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Una delegazione del Vietnam incontra in settima-
na l’assessore regionale della Campania alle Attivi-
tà Produttive, Amedeo Lepore. Pronta la firma di un
protocollo d’intesa per interscambi commerciali.
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VIETNAM, INCONTRO CON LEPORE
SÌ ALL’INTESA SUGLI INTERSCAMBI

Umberto De Gregorio, ad di Eav, e il presidente del-
la Regione Campania, Vincenzo De Luca, presenta-
no i nuovi convogli del gruppo e annunciano l’arri-
vo del treno Cuma Express nel 2018.
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EAV, RISANAMENTO E RILANCIO
ARRIVA IL TRENO CUMA EXPRESS

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Si profila un’estate cal-
da per l’occupazione in
Campania. Secondo fon-
ti interpellate da ildena-
ro.it sta per riesplodere
la crisi della Jabil Circuit
di Marcianise (Caserta),
con 850 addetti a ri-
schio. Anm, Dema, Btp
Tecno, Fonderie Pisano,
Salumificio Spiezia gli
altri casi spinosi. I posti
di lavoro in bilico sono
almeno 3mila. Regione
e Governo in campo per
trovare delle soluzioni
definitive alle crisi.
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Campania, 3mila posti a rischio
Da Jabil ad Anm, tutte le vertenze

START-UP
NEO IMPRESE INNOVATIVE
15 MILIONI DALLA REGIONE
La Regione Campania avvia
un nuovo bando, da 15
milioni di euro, per finanziare
lo sviluppo delle start-up
innovative. I contributi vanno
da un minimo di 50mila a un
massimo di 500mila euro.

COOPERATIVE
SVILUPPO DELLE FILIERE 
CONTRIBUTI DAL MINISTERO
Il ministero dello Sviluppo
Economico stanzia 400mila
euro per la promozione delle
filiere integrate tra
cooperative. Le domande
possono essere presentate
entro fine giugno. 

AEROSPAZIO
IDEE E PROGETTI HI-TECH
PARTE IL BANDO DEL MISE
Il Governo promuove progetti
e soluzioni hi-tech nel campo
dell’aerospazio. Il bando
prevede contributi fino al 75
per cento dei costi di ogni
singola proposta. Istanze entro
il 30 settembre. 

INCENTIVI PAG. 24-30
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Porti
Napoli e Salerno
Traffico container
sempre più su

Frenano le crociere

Pietro Spirito
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Kimbo
Export e sviluppo:
il nuovo piano
Fatturato estero,
obiettivo 30%

Alessandra Rubino

LAVORO

Da sinistra Vincenzo De Luca 
e Claudio De Vincenti

REGIONE, ALLO STUDIO IL PATTO BIS DA 10 MLD
DE VINCENTI: QUI LA LOCOMOTIVA DEL SUD
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Di ANTONIO ARRICALE

Con il primo vero caldo arrivano,
finalmente, anche le buone noti-
zie in campo economico. Il Pil ita-
lico, infatti, nel primo trimestre
dell’anno ha registrato un balzo
in avanti e, secondo gli osserva-
tori, anche se con la dovuta cau-
tela, apre uno scenario oggettiva-
mente positivo per l’ulteriore cre-
scita del sistema paese. Dopo i pri-
mi tre mesi, infatti, la crescita ac-
quisita è già pari allo 0,9%, equi-
valente, cioè, alla stima della Com-
missione europea per l'intero an-
no e oltre quella del Fmi, che si fer-
ma – come sapete – allo 0,8%. E
magari è anche per questo che il
ministro Pier Carlo Padoan, dopo
aver raggiunto un accordo con la
commissaria alla concorrenza
Margrethe Vestager sul piano di
ristrutturazione di Mps, si è af-
frettato a chiedere alla Commis-
sione Ue un aggiustamento strut-
turale del deficit pari allo 0,3% nel
2018 e la stabilizzazione del rap-
porto debito-Pil. 

(Senza entrare troppo nel me-
rito, basti sapere che la riduzione
da 0,8 a 0,3 punti di deficit della
manovra 2018, equivarrebbe ad
uno “sconto” di circa 9 miliardi
sulle misure da adottare con la
prossima legge di Bilancio. Dun-
que, unendo a questo l'effetto di
trascinamento della “manovrina”,

sarebbero sufficienti soltanto 6
miliardi di interventi per evitare
l'aumento dell'Iva, cioè per steri-
lizzare la clausole di salvaguardia
previste per i conti 2018).

Ma le buone notizie non si fer-
mano a queste. Tra le voci del Pil
spicca la buona performance dei
consumi delle famiglie, che smen-
tisce le diffuse attese di rallenta-
mento e contribuisce per 0,3 pun-
ti percentuali alla crescita del tri-
mestre gennaio-marzo. In parti-
colare crescono tra l'1 e il 2% l'ac-
quisto di beni durevoli e semidu-
revoli. E corrono anche i prezzi al-
la produzione. Ad aprile, infatti,
l'indice specifico è aumentato del
3,7% rispetto all'anno precedente
e rappresenta la crescita maggio-
re da quasi cinque anni. Per tro-
vare un balzo maggiore bisogna
tornare ad agosto 2012 (quando
era stato del 3,9%).

E cresce soprattutto l’occupa-
zione, che sempre ad aprile ha re-
gistrato un saldo positivo di 94
mila unità rispetto al mese pre-
cedente (+0,4%) e di 277 mila uni-
tà rispetto ad aprile 2016, rag-
giungendo quindi quota 22 milio-
ni 998 mila persone. Più nel det-
taglio, l’Istat spiega che il tasso di
occupazione tra i 15 ed i 64 anni
sale al 57,9% (+0,2 punti su mar-
zo), al livello più alto da febbraio
2009. Il tasso di occupazione tra
i 15 e i 64 anni sale al 67,2% tra

gli uomini (+0,3 punti su marzo,
+0.8 sull'anno prima) mentre re-
sta stabile su marzo per le donne
al 48,6%. Il tasso di disoccupazio-
ne ad aprile è diminuito di 0,4
punti su marzo e di 0,6 punti su
aprile 2016 fissandosi all'11,1%, il
dato più basso dopo settembre
2012.

E, tuttavia, a smorzare un po’
l’ottimismo dei commenti  dei re-
port da parte dei rappresentanti
del governo e degli esperti c’è an-
che una notizia “minore” che la-
scia non poco perplessi ed è co-
munque indicativa dell’orienta-
mento che le nuove leggi in ma-
teria  hanno impresso al mercato
del lavoro. Un’azienda del nord,
dove pure ci sono maggiori occa-
sioni per i giovani, cerca infatti  un
“ingegnere che conosca due lin-
gue al compenso 600 euro al me-
se”. Ovviamente, le polemiche ne
sono scaturite sono state soltan-
to in parte sedate dalla tardiva
puntualizzazione che il compenso
è riferito alla tipologia di “stage”
del rapporto di lavoro. Ma non mi
convince. E nemmeno a voi, pen-
so. 

Ma restiamo al tema. Il nuovo
clima è stato confermato anche
dal presidente della Bce Mario
Draghi, secondo cui  la ripresa “si
sta irrobustendo” ed è sospinta
dalla domanda interna, dunque
appare “meno vulnerabile” ri-

spetto ad eventuali “shock ester-
ni”, ossia agli scossoni geopolitici
che stanno agitando il mondo da
mesi. Il che non autorizza però ad
abbassare la guardia, tutt’altro.
Permangono, infatti, ha ricordato
all’assemblea annuale della Ban-
ca d’Italia il governatore Ignazio
Visco, le incertezze legate al debi-
to pubblico e ai Npl (non perfor-
ming loans, prestiti non perfor-
manti, cioè, i crediti deteriorati
delle banche) che frenano, per cui
occorre “uno sforzo eccezionale
per superare la crisi”. 

Riflessione non dissimile, pe-
raltro, da quella dell’Ocse che nel
suo Business and Finance Outlook
2017 ancor più esplicitamente
scrive: “Un'azione più forte per af-
frontare il problema delle soffe-
renze e la ricapitalizzazione delle
banche è un prerequisito per una
crescita sostenibile”. 

Intanto, sul fronte politico, giu-
sto per ricordare, si continua a
parlare di legge elettorale (in di-
rittura di arrivo, sembrerebbe,
una versione nostrana e un tanti-
no pasticciata del sistema tede-
sco) e, per la prima volta, di ele-
zioni anticipate. Forse già a set-
tembre. Notizia che la borsa non
ha gradito (-2% lunedì scorso) ma
che appare verosimile dal mo-
mento che i parlamentari hanno
raggiunto il limite temporale per
maturare la pensione. •••

SETTE GIORNI

>> Balzo in avanti
del Pil, in salita
i consumi 
delle famiglie
E si pensa al voto
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Segnali di crescita
e di elezioni anticipate



C
ome in uno slalom parallelo le
considerazioni finali del
governatore della Banca d’Italia

Ignazio Visco e la relazione
all’assemblea annuale del presidente
di Confindustria Vincenzo Boccia
hanno seguito il medesimo percorso
girando intorno agli stessi paletti.
Segno che i punti nevralgici del
Paese sono condivisi così come i
rimedi per superarli in una
prospettiva di medio termine che
non si appiattisca sui problemi
quotidiani.

Se Boccia propone a imprenditori,
lavoratori e loro rappresentanti,
politica, banche e istituzioni
finanziarie un Patto per la crescita
con l’obiettivo di uscire dalla criticità
italiane e costruire una effettiva
dimensione europea, Visco chiede il
concorso convinto di tutti –
imprenditori, lavoratori,
amministratori pubblici – per
conseguire un salto di qualità che
consenta di favorire l’innovazione e
migliorare i meccanismi che guidano
l’allocazione delle risorse.

E se il governatore dichiara che la
questione del lavoro è centrale e
riguarda l’integrazione sociale e la
stessa identità personale, il
presidente invita ad avviare una
grande operazione per includere i
giovani nel settore privato, certo, ma
anche in quello pubblico attraverso
l’azzeramento del cuneo fiscale nei i
primi tre anni di contratto. Entrambi
invocano un deciso aumento della
produttività per passare dalle parole
ai fatti.

Identità di vedute anche sulla
politica e sull’Europa. La prima, la
politica, deve insistere lungo la
strada delle riforme con
perseveranza e coerenza secondo
Boccia e con continuità e coerenza
secondo Visco. La seconda, l’Europa,
fa dire a Confindustria che la casa
comune ha bisogno di forti
riparazioni e alla Banca d’Italia che
l’Unione è risultata più forte nel

proibire che nel fare.  Il che non
implica che la si possa abbandonare
perché resta un’ancora salda in un
mondo che appare sempre più
instabile.

Entrambi offrono un tributo alla
politica monetaria perseguita dalla
Bce di Mario Draghi (quest’ultimo
fisicamente presente alle
considerazioni di Visco) per il
sostegno alla domanda e il
mantenimento della stabilità dei
prezzi. Convergenza sulle banche
italiane che fanno preoccupare
Boccia perché appesantite dalle
sofferenze e dunque rallentate nella
capacitò di erogare credito ma in
parte riscattate da Visco che spiega
come il livello dei crediti incagliati
sia molto più basso di quello
comunemente stimato.

Investimenti, crescita
dell’efficienza produttiva,

rivoluzione digitale, competitività,
centralità del settore manifatturiero
sono tutti argomenti che si ritrovano
nei due discorsi e con gli stessi
accenti. Così come l’urgenza
d’intervenire sul debito pubblico,
fattore di freno e vulnerabilità anche
se ancora sostenibile, lavorando con
maggiore lena dal lato della crescita
perché almeno il rapporto con il
prodotto interno lordo scenda a
livelli di sicurezza.

Scontato il traguardo comune, a
questo punto, che per il numero uno
degli imprenditori è un’Industria 4.0
per una Società 5.0 inclusiva e aperta,
che metta al centro la persona, e per il
banchiere centrale coincide con un
Paese che sappia raggiungere risultati
nell’interesse generale, che tenga
conto di chi resta indietro e di chi
arretra, che liberi l’economia da unitili
vincoli, rendite di posizione, antichi e
nuovi ritardi per un sistema sociale
più giusto.  •••

Economia e società: le relazioni
parallele di Visco e Boccia

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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LEGGI IL BLOG

Vincenzo Boccia Ignazio Visco

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


Di GIUSEPPE SILVESTRE

Sì, la metafora dell’estate ro-
vente ci sta tutta. E rende l’idea
di quello che, nei prossimi mesi,
può accadere se le crisi di tante
aziende locali o con importanti
insediamenti in Campania non
trovano soluzione. A rischio, nel-
la peggiore delle ipotesi, 3mila
posti di lavoro. Il caso più spi-
noso, secondo informazioni di
cui ildenaro.it è in possesso gra-
zie a fonti parlamentari, è quel-
lo della multinazionale america-
na Jabil Circuit, che nel 2015 ri-
leva il ramo d’azienda di Erics-
son Telecomunicazioni e il sito
industriale di Marcianise (Caser-
ta). Secondo quanto si legge in
un’interrogazione finita sulle
scrivanie dei ministri del Lavo-
ro e dello Sviluppo Economico il
colosso statunitense sta di fatto
disattendendo l’accordo sotto-
scritto il 10 marzo 2015 e, la-
mentando assenza di commes-
se, chiede di aumentare il ricor-
so a cassa integrazione e altri
ammortizzatori sociali paven-
tando, peraltro, la possibilità di
tagliare molti degli 850 dipen-
denti della fabbrica campana.
Eppure due anni fa Jabil Circuit
si impegna a investire 6 milioni
di euro per il consolidamento
della struttura commerciale e di
business e della struttura di svi-
luppo prodotti su specifiche del
cliente e la riqualificazione e
training del personale, a sup-
porto delle nuove attività. Tutto
finito in fumo nonostante, come
si legge nel documento all’atten
zione dei ministri, “il sito di Mar-
cianise sia dotato di macchinari
all’avanguardia e possegga un
know how senza pari”. Qualcosa
non torna. 

L’orologio fa tic tac
Desta particolare preoccupa-

zione la situazione dell’Azienda
Napoletana della Mobilità
(Anm), un colosso del trasporto
pubblico locale che deve fare i
conti con risorse al lumicino e

un organico diventato troppo in-
gombrante. Al capezzale del-
l’azienda, partecipata al 100 per
cento dal Comune di Napoli e ab-
bandonata di recente dal suo ti-
moniere Alberto Ramaglia, è sta-
to chiamato l’avvocato Ciro Ma-
glione. Ex sindaco di Cercola (Na-
poli), bassoliniano di ferro e già
nel consiglio di amministrazione
della Mostra d’Oltremare, sem-
pre in quota Palazzo San Giaco-
mo. Tocca a lui gestire un piano
che prevede l’uscita di 650 di-
pendenti e che, allo stato attua-
le delle cose, non garantisce il
salvataggio della società. 

Fine di una storia
Sul Salumificio Spiezia, una

delle aziende più longeve della
Campania, interviene diretta-
mente la Regione Campania con
l’assessore al Lavoro, Sonia Pal-
meri. L’azienda ha deciso di de-
localizzare la produzione e si te-
me per il futuro degli 82 dipen-
denti in organico, per i quali è

scattata la procedura di mobilità.
“Va bene la ricerca di nuovi im-
prenditori per salvare lo storico
salumificio - dice la Palmeri - ma,
mentre ciò accade grazie al la-
voro di sinergia che stanno svol-
gendo la Regione Campania ed il
ministero dello Sviluppo Econo-
mico, occorre innanzitutto ritira-
re la procedura di mobilità”. 

La lunga attesa
A Pomigliano d’Arco (Napoli)

sono giorni di attesa per le deci-
sioni di Fiat Chrysler in merito al
futuro dello stabilimento “Vico”.
Il 16 giugno prossimo rappre-
sentanti dell’azienda saranno
nella fabbrica napoletana per di-
scutre con i sindacati circa il pro-
lungamento dei contratti di soli-
darietà, in scadenza il 2 luglio, e
dare anticipazioni in merito al
nuovo piano industriale. “Che
per il momento - lamentano i
sindacati - è affidato alle sole in-
discrezioni di stampa”. A Pomi-
gliano Fca dovrebbe produrre,

al posto della Panda, le vetture
premium di Alfa Romeo e Mase-
rati. 

