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Lisa Jackson, la vice presidente di Apple, visita la
Academy di Napoli e annuncia nuovi investimenti
sul polo campano. Dopo l’estate parte il piano di
espansione dell’area didattica.
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APPLE, LA VICE PRESIDENTE A NAPOLI
NUOVI INVESTIMENTI SULL’ACADEMY

A San Leucio sorgerà un innovativo centro turisti-
co denominato Terronia. Farà capo al Gruppo Leti-
zia, che lo realizzerà nell’area dove attualmente
sorge la Conti3, in via di delocalizzazione.
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GRUPPO LETIZIA DELOCALIZZA CONTI3
AL SUO POSTO UN CENTRO TURISTICO

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

La Regione Campania la-
vora a un piano di svi-
luppo delle start up in-
novative. Previsto il
rimborso totale dell’Irap
per gli esercizi 2016 e
2017 a beneficio delle
aziende innovative. Ma
Palazzo Santa Lucia pun-
ta a far diventare per-
manente l’agevolazione
e per il prossimo autun-
no si prepara ad appro-
vare una delibera che
estende il rimborso agli
anni fiscali che vanno
dal 2018 al 2020.
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Start up, ecco il piano triennale
Zero Irap per le Pmi innovative

FORMAZIONE
ADDETTI SPECIALIZZATI
72 MLN DA FONDIMPRESA
Arriva un investimento da 72
milioni di euro per le imprese
che vogliono accrescere la
competitività dei propri
dipendenti attraverso piani
formativi. Il bando fa capo a
Fondimpresa.  

MEZZOGIORNO
NUOVE IMPRESE AL SUD
CONTRIBUTI DA INVITALIA
Invitalia presenta il progetto
“Resto al Sud”. Si tratta di
incentivi, nella misura di
40mila euro per singolo
progetto, destinati ai giovani
che decidono di aprire una
nuova azienda. 

AMBIENTE
CITTÀ VERDI E SOSTENIBILI
DUE PREMI DA BRUXELLES
Si chiamano “Premio capitale
verde europea” e “Foglia
verde europea” i
riconoscimenti, per un valore
massimo di 350mila euro,
assegnati a progetti per
modelli di città green.  

INCENTIVI PAG. 24-30
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Kimbo
Missione negli Usa
Tour promozionale

per lanciare
il caffè biologico

Alessandra Rubino
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Eav
Debiti azzerati

con le transazioni
La sfida di De Luca:
Una società modello

Vincenzo De Luca

REGIONE CAMPANIA

Da sinistra:
Vincenzo Consalvo,
Francesco Guido,
Stefano Riemma,
Gianluigi Venturini

ACCORDO PICCOLA INDUSTRIA-INTESA SANPAOLO
10 MILIARDI PER LE IMPRESE SALERNITANE
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Di ANTONIO ARRICALE

Da oggi aumenta la bolletta del-
la luce (+2,8%), ma diminuiscono
i prezzi del gas (-(2,9%). Con l’av-
vicinarsi dell’estate (beninteso
soltanto dal punto di vista astro-
nomico, perché il caldo – come
ben sapete – sta facendo sfracel-
li, soprattutto al di qua del Gari-
gliano) puntuali arrivano anche
gli aumenti dei prezzi dei tra-
sporti. Il rincaro dei biglietti ae-
rei è del 10,5% rispetto al mese
di maggio, addirittura del 22,7%
su base annua. Aumenta anche il
trasporto marittimo (+1,1% sul
mese, +36,3% sull'anno) mentre
per i treni si registra, da un lato,
un calo congiunturale (-2,1%) e,
dall’altro, un rincaro tendenzia-
le del 9,3% rispetto a giugno
2016. 
A stare dietro i dati statistici si

rischia, però, di perdere la testa.
Gli aumenti dei prezzi se vengo-
no compresi sotto la voce com-
plessiva di inflazione non neces-
sariamente rappresentano una
brutta cosa. In genere, l’aumento
si accompagna infatti alla miglio-
rata capacità di spesa delle fami-
glie; se però è riferito alle sole
tariffe, come in questo caso, il
giudizio cambia. 
Ad ogni modo, l’Istat dice che

