seguito di

presentazione da parte dei Comuni di un pro-
getto esecutivo in linea con l’indirizzo stra-
tegico, le finalità e gli obiettivi prefissati con
la presente deliberazione. Tutte le attività fi-
nanziate con i predetti trasferimenti do-
vranno essere debitamente rendicontate al
fine di verificarne la compatibilità e la cor-
rispondenza con il progetto esecutivo di cui
al comma precedente.

Il programma
Nella delibera si prevede che la pro-

grammazione in questione abbia come pe-
riodo di riferimento, “giugno 2017-maggio
2018”. E’ demandato alla Direzione per le
Politiche Culturali e il Turismo (attuale Dire-
zione Generale per la Programmazione Eco-
nomica e il Turismo), il compito di dare at-
tuazione a quanto stabilito nel presente
provvedimento in coerenza con gli indirizzi
formulati in narrativa.   •••

CLICCA QUI PER LA DELIBERA

Turismo, 8,5 mln ai comuni campani
per il programma eventi 2017-2018

• Risorse complessive
8.500.000,00

• Riparto dei fondi
- 1.100.000,00 per i Comuni capoluogo di provincia
- 2.000.000,00 per eventi di rilevanza nazionale ed
internazionale
- 3.400.000,00 per iniziative promozionali sul
territorio regionale
- 1.600.000,00 per itinerari turistico-culturali sul
territorio regionale
- 400.000,00 per azioni di promozione trasversali

• Dotazione ai Comuni capoluogo
- Napoli 400.000 euro
- Salerno 225.000  euro
- Caserta: 175.000  euro
- Benevento 150.000 euro
- Avellino: 150.000 euro

LA DISTRIBUZIONE DEI FONDI
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DiVASCO FINECARTA

Via libera al percorso per rendere le fonti rinnovabili l’asse principale
del sistema energetico di 20 isole italiane minori non interconnesse al-
la rete elettrica del continente. Lo stabilisce un decreto del Ministero del-
lo Sviluppo economico.ù

Gli obiettivi
Più in particolare il provvedimento definisce gli obiettivi quantitati-

vi del fabbisogno energetico delle isole in questione da coprire attraverso
la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, gli obiet-
tivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti necessari al-
la realizzazione. 

Le azioni
Per tali finalità saranno definiti dalla Autorità per l’Energia elettrica

e il Gas gli incentivi a favore degli impianti a fonti rinnovabili, che sa-
ranno coperti da risorse ottenibili dalla riduzione delle integrazioni ta-
riffarie attualmente erogate per la costosa generazione della produzio-
ne da fonti fossili a cui potranno accedere cittadini, enti e imprese; sarà
inoltre stimolato l’ammodernamento delle reti elettriche locali  per con-
sentire l’integrazione crescente di fonti rinnovabili. Infine saranno fi-
nanziati alcuni progetti pilota per sperimentare soluzioni innovative
adatte a consentire da subito un uso più estensivo delle fonti in questione,
con ricorso anche a fonti di finanziamento derivanti da programmi eu-
ropei. 

Le isole coinvolte
Le isole minori coinvolte dal provvedimento hanno superficie supe-

riore a 1 km2,  sono localizzate a più di 1 km dal continente e la popo-
lazione residente è di almeno 50 persone. Si tratta di piccole realtà, nel-
le quali l’approvvigionamento di energia avviene usualmente via nave,
con possibili interruzioni nei periodi di maltempo, con una domanda va-
riabile a causa della fluttuazione delle presenze stagionali. Nel dettaglio
l’elenco completo: Capraia, Giglio, Ponza, Ventotene, Tremiti, Favignana,

Levanzo, Marettimo, Pantelleria, Ustica, Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea,
Salina, Stromboli, Vulcano, Lampedusa, Linosa e Capri.

Progetti integrati
Nelle isole è promossa la realizzazione di due progetti integrati, che

possono includere anche impianti a fonti rinnovabili offshore, compre-
sa la fonte oceanica, e solare termico, che consentano, entro il 31 di-
cembre 2020, di ridurre la produzione elettrica annua convenzionale:
del 50% per le isole con produzione annua convenzionale fino a 3000
MWh; del 40% per le isole con produzione elettrica annua convenzio-
nale superiore a 3000 MWh e fino a 4000 MWh; del 30% per le isole con
produzione elettrica annua convenzionale superiore a 4000 e fino a 5000
MWh; del 20% per le isole con produzione elettrica annua convenzio-
nale superiore a 5000 MWh. •••

CLICCA QUI PER IL DECRETO

Fonti rinnovabili,
aiuti dal Ministero
per lo sviluppo
nelle isole minori

• Riduzione di produzione elettrica annua prevista
- 50% per le isole con produzione annua
convenzionale fino a 3000 MWh
- 40% per le isole con produzione superiore a 3000
MWh e fino a 4000 MWh
- 30% per le isole con produzione superiore a 4000 e
fino a 5000 MWh
- 20% per le isole con produzione superiore a 5000
MWh

• Tempistica
31 dicembre 2020

GLI OBIETTIVI

CORSI DI FORMAZIONE IFTS, 
C’E’ LA GRADUATORIA
Pubblicata la graduatoria
relativa ai percorsi di
formazione "IFTS" (Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore).
Si tratta di finanziamenti per
12,5 milioni di euro, per
realizzare percorsi formativi
nelle filiere produttive

dell'Agroalimentare, Moda,
Aerospazio, Mare, ICT, Turismo
e Cultura. Finora “dati molto
confortanti: il 78,5% degli
allievi che hanno già
frequentato un percorso IFTS
risulta occupato ad un anno dal
conseguimento della qualifica
professionale" dice l'assessora
regionale alla Formazione
Chiara Marciani.…