Da Somma a Battipaglia
In ansia i quasi mille lavora-

tori di Dema, l’azienda del set-
tore aeronautico che dopo aver
perso da un paio d’anni le com-
messe di Alenia versa in uno sta-
to di profonda crisi. Tra Somma
Vesuviana (Napoli) e Brindisi il
gruppo dell’imprenditore Vin-
cenzo Starace dà lavoro a oltre
mille persone. In questo caso c’è
un problema burocratico. Entro
il 6 giugno Inps e Agenzia delle
Entrate devono eseguire la rine-
goziazione della posizione debi-
toria dell’azienda altrimenti i
possibili acquirenti di Dema, By-
brook Capital e Morgan Stanley,
fanno marcia indietro e l’azien-
da fallisce. Discorso simile alla
Btp Tecno di Battipaglia (Saler-
no), società che ha rilevato le at-
tività del polo ex Alcatel e che da
almeno un anno è in crisi perché
il colosso francese non ha tra-
sferito le commesse concordate.
Il sindaco del Comune salernita-
no, Cecilia Francese, in settima-
na scrive all’assessore regiona-
le alle Attività Produttive, Ame-
deo Lepore, per chiedere un im-
pegno a favore dei 60 addetti,
tra tecnici e amministrativi, che
rischiano il posto. Contratti di
solidarietà attivati, invece, per i
114 dipendenti delle Fonderie
Pisano di Salerno anche se la
proprietà ha già fatto sapere di
dover procedere al taglio di 52
posizioni.  •••

Da Jabil a Dema, l’estate delle vertenze
Campania, a rischio 3mila posti di lavoro

Dipendenti della Jabil Circuit al lavoro
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Di FEDERICO MERCURIO

Il titolo è già pronto, i soldi arri-
veranno. Patto Bis per la Cam-
pania è un progetto a cui stanno
lavorando Governo e Regione e
che, secondo fonti romane inter-
pellate da ildenaro.it, dovrebbe
prendere avvio entro fine anno.
Anche se non si sa con quale Ese-
cutivo, visto che quello attuale
appare a scadenza. Ad ogni mo-
do Claudio De Vincenti, ministro
per la Coesione Territoriale e il
Mezzogiorno, nel corso della sua
ultima apparizione a Napoli (in
settimana ha visitato i cantieri
della Metro e fatto il punto della
situazione su Bagnoli, nda), ha
parlato a lungo, e in privato, sia
con il presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, che
con il primo cittadino del capo-
luogo Luigi de Magistris. Il Go-
verno sta per appostare 47 mi-
liardi di euro da investire su in-
frastrutture, tutela dei beni cul-
turali, turismo, sviluppo delle re-
ti idriche e ambiente. Sempre se-
condo le medesime fonti già ci-
tate, e ben accreditate in ambito
governativo, la fetta di torta del-
la Campania non dovrebbe esse-
re inferiore ai 10 miliardi di eu-
ro.  "Sia per quanto riguarda le li-
nee di trasporto, collegamenti tra
Mezzogiorno e centro Nord, sia
per quanto riguarda l'ambiente.
In particolare il dissesto idro-
geologico, bonifiche, sviluppo
delle reti idriche, ed infine inve-
stimenti per la valorizzazione
dei beni culturali”, chiarisce il mi-
nistro a margine della visita al
cantiere di Scampia. 

Ulteriore iniezione di fondi
“Questi 47 miliardi - precisa

successivamente - si aggiungo-
no a quelli del Masterplan e a
quelli dei fondi di sviluppo e coe-
sione dei fondi strutturali. È
un'ulteriore iniezione di investi-
menti pubblici di cui il nostro
Paese nel suo insieme ha asso-
luto bisogno ed il Mezzogiorno in
particolare". I soldi serviranno

alla Campania per completare
opere strategiche, bonificare ter-
reni di siti industriali ormai di-
smessi, potenziare i servizi a be-
neficio della tutela e della pro-
mozione del patrimonio cultura-
le. L’altro obiettivo a cui si mira
è il coinvolgimento di investito-
ri internazionali. "Ho trovato, ne-
gli incontri che ho fatto con le
imprese in questi mesi, molta vo-
glia di investire al Sud, ma la si-
curezza è fondamentale anche
per fare in modo che le imprese
possano sapere di poter lavora-
re in serenità. "I segnali che ab-
biamo sono segnali di grande at-
tenzione nei confronti del Sud -
spiega De Vincenti - il credito
d'imposta ne è un esempio che al
Sud sta tirando molto”. 

Passi in avanti su Bagnoli
"La Campania è una regione

trainante per lo sviluppo del
Mezzogiorno, locomotiva per il

Sud e per il nostro Paese e lo sta
dimostrando con la visione e la
concretezza", dice De Vincenti.
"L'Italia non riparte se non lo fan-
no anche Napoli e la regione, non
ci può essere crescita e sviluppo",
ribadisce ancora il ministro.
Quanto alla questione della bo-
nifica di Bagnoli, al centro di un
braccio di ferro con il sindaco de
Magistris l’esponente del Gover-
no Gentiloni anticipa che prima
della Cabina di regia che si terrà
tra fine giugno e inizio luglio
prossimo, con la Regione Cam-
pania "si darà seguito al concor-
dato piano di rigenerazione ur-
bana per il quale abbiamo ridot-
to le cubature". 

"Il Comune di Napoli ha ma-
nifestato interesse e c'è una con-
cordanza vicina al 99 per cento
- spiega - convocherò una riu-
nione con il Comune ben prima
della Cabina per avere la possi-
bilità di portare il piano di rige-

nerazione urbana nuovamente
nell’organismo decisionale in via
definitiva". La volontà è quella
di accelerare i tempi e  mettre da
parte i dissidi del passato anche
perché le elezioni si avvicinano
ed è meglio farsi meno nemici
possibile.

“Riaprire questi cantieri - è il
pensiero di De Vincenti a margi-
ne della visita in  terra napole-
tana - significa tanto, molto spes-
so aprire un nuovo cantiere è più
semplice che sbloccarne uno so-
speso da 6, 7 o 10 anni. Scampia
ha un significato forte come
Monte Sant'Angelo. Diamo una
risposta concreta al bisogno for-
te dei cittadini di Napoli, e in par-
ticolare degli studenti, del corpo
docente e non docente dell'uni-
versità, che ha bisogno di una
collegamento adeguato al valore
di questa struttura universita-
ria". A testimoniare la vicinanza
del mondo accademico al pro-
getto la presenza del rettore del-
l’ateneo Federico II di Napoli,
Gaetano Manfredi. Ma De Vin-
centi ha avuto modo anche di
parlare con imprenditori locali
come il capo di Atitech, Gianni
Lettieri, a cui ha testimoniato tut-
to la vicinanza del Governo in
termini di sostegno ad iniziative
in grado di favorire lo sviluppo
economico del territorio. Il Pat-
to Bis per la Campania è un si-
gnificativo passo in avanti sulla
strada del rilancio di un’area che,
negli anni d’oro, è stata il traino
dell’industria dell’Europa meri-
dionale.  •••

Opere pubbliche, Patto Bis per la Campania
Il Governo pronto a stanziare 10 mld di euro
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Da sinistra il ministro Claudio De Vincenti e l’imprenditore Gianni Lettieri



VIETNAM, DELEGAZIONE INCONTRA LEPORE PER UN’INTESA COMMERCIALE CON LA CAMPANIA
L’assessore alle attività produttive della Re-
gione Campania, Amedeo Lepore, mercole-
dì 3 maggio riceve presso la sede di Palaz-
zo Santa Lucia una delegazione della
provincia vietnamita del Binh
Duong , guidata dall'ambasciatore
del Vietnam in Italia H.E. Cao
Chinh Thien, alla sua prima visi-
ta ufficiale in Campania, e da Mai
Hung Dung, vice presidente Peo-
ple's Committee della Provincia
di Binh Duong. Presente anche il
Rettore dell'Università del San-
nio Filippo de Rossi. La delegazione è inte-
ressata a valutare la possibilità di instaura-
re collaborazioni scientifiche e commerciali
con la Campania, che nell’area è particolar-

mente conosciuta per i settori dell’agroali-
mentare, della moda, del design e dell’aero-
spazio. Geograficamente situata nel centro

dell'area Asean , Binh Duong insieme al-
le province di Dong Nai, BaRia-Vung
Tau rappresenta la zona chiave del-
l'economia del Sud del Vietnam,
ed ospita migliaia di aziende locali
e multinazionali ad elevata spe-
cializzazione tecnologica e pro-
duttiva. 

L'incontro, svoltosi in un clima
estremamente cordiale, ha con-

sentito di conoscere i programmi di svilup-
po del Vietnam che, membro dei “Mighty -
Five“ (le cinque nazioni della regione Asia
Pacific, Malesia, India, Thailandia, Indone-

sia e appunto il Vietnam), continua a raffor-
zare la sua posizione di competitività nel
settore manufatturiero, incrementando al
contempo la richiesta di talenti, tecnologia
e operatività dal punto di vista finanziario,
fiscale e normativo. 

“Il Vietnam può essere un ponte impor-
tante per aprire rapporti con il mondo asia-
tico – dichiara l’assessore Lepore al termine
dell’incontro – pertanto in tempi brevi for-
malizzeremo un protocollo d'intesa, assie-
me a Unioncamere Campania (rappresenta-
ta dal presidente Andrea Prete, nda), che de-
finirà tutti i campi di interesse comune, dal-
lo sviluppo dei rapporti economici a quello
della ricerca, coinvolgendo anche le nostre
università”. •••

Il presidente ddi Abbac Campa-
nia (l’associazione che riunisce
B&B e affittacamere), Agostino
Ingenito, ha parlato mercoledì
alla commissione Turismo del
consiglio regionale. "Le recenti
novità introdotte dalla cosid-
detta Manovrina in materia di
locazioni brevi e l'eccezionale
apporto del turismo ricettivo
extralberghiero (b&b, affittaca-
mere, dimore e case vacanze)
alla bilancia turistica regionale
rendono ormai necessarie ed
improrogabili azioni della Re-
gione a tutela e per lo sviluppo
del settore”, dichiara Ingenito,
che è anche presidente nazio-

nale Aigo Confesercenti “L'au-
spicio - prosegue - è lavorare in
sinergia con il consiglio regio-
nale per far fronte alle nuove
esigenze di un flusso turistico
sempre più costante ed in au-
mento, garantendo omogeneità
normative sui territori, facili-
tando e sostenendo attività pro-
fessionali e non professionali
che garantiscono reddito a tan-
te famiglie, lavorando in siner-
gia per abbattere l'abusivismo
ricettivo, aumentare l'ospitali-
tà diffusa sui territori interni e
favorire la destagionalizzazione
con programmi di ampio respi-
ro. Appare ormai inderogabile -
conclude Ingenito - che si met-
ta mano ad un piano strategico
regionale del turismo”.  •••

Ferrarelle Spa,  azienda campa-
na che opera nell’imbottiglia-
mento e distribuzione di acqua
minerale a livello nazionale e
internazionale, chiude il bilancio
2016 con 894 milioni di litri
venduti, registrando un più 5
per cento rispetto all’anno pre-
cedente, e un fatturato netto di
circa 137 milioni di euro, con un
incremento del 6 per cento sul
2015. Cresce anche l’Ebitda a
17,2 milioni di euro, con circa il
3 per cento in più rispetto ai
16,6 milioni dell’esercizio pre-
cedente. Grazie a questi numeri
l’azienda, proprietaria di Ferra-
relle, Vitasnella, Fonte Essen-

ziale, Boario, Santagata e Natía,
rimane al quarto posto nel ran-
king dei produttori di acqua mi-
nerale del nostro paese con una
quota dell’8 per cento a volume
(più 5,7 per cento sull’anno pre-
cedente) e del 10,3 per cento a
valore (più 7,4 per cento rispet-
to al 2016). Per il presidente,
l’imprenditore napoletano Carlo
Pontecorvo, i dati dell’ultimo bi-
lancio “sono il risultato degli in-
vestimenti industriali e in ter-
mini di sostenibilità che la no-
stra azienda ha effettuato”. Tra
le novità più apprezzate dal
mercato Fonte Essenziale, l’ac-
qua di origine termale che ha
effetti benefici su fegato e inte-
stino e che ha ottenuto il favo-
re dei consumatori.  •••

L’orgoglio del Made in Italy tra i giganti
del settore automotive. Il gruppo Sapa sa-
rà infatti uno dei relatori a Plastics in Mo-
tion, l’evento mondiale più importante nel
settore delle materie plastiche per le au-
tomobili che si terrà a Detroit (Usa) dal 4
al 7 giugno 2017. Un grande motivo di or-
goglio per l’azienda che ha sede ad Arpa-
ia (Benevento) e che continua a creare
nuovi posti di lavoro. I dipendenti del
gruppo infatti sono più di 800, il fattura-
to è di 130 milioni di euro l’anno e i bre-
vetti raddoppiano annualmente. Conside-
rando che a “Plastics in motion” parteci-
pano colossi industriali da decine di mi-

liardi di fatturato che si confrontano sul-
le nuove opportunità di utilizzo delle ma-
terie plastiche nel settore automobilistico,
è comprensibile l’orgoglio di questa pic-
cola azienda inserita di fatto tra i giganti.
Il motivo è molto semplice: all’edizione
2017 - inaugurata da Thomas Pilette, vi-
ce presidente di Magna International -  Sa-
pa interverrà con uno studio sui vantaggi
in termini di diminuzione delle emissioni
inquinanti, grazie alla riduzione del peso
dei componenti plastici dell’automobile e
di conseguenza del consumo di carburan-
te. La ricerca è in linea con le nuove esi-
genze ambientali che vogliono automobi-

li più leggere, meno inquinanti e con per-
formance di altissimo livello.  Sapa punta
sempre più allo sviluppo di tecnologie ver-
di ed ecosostenibili e materiali tecnologi-
camente più avanzati. Lo studio verrà pre-
sentato dall’ingegnere Sofia Lanzillo, che
lo ha realizzato con l’importante contri-
buto del Dipartimento di ingegneria indu-
striale dell’Università di Salerno. Per ren-
dere sempre più leggere le autovetture è
stata realizzata un’attività sperimentale
di stampaggio a iniezione con l’innovati-
va tecnologia Mucell. Questa soluzione è
in grado di ridurre sensibilmente il peso
dei componenti del veicolo.  ••• 

SAPA PORTA NEGLI USA UNA TECNICA CHE RIDUCE LE EMISSIONI INQUINANTI DELLE AUTO

Abbac, Ingenito in Regione
Presto il piano sul turismo

Ferrarelle può sorridere
Fatturato in crescita del 6%
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Snav e Federalberghi Isole
Eolie hanno sottoscritto un
accordo per incentivare i
flussi turistici sulla direttrice
Napoli-Eolie per l'estate,
riducendo il costo dal 10 al
20 per cento, a secondo del
periodo e della durata della
permanenza e della data di
prenotazione. Federalberghi
di fatto estende anche ai
mezzi veloci Napoli-Isole
Eolie le agevolazioni già
attivate sulle navi e sulle
altre tratte nei periodi di
bassa stagione.  •••

Se è vero che con l’arrivo
dell’estate cresce la voglia di
vacanze, e anche vero che
ognuno ha la sua
destinazione del cuore, quella
a cui sono legati i ricordi più
caldi ed emozionanti o quella
in cui si sogna di trascorrere
dei giorni di puro piacere.
Palinuro (Salerno), è stata
selezionata da Coca-Cola tra
le destinazioni più amate dai
giovani italiani e riportata
sulle sue confezioni, insieme
ad altre mete italiane (come
Venezia, San Teodoro,
Gallipoli, Lignano), grandi
capitali europee e spiagge
esotiche. Non resterà che
scegliere. Non solo Palinuro è
tra le destinazioni in palio del
concorso “Vinci un viaggio
con..”. Fino al 18 settembre
2017 è infatti possibile
vincere un viaggio al giorno
nelle più affascinanti
destinazioni italiane, europee
ed esotiche. Per partecipare
all’estrazione*, basterà
acquistare una confezione
singola o multipla tra Coca-
Cola, Fanta, Sprite e
Powerade e registrarsi
sull’App Woah.  •••

INCENTIVI SNAV
PER LA TRATTA
NAPOLI-EOLIE

COCA COLA
C’È PALINURO

SULLE ETICHETTE

Di MARGHERITA DICAMPO

Crescita per linee interne ma disponibilità a valu-
tare acquisizioni e un cambio di passo nell'inter-
nazionalizzazione, con l'obiettivo di porta-
re la quota di fatturato oltre confine dal
19 per cento del 2016 ad "almeno" il 30
nei prossimi quattro anni. Sono le linee
strategiche lungo le quali si muoverà
l'azienda napoletana di caffè Kimbo, se-
condo quanto spiegato in una conferen-
za stampa dall'amministratore delega-
to Alessandra Rubino, e dal direttore
generale, Piero Lovisolo. Creata negli
anni '60 dai tre fratelli Rubino partendo da un bar
torrefazione di Napoli, Kimbo ha chiuso il 2016
"con fatturato e volumi record", ha detto Alessan-
dra Rubino, grazie a ricavi per 175 milioni di eu-
ro (più 3,3 per cento sul 2015, di cui 32 all'estero),
un ebitda superiore ai 10 milioni (6,3 per cento dei
ricavi) e una posizione finanziaria netta positiva
per 10 milioni. Accanto alla crescita organica, "sia-
mo aperti e vagliamo costantemente opportunità
di acquisizioni" ha spiegato Rubino. Che però do-
vranno integrarsi in un'azienda che rivendica di

produrre "il vero caffè napoletano" (forte di una
quota del 75 per cento nel macinato in Campania)
e connotata dall'impegno della famiglia proprie-
taria, giunta alla seconda generazione, nel "non

deludere le aspettative dei consumatori su
gusto e aroma", coniugando "storia, tra-
dizione e passione". 