redditi e consumi sono effettiva-
mente in rialzo. E precisamente

che nel primo trimestre del 2017
il reddito disponibile delle fami-
glie è aumentato dell'1,5% ri-
spetto al trimestre precedente,
mentre i consumi sono cresciuti
dell'1,3%. Quanto al potere d'ac-
quisto delle famiglie, è cresciuto
dello 0,8% nel primo trimestre del
2017 rispetto al trimestre prece-
dente, quando si era registrato
invece un calo. Su base annua se-
gna un rialzo dell'1,2%. Ma dice
pure che la pressione fiscale nel
primo trimestre del 2017 è stata
pari al 38,9%, in aumento dello
0,3% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente.
Sia chiaro: tutte le principali

centrali di osservazione concor-
dano col dire che il Pil (vale a di-
re, la misura del benessere e del-
la ricchezza) è visto in crescita.
Da ultimo anche il Centro studi di
Confindustria (Csc) che infatti ri-
vede al rialzo le stime per il 2017
portandole a +1,3% contro il pre-
cedente +0,8%. E, tuttavia, la sen-
sazione generale è che qualcosa
non quadri. Intanto, “perché non
bisogna” dimenticare – è sempre
il Csc che lo scrive – che in Italia
ci sono "7,7 milioni di persone cui
manca il lavoro, in tutto o in par-
te”. Ma, lasciamo perdere questo
aspetto. 
Il fatto è che l’Italia risente

inevitabilmente del clima di fi-
ducia che si respira in Europa. E

la fiducia, all’interno dell’Unione,
migliora sia con riguardo ai  con-
sumatori e sia ai produttori. An-
zi tocca i massimi da prima della
crisi. L'indice, infatti, è salito a
111,1 punti, contro i 109,2 di
maggio, ed è molto superiore al-
le attese degli analisti intervista-
ti dall'agenzia Bloomberg, che
puntavano su 109,5 punti. A giu-
gno, inoltre,  l'indicatore del sen-
timento economico (ESI) della
Commissione Ue è aumentato di
1,9 punti nella zona euro e di 1,6
punti nella Ue-28, raggiungendo
il livello più alto dall'agosto 2007.
L'ESI è cresciuto soprattutto in
Germania (+2,4), Francia (+2,2) e
Olanda (+1,6), e leggermente in
Spagna (+0,5). E in Italia? È que-
sto il punto: in Italia è rimasto
piatto. Comprenderne le ragioni,
probabilmente, non è difficile: al-
meno stando alle notizie cui più
di tutte sono state riservate, in
questa settimana, maggiori pagi-
ne di giornali e minuti di radio e
tivvù. 
Dall’analisi infinita del voto

delle elezioni amministrative, per
esempio, in cui al solito nessuno
mai effettivamente vince o per-
de, l’unico dato certo che è emer-
so è quello relativo alla diserzio-
ne dal voto. Al ballottaggio sono
andati a votare solo il 46,02%
(meno della metà) degli elettori (-
12% rispetto alla volta preceden-

te). Ma su quest’aspetto si è po-
co riflettuto negli ambienti. Così
come poco ha interessato il fatto
che, sulle proiezioni di questi da-
ti in campo nazionale, nessun
partito avrebbe la maggioranza
in Parlamento. Una situazione –
ho il sospetto – che ha fatto gon-
golare non pochi partiti, sicura-
mente quelli che aspirano in ogni
circostanza al ruolo di ago della
bilancia. 
C’è poi la questione immigra-

ti, su cui però non vale più la pe-
na di soffermarsi. Il Paese è sot-
to l’onda di un’invasione incon-
tenibile, ma ci voleva la netta po-
sizione del presidente francese
Emmanuel Macron (“aiuti solo
per i richiedenti asilo”) per in-
durre la sinistra a riscoprire la
parola identità. Anzi, a fare agi-
tare al presidente del Pd ed ex
premier, Matteo Renzi, il perico-
lo che si accompagna al “multi-
culturalismo”.   
Infine, c’è il bail out (salvatag-