COMUNE-ASSORETIPMI
A NAPOLI SIGLATA L’INTESA
È stato siglato, presso la sede
di Manageritalia Napoli
l'accordo tra Comune di Napoli
e AssoretiPmi finalizzato al
sostegno del tessuto
imprenditoriale locale. Di
particolare interesse la
promozione di iniziative che
riescono ad aggregare diversi
soggetti che, in logica di

filiera, hanno la necessità di
cooperare per lo sviluppo di
parchi, orti urbani e
coltivazioni. Nell’ambito
dell’accordo è previsto anche
il tutoraggio ed azioni di
accompagnamento per
l'utilizzo di micro credito per
incentivare lo sviluppo e la
crescita della micro
imprenditorialità e
dell'autoimpiego.

IN BREVE
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_14_febbraio_2017_energia_isole_minori.pdf


Di GIOVANNI RODIA

Inail e Confindustria hanno lan-
ciato - con la collaborazione di
Apqi e Accredia - la quinta edi-
zione del concorso “Imprese per
la sicurezza”, che intende valo-
rizzare l’impegno delle aziende
per la prevenzione di incidenti e
infortuni, diffondendo le miglio-
ri pratiche.

Chi può partecipare
Possono presentare la propria

candidatura imprese produttrici
di beni e servizi, anche non iscrit-
te a Confindustria, con riferi-
mento a tutti gli stabilimenti con
sede in Italia. La partecipazione è
consentita alle singole imprese
(anche appartenenti a gruppi),
mentre è esclusa la partecipazio-
ne a gruppi di imprese o a singo-
li settori, funzioni o unità di
un’impresa.

Requisiti
È inoltre richiesto che, l'im-

presa e l'imprenditore: siano in
regola con gli obblighi contribu-
tivi di cui al Documento Unico di
Regolarità contributiva (D.U.R.C);

non siano in stato di liquidazione
volontaria, né sottoposti ad alcu-
na procedura concorsuale; non
abbiano riportato negli ultimi
cinque anni condanne in sede pe-
nale in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro e non abbiano
procedimenti penali, in materia
di salute e sicurezza sul lavoro,
avviati negli ultimi due anni ad
esclusione di quelli sospesi ai
sensi del Dlgs 758/94.

Categorie di concorso
Le categorie dei premi sono

suddivise per tipologia di rischio
(alto o medio basso) e per di-
mensione aziendale: imprese con
un numero di dipendenti minore
o uguale a 50, imprese con un nu-
mero di dipendenti compreso tra
51 e 250, imprese con un nume-
ro di dipendenti oltre 250. 
Per ciascuna categoria i premi

sono assegnati alle imprese in
funzione della fascia di punteggio
ottenuto: Award alla fascia più
elevata e Prize a quella imme-
diatamente successiva. Sono,
inoltre, previste menzioni per le
imprese che hanno sviluppato
progetti specifici o progetti inno-

vativi in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro. Le aziende che
hanno vinto gli Awards nelle due
precedenti edizioni del premio
non potranno partecipare alla
quinta edizione del Premio.
I premi e le menzioni consi-

stono in un'onorificenza simboli-
ca, che saranno conferiti durante
una cerimonia di premiazione nel
mese di dicembre 2017.

Le tre fasi del concorso
Il concorso si articola in tre fa-

si Fase 1: le imprese sono invita-
te a registrarsi e quindi a compi-
lare dei questionari online; Fase
2: a seguito della prima fase di se-
lezione, è stilata una lista delle
migliori imprese tenendo conto
anche della dimensione azienda-
le e della tipologia di rischio. A ta-

li imprese è richiesta la stesura di
un’application guidata (correda-
ta da un apposito testo e da una
check list di riferimento, atti a
fornire indicazioni di supporto);
Fase 3: le aziende, selezionate in
base ad una valutazione delle ap-
plication ricevute, sono successi-
vamente coinvolte in un appro-
fondito processo di valutazione
con visite in loco da parte di te-
am di valutatori esperti (appar-
tenenti a Confindustria, Inail, Ap-
qi e Accredia).

Scadenze
Per partecipare alla prima fa-

se di selezione è necessario can-
didarsi entro le ore 14.00 del 26
giugno 2017.

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> ITALIA INFORMA

Sicurezza, da Inail 
e Confindustria 
un concorso 
per realtà virtuose

• Categorie di concorso
Suddivisi per tipologia di rischio (alto o medio
basso) e per dimensione aziendale (numero di
dipendenti minore o uguale a 50, tra 51 e 250 e
superiore a 250)

• Tre fasi del concorso
- le imprese sono invitate a registrarsi e quindi a
compilare dei questionari online
- è stilata una lista delle migliori imprese. A loro è
richiesta la stesura di un’application guidata 
- le aziende selezionate sono coinvolte in un
processo di valutazione con visite in loco da parte
di team di valutatori esperti

• Scadenza
Per la prima fase di selezione è necessario
candidarsi entro le ore 14.00 del 26 giugno 2017

LA MISURA IN PILLOLE
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http://www.accredia.it/events_detail.jsp?IDAREA=11&ID_EVENT=2665&GTEMPLATE=default.jsp
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