"La proprietà mi ha chiesto di lavo-
rare alla internazionalizzazione del-
l'azienda, già presente in 80 Paesi" spie-
ga Lovisolo, in carica da un mese dopo
aver maturato esperienze in Ferrero,
Danone e Palmera. "Bisognerà fare un
lavoro in profondità per consolidare il

marchio in questi Paesi. È un processo già inizia-
to e che merita di esser accelerato". Francia, Bel-
gio, Inghilterra e Grecia sono tra i mercati su cui
Kimbo ha già una forte presenza e su cercherà di
consolidarsi. "Una volta presidiata bene l'Europa
- precisa Lovisato - ci approcceremo ad altri Pae-
si come Usa e Sud-Est". L’obiettivo principale del-
l’azienda è sempre quello di approcciarsi ai mer-
cati internazionali senza però modificare la propria
dimensione artigianale di produttrice di un caffè
dall’aroma inconfondibile.  •••

Kimbo, nuovo piano per l’export
Fatturato all’estero: obiettivo 30%

“La razionalizzazione salvaguarda la presenza
capillare del sistema camerale in un'ottica di cre-
scita dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione del-
le Camere. Tutto ciò anche per adempiere al me-
glio ai nuovi compiti e alle nuove funzioni che la
riforma ci affida". È quanto emerge da una nota di
Unioncamere che annucia il via libera alla riorga-
nizzazione degli enti territoriali. La riforma affi-
da alle Camere di Commercio funzioni sui temi
centrali della digitalizzazione, del turismo, del-
l'orientamento e della formazione. Le Camere,
inoltre, sono state chiamate a far parte del Net-

work nazionale Industria 4.0. Con la riorganizza-
zione quindi, cambia la mappa delle nuove Ca-
mere di commercio. Secondo il documento, sul
quale si attende il parere del ministero dello Svi-
luppo economico, la nuova geografia del sistema
camerale vede ad esempio in Lombardia sette Ca-
mere, in Veneto cinque, in Piemonte quattro, nel
Lazio tre, in Campania quattro, così come in Pu-
glia. In Campania la nuova conformazione preve-
de l’accorpamento delle Camere di Commercio di
Avellino e Benevento, le altre restano regolar-
mente in funzione.  •••

Camere di Commercio, via libera alla riforma
In Campania fusione tra Avellino e Benevento

Alessandra Rubino
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Confcommercio, intesa con la Regione
Pronte iniziative a sostegno delle Pmi

“Una Regione al fianco delle imprese che
rappresentano il tessuto produttivo di
Napoli e della Campania". Con questo spirito
di forte collaborazione istituzionale si è
svolto il primo incontro tra il presidente
della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e
il commissario di Confcommercio Rete
imprese di Napoli e della Campania,
Giacomo Errico, accompagnato dal direttore
generale Pasquale Russo. "Un primo
momento di confronto per intraprendere un
comune percorso di intesa che possa

favorire gli importanti settori che noi oggi
rappresentiamo e sulle quali il presidente
nazionale Sangalli ha voluto investire tanto
nominandomi commissario e unico referente
e che ha visto il presidente De Luca molto
attento alle nostre sollecitazioni. Una
collaborazione che lo vedrà protagonista già
nei prossimi incontri e nelle iniziative che
stiamo programmando già prima dell'estate”.
Con la Regione si stanno studiando delle
iniziative in grado di supportare lo sviluppo
delle piccole aziende, con particolare
attenzione alle attività commerciali,
particolarmente colpite dalla crisi degli
ultimi anni.  •••

Di SEBASTIANO STREGA

Nel corso del primo quadrimestre i Porti di Napoli e Salerno, nel con-
fronto con i dati del corrispondente quadrimestre dell'anno prece-
dente, registrano incrementi in tutti i segmenti di attività, passeg-
geri e merci, ad eccezione del mercato crocieristico, "già program-
mato in significativo decremento". Nel traffico dei containers, i Por-
ti di Napoli e di Salerno segnano un aumento rispettivamente pa-
ri all'11 per cento ed al 5,5 per cento rispetto al corrispon-
dente periodo del 2016. L'Autorità Portuale del Mar Tir-
reno centrale, nel suo insieme, registra una crescita nel
segmento dei contenitori pari al più 8,3 per cento. Le po-
sitive performances delle imprese campane nell'export
sostengono il traffico, sia nei flussi di importazione di ma-
terie prime e semilavorati, sia nelle esportazioni di pro-
dotti finiti. Viene in particolare segnalata la positiva per-
formance del porto di Salerno nel segmento Ro-Ro, con
una crescita delle unità pari al 32,2 per cento rispetto al
primo quadrimestre del 2016. 

La buona risposta del mercato al nuovo collegamento tra Geno-
va e Salerno ne spiega le ragioni. Le autostrade del mare rappre-
sentano un contributo rilevante allo sviluppo della intermodalità
nel nostro Paese. Nelle merci varie in colli Salerno segna un incre-
mento del 16,1 per cento rispetto al corrispondente periodo del-
l'anno precedente. 

Per il Porto di Napoli è in corso un lavoro congiunto con l'Agen-
zia delle Dogane al fine di fornire, a partire dal prossimo numero
del Bollettino, una analisi dettagliata su questo segmento di mer-

cato. Nel traffico delle rinfuse liquide, presente solo nel porto di Na-
poli, si registra per i prodotti petroliferi un incremento del 2 per
cento rispetto al primo quadrimestre del 2016 ed un meno 1 per
cento per il gas. "I segnali di vitalità del tessuto produttivo campa-
no - dichiara il presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale, Pietro Spirito - si riscontrano nell'andamento dei
dati di traffico, passeggeri e merci, nei porti di Napoli e di Salerno.

Il sistema portuale può e deve svolgere da un lato un ruolo di
supporto per la competitività del tessuto produttivo e dal-

l'altro di servizio per la qualità della vita di cittadini e vi-
sitatori". 

Assist ai turisti 
A Napoli, intanto, si lavora ad un miglioramento dei

servizi per i turisti. Proprio Spirito annuncia infatti l’ap-
provazione definitiva del progetto per la nuova stazio-
ne marittima del Molo Beverello. "Ci vorranno anni per
realizzarla - ha detto Spirito -ma i porto deve adeguare

le sue struttura a un cambiamento così importante come quello di
Piazza Municipio e con la stazione della Metropolitana che arrive-
rà dentro il porto e che sarà un momento importante in cui i siste-
mi di mobilità si congiungono". 

In attesa del nuovo Beverello, che serve sei milioni di viaggia-
tori l'anno, già per l'estate l'imbarco per le Isole de Golfo e per Si-
cilia e Sardegna sarà più agevole: "Stiamo allestendo - spiega Spi-
rito - i gate al Beverello che saranno pronti a breve e avremo an-
che un grande tabellone elettronico e i singoli visori per ogni gate
con gli imbarchi e tutte le informazioni utili".  •••

Porti di Napoli e Salerno
Più 11% per i containers
Ma frenano le crociere

Pietro Spirito
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La stazione marittima di Salerno

Via Chiaia, una delle culle
del commercio napoletano



Di RINALDO RINALDI

“Ci sono risorse in Eav da far
fiorire". Lo ha detto il presiden-
te dell'Eav, Umberto De Grego-
rio, durante l'inaugurazione del
primo treno nuovo della Cir-
cumvesuviana a Montesanto.
"In 18 mesi il volto delle linee
Eav cambierà totalmente - ha
aggiunto - oggi consegniamo il
primo di 12 treni nuovi. Il se-
condo verrà consegnato a fine
agosto e altri due alla fine dell'
anno per arrivare a dodici entro
l'anno prossimo. Abbiamo inve-
stimenti già programmati per
8milioni e mezzo utili anche per
la tecnologia e la sicurezza. Pos-
siamo essere soddisfatti - ha
concluso De Gregorio - Noi guar-
diamo lontano, abbiamo idea di
fare, oltre al Campania Express,
anche il Cuma Express, forse già
a Pasqua del prossimo anno po-
tremo farlo".

Un piano triennale
"Mentre salivo le scale mo-

bili, scendevano passeggeri, gli
ho ricordato che era da 30 anni
che non si comprava un treno
nuovo". Lo ha detto il presiden-
te della Regione Campania Vin-
cenzo De Luca durante l'inau-
gurazione del primo dei dodici
treni nuovi dell'Eav, stamattina

a Montesanto. "Questo è il pri-
mo di dodici treni che conse-
gniamo - ha sottolineato- e sia-
mo molto contenti per l'atten-
zione ai disabili. Tra dieci mesi
avremo rinnovato tutto. Entro
una settimana andremo ad
inaugurare la stazione di Scam-
pia". Il governatore ha ricorda-
to che i lavori in almeno dieci
stazioni Eav erano bloccati a
causa dei contenziosi con le
aziende. "Abbiamo fatto le tran-
sazioni e ripartiamo con i can-
tieri - annuncia De Luca - A set-
tembre riprendono i lavori per
completare la stazione di Mon-
tesanto per un valore di 3 mi-
lioni. Si attiverà un'altra uscita
e si completerà il lavoro per
mettere a posto la scala mobile

esterna che verrà consegnata al
Comune - ha aggiunto - Un la-
voro gigantesco, entusiasmante
di cui siamo orgogliosi. Dietro
questi interventi ci sono mesi
di fatica e di assunzioni di re-
sponsabilità che si concludono
quando qualcuno si assume la
responsabilità di mettere una
firma sotto gli atti di transazio-
ne. Manteniamo questo impe-
gno, in due o tre anni, avremo
messo a punto tutto il pro-
gramma di ammodernamento
del trasporto pubblico locale.
Siamo molto soddisfatti. Qual-
che sciopero evitiamolo, sem-
brano cose fatte a capocchia -
conclude De Luca - Abbiamo sal-
vato 3.000 lavoratori Eav e cir-
ca 20.000 dell'indotto". •••

Eav tra risanamento e rilancio
In arrivo il treno Cuma Express

Intesa Sanpaolo e Banca
Europea per gli Investimenti
(BEI) rinnovano l’impegno a
garantire nuove risorse a
sostegno dell’economia reale,
per il finanziamento delle
imprese italiane. L’accordo
siglato nei giorni scorsi prevede
una linea di credito del valore
complessivo di 300 milioni di
euro messa a disposizione da
BEI e l’impegno di Intesa
Sanpaolo a fornire per pari
importo risorse proprie alle
imprese beneficiarie, facendo
così aumentare fino a 600
milioni di euro il plafond
complessivamente a
disposizione per il supporto del
sistema economico italiano.
Sommando questo
finanziamento agli altri firmati
a fine 2016 il totale
complessivo di nuove
erogazioni con fondi BEI
raggiunge quota 1,8 miliardi di
euro. Le risorse saranno
destinate esclusivamente agli
investimenti delle imprese Mid
Cap – ovvero quelle che, a
livello consolidato, contano tra i
250 e i 3 mila dipendenti –
tramite l’intermediazione di
Mediocredito Italiano, la banca
del gruppo specializzata nel
sostegno allo sviluppo. •••

INTESA SANPAOLO
PATTO CON LA BEI
600 MLN ALLE PMI
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Da sinistra Vincenzo De Luca e Umberto De Gregorio
all’inaugurazione del nuovo treno a Montesanto

Le fiere apripista per il business italiano
nel mondo: per promuovere le più im-
portanti vetrine del Made in Italy,
Assocamerestero e Comitato Fie-
re Industria (Cfi) hanno siglato
un accordo di collaborazione
che potenzierà la partnership
tra gli organizzatori delle prin-
cipali manifestazioni italiane e
le 78 Camere di Commercio Ita-
liane all’Estero. Grazie al con-
tributo della rete camerale estero, verrà
garantita, sui 54 mercati di presidio delle
Camere di Commercio Italiane all’estero

(Ccie), una diffusione capillare del calen-
dario fieristico italiano presso un tar-

get mirato di operatori di settore,
nonché un costante monitorag-
gio delle opportunità d’affari e
dei trend nei settori più rile-
vanti per il nostro sistema fie-
ristico. “L’attività fieristica è da
sempre un asset strategico del
business delle Ccie. Questo Ac-
cordo testimonia la crescita del-

l’azione delle Camere italiane all’estero
nella realizzazione di servizi fieristici
avanzati, che potranno supportare Cfi so-

prattutto nell’importante fase di follow up
delle manifestazioni fieristiche con gli ope-
ratori esteri, grazie al radicamento della
nostra rete all’interno delle comunità d’af-
fari locali”, afferma Gian Domenico Auric-
chio, presidente di Assocamerestero. Per
Massimo Goldoni, numero uno di Cfi, “il
processo di internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese italiane passa ne-
cessariamente attraverso la partecipazio-
ne ad eventi di respiro internazionale”. Nu-
merose le opportunità per le aziende cam-
pane, soprattutto nei segmenti di agroali-
mentare e aerospazio.  ••• 

ASSOCAMERESTERO, ACCORDO CON CFI PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY NEL MONDO

Gian Domenico Auricchio



Di RINALDO RINALDI

Un maggiordomoda salotto
per sfidare Google e Amazon
sul fronte dell'intelligenza ar-
tificiale, ma anche una nuova
generazione di sistemi ope-
rativi, un aggiornamento di
MacBook e iPad. Questo e al-
tro potrà accadere alla Con-
ferenza degli sviluppatori di
Apple, l'appuntamento an-
nuale della Mela che ha im-
portanti implicazioni tecno-
logiche ed economiche. L'uni-
verso delle app, infatti, ha fat-
to guadagnare oltre 70 mi-
liardi di dollari da quando
l'App Store è stato lanciato nel
2008. La Worldwide Develo-
per Conference (Wwdc), così
si chiama l'evento, si tiene
quest'anno dal 5 al 9 giugno
nel cuore della Silicon Valley,
al McEnery Convention Cen-
ter di San Jose in California.
Parteciperanno circa 5 mila
sviluppatori, tra cui anche
una quota record dall'Italia:
29 giovani vincitori della bor-

sa di studio messa in palio
dalla compagnia californiana,
una buona parte arriva dalla
Developer Academy di Napo-
li. C'è anche una ragazza, la
prima vincitrice della borsa
di studio, Federica Ventriglia,
di 23 anni. Il keynote iniziale
dell'evento, solitamente affi-
dato all'amministratore dele-
gato Tim Cook per gli annun-
ci più importanti, potrà esse-
re seguito in streaming. Sui
siti specializzati si moltiplica-
no le indiscrezioni per la no-
vità più attesa: l'assistente da
salotto targato Apple, un gad-
get che seppure arriva in ri-
tardo rispetto ai concorrenti
avrebbe buone possibilità di
aggredire i rivali Google Ho-
me e Amazon Echo. Il merca-
to di riferimento è ancora fre-
sco e l'effetto Mela morsicata,
come già successo con l'iPho-
ne o l'Apple Watch, può esse-
re dirompente. Secondo Blo-
omberg il dispositivo sarebbe
già in produzione in vista del
debutto sul mercato a fine an-

no. Gli annunci sicuri riguar-
deranno invece le piattafor-
me software di Apple. Il si-
stema iOS 11 di iPhone e iPad,
oltre ad avere aggiornamen-
ti specifici per i tablet, po-
trebbe portare con sé anche
una sorpresa: un'app stile so-
cial network simile a Facebo-
ok, Instagram, Snapchat, per
la condivisione di video. Una
novità non da poco che sarà a
bordo del prossimo iPhone,
quello del decennale, atteso
per settembre. Non manche-
ranno, come ogni anno, l'evo-
luzione dei sistemi WatchOS 4
per Apple Watch, per il quale
potrebbero arrivare interes-
santi accessori come il rileva-
tore di glucosio, e TvOS 11 per
la Apple Tv, per la quale sa-
rebbe in arrivo la tv in strea-
ming di Amazon e forse un
modello più avanzato. Il si-
stema operativo dei compu-
ter Mac, MacOS 10.13, do-
vrebbe essere accompagnato
dal rinnovo di tutti i portatili
MacBook.  •••

Mercoledì, in occasione della cerimonia di
consegna di Msc Meraviglia, a Saint-Nazaire,
Msc Crociere e Stx France (da poco passata
sotto il controllo di Fincantieri) firmano un
nuovo accordo per l'ordine di due mega navi
da crociera da 200mila tonnellate alimentate
a gas naturale liquefatto, a cui si aggiungono
altre due in opzione. Costituiscono la nuova
“World Class” della compagnia. Le world class
non solo saranno una delle prime navi da cro-

ciera a navigare a gas, ma anche tra le più
grandi. Avranno 2,760 cabine per una capaci-
tà massima di 6,850 passeggeri. Saranno con-
segnate nel 2022 e 2024 (quelle in opzione nel
2025 e 2026), avranno una lunghezza di 330
metri e 47 metri di larghezza. Dall'alto la for-
ma della nave sarà a ypsilon, aumentando il
numero delle cabine con balcone. La prua
scende perpendicolarmente sul mare per au-
mentare la stabilità e l'idrodinamica.  •••

MSC FIRMA CONTRATTO CON STX FRANCE PER DUE NUOVE MEGA NAVI

A consuntivo di una attività frene-
tica e tenace, il Console del Benin
Giuseppe Gambardella, nell'ambito
di un programma volto alla soste-
nibilità ambientale, alla  solidarietà
ed alla integrazione culturale, ha
tenuto a Battipaglia (Salerno) un
convegno riassuntivo dell'intensa
attività svolta.  Il programma ha
coinvolto studenti, docenti, Asso-
ciazioni ed Istituzioni per sensibi-
lizzare la cittadinanza all’aiuto del
prossimo ed all’uso consapevole
delle risorse idriche. Sabato 27
maggio, alle ore 16:30, si è tenuto
il convegno finale del progetto
“Acqua Bénin Comune” presso i
locali dell’Aula Consiliare del
Comune di Battipaglia. Si è trattato
della tappa finale di un percorso
iniziato il 15 marzo presso i locali
dell’Istituto “Fiorentino” di Battipa-
glia. Sono stati proprio i ragazzi
della suddetta scuola il motore
primo dell’iniziativa. Grazie all’aiu-
to ed al supporto di 20 docenti e
del preside, 100 alunni hanno
intrapreso un percorso formativo
ed umanitario conclusosi con la
pubblicazione, da parte degli
alunni delle terze classi, di un
video-documentario che sarà
inviato all’Unesco. Sono stati,
inoltre, raccolti dei fondi la costru-
zione di un pozzo d’acqua potabile
in Bénin.  Il lavoro dei ragazzi è
stato incentrato sulla sensibilizza-
zione all’aiuto umanitario; alla
valorizzazione degli aspetti positi-
vi dell’integrazione tra popoli e
culture diverse; nonché all’uso
consapevole dell’acqua, inteso
come bene primario da salvaguar-
dare e da diffondere a chi ne soffre
un’endemica mancanza. Infatti, va
ribadito che il progetto “Acqua
Bénin Comune” si inserisce nei
propositi dell’Agenda 2030.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Console Gambardella
Bilancio delle iniziative

a favore del Benin

Apple Academy di Napoli
Missione nella Silicon Valley
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http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/83092/gambardella-consuntivo-sulle-attivita-per-il-benin


Di FRANCESCO AVATI

Esposizioni, sfilate ma anche
giochi e divertimento per la pri-
ma edizione di Bimbo Days in
svolgimento al Centro commer-
ciale Jambo di Trentola Ducenta
in provincia di Caserta fino al 4
giugno. Si tratta di una fiera com-
pletamente dedicata al mondo
dei più piccoli nel corso della
quale sono in programma semi-
nari e incontri utili ai genitori
per la cura e la crescita del bam-
bino oltre a diversi spettacoli
musicali e teatrali, laboratori
creativi e di arte, giochi, anima-
zione, sfide e prove di abilità.
Tutte le sfilate sono coordinate
dalla direzione artistica di New
Events srl in collaborazione con
le aziende coinvolte negli even-
ti moda. Numerosi poi gli spazi
con le novità di mercato dedica-
te ai neonati.