gio dall’esterno, in questo caso di
Stato) delle banche venete, che
costerà ai contribuenti, ai quali è
stata risparmiata – sembrerebbe
– il peso di una manovra  fiscale
decisamente più leggera, la bella
cifra di 17 miliardi di euro. Il co-
sto della spesa militare italiana di
un anno. E vi risparmio in propo-
sito i commenti della solita Ger-
mania. E non solo. •••
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Aumentano redditi e consumi
ma anche non voto e proteste



C
ome  ogni anno da sette a questa
parte il rapporto Io Sono Cultura
è stato presentato alla stampa

con la precisazione che l’Italia della
qualità e della bellezza sfida la crisi. E
in effetti a scorrere le slide che
riassumono il lavoro ci si accorge di
quanto sia elevato il contributo al
prodotto nazionale di un tipo di
attività (difficile parlare di settore) che
presenta un valore aggiunto tra i più
alti dell’intero sistema economico.

Vuol dire, in soldoni, che il prezzo
finale di beni e servizi è più alto del
costo dei fattori necessari a realizzarli
di quanto non accada nella media.
Insomma, investire in cultura conviene
perché esiste l’evidente possibilità di
guadagnare bene e in definitiva,
trattandosi di un’attività creativa, c’è
ancora tanto bisogno dell’umana
capacità con la tecnologia a svolgere
un sano ruolo ancillare.

Anche l’impatto sull’occupazione
comincia ad essere interessante con
1.495.000 addetti secondi per numero
solo al milione e mezzo abbondante
delle costruzioni e ben al di sopra della
sanità (1.383.000), della metallurgia e
meccanica (1.131.000), della finanza e
delle assicurazioni (681.000). Chi
sosteneva che con la cultura non si
mangia (ammesso che qualcuno lo
abbia davvero pensato) è servito.

Naturalmente, ed è un altro dato da
considerare con attenzione, l’incidenza
dei laureati nel campo di riferimento è
molto più alta della media: 41 per
cento contro il 20 per cento del resto
dell’economia. Più del doppio, dunque,
raggiungendo livelli che in altri settori
invidiamo a Paesi più sviluppati e
meglio attrezzati per vincere la sfida
della competitività sui mercati
internazionali.

Ma cultura e creatività non vanno
valutate soltanto per quello che
possono rappresentare nello stretto
recinto dell’appartenenza. Il loro
apporto alla definizione del prodotto
nazionale, in quantità e qualità, è
molto più consistente di quello che si

possa a prima vista apprezzare. E se
c’è un Paese in grado di giovarsi in
massimo grado della fortunata
circostanza, questo è proprio l’Italia.

La sensibilità che può nascere
dall’esposizione al contesto naturale-
storico-artistico che ci circonda, con
l’inevitabile forza della
contaminazione, può orientare – come
in effetti già avviene in molti casi –
verso soluzioni uniche al mondo per
originalità, gusto e stile. Senza perdere
di vista la funzionalità che non è mai
stata il nostro forte ma potrebbe
diventarlo se soltanto volessimo
impegnarci un po’ di più.

La sfida di Industria 4.0, di cui tanto
si parla, si vince anche e forse
soprattutto se impariamo a fare
maggiore leva su questo punto di

vantaggio che tutti c’invidiano e che
noi riteniamo acquisito, quasi dovuto,
per l’eccessiva confidenza che ci viene
dalla frequentazione del bello fin dalla
nascita. Troppa grazia può rendere
insensibili alla fortuna che il destino
dispone.

È ormai opinione comune che
tecnologia e cultura debbano andare a
braccetto. Quanto più si fa sofisticata
la prima tanto più deve crescere la
seconda intesa non come mero
nozionismo ma come