Padiglioni ed espositori
La fiera Bimbo Days si esten-

de su una superficie di 10.000
mq, con spazi coperti e un’im-
mensa area all’aperto. Nell’area
espositiva trovano spazio oltre

cinquanta aziende operanti in di-
versi settori interessati al mon-
do bimbo, dall’abbigliamento ai
servizi per l’infanzia.

Le attività
Tra le attività e gli eventi in

programma corsi di cucina, giar-
dinaggio, Il barattolo della cal-
ma, didattica Montessori, il vul-
cano in eruzione, incontro me-
dici, la Fattoria Didattica, Agri-
stor, le pitture rupestri, lo spet-
tacolo dei Dinosauri, lo scavo del

fossile, origami, pittura, spetta-
coli di danza, teatroterapia e an-
cora street food, gonfiabili, ar-
rampicata, paintball

Miss e Mr. Baby
Nel corso della quattrp gio-

prni ci sarà anche un concorso
con la consegna di un viaggio
premio ad un bambino e una
bambina che saranno giudicati
secondo parametri estetici e di
portamento in coppia con la pro-
pria mamma.  •••

Open innovation, trasformazione digitale e busi-
ness networking: questi i principali to-
pic del Technologybiz, che si terrà il 13
e 14 settembre al Palacongressi della
Mostra d'Oltremare di Napoli.

TBIZ è un'iniziativa nata a Napoli
nel 2009, che ha all'attivo sette edi-
zioni, tre TBIZ Conference e diversi con-
vegni in sedi prestigiose, come il Par-
lamento Europeo, il Parlamento Italia-
no, il Consolato Generale U.S.A. e altre
ancora.

L'ottava edizione presenta un nuovo format,
interamente incentrato sul networking, ossia l'in-
contro fra domanda e offerta di innovazione, do-
ve protagonisti sono i partecipanti. 

Il visitatore può accedere alle conferenze e
meeting, mentre il networker potrà,
in aggiunta, avere una partecipazio-
ne molto più attiva. Chi si registra co-
me networker avrà a disposizione
MyTBIZ, una propria pagina sul sito
tbiz.it per presentarsi, cercare o of-
frire servizi, gestire la propria Agen-
da e gli incontri. Potrà proporre tavoli
e incontri o partecipare come speaker,
per raccontare la sua storia, la sua
idea e il suo progetto. 

Potrà selezionare i profili di altri networker di
suo interesse e contattarli per un appuntamento
al Technologybiz, a sua volta potrà ricevere ri-
chieste di appuntamento.

Bimbodays, a Trentola Ducenta
la prima edizione della fiera U10

>> ILDENARINFIERA
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Technologybiz,  focus sul networking
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ABBIGLIAMENTO
Intrighi griffe
Immagine de vitto
Tenerezza abbigliamento
Pisano Mattia sartoria
Manu' Calzature baby
Impero Couture
Spio Kids
Fiore
Flay
My Bride Junior
Pate

AGENZIE DI VIAGGIO
Puertosvago

FOOD
Le due torri event
Hotel Marcantonio
Meat House
McDonald's
Sepe Pasticceria
Pizzeria Era Ora
Caseificio Ranucci

HOME
Trepiccione camerette
La riposeria junior
Barbato group
Di Lella Expert
Folletto Vorwerk
Mutui Prestiti e Servizi
Corvino Impianti
Eccomy

SVAGO E GIOCATTOLI
Paintball napoli extreme
Bimbo toys
Ditellandia park
Dream Van
Officina gadget
Lo zoo di Napoli
Capriccio giocattoli
Vik

PUERICULTURA
Canpol Lovi
La Bottega del Pannolino - Pillo

FOTOGRAFIA
Photo & Photo
Verde fotografo
Agozzino Fotografo

SALUTE
Farvima
Farmacia Serra
Pianeta Bimbo

SCUOLE E CORSI
J.J.Rousseau
Froebel
Scuola heidi
Sheherazade

LOCATION/SERVIZI
La Fontanina Resort
I Giardini delle Ninfe
La Conchiglia
Linea Sposa
My Candy Table



Di VASCO FINECARTA

Il lungomaredi Napoli per quattro
giorni si tinge di rosso, almeno me-
taforicamente. Già perché il colore
predominante al "CerasaFest", la
prima kermesse regionale dedica-
ta alla ciliegia campana è il giallo,
quello della Coldiretti promotrice
con Campagna Amica dell'evento.
L’iniziativa che ha preso il via gio-
vedì 1 giugno con l’inaugurazione
a cui ha partecipato anche il sin-
daco Luigi de Magistris, si conclu-
derà domani 4 giugno.

I gazebo e le ciliegie
Oltre settanta sono i gazebo di-

slocati lungo via Caracciolo, tantis-
sime le varietà di ciliegie campane
da assaggiare al "cerasa take-
away". Si tratta di cultivar molto
apprezzate come "Malizia", "del
Monte" e "della Recca" ma anche
colpite spesso da una concorrenza
estera che presenta caratteristiche
qualitative inferiori ma standar-
dizzate in termini di colore, polpa
e forma.

Gli eventi
Nel corso della quattro giorni,

oltre alla ciliegia, protagonista sa-
rà l’agroalimentare campano. Sarà
infatti possibile degustare lo stre-
et food a km zero preparato dagli
agricoltori. Uno spazio speciale sa-
rà curato da Aprol Campania con il
progetto di bottiglia unica per l'ex-
travergine prodotto in regione, in-
sieme alla prova dell'Oxitester per
scovare i falsi. Ad accompagnare
gli assaggi ci saranno animazioni e
musica.

Gli orari
Negli due giorni di fiera aper-

tura dalle 10 del mattino alle 21.

L’allarme
“L'obiettivo del CerasaFest -

spiega Coldiretti - è far riscoprire
questo prodotto di grande succes-
so popolare per farne una icona
della frutticoltura da salvare. La
biodiversità delle varietà autocto-
ne è un valore da custodire nel-
l'ottica di un'agricoltura di qualità
a salvaguardia dell'ecosistema. La

Campania, dopo aver detenuto per
decenni il primato nazionale, ri-
sulta attualmente al secondo posto,
dopo la Puglia, per quanto riguar-
da la produzione di ciliegie (ri-
spettivamente 30 mila tonnellate
contro oltre 50 mila prodotte). Da
tempo, infatti, in Campania è in at-
to una notevole contrazione della
superficie destinata a tale coltura.
Un rischio che tocca tutti i frutti
prodotti in regione: dalle mele al-
le albicocche, dalle susine alle pe-
sche”.  •••

CerasaFest, 70 gazebo sul lungomare
per il trionfo della ciliegia campana

>> ILDENARINFIERA

Conto alla rovescia per la prima edizione
del GIffoni sport and food l’evento di sport,
cibo e divertimento promosso dall’associa-
zione culturale Giffoni Eventi, L’evento è in
programma dal 22 giugno al 2 luglio nel-
l’area di piazza Lumière di Giffoni Valle
Piana: 8mila metri quadrati per praticare
sport, fare aggregazione e scoprire i sapori,
gli odori e i colori dei piatti tipici dei picen-
tini e della “regina” della dieta mediterra-
nea, la pizza.  
Si tratta di un progetto di valorizzazione
territoriale che si concretizzerà in un vero e
proprio villaggio dove conviveranno lo
sport (beach volley e beach soccer) ed il
buon cibo locale. Nei due fine settimana –
in particolare – due focus dedicati alla pizza
ed alla cucina dei Picentini. All’interno di
questa cornice il primo luglio si svolgerà il
Premio Tonda d’Oro.

GIFFONI SPORT AND FOOD,
APPUNTAMENTO AL 22 GIUGNO
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Si conclude domani 4 giugno la III
edizione di Gesualdo Expone, ras-
segna delle eccellenze irpine
dell’agroalimentare e dell’artigia-
nato in svolgimento nello splen-
dido scenario del Centro Storico
del comune in provincia di Avel-
lino. Al centro della manifesta-
zione che riprende una tradizione

fieristica antica di quasi 500 anni,
ci sono storia, arte e tradizione.
L’obiettivo è quello del rilancio
economico e sociale del territorio
e più concretamente la creazione
di attività turistiche che siano in
stretta connessione con l'am-
biente naturale quali il turismo
rurale e l'agriturismo, ma che

permettano anche la fruizione di
tutti i beni culturali, procurando
vantaggi economici alla popola-
zione locale, alle organizzazioni
impegnate nella tutela ambien-
tale e promuovendo la magnifi-
cenza del capitale naturale,
artigianale ed architettonico.

A Gesualdo Expone l’Irpinia si mette in mostra
C’è il meglio dell’agroalimentare e dell’artigianato
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>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Gesualdo ExponeGesualdo Expone FieraFiera Castello medievaleCastello medievale 29/05/1729/05/17 04/06/1704/06/17
CerasaFestCerasaFest FieraFiera Lungomare NapoliLungomare Napoli 01/06/1701/06/17 04/06/1704/06/17
BimbodaysBimbodays FieraFiera Jambo Trentona DucentaJambo Trentona Ducenta 01/06/1701/06/17 04/06/1704/06/17
Fiera della Casa 2017 – 60^ edizione Fiera Mostra d’Oltremare 09/06/17 18/06/17
Antiquari in mostra Fiera Mostra d’Oltremare 11/06/17 11/06/17
Infanzia Day Fiera Avellino 16/06/17 18/06/17
Napoli Pizza Village Fiera Lungomare Napoli 17/06/17 25/06/17
Borgo in Festa, giornate medievali per le strade Fiera/Sagra Angri (Sa) 17/06/17 18/06/17
GIffoni sport and food Fiera Giffoni Valle Piana 22/06/17 02/07/17
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
Technologybiz Fiera Mostra d'Oltremare 13/09/17 14/09/17
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
Navigare Fiera Circolo Posillipo 21/10/17 29/10/17
Smart Education & technology days Fiera Città della Scienza 25/10/17 27/10/17
Tradizioni e sapori Fiera/Sagra Sant’Anastasia (Na) 01/12/17 03/12/17
Nauticsud Fiera Mostra d’Oltremare 10/02/18 18/02/18
Traspo Day Fiera Caserta - A1 Expo 15/03/18 18/03/18
Comicon 2018 Fiera Mostra d’Oltremare 28/04/18 01/06/18

I prossimi eventi in Campania



Marco Zigon è nominato Cavaliere
del Lavoro. È presidente della Ge-
tra Spa, azienda di famiglia lea-
der nella progettazione e pro-
duzione dei trasformatori elet-
trici di grande e media poten-
za, di trasformatori di distri-
buzione e di sistemi di inter-
connessione delle reti di alta
tensione. Nel 2009 guida la tra-
sformazione dell’azienda in hol-
ding, a cui fanno capo 5 società e
2 filiali estere per il coordinamen-
to delle attività di cantiere e di business in Medio Oriente e in Nord
Africa. Partner dei principali contractors e utilities operanti nel set-
tore della produzione e distribuzione di energia elettrica, impiega
complessivamente oltre 400 addetti. È presidente della Matching
Energies Foundation, promotrice di progetti scientifici in collabora-
zione con poli universitari.

•••••

Raffaele Cantone
Il magistrato e capo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione vince l’edi-
zione 2017 del Premio Cimitile insieme ai giornalisti Tiziana Panella
e Andrea Scanzi. Cantone vince con il libro "La corruzione spuzza",
Scanzi con "I migliori di noi" e la Panella per il programma Tagadà su
La7. 

•••••

Ettore Cassandro
Il medico e docente universitario napoletano, classe ‘51, è eletto pre-
sidente nazionale della la Società Italia di Otorinolaringologia e Chi-
rurgia Cervico-Facciale. Cassandro è direttore  del dipartimento “Te-
sta-Collo” presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di
Salerno, dove insegna otorinolaringoiatria e audiologia. 

•••••

Giuseppe Cerbone
Il manager napoletano, ad dell’Ansa, è nominato presidente della ca-
tegoria delle Agenzie Nazionali di stampa associate alla Fieg. Nato
a Napoli nel 1958, Cerbone è stato dg e amministratore delegato del
gruppo Il Sole 24 Ore.  

•••••

Donatella Chiodo
La manager è confermata nel ruolo di presidente della società Mo-
stra d’Oltremare, partecipata dal Comune di Napoli. Come consiglie-
re delegato e unico membro del consiglio di amministrazione con-
ferma per Giuseppe Oliviero. 

Marco Zigon
Il patron della Getra
nominato Cavaliere

Luigi De Rosa
L’imprenditore è nominato Cavaliere del Lavoro. È amministratore uni-
co della Smet Spa, player europeo nella logistica integrata e nei tra-
sporti. Il gruppo, con una flotta di oltre 700 trattori e 2.000 multimo-
dali, ha 10 sedi in Italia ed è presente in Spagna, Romania e Belgio. 

•••••

Gerardo Giuliano
Il giudice originario di Aversa (Caserta) è il nuovo presidente della
sottosezione di Benevento dell'Associazione Nazionale Magistrati.
Succede alla giudice Simonetta Rotili, che lascia  dopo 8 anni. Giulia-
no, da un anno in servizio presso il Tribunale di Benevento, opera nel
settore civile, in particolare nel campo bancario-commerciale. 

•••••

Ciro Maglione
L’avvocato è il nuovo amministratore unico dell’Azienda Napoleta-
na della Mobilità. Prende il posto di Alberto Ramaglia. Maglione è
ex sindaco di Cercola (Napoli), ex membro del cda di Mostra d’Ol-
tremare e in stretti rapporti con Antonio Bassolino.

•••••

Amedeo Manzo
Il banchiere napoletano è nominato amministratore unico della par-
tecipata comunale Napoli Holding. Manzo è già presidente della Bcc
di Napoli, che ha fondato nel 2005 insieme a un gruppo di impren-
ditori. Laureato in Economia e Commercio, inizia la sua carriera in
banca come dipendente dell’Istituto San Paolo di Torino. Contempo-
raneamente gestisce uno studio professionale che si occupa, unico
al suo tempo, di finanza aziendale. Poi il grande salto nel mondo del
credito cooperativo.

•••••

Simona Marino
La professionista è nominata consigliere del sindaco di Napoli con
delega a Pari Opportunità, politiche di contrasto alla violenza di ge-
nere e centri antiviolenza.

•••••

Francesco Mutti
L’imprenditore è nominato Cavaliere del Lavoro. È amministratore
delegato del gruppo Mutti dal 1994, azienda di famiglia leader nel
mercato dei derivati del pomodoro. Occupa 266 dipendenti stabili e
416 stagionali. 

•••••

Marina Paparo
La manager è nominata presidente della partecipata comunale Abc,
Acqua Bene Comune di Napoli. Entrano nel consiglio di amministra-
zione Ornella Carbone, Marco Race, Diana Di luccio e Maurizio Pal-
misano.  

•••••

Daniela Villani
La professionista è nominata consigliere del sindaco di Napoli con
delega al Mare.  •••

Marco Zigon
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“Le modifiche al nuovo codice degli
appalti” al centro di un interessante
dibattito col sottosegretario a Infra-
strutture e trasporti Umberto Del Bas-
so De Caro organizzato lunedì 29
maggio da Ance Benevento. A illu-
strare dal punto di vista tecnico i prin-
cipali aspetti della normativa Fran-
cesca Ottavi, della direzione legisla-
zione opere pubbliche dell’Ance. 
Novità che, dice Mario Ferraro pre-

sidente di Ance Benevento, “riguar-
dano l’adeguamento della soglia del
massimo ribasso da 1 a 2 milioni, la
possibilità di poter presentare appal-
ti integrati, e quella proporre a ban-
do di gara i progetti definitivi, ap-
provati entro il 20 aprile 2016. Ma
molte altre sono le modifiche inter-
venute”. 
Ferraro fa sapere che nei primi tre

mesi del 2017 si è registrato rispetto
ai valori dello stesso periodo dell’an-
no precedente, “un aumento del
33,9% del numero di pubblicazioni
dei bandi di gara e dell’8% dell’im-
porto”. 
Segnali positivi, insomma. Tra gli

argomenti affrontati c’è anche quel-
lo delle infrastrutture che secondo
Edoardo Bianchi, vice presidente di

Ance con delega alle Opere Pubbli-
che, richiedono, per la provincia di
Benevento, “interventi urgenti”, in
particolare sul raddoppio della Te-
lesina. Si passi dunque “dalle risor-
se ai cantieri”, è l’ammonimento di
Bianchi. 
Per Filippo Liverini, presidente di

Confindustria Benevento, l’incontro
rappresenta "un ulteriore importan-
te passo in avanti nella direzione del-
la ripresa, soprattutto del comparto
edile, settore trainante per l’econo-
mia locale e nazionale. Ancora una
volta abbiamo dimostrato che attra-
verso un lavoro di squadra è possibi-
le raggiungere importanti risultati". 
A concludere il dibattito è il sotto-

segretario del Basso De Caro. “Penso
che quello di oggi - dice - sia uno dei

primi appuntamenti in Italia dopo
l’entrata in vigore del provvedimen-
to che consta di 547 modifiche, mol-
te formali ed altre sostanziali che per
la maggior parte accolgono molte del-
le richieste avanzate dall’Ance (sia lo-
cale che nazionale). Sul raddoppio
della Telese Caianello credo che per la
fine dell’anno saranno pubblicati i
bandi di gara. Il 5 di giugno insieme
ai dirigenti di Anas a Molinara pre-
senterò il nuovo tracciato della for-
torina. Vale a dire il secondo lotto,
quello che supera l’abitato di S. Mar-
co dei Cavoti. Sulla Napoli Bari il pri-
mo e il secondo lotto sin da febbraio
sono stati aggiudicati. Sugli altri stia-
mo cercando di fare una corsa contro
il tempo per tesaurizzare quanto fat-
to in questi anni". •••

ConfindustriaN15
3 giugno 2017

Infrastrutture, avanti con l’Alta Capacità
Liverini: Pronti a fare lavoro di squadra

QUI BENEVENTO

IDROCARBURI
Oropallo eletto
alla presidenza
nel Sannio
È Giuseppe Oropallo,
amministratore unico
della Oropallo Giuseppe
srl, proprietaria del
marchio Oroil Carburan-
ti, il nuovo  presidente
della Sezione Idrocarbu-
ri di Confindustria
Benevento.
Giuseppe Oropallo,
classe 1981, imprendi-
tore di seconda genera-
zione, subentra a Luigi
Cenerazzo che ha
presieduto la sezione
nel corso del mandato
precedente.
L’azienda Oropallo
Giuseppe srl opera dal
1972 sul territorio ed è
azienda leader nel
comparto degli idrocar-
buri. Ad affiancare il neo
presidente eletto
all’unanimità è il vice
presidente, Pasquale
Sansari. “Ritengo
fondamentale avviare
tutte le azioni necessa-
rie a  rendere sempre
più efficiente il rapporto
con le istituzioni - dice
Oropallo - partendo
innanzitutto dall’Agen-
zia delle Dogane che
rappresenta uno dei
nostri principali interlo-
cutori. Formazione,
convenzioni,  e marke-
ting, rappresentano le
altre leve che intendia-
mo azionare con l’intero
raggruppamento per far
decollare la sezione e
rendere ancora più
competitive le nostre
aziende”.  •••

"L'atteggiamento di Banca Intesa verso il credito alle
imprese è molto importante: da tempo noi giudichia-
mo positivamente questo atteggia-
mento proattivo nei confronti del cre-
dito". Così Costanzo Jannotti Pecci, pre-
sidente di Confindustria Campania,
commenta con Labitalia le affermazio-
ni di Gaetano Miccichè che, sul Sole 24
Ore, spiega come Banca Intesa nei pri-
mi 5 mesi del 2017 abbia erogato 20
miliardi di euro di finanziamenti a me-
dio e lungo termine a favore di impre-
se e famiglie, e di aver consentito in tre anni a 57 mi-
la aziende di tornare in bonis. 
"C'è da dire anche -aggiunge Jannotti Pecci- che

Banca Intesa è in linea con quello che stanno facendo
altre banche. E i motivi sono sostanzialmente due: da

una parte -spiega- la grande disponibilità di denaro de-
rivata dal Qe messo in atto dal governatore della Bce,

Mario Draghi, dall'altra il farsi strada
della consapevolezza, anche nelle ban-
che, che non supportare le aziende in
questo momento significhi arrestare
quei segnali di ripresa che cominciano
a intravedersi".
Se poi, aggiunge il presidente degli

industriali campani, "nei criteri per
l'erogazione del credito alle aziende si
riuscisse a superare l'analisi meramen-

te quantitativa, integrandola con l'analisi qualitativa
che prenda in considerazione anche parametri come
le possibilità di sviluppo o di internazionalizzazione,
le cose andrebbero ancora meglio", conclude Jannotti
Pecci. •••

Credito, Jannotti Pecci: Bene l’iniziativa di Banca Intesa
CAMPANIA

Da sinistra Edoardo Bianchi, Filippo Liverini, Mario Ferraro, Umberto Del Basso De Caro

Costanzo Iannotti Pecci
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Prezioso: La sostenibilità
come sinonimo di solidità

QUI NAPOLI

Intesa con la Bcc di Aquara
per il sostegno alle imprese

QUI SALERNO

E’ stato siglato lunedì 29 maggio tra il pre-
sidente di Confindustria Salerno Andrea
Prete e il direttore generale della Bcc di
Aquara Antonio Marino un importante ac-
cordo finalizzato al sostegno delle piccole
e medie imprese del territorio. L’obiettivo
è quello del rilancio del tessuto economico
locale con particolare riguardo all’interna-
zionalizzazione delle Pmi. A tal fine la Bcc
di Aquara si impegna a praticare, a favore
delle imprese con adeguato merito crediti-
zio linee di finanziamento dedicate alle
aziende salernitane che esportano, condi-
zioni promozionali per avvio di nuove im-
prese innovative e attivazioni rete d’im-
prese; condizioni promozionali per presti-
to ponte su finanziamenti regionali e mini-
steriali, operazioni di anticipo su fatture a
carico di clienti non italiani.
Soddisfatto il presidente di Confindu-

stria Prete. “Le imprese - dice - hanno bi-
sogno di supporto dal mondo del credito e
la Bcc di Aquara è una banca del territorio

che ha molto a cuore le iniziative delle no-
stre imprese anche attraverso l’applicazio-
ne di tassi bassi. I dati di esportazione so-
no confortanti. Nel 2016 le imprese della
provincia di Salerno hanno esportato pro-
dotti pari a 2 miliardi e 300 milioni di eu-
ro, di cui la metà rientra nel comparto agroa-
limentare. E’ un’operazione utile per tutti e
noi la favoriamo. Favoriamo il territorio,
favoriamo la Banca del territorio e favo-
riamo soprattutto le imprese del territorio”
Sulla stessa linea di pensiero il dg Anto-

nio Marino. “La cosa più importante di que-
sta nostra comune iniziativa - dice - è la vo-
glia di aiutare chi esporta. Le imprese che
esportano sono fondamentali per il rilancio
della nostra economia in quanto importa-
no denaro nel nostro circuito economico.
Questo è un grande vantaggio che contri-
buisce a migliorare la nostra bilancia dei
pagamenti. Ecco perché noi dobbiamo pre-
miare queste imprese, dobbiamo essere at-
tenti ai loro bisogni”. •••

ALIMENTARE, MARCO DE MATTEIS 
ELETTO ALLA GUIDA DELLA SEZIONE
CHIMICI-VETRO, C’È MASSIMO CHIAINI

QUI AVELLINO

C’È IL BUSINESS SPEED DATE 2017:
DOPO IL SUCCESSO DELLA I EDIZIONE
NUOVO APPUNTAMENTO IL 13 GIUGNO 

QUI CASERTA

“Oggi parliamo di sostenibilità, respon-
sabilità, etica d’impresa, temi che stan-
no diventando sempre più strategici. È
importante raccontare come le imprese
abbiano trasformato e pos-
sano continuare a trasfor-
mare la propria governance
per perseguire scelte di in-
vestimento legate alla so-
stenibilità e alla gestione
responsabile dell’impresa,
con effetti vantaggiosi, tan-
gibili, misurabili”, così Am-
brogio Prezioso, presiden-
te Unione Industriali Napoli nel suo in-
tervento al convegno, “Sostenibilità e
responsabilità sociale: una sfida per l’in-
dustria italiana” organizzato da Confin-
dustria e dall’Unione Industriali di Na-
poli martedì 30 maggio a Palazzo Par-
tanna nell'ambito delle iniziative del Fe-
stival dello Sviluppo Sostenibile. 
“La sostenibilità - ha proseguito Pre-

zioso - può consentire una migliore crea-

zione di valore con il territorio e per il
territorio. E questo può tradursi in una
maggiore competitività per l’impresa.
Sono numerose le aziende, internazio-

nali e italiane, grandi e pic-
cole, che fanno dell’equili-
brio fra economicità e so-
cialità una ragione del loro
successo. L'impresa opera
nella società, costituisce il
motore della sua potenzia-
le ricchezza ma, anche e
proprio per questo, non può
configurarsi come un sog-

getto avulso da dinamiche di relazione
territoriale o di network. L’impresa de-
ve essere solidale". “Confindustria - ha
spiegato Rossana Revello, presidente del
Gruppo Tecnico Responsabilità Sociale
d’impresa di Confindustria - considera la
responsabilità sociale d’impresa una te-
matica strategica all’interno delle poli-
tiche industriali e della stessa gover-
nance d’impresa”. ••• Nell’ambito del rinnovo delle Sezioni di categoria di

Confindustria Avellino, proseguono le relative as-
semblee delle aziende associate. L’assemblea delle
aziende della Sezione  “Alimentare” è stata l’occa-
sione per un confronto sulle tematiche di maggiore
interesse per la categoria, alle prese con le nuove re-
gole per le esportazioni negli Usa e con gli obiettivi
di qualità che rendono le nostre produzioni nel cam-
po alimentare una eccellenza a livello internaziona-
le. Espletate le formalità di rito, l’assemblea all’una-
nimità ha eletto presidente Marco De Matteis, della
De Matteis Agroalimentare Spa, azienda leader nel-
la produzione della pasta e vanto della nostra Pro-
vincia. 
Ad affiancare il presidente nel suo prossimo man-

dato quadriennale sarà il Consiglio direttivo com-
posto da: Fabrizio Basso (Basso Fedele e Figli Srl)
Raffaele Grieci (Zuegg Spa) Nicola Di Gennaro (DG3
Dolciaria Srl). A rappresentare la Sezione insieme al
presidente nell’ambito del Consiglio Generale di Con-
findustria Avellino sarà Raffaele Grieci.
Cambio al vertice nella presidenza per la Sezio-

ne “Chimici,Vetro e Materie Plastiche” che raggrup-
pa significative realtà imprenditoriali presenti in Ir-
pinia che operano su differenti mercati di riferi-
mento e con produzioni diversificate. Con il voto
unanime dell’assemblea è stato eletto presidente
Massimo Chiaini della Sediver Spa, azienda leader
nella produzione di isolatori in vetro, che succede al
past president Paolo Scudieri (gruppo Adler). Unita-
mente  al neo presidente eletto, rappresenterà la
sezione nel Consiglio generale di Confindustria Avel-
lino Francesco Moretti (Industrie Polieco).  •••

Confindustria Caserta e Newnetwork, in collabo-
razione con Retindustria, la rete delle convenzioni
nazionali di Confindustria, organizzeranno per il
pomeriggio del prossimo 13 giugno il Business Spe-
ed Date 2017. Dopo il successo della prima edizio-
ne, già  presente tra le best practices del Sistema,
sarà tradotto in pratica un format innovativo, che
offre ad imprenditori e liberi professionisti  la pos-
sibilità di incontrarsi, di presentare la propria atti-
vità e di avviare  nuovi rapporti di affari, nell’oc-
casione informale di un aperitivo. Per maggiori in-
formazioni è possibile consultare il sito: www.new-
net-work.it/partecipa.  •••Ambrogio Prezioso
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Un dirigibile ibrido monitorerà il territorio
Il Cira lavora alla Piattaforma Stratosferica
Di PAOLA CIARAMELLA

Sviluppare un dirigibile geosta-
zionario in grado di volare ai con-
fini dell’atmosfera, a 18-20 chi-
lometri, per fare osservazione
della Terra in maniera persisten-
te, integrando le attuali costella-
zioni satellitari di telerilevamen-
to. È lo scopo dell’ambizioso pro-
getto “Piattaforma Stratosferica”
a cui sta lavorando il CIRA – il
Centro Italiano Ricerche Aero-
spaziali, con sede a Capua (Ca-
serta) –, che punta a realizzare
uno pseudo satellite della cate-
goria HAA (High Altitude Airship)
di natura ibrida, per il monito-
raggio del territorio e dell’am-
biente. “I satelliti, che volano in
orbita a circa 500 chilometri di
quota, non hanno la capacità del-

la persistenza – spiega a IlDena-
ro.it l’ingegner Giuseppe Perse-
chino, responsabile del progetto
– perché girano ad alta velocità.
Quando scattano una fotografia,
lo fanno in un secondo e subito
dopo sono già in un’altra posi-
zione della Terra, quindi non pos-
sono girare video”. 

D’altra parte “gli aerei, che vo-
lano a 5-10mila metri, rimango-
no più a lungo intorno a una por-
zione di territorio, ma il loro co-
sto per ogni ora di volo è eleva-
tissimo rispetto al fatto che guar-
dano una zona molto piccola”. Le
piattaforme stratosferiche, inve-
ce, sono “complementari sia ai
satelliti, sia agli aerei. Sono do-
tate della capacità di osservazio-
ne in persistenza, cioè coprono la
necessità di avere immagini in

maniera continua, come farebbe
un aereo, ma ad un costo accet-
tabile”. E, operando a una quota
media di 20 chilometri, “guarda-
no una porzione di spazio a ter-
ra che è di 50x70 km all’incirca,
ad un’altissima risoluzione e
scattando un’immagine al secon-
do”, chiarisce l’ingegnere. Si trat-
ta “di piattaforme tecnologica-
mente molto avanzate perché ci
stiamo muovendo ai bordi del-
l’atmosfera, dove la densità del-
l’aria è bassissima. Questa che
noi proponiamo è ibrida, cioè
contiene in sé i principi per il so-
stentamento che sono tipici sia di
un aereo, sia di un dirigibile, per
ridurne il più possibile le dimen-
sioni e renderla più sicura”. Avrà
un peso di 500-700 kg e porterà
a bordo un payload, ovvero un

carico pagante, compreso tra 50
e 100 kg, rappresentato da “sen-
sori particolari che faranno os-
servazione della terra nel visibi-
le, nell’infrarosso, nell’iperspet-
trale e radar”. Dal 25 al 28 mag-
gio scorso il CIRA ha presentato
un modello del dirigibile, in sca-
la 1:20, a Futuro Remoto e at-
tualmente è impegnato “nella fa-
se concettuale di design, che por-
terà allo sviluppo di un prototipo
reale entro i prossimi tre o quat-
tro anni”. Le applicazioni saran-
no molteplici: “Sicuramente il
monitoraggio ambientale anche
per illeciti, l’agricoltura di preci-
sione, l’homeland security, la
border surveillance, cioè il con-
trollo dei confini per l’immigra-
zione clandestina”, conclude Per-
sechino.  •••

Il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, con sede a Capua, sta realizzando
uno pseudo satellite per fare osservazione della Terra in maniera persistente.
Le applicazioni vanno dall’agricoltura di precisione alla sicurezza e ambiente

>>

Stop al cheratocono, il cross linking salva la
vista: è l’innovativo progetto messo in
campo dall’ospedale Monaldi per azzerare i
trapianti di cornea in Campania, frenare la
migrazione sanitaria e bloccare l’aumento
di casi di cecità collegati alla patologia. Il
progetto e l’esperienza del Monaldi saranno
al centro di un corso di formazione in
programma al Monaldi venerdì 19 maggio a
cui partecipano i massimi esperti a livello
nazionale. Il Monaldi è stato il primo
ospedale in Campania ed in tutto il
Mezzogiorno ad attivare , nel settembre
2007, un protocollo diagnostico-terapeutico
standardizzato per la diagnosi e cura del
cheratocono mediante la tecnica del cross-
linking corneale che utilizza una vitamina
(Riboflavina) che tramite un collirio o una
semplice puntura rinforza la cornea
sfiancata dalla malattia. 

Al Monaldi si “azzerano” i trapianti di cornea

Il prototipo presentato a Napoli qualche settimana fa



Di PAOLA CIARAMELLA

Chiarire i rapporti fra inquina-
mento ambientale e tiroide, va-
lutando se l’esposizione umana
a due sostanze abitualmente
utilizzate dall’industria delle
materie plastiche, i bisfenoli e
gli ftalati, possa aumentare il ri-
schio di sviluppare il cancro al-
la ghiandola. È l’obiettivo dello
studio che sta portando avanti
l’endocrinologo e dottore di ri-
cerca napoletano Vincenzo Ma-
rotta, 35 anni, affiliato al Dipar-
timento di Medicina Clinica e
Chirurgia dell’Università “Fede-
rico II”, attualmente con una
borsa di studio della Fondazio-
ne “Umberto Veronesi”. 

Premiato nel 2015 dalla So-
cietà Italiana di Endocrinologia
come miglior endocrinologo un-
der 35, a febbraio dello scorso
anno Marotta è stato l’artefice di
una campagna di prevenzione
della patologia tiroidea nella
Terra dei Fuochi – con il patro-
cinio del Comune di Napoli –, of-
frendo visite endocrinologiche
gratuite ai residenti dei 90 co-
muni dell’area. “Recentemente

è stato segnalato un aumento di
cancro tiroideo in Campania e,
specificamente, nel napoletano
maggiore a quanto atteso. Tale
picco sembrerebbe riguardare
in particolare adolescenti e
bambini – spiega il dottor Ma-
rotta a IlDenaro.it –. Si tratta,
tuttavia, di dati assolutamente
preliminari da confermare at-
traverso  una rigorosa analisi
scientifica di confronto che coin-
volga aree geografiche e popo-
lazioni indipendenti”. 

Va inoltre considerato che il
“contesto ambientale napoleta-
no presenta un importante fat-
tore confondente, il Vesuvio. So-
no numerosi, infatti, gli studi
che hanno riportato un nesso fra
aree vulcaniche e sviluppo di
cancro tiroideo, anche in Cam-
pania”, precisa lo specialista. 

Per evitare di trarre conclu-
sioni errate, quindi, “l’associa-
zione fra cancro tiroideo ed in-
quinamento ambientale va stu-
diata attraverso approcci scien-
tifici differenti, che valutino se
l’esposizione umana a specifici
agenti inquinanti possa effetti-
vamente aumentare il rischio di

sviluppare la malattia”. In que-
sta direzione va il progetto,
sponsorizzato attraverso la bor-
sa della Fondazione Veronesi di
cui è assegnatario, dell’endocri-
nologo partenopeo e del Dipar-
timento di Medicina Clinica e
Chirurgia della “Federico II” –
gruppo di ricerca diretto dalla
prof.ssa Annamaria Colao –, che
vede il coinvolgimento dell’Isti-
tuto Nazionale dei Tumori “Fon-
dazione Pascale”, dell’Universi-
tà della Campania “Luigi Vanvi-
telli”, dell’Azienda Ospedaliera
“Cardarelli” e dell’Università di
Salerno. “In queste strutture si
verificherà l’arruolamento dei
pazienti, mentre il dosaggio del-
le sostanze inquinanti nel san-
gue verrà effettuato al Diparti-
mento di Farmacia dell’univer-
sità federiciana”, aggiunge Ma-
rotta. 

Verifiche accurate
“Fino ad ora è stato dimo-

strato che bisfenoli e ftalati so-
no categorie di composti che in-
terferiscono con il funziona-
mento della tiroide, però al mo-
mento non è dimostrata un’atti-

vità cancerogena effettiva. Il no-
stro studio è teso a valutare se
tali sostanze aumentino il ri-
schio di sviluppare il cancro al-
la tiroide e le mutazioni geneti-
che ad esso associate”. 

La ricerca è stata avviata po-
chi mesi fa: “Siamo nella fase di
prelievo del materiale biologico,
che consiste in campioni di san-
gue su cui andremo a dosare ta-
li sostanze. 

Il nostro obiettivo è prende-
re un gruppo di soggetti sani,
cioè senza nessun tipo di pato-
logia tiroidea, il gruppo control-
lo; un altro gruppo con noduli
tiroidei benigni sottoposti ad
esame citologico; infine un
gruppo di pazienti operati per
cancro della tiroide. Andremo a
dosare gli interferenti endocri-
ni nel siero e poi faremo il con-
fronto. In un secondo momento
prenderemo il campione istolo-
gico delle persone sottoposte a
operazione per cancro tiroideo
e faremo la ricerca delle muta-
zioni genetiche. Speriamo di
avere dei dati preliminari entro
la fine di quest’anno o l’inizio
del prossimo”.  •••

Tumori alla tiroide e inquinamento
La Federico II indaga sulle connessioni

L’endocrinologo Vincenzo Marotta sta conducendo una ricerca per stabilire se l’esposizione a bisfenoli e ftalati,
due sostanze utilizzate per la produzione della plastica, aumenti il rischio di sviluppare il cancro alla ghiandola

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Un congresso su questa particolare tipologia tumorale,
nel riquadro il medico e ricercatore napoletano Vincenzo Marotta

Il Vesuvio. Secondo alcuni studi nelle zone vulcaniche ci sarebbe 
maggiore incidenza di patologie tiroidee



Transculturazione e antidisciplina 
contro il buio della specializzazione

proco di influenze culturali che si sovrappongo-
no a vicenda. L’anti-disciplina è un metodo che
abbatte le barriere che separano le specializza-
zioni. Suo precursore è stato il biologo di
Harvard Edward. O. Wilson (1978), il quale nel
trattato On Human Nature intende l’anti-disci-
plina come  una relazione avversaria che
spesso esiste quando i campi di studio ai livelli
adiacenti di organizzazione iniziano a interagi-
re generando tensioni creative. Con l’obiettivo
di abbattere barriere che separando le discipli-

ne impediscono la soluzione di problemi sem-
pre più ardui da fronteggiare, Joichi Ito, diret-
tore del Media Lab del MIT (Massachusetts
Institute of Technology di Boston), fondato da
Nicholas Negroponte, disegna grandi spazi
‘vuoti’, cioè anti-disciplinari.

È indossando chi una chi l’altra delle ma-
schere culturali presentate dalla cultura dell’in-
novazione aperta che ciascuno dei giocatori in
campo potrà dare il meglio di sé.  •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Il Bazar delle Follie vive di certezze fondate su
pregiudizi. Con il nome di “conoscenza padro-
neggiata”, le une e gli altri sono sentinelle a
guardia del tempio “Status quo”. Altrove, nelle
società aperte, per evitare che le comunità
d’innovazione siano soggette all’‘abuso’ della
conoscenza padroneggiata, la cultura promuo-
ve il disapprendimento (lasciare il proprio
bagaglio cognitivo alla ‘stazione di partenza’),
il non sapere di non sapere (sperimentare
come esplorare nel buio dell’incertezza) e

l’ignoranza creativa che fa intravedere ai non
esperti sentieri sconosciuti da percorre laddo-
ve gli esperti si limitano a trovare sentieri
esistenti affidandosi alle loro mappe di cono-
scenza. 

Per scongiurare di sprofondare nel buio più
fitto al fondo del pozzo della specializzazione,
intervengono la transculturazione e l’anti-disci-
plina. Termine coniato dall’antropologo cubano
Fernando Ortiz nel suo saggio Contrapunteo
cubano del tabaco y el azúcar del 1940, la
transculturazione è una rete di scambio reci-

Nelle società aperte, per evitare che le comunità d’innovazione
siano soggette all’“abuso” della conoscenza padroneggiata 
la cultura promuove il disapprendimento
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Il nuovo ruolo geopolitico di Pechino
e la strategia del World Uyghur Congress

Nei documenti interni o pubblici fa capolino l'idea di una sistematica 
e possibilmente violenta reazione all'integrazione dell'economia cinese 
con il mercato-mondo, idea alla base della "One Belt, One Road"

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

"La valutazione della iniziativa "One Belt, one
Road" della Cina è al centro del dibattito politico
nel World Uyghur Congress e delle altre reti
islamiste interne allo Xingkiang. Più specifica-
mente, gli uyghuri islamisti comparano la
proposta di Xi Jinping alle altre iniziative
precedenti, come "Aprire il Nordovest" del 1992,
"Sviluppo Occidentale" del 2000, i forum sullo
sviluppo dello Xingkiang del 2010 e del 2014,
oltre alla costituzione, nel 2001, della Shangai
Cooperation Organization. 
Tutte iniziative che vengono lette dall'islami-

smo uighuro unicamente come atti di repressio-
ne dell'insorgenza nell'Est Turkestan e, in
particolare, come elementi di ulteriore controllo
del radicalismo musulmano locale.
Oltre a diluire, spesso in rapporto con paesi

islamici, la tensione islamista dello Xingkiang,
che verrebbe controllato sia dalla Cina che dai
suoi nuovi alleati regionali. 
Vi è inoltre da dire che, nei documenti interni

o pubblici del World Uyghur Congress, fa capoli-
no l'idea di una sistematica e possibilmente
violenta reazione all'integrazione dell'economia
cinese con il mercato-mondo, che è notoriamen-
te l'idea alla base della "One Belt, One Road".
Sul piano geopolitico, data la posizione dello

Xingkiang, la rivolta islamista uighura potrebbe
far molti danni al progetto di nuova Via della
Seta, e immaginiamo che la piattaforma del-
l'islamismo uyghuro sarà utilizzata, in questa
chiave, da tutti i Paesi che vedono come un
pericolo la concorrenza cinese, la nuova presen-
za strategica di Pechino in Asia Centrale, la
nuova multipolarità globale predicata dalla Cina
di Xi Jinping.
Lo sviluppo, dicono i vari movimenti uyghuri,

viene utilizzato dalle autorità cinesi per margi-
nalizzare e controllare ulteriormente l'islam
dello Xingkiang. Non è affatto vero, anzi è vero
il contrario, ma il timore strategico dell'islam
uighuro è quello di essere circondato da amici
della Cina e, quindi, da nemici dell'Islam violen-
to e jihadista.
E' quindi da prevedere una prossima sequen-

za di attentati terroristici, manifestazioni oltre a
azioni di guerra psicologica, in questo caso da
dirigere verso gli occidentali, che accuseranno

la Cina di "repressione" ma, soprattutto, cree-
ranno difficoltà e rallenteranno le attività
pratiche collegate alla One Belt One Road.
Se il progetto di Pechino si realizzerà nei

tempi previsti, allora il Turkestan orientale
diverrà sempre più irrilevante, sia dal punto di
vista economico che strategico; se invece la One
Belt One Road sarà significativamente rallentata
dal terrorismo uiguro e dalla sua politica media-
tica verso l'Occidente, questo sarà il vero grande
successo degli uighuri, che diverranno il territo-
rio essenziale per lo sviluppo ad Ovest dell'eco-
nomia di Pechino, con un ricatto che è facile
immaginare all'opera. 
Stesso discorso che vale per il "Corridoio

Economico Cina-Pakistan" (CECP) che prevede
investimenti per 46 miliardi di dollari.
E' dal porto di Gwadar, già acquistato dai

cinesi, che partirà la "Cintura", dato che il porto
pakistano permette l'accesso al Mare Arabico e
soprattutto evita alla Cina il passaggio dagli
Stretti di Malacca.
La Cina, in effetti, sta finanziando il "benes-

sere", per usare la terminologia di Pechino, in
tutte le aree cuscinetto tra il proprio Stato e
quelli confinanti, aree che sono da sempre in
tensione nei confronti delle autorità centrali
cinesi. 
E qui si deve porre nell'elenco anche lo

stesso Xingkiang che, nella visione cinese, deve
poter raggiungere un "moderato benessere" il
quale, sicuramente, metterebbe molta acqua
nelle polveri dell'islamismo locale, sia quello del
jihad permanente che nelle operazioni del
"jihad della spada", che pure nello Xingkiang
sono già avvenute. 
E ancora, la tradizionale amicizia tra Pechino

e Islamabad ha un forte rilievo economico già
da oggi, visto che l'interscambio economico tra i
due Paesi è oggi di 16 miliardi di Usd annui, per
non parlare degli otto sottomarini moderni di
produzione cinese venduti al Pakistan, vascelli
che sono stati lodati, per le loro caratteristiche
tecniche, anche dagli esperti statunitensi.
Se Pechino crea una rete di forti alleanze con

i Paesi islamici ai suoi confini, non ci sono più
protezioni garantite per l'islam militante uyghu-
ro.
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L'Afghanistan, tra poco, sarà stabilizzato da
una azione combinata tra Cina, India e Pakistan,
mentre nuova Delhi pensa di diventare il vero
dominus di Kabul.
Anche i taliban saranno rapidamente silen-

ziati, visto che nascono da una costola dei
servizi pakistani e che, senza Islamabad, non
avrebbero, nemmeno oggi, né armi né fondi.
Pure questa è una chiusura strategica, per

l'islamismo radicale uyghuro, di grande impor-
tanza. Fino ad oggi, infatti, i jihadisti uyghuri
che avevano combattuto in Afghanistan erano
circa un centinaio, ed alcuni di essi sono già
ritornati nello Xingkiang.
Inoltre, il venture capital in Cina è in grande

espansione, e tra poco, anche per decisione
politica di Pechino, toccherà anche aree selezio-
nate dello Xingkiang. 
Se non ci sono più i poveri, lo sanno bene i

vecchi marxisti-leninisti cinesi, manca il combu-
stibile per ogni rivolta, religiosa o sociale che
sia. 
Intanto, molto pubblicizzato dalle reti web

legate al WUC, c'è un elenco di alcuni nomi che
dovrebbero essere liberati dalla "repressione"
cinese grazie alle pressioni della UE.
Si tratta di Liu Xiaobo, premio Nobel per la

Pace, Ilham Toti, economista uyghuro, Wang
Quanzhang, avvocato legato al movimento
Falun Gong, una setta che molto operò ai tempi
delle manifestazioni in Piazza Tienanmen e, non
potevano certo mancare alcune femministe. 
Mettere insieme reati e comportamenti

molto diversi tra loro è una classica tecnica da
guerra psicologica, alla quale gli europei abboc-
cano sempre.
Il movimento uighuro utilizza poi, sempre

più spesso, le aree radical-libertarie della
politica europea, storicamente più sensibili alle
tematiche tibetane, per diffamare la Cina e,
soprattutto, per imporre un collegamento tra le
aperture economiche di Pechino con il resto del
mondo e la consueta tematica dei "diritti uma-
ni", tematica che mette sullo stesso piano
manifestazioni puramente ideologiche e azioni
politiche violente.
La nuova legge sulle Organizzazioni non

governative, promulgata dal governo cinese nel
2015, intende soprattutto evitare il soft power
occidentale, che storicamente aizza le minoran-
ze contro il centro politico, ma pure sottolinea la
grande utilità e il vasto apprezzamento che
godono alcune NGO presso il governo di Pechi-
no.
Del resto, il "National Endowment for Demo-

cracy", una ONG legata alla CIA, sostiene finan-
ziariamente, fin dalla sua fondazione, il World
Uyghur Congress, mentre la Soros Foundation
mantiene rapporti con gli uyghuri tramite la sua
rete in Kirghizistan. 
Né si deve dimenticare che Dolkun Isa, il

segretario del World Uyghur Congress, con sede
a Monaco di Baviera, è iscritto allo schedario
dell'Interpol come autore di "assassinio tramite

esplosivo" e gode, oggi, della cittadinanza
tedesca.
La notizia ci proviene dalla richiesta di atto

ispettivo 4-07585 giacente al Senato della
Repubblica italiana fin dal 25 maggio 2017,
richiesta fatta da Felice Casson, notissimo ex-
magistrato, 
Nel documento si chiarisce che, nei confronti

di Dolkun Isa è ancora pendente presso l'INTER-
POL una finalizzata alla localizzazione e al
successivo arresto di Dolkun Isa, per il reato
appunto di "omicidio commesso con l'uso di
esplosivo" compiuto dall'attuale segretario del
World Uyghur Congress. Evidentemente, i
tedeschi, concedendogli la cittadinanza, hanno
voluto compiere un atto politico anticinese ,
forse in ottemperanza a richieste di oltreocea-
no.
E pare ora evidente come il nesso inevitabile

tra il WUC e le reti jihadiste uyghure possa
proprio essere lo stesso Dolkun Isa.
Se, come pare oggi certo, la Turchia sarà

infine accettata nella Shangai Cooperation
Organization, che sembra oggi essere un obietti-
vo strategico primario per Ankara, certamente
Pechino chiederà al governo turco di cessare
ogni e qualsiasi sostegno al movimento uighuro,
una richiesta che, prevediamo, sarà rapidamen-
te accettata dai turchi. E, anche qui, si restringe-
ranno gli spazi di copertura, sostegno finanzia-
mento e legittimazione internazionale per il
WUC e i movimenti islamisti uyghuri.
Fonti occidentali, ampiamente riprodotte nei

siti controllati dal WUC, si riferiscono in questi
giorni all'arresto di 22 religiosi uyghuri, all'ini-
zio del Ramadan, per proteggere, come dice il
governo cinese, la salute degli studenti e per
evitare la propaganda religiosa, alla quale è
parificato il Ramadan.
E non bisogna dimenticare che il 22 Maggio e

alla fine di giugno dell'anno 2014 vi sono state
manifestazioni violente degli uyghuri, con 43
vittime nel primo caso e una dura azione terro-
ristica nel secondo. Il Turkestan Islamic Party ha
la sua centrale di comando in Pakistan, e anche
qui il governo cinese chiederà ad Islamabad un
favore che l'islam pakistano non potrà negare,
pena la rottura delle trattative economiche
legate alla nuova Via della Seta. 
Perfino gli analisti strategici Usa ritengono

che la rete uyghura non possa non trasformarsi,
in futuro, in una organizzazione simile ad Al
Qaeda.
Ed è a Berlino, il 29 Maggio del 2017, che si

sono riuniti intellettuali e professionisti uyghuri
per riorganizzare le attività del WUC e delle
altre associazioni etniche o islamiche dell'Est
Turkestan, dato che il punto vero all'ordine del
giorno è quello di contrastare il nuovo ruolo
geopolitico di Pechino, sostenere i media occi-
dentali che parlano della "repressione" cinese
nello Xingkiang, contrastare, per ora sul piano
informativo e successivamente su quello opera-
tivo, la nuova Via della Seta cinese.  •••
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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

Sostenere la creazione e il consolidamento di
start-up hi-tech per aumentare la competiti-
vità del sistema produttivo regionale attra-
verso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e servizi ad alto contenuto innovativo. E’
l’obiettivo del nuovo bando “Campania Start
up innovativa” pubblicato dalla Regione con
uno stanziamento complessivo di 15 milioni
di euro.

Soggetti ammissibili
Possono accedere alle agevolazioni le mi-

cro e piccole imprese costituite da non più di
48 mesi che risultano essere,all'atto della pre-
sentazione della domanda, già iscritte nel Re-
gistro delle imprese presso Sezione speciale
della competente  Camera di Commercio; i
promotori d’impresa che intendano costitui-
re una micro o piccola impresa e iscrivere la
stessa nell’apposito Registro entro 45 giorni
dalla data della eventuale comunicazione di
ammissione all'aiuto richiesto. In questo ca-
so la domanda di agevolazione deve essere
inoltrata da uno dei futuri soci della società
che verrà in seguito costituita.

Iniziative  
I progetti ammissibili devono prevedere

programmi di avvio e sviluppo di impresa
che vanno avviati successivamente alla data
di presentazione della domanda e ultimati
entro 12 mesi dalla data del provvedimento
di concessione delle agevolazioni. Possono
accedere agli aiuti i programmi di investi-
mento con un importo candidato uguale o su-
periore a 50mila euro e di importo massimo
di 500mila euro. Ciascun proponente può pre-
sentare una sola domanda. I progetti devono
essere realizzati sul territorio regionale.

Spese  
Sono ammissibili ad agevolazione le spe-

se connesse all’investimento materiale (ope-
re murarie comprese le spese di ristruttura-
zione ed impianti tecnologici,  macchinari,
impianti specifici, attrezzature, arredi), spe-
se connesse all’investimento immateriale (ac-
quisto di brevetti, altre forme di proprietà in-
tellettuale, e consulenze brevettuali; pro-
grammi informatici funzionali all’attività di
impresa e spese di realizzazione di siti web);
spese connesse all’acquisizione di servizi rea-
li funzionali all’avvio e allo sviluppo (studio
di fattibilità, servizi di consulenza in materia

di innovazione, servizi di sostegno all'inno-
vazione, servizi di sostegno alla penetrazio-
ne del mercato); spese di gestione (nuovo per-
sonale altamente qualificato; affitto dei loca-
li della sede operativa nella quale viene rea-
lizzato il progetto di impresa, e servizi di in-
cubazione e di accelerazione di impresa; spe-
se di promozione e commercializzazione co-
me la progettazione e stampa di materiale
commerciale e pubblicitario, web marketing,
social media marketing, advertising).

Agevolazione
L’agevolazione, nella forma di contributo

in conto capitale per gli investimenti mate-
riali ed immateriali e nella forma di contri-
buto alla spesa per gli investimenti connes-
si all’acquisto di servizi reali e ai costi di ge-
stione, è pari al 65 per cento della spesa am-
missibile.

Scadenza
La domanda di partecipazione va com-

pilata e presentata esclusivamente per via
telematica, attraverso lo Sportello rag-
giungibile attraverso i siti internet:
www.regione.campania.it e www.innova-
zione.regione.campania.it a partire dal 19
giugno 2017. 

Alla domanda di partecipazione al ban-
do vanno allegati la dichiarazione dei dati
camerali dell’impresa (solo per aziende già
costituite), la dichiarazione della dimensio-
ne d’impresa, la dichiarazione dei requisiti
sul potenziale di innovazione e cantierabi-
lità, il Piano di impresa, la Certificazione
antimafia. La data di apertura dello Spor-
tello è fissata a partire dalle ore 9 dell’18
luglio 2017. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Campania Start up innovativa:
via al bando da 15 mln di euro

• Risorse complessive
15 milioni di euro

• Chi può partecipare
- Micro e piccole imprese costituite da non più di 48 mesi
- Promotori d’impresa che intendano costituire una micro o piccola
impresa

• Importo dei programmi di investimento
Compreso tra 50mila euro e 500mila euro

• Cofinanziamento
Pari al 65 per cento della spesa ammissibile

• Conclusione degli interventi
Entro 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni

• Apertura del bando
Ore 9 dell’18 luglio 2017

DOMANDE DAL 18 LUGLIO
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DiGIUSEPPE SILVESTRE

Il ministero dello Sviluppo eco-
nomico stanzia 400 mila euro
per finanziare la realizzazione
di studi di fattibilità per lo svi-
luppo di progetti integrati e di
filiera tra le imprese cooperati-
ve. A gestire la misura sarà In-
vitalia. Quattro gli avvisi: trac-
ciabilità del prodotto dal con-
sumatore al produttore, piatta-
forme digitali per l'incontro tra
domanda e offerta dei prodot-
ti, evoluzione dell'abitare e dei
servizi, welfare. Attraverso i
bandi la Direzione generale per
la politica industriale e la com-
petitività delle pmi del ministe-
ro dello Sviluppo economico
(divisione VI) stanzia le risorse
e detta le regole per la presen-
tazione dei progetti integrati e
di filiera tra le imprese coope-
rative. Con particolare atten-
zione alle tecnologie 4.0, utili
ad accompagnare tali imprese
in percorsi di crescita e conso-
lidamento sul mercato.

Obiettivo
Con il finanziamento dei

quattro studi di fattibilità il Mi-
se punta a ottenere modelli in-
novativi di nascita e di svilup-
po delle imprese cooperative,

anche attraverso l'ingresso in
nuovi spazi di mercato e me-
diante nuove forme di creazio-
ne del valore.

I bandi
Il primo studio sulla “trac-

ciabilità del prodotto agroali-
mentare” ha lo scopo di intro-
durre sistemi sensoriali di mo-
nitoraggio dei parametri am-
bientali, utilizzabili sia per fi-
nalità gestionali che per la va-
lorizzazione del prodotto agro
alimentare.
Con il secondo progetto,

“piattaforme digitali per l'in-
contro tra la domanda e l'offer-
ta di prodotti” il Mise incentiva
la realizzazione di piattaforme
accessibili online e tramite
smartphone, che agevolano l'in-
contro della domanda con l'of-
ferta dei prodotti.
Il terzo studio di fattibilità

“evoluzione abitativa” sostiene
la realizzazione di attività im-
prenditoriali che abbiano la fi-
nalità di progettare o gestire i
servizi abitativi, puntando su
servizi collaborativi e digitali
favorendo il passaggio da una
logica condominiale a quella co-
munitaria.
Con l 'ultimo programma

“evoluzione dei servizi di wel-

fare” il ministero concede in-
centivi per la realizzazione di
nuovi modelli gestionali dei da-
ti sanitari e di assistenza in for-
ma aggregata e cooperativa .
L’obiettivo è controllarne l'uso e
condividere il valore materiale
e immateriale che da questi si
può estrarre in termini di nuo-
vi percorsi di cura , prevenzio-
ne e modalità di assistenza.

Chi può partecipare
Possono partecipare alle ga-

re le società cooperative, i rag-
gruppamenti temporanei di so-
cietà cooperative, i consorzi tra
società cooperative e i gruppi
europei di interesse economico
(Geie) costituiti nella forma giu-
ridica di società cooperative.

Scadenze
Gli studi di fattibilità do-

vranno essere consegnati entro
6 mesi dalla firma del contrat-
to. Le domande dovranno esse-
re presentate entro le ore 13
del 26 giugno 2017 per la trac-
ciabilità del prodotto dal con-
sumatore al produttore (100
mila euro); le ore 13 del 27 giu-
gno 2017 per le piattaforme di-
gitali per l'incontro della do-
manda e dell'offerta di prodot-
ti (100 mila euro); le ore 12 del
27 giugno 2017 per l'evoluzio-
ne dell'abitare (100 mila euro);
le ore 12 del 26 giugno 2017
per l'evoluzione dei servizi di
welfare (100 mila euro).  •••

CLICCA QUI PER GLI AVVISI

Cooperative 4.0:
400mila euro 
ai progetti di filiera

• Risorse complessive
400mila euro

• Chi può partecipare
- Società cooperative
- Raggruppamenti temporanei di società cooperative
- Consorzi tra società cooperative
- Gruppi europei di interesse economico (Geie)
costituiti nella forma giuridica di società cooperative

• Scadenze
- Ore 13del 26 giugno 2017 per la tracciabilità del
prodotto dal consumatore al produttore
- Ore 13 del 27 giugno 2017 per le piattaforme digitali
per l'incontro della domanda e dell'offerta di prodotti
- Ore 12 del 27 giugno 2017 per l'evoluzione
dell'abitare
- Ore 12 del 26 giugno 2017 per l'evoluzione dei
servizi di welfare

IL BANDO DEL MISE

Nuove imprese hi-tech in Terra Felix
Fascione: Contributi a fondo perduto 
"La Regione Campania ha previsto un
contributo a fondo perduto del 65 per cento
per le start up innovative. Finalmente ci
siamo, il nostro provvedimento è ai nastri di
partenza”. Ad annunciarlo è Valeria Fascione,
assessore regionale alle Start Up che spiega:
“La novità è che sono sostenibili le spese per
le attrezzature ma anche quelle per brevetti,
promozione, internazionalizzazione e i costi
di gestione, i fitti e le consulenze, insomma
tutto ciò che può sostenere la start up a 360
gradi”.  •••

Efficientamento energetico delle Pmi:
via al bando della Regione Campania
Via libera della Regione Campania al nuovo
avviso pubblico per la concessione di
agevolazioni a progetti di efficientamento
energetico effettuati da Pmi previa diagnosi
energetica. Il bando è cofinanziato da fondi
Por Fesr e del Mise. Si tratta di una novità per
la Campania. Nel ciclo di programmazione
2007/2013, infatti, il Programma "Energia
Efficiente" concentrava gli interventi solo
sulle strutture pubbliche e non era stato
messo in campo finora un intervento
destinato alle imprese.  •••
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L’assessore Valeria Fascione

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036599-imprese-cooperative-e-digitalizzazione-4-0


Reactivate, domande entro il 23 giugno
C’è tempo fino al prossimo 23 giugno per can-
didarsi a “Reactivate”, il bando lanciato per il
secondo anno consecutivo dalla Commissio-
ne europea
L’obiettivo è quello di testare la fattibilità

di uno schema di mobilità professionale intra-
Ue per disoccupati over 35 che offra oppor-
tunità di lavoro, tirocinio e apprendistato in
paesi diversi da quello di origine per adulti in
condizioni vulnerabili quali la disoccupazio-
ne di lungo periodo.

Azioni finanziabili
I progetti dovranno includere una serie di

azioni: attività di informazione rivolte ai
gruppi target e in particolare ai datori di la-
voro e ad altri stakeholder interessati a con-
dividere offerte di lavoro con il consorzio del
progetto; attività di informazione sulle op-
portunità professionali di “Reactivate” e l’as-
sistenza disponibile per i cittadini Ue over
35; cooperazione con altre organizzazioni che
intendono agire come moltiplicatori dell’in-
formazione su “Reactivate” (sindacati, asso-
ciazioni dei lavoratori, Camere di commer-
cio, enti di formazione professionale); svi-
luppo e fornitura di un pacchetto completo di
servizi per la mobilità che combini misure di
attivazione personalizzate e sostegno finan-
ziario diretto sia al gruppo target (cittadini Ue
over 35) che ai datori di lavoro (in particola-
re Pmi).

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando persone giu-

ridiche stabilite in uno degli Stati membri Ue.
Più in particolare, possono essere lead appli-
cant servizi per l’impiego (pubblici e privati)
o organizzazioni specializzate di colloca-

mento la cui attività principale consista nel-
la fornitura di informazioni, nel reclutamen-
to, nell’incontro domanda-offerta e nell’assi-
stenza pre e post assunzione a chi cerca/cam-
bia lavoro, ai tirocinanti, agli apprendisti e ai
datori di lavoro.

Durata e risorse
Il budget a disposizione è pari a 2,5 milio-

ni con i quali si prevede di finanziare da 1 a
4 progetti. Per ciascun progetto il contributo
Ue potrà coprire fino al 95 per cento dei co-
sti ammissibili e il contributo minimo sarà di
500mila euro.  •••

CLICCA QUI PER I BANDI

Si chiama “Verso Nuovi Orizzonti” il bando pro-
mosso per la prima volta dal Forum dei Giovani
della Campania per valorizzare i giovani talenti
della regione. La presentazione dell’avviso pubbli-
co si è tenuta mercoledì scorso nel corso di una
conferenza stampa presso la sala Nassiriya del
Consiglio regionale. 
"Questa mattina illustriamo il piano di attività del
Forum dei Giovani, ricco, innovativo, in linea con
la legge regionale sulle politiche giovanili appro-
vata di recente”, spiega  il presidente del Forum
dei Giovani della Campania, Giuseppe Caruso. "In
particolare - sottolinea Caruso - è la prima volta
che il Forum regionale sceglie di finanziare con un
avviso pubblico, denominato "Verso Nuovi Oriz-
zonti", direttamente i Forum dei Giovani dei
Comuni per valorizzare i progetti locali”.
Il bando presentato in Consiglio regionale

prevede il finanziamento di 15 progetti da 2mila
euro ciascuno, per un totale di 30mila euro e si
propone di incentivare e motivare i giovani,
appartenenti ai Forum comunali della regione
Campania, alla creazione di reti sia tra loro che

con le organizzazioni che operano sul territorio.
Infatti all'avviso può rispondere un Forum in
qualità di capofila e minimo due Forum in qualità
di partners del raggruppamento.
"Si tratta - spiega la presidente del Consiglio

regionale Rosetta D'Amelio - di piccole cifre ma
significative perché inauguriamo anche in Consi-
glio, seguendo le indicazioni della legge regionale
sulle politiche giovanili, la scelta di destinare nei
provvedimenti risorse specifiche e dedicate ai
giovani, cosi come ad esempio è stato già fatto nei
nuovi bandi sul Psr che prevedono 300 milioni di
euro per i giovani che vogliono fare attività
innovative e puntare sulle eccellenze. Con la
stessa metodologia abbiamo scelto di sostenere i
progetti locali, coinvolgendo maggiormente il
territorio e puntando alla costituzione di forti reti
di condivisione. E' una prima sperimentazione
importante per la regione più giovane di Italia -
conclude D'Amelio - che ha l'obbligo e il dovere di
puntare sui giovani”. •••

VAI AL SITO DEL FORUM

Verso Nuovi Orizzonti, 30mila € ai giovani talenti

• Risorse complessive
2,5 milioni di euro

• Contributi
Minimo di 500mila euro

• Cofinanziamento
Fino al 95 per cento dei costi
totali ammissibili

• Chi può partecipare
- Servizi per l’impiego

- Organizzazioni specializzate
di collocamento

• Durata dei progetti
18 mesi, con inizio tra
novembre 2017 e gennaio
2018

• Scadenza
23 giugno 2017

A DISPOSIZIONE 2,5 MILIONI DI EURO
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La presidente Rosa D’Amelio

https://www.forumnazionalegiovani.it/associazioni/10-associazioni/37-forum-regionale-dei-giovani-della-regione-campania.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=514&furtherCalls=yes


Di CLEONICE PARISI

A partire da giovedì scorso e fi-
no al 30 settembre 2017 è pos-
sibile presentare domanda per
il nuovo bando del Mise che fi-
nanzia progetti di ricerca e svi-
luppo nel settore dell’aerospa-
zio (legge 808/85).
Nell’avviso sono precisate le

modalità di presentazione dei
progetti, le agevolazioni conce-
dibili e le spese finanziabili.

Chi può partecipare
Il bando è riservato alle

aziende che svolgono preva-
lentemente attività industriali
nel settore dell’aerospazio; ov-
vero che nei due esercizi pre-
cedenti la presentazione della
domanda abbiano avuto un fat-
turato medio di almeno il 50
per cento (per le grandi impre-
se) o di almeno il 25 per cento
(per le Pmi) da attività di co-
struzione, trasformazione e ma-
nutenzione di aeromobili, mo-
tori, sistemi ed equipaggia-
menti aerospaziali, meccanici
ed elettronici.
Le imprese interessate pos-

sono presentare progetti singo-
larmente o in forma associata.

Progetti ammessi
Sono ammissibili i progetti

di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale nel settore aero-
spaziale, caratterizzati da so-
stanziali innovazioni di prodot-
to. 
Cinque le aree considerate

prioritarie: velivoli ad ala ro-
tante, velivoli ad ala fissa  (ve-
livoli da trasporto regionale,
per addestramento, di Aviazio-
ne generale), aerostrutture, co-
omponenti e sistemi di propul-
sione, sistemi di comunicazione
e di bordo.

Importo e durata
I progetti devono avere una

durata compresa tra i 2 anni
(minima) ed i 5 anni (massima).
E’ richiesto un valore minimo
per ogni progetto di 1 milione
di euro (2 se presentati da
aziende in forma aggregata) e
un valore massimo di 30 milio-
ni di euro.
Tutti i progetti devono esse-

re avviati successivamente alla
presentazione della domanda e
comunque non oltre 3 mesi dal
decreto di concessione del fi-
nanziamento.

Contributi
I finanziamenti agevolati (a

tasso zero) sono concessi nella
misura massima del 75 per cen-
to dei costi del progetto. Tale
percentuale è aumentata del 5
per cento in caso di progetti
presentati in forma aggregata
(+5 per cento per aggregazioni
di grandi imprese e +10 per ag-
gregazioni di Pmi) a condizione
che nessuna delle imprese so-
stenga da sola più del 70 per
cento dei costi del progetto.

I finanziamenti devono es-
sere restituiti nella misura del
90 per cento per le grandi im-
prese e dell’80 per cento per le
Piccole e medie imprese, attra-
verso quote costanti in un pe-
riodo pari alla durata dell’ero-
gazione e comunque non infe-
riore a 10 anni con decorrenza
dall’anno successivo all’ultima
erogazione.

Le spese ammissibili
Rientrano tra le spese am-

missibili i costi del personale (di-
pendente e non dipendente),
strumentazioni ed attrezzature,
servizi di consulenza, materiali.
I progetti saranno valutati dal

Comitato per lo sviluppo dell’In-
dustria aeronautica. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Resterà aperto fino al 29 settembre il concorso Ue
“Natura 2000 Award” per la conservazione del pa-
trimonio naturalistico.
Il contest premia i progetti che promuovono la con-
servazione del patrimonio naturalistico nell’ambito
di Natura 2000, la più grande rete coordinata di
aree protette a livello globale che rappresenta
quasi un quinto della superficie dell’Ue e più di
250mila km2 di superficie marina.
La rete include zone speciali di conservazione desi-
gnate dagli Stati membri in relazione ai tipi di habi-
tat e di specie che richiedono protezione, e zone di
protezione speciale previste dalla direttiva Uccelli.
Il concorso è rivolto a imprese, Ong, volontari, pro-
prietari terrieri, istituti di formazione, autorità pub-

bliche e individui, che possono presentare progetti
dedicati alla tutela delle aree protette.
I progetti devono rientrare in una delle cinque cate-
gorie previste dal bando: comunicazione,nazioni di
conservazione, benefici sociali ed economici, conci-
liazione di interessi/percezioni, networking e coo-
perazione transfrontaliera. 

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

Bando Aerospazio:
via ai contributi 
per progetti hi-tech

Aree protette, l’Ue lancia il “Natura 2000 Award”

• Agevolazioni
Fino al 75 per cento
dei costi del progetto

• Valore dei progetti
Da un minimo di 1
milione di euro a  un
massimo di 30 milioni
di euro

• Chi può partecipare
Aziende che svolgono
prevalentemente
attività industriali nel
settore dell’aerospazio

• Aree prioritarie
- Velivoli ad ala rotante
- Velivoli ad ala fissa
- Aerostrutture
- Componenti e sistemi
di propulsione
- Sistemi di
comunicazione e di
bordo

• Apertura bando
1° giugno 2017

• Chiusura bando
30 settembre 2017

CINQUE SETTORI PRIORITARI
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http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/Bandi/incentivi/808/DecDIR%202088_17-22-05-17.pdf


DiMARGHERITA DICAMPO

Si chiama “Erasmus per giovani imprendi-
tori Global” l’ultimo progetto pilota lancia-
to dalla Commissione europea per sostene-
re nuovi imprenditori (o aspiranti tali) in
una fase cruciale del loro percorso, in cui si
trovano a stabilire, gestire e sviluppare la
loro attività lavorando insieme ad un im-
prenditore esperto ospite di un paese non
Ue per un periodo di 1-3 mesi. In questo
modo i nuovi imprenditori dovrebbero es-
sere in grado di migliorare le proprie com-
petenze imprenditoriali così come le pro-
spettive internazionali e la competitività
della loro attività.

Risorse
Il bando può contare su un budget di

750mila euro. Si tratta di un’iniziativa del
Parlamento europeo per estendere la por-
tata geografica del programma Erasmus
giovani imprenditori a Paesi extra Ue, nel-
l'ottica di promuovere ulteriormente il tra-
sferimento transfrontaliero di conoscenze e
di esperienza, cultura imprenditoriale e im-
prenditorialità. 

I Paesi coinvolti sono Usa (al massimo 2
Stati), Israele e un Paese dell’Asia a scelta
fra Singapore, Taiwan e Corea del Sud.

Obiettivi
Tra gli obiettivi specifici del progetto quel-

li di favorire lo scambio di imprenditori fra l'Ue
e i paesi extraeuropei; fornire una formazione
su campo per i nuovi imprenditori presso im-
prenditori esperti ospitanti  all’interno di Pmi
dei paesi obiettivo, al fine di facilitare un av-
vio di successo, l’ingrandimento e lo sviluppo
delle loro idee di business; favorire la condivi-
sione di esperienze e informazioni tra gli im-
prenditori sugli ostacoli e le sfide dell’avvia-
mento, dello sviluppo e della crescita delle lo-
ro attività; migliorare l'accesso al mercato e
l'individuazione di potenziali partner per nuo-
ve imprese nei Paesi extra-Ue coinvolti.

Azioni
Col bando la Commissione intende selezio-

nare una organizzazione o un consorzio che si
occupi di reclutare imprenditori ospiti in Usa (al
massimo due Stati), Israele e un terzo paese in
Asia (a scelta fra Singapore, Taiwan e Corea del
Sud) e gestisca scambi di successo inviando
presso gli imprenditori ospiti almeno 120 nuo-
vi imprenditori dell'Unione europea. Le attivi-
tà da realizzare sono la gestione del program-
ma, networking e reportistica; promozione del
programma e reclutamento dei nuovi impren-
ditori; creazione e gestione delle relazioni; va-
lutazione finale del progetto.

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando Enti pubbli-

ci o privati attivi nel settore del sostegno al-
le imprese e in particolare enti pubblici com-
petenti o attivi in tema di questioni econo-
miche, imprese, sostegno alle imprese o
aspetti connessi; Camere di commercio; Or-
ganizzazioni di sostegno alle imprese, incu-
batori di imprese, parchi tecnologici; asso-
ciazioni di imprese e reti di appoggio alle im-
prese; enti pubblici o privati che offrono ser-
vizi di sostegno alle imprese.

Contributo
Il contributo comunitario può coprire fino al

90 per cento dei costi ammissibili. Il rimborso
spese per i giovani imprenditori che prende-
ranno parte a una azione di mobilità coprirà il
100 per cento delle spese, per un massimo di
3.800 euro.

Scadenza
Le proposte possono essere presentate da

un solo ente o da un consorzio di enti (coordi-
nati da un capofila) con sede nell’Ue. La dura-
ta massima dei progetti è di 24 mesi con avvio
non prima di febbraio 2018. Le proposte van-
no inviate entro il 30 agosto 2017. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Ue, giovani imprenditori global:
750mila euro per il progetto pilota

• Risorse complessive
- 750mila euro

• Contributi
Fino a 3.800 euro per ogni giovane imprenditore

• Cofinanziamento
Fino al 90% delle spese ammissibili

• Chi può partecipare
- Enti pubblici o privati attivi nel settore del
sostegno alle imprese
- Camere di commercio
- Incubatori di imprese e  parchi tecnologici
- Associazioni di imprese e reti di appoggio alle
imprese

• Durata massima dei progetti
24 mesi (avvio non prima di febbraio 2018)

• Scadenza
30 agosto 2017

TEMPO FINO AL 30 AGOSTO
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http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9150&lang=en


DiVASCO FINECARTA

Ottanta milioni di euro per promuovere nelle scuole italiane la cono-
scenza, la tutela e il valore del patrimonio culturale, artistico e paesag-
gistico come bene comune e volano per uno sviluppo democratico del
Paese. Li mette a disposizione il Pon, con l’ultimo dei 10 bandi del pia-
no in 10 azioni da 840 milioni di euro lanciato lo scorso gennaio dal mi-
nistro Valeria Fedeli per una scuola più aperta, inclusiva e innovativa.

Azioni finanziabili
Grazie alle risorse previste, le scuole potranno, ad esempio, adotta-

re beni culturali, artistici o paesaggistici; favorire l’accesso, l’esplorazio-
ne e la conoscenza (anche attraverso il digitale) del patrimonio; co-
struire progetti di territorio per un turismo sostenibile dal punto di vi-
sta culturale, sociale e ambientale; sviluppare contenuti digitali per le
scuole (Open educational resource); promuovere la creatività degli stu-
denti; intervenire con iniziative di riqualificazione e rigenerazione ur-
bana, soprattutto nelle aree periferiche e marginali, rendendo i ragazzi
protagonisti del rilancio dei territori.
“Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare

gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico,
con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, valorizzandone ap-
pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare
per lo sviluppo democratico del Paese”, spiega Valeria Fedeli.

Risorse
Ogni progetto presentato dalle istituzioni scolastiche singolarmente

potrà ricevere fino a un massimo di 30mila euro e fino a 120mila euro
per i progetti di reti costituite da almeno 3 istituzioni scolastiche, un en-
te locale e almeno un’istituzione, un ente o un’associazione senza sco-
po di lucro.

Requisiti
Due le caratteristiche fondamentali richieste ai progetti: si dovrà va-

lorizzare molto la dimensione pratica ed esperienziale delle attività e si

dovranno organizzare momenti di condivisione e confronto con la cit-
tadinanza, anche in sinergia con amministrazioni locali, società civile e
altri soggetti, per una scuola aperta e che sia comunità educante di ri-
ferimento, che promuova la conoscenza del patrimonio anche sul terri-
torio.

Scadenza
Le scuole avranno tempo fino alle ore 15 del 10 luglio 2017 per pre-

sentare le proprie proposte progettuali. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Beni culturali:
ultimo bando Pon 
80 milioni di euro
alle scuole italiane

• Risorse complessive
80 milioni di euro

• Contributi
- Fino a 30mila euro per i progetti singoli
- Fino a 120mila euro per i progetti di reti

• Chi può partecipare
Istituzioni scolastiche ed educative statali del
primo e del secondo ciclo

• Partner delle reti
Almeno tre Istituzioni scolastiche ed educative
statali, almeno un Ente locale, una Istituzione o
Ente o Associazione senza scopo di lucro
competente

• Scadenza
Ore 15 del 10 luglio 2017

L’AVVISO DEL MINISTERO

MICROCREDITO A SALERNO:
NUOVO FONDO PER LE PMI
Il Comune di Salerno ha
istituito un fondo destinato al
finanziamento di azioni di
supporto alla creazione di
impresa, con particolare
riferimento allo strumento del
microcredito. Le risorse,
reperite dai fondi derivanti

dai tagli alle indennità degli
assessori, potranno essere
integrate attraverso apporti di
privati, enti pubblici e
associazioni.…
IMPRESE A TASSO ZERO:
CONTRIBUTI IN 60 GIORNI
Invitalia riduce i tempi per
accedere agli incentivi per
nuove imprese a tasso zero: ci

vorranno meno di 60 giorni
per ottenere i contributi
destinati a giovani e donne
che intendono avviare una
Pmi. Le agevolazioni
sostengono progetti con spese
fino a 1,5 milioni di euro e
consistono in un
finanziamento agevolato
senza interessi fino al 75%
delle spese. …

GIOVANI IN AGRICOLTURA:
PROROGATO BANDO ISMEA
Primo insediamento dei
giovani in agricoltura: Ismea
proroga il bando da 65 milioni
solo per i comuni colpiti dal
sisma del 26 e del 30 ottobre
2016 e del 24 agosto 2016. La
nuova scadenza è fissata al 29
settembre. La misura prevede
la concessione di contributi
fino a 70 mila euro.

IN BREVE
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Di GIOVANNI RODIA

Accesso al credito, azioni di ricer-
ca, campagne promozionali e di co-
municazione: sono tre le tipologie
di interventi finanziabili attraver-
so il Fondo per gli investimenti nel
settore lattiero caseario istituito
dalla legge di Stabilità 2015 con
una dotazione di 56 milioni. In Gaz-
zetta ufficiale è stato appena pub-
blicato il decreto sui finanziamen-
ti agevolati previsti dal Fondo con
la nuova ripartizione delle risorse.

La ripartizione
La nuova ripartizione assegna 6

milioni per l’anno 2016 al ricono-
scimento di contributi per la co-
pertura, totale o parziale, degli in-
teressi passivi dei finanziamenti
erogati dalle banche per la ristrut-
turazione dei debiti correlati alla
gestione delle aziende produttrici
di latte bovino e della commissio-
ne sulla eventuale Garanzia Ismea
acquisita sul finanziamento; 5 mi-
lioni per l’anno 2016 e 7 milioni
per l’anno 2017 al Fondo Credito
per il finanziamento di investi-
menti; 25 milioni per l’anno 2017
alla copertura dei costi sostenuti

per interessi maturati negli anni
2015 e 2016 su mutui bancari con-
tratti dalle imprese operanti nel
settore suinicolo e della produzio-
ne di latte bovino.

Ricerca e promozione
Le restanti risorse del Fondo

Latte sono destinate alla realizza-
zione di azioni di ricerca pubblica
finalizzate al miglioramento della
qualità del latte e dei prodotti lat-
tiero caseari (1 milione per il 2016,
più 1 milione aggiuntivo in conto
residui, e a 2 milioni per il 2017);
la realizzazione di campagne pro-
mozionali o di comunicazione isti-
tuzionale per il consumo del latte
fresco e dei prodotti lattiero ca-
seari di elevata qualità (3 milioni di
euro per il 2016, oltre a 2 milioni
di euro aggiuntivi in conto residui
e a 4 milioni di euro per il 2017).

Beneficiari
Beneficiarie dei finanziamenti

sono le imprese produttrici di lat-
te bovino che alla data di presen-
tazione della domanda risultino in
regola con i pagamenti dei prelie-
vi sulle eccedenze di produzione
lattiera (quote latte).

Condizioni
La concessione delle agevola-

zioni è condizionata all’adozione da
parte di una banca della delibera di
finanziamento, per una o più delle
finalità previste: investimenti fi-
nanziati mediante prestiti a medio
e lungo termine a valere sul Fondo
Credito; consolidamento di passivi-
tà a breve della stessa banca o grup-
po bancario; consolidamento di pas-
sività a breve di banche o gruppi
bancari diversi rispetto alla banca
finanziatrice; pagamento dei debi-
ti commerciali a breve.

Contributi
Il contributo è riconosciuto per

un importo massimo di 15mila eu-

ro, in relazione al costo degli inte-
ressi passivi sul finanziamento de-
sumibile dal piano di ammorta-
mento dello stesso e alla commis-
sione dell'eventuale garanzia
Ismea a carico del soggetto bene-
ficiario. La richiesta di finanzia-
mento va presentata alla banca
prescelta e ad Ismea, insieme alla
domanda di accesso al contributo.

Domande
Una procedura informatica, at-

traverso un portale web, permette
alle imprese di compilare la do-
mande indicando che tipo di op-
portunità si intende richiedere.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> ITALIA INFORMA

Credito e ricerca:
56 mln di euro
per le imprese
lattiero-casearie

• Ripartizione dei 56 milioni di euro
- 6 milioni per il 2016 per la copertura degli interessi
passivi dei finanziamenti erogati dalle banche per la
ristrutturazione dei debiti delle aziende
- 5 milioni per il 2016 e 7 milioni per il 2017 per il
finanziamento di investimenti
- 25 milioni per il 2017 per la copertura dei costi
sostenuti per interessi maturati negli anni 2015 e
2016 su mutui bancari contratti dalle imprese
- 2 milioni per il 2016 e 2 milioni per il 2017 per la
ricerca pubblica finalizzata al miglioramento della
qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari
- 5 milioni per il 2016 e 4 milioni per il 2017 per le
campagne promozionali o di comunicazione
istituzionale per il consumo del latte fresco e dei
prodotti lattiero caseari di qualità

• Beneficiari
Imprese produttrici di latte bovino in regola con i
pagamenti delle quote latte

LA MISURA IN PILLOLE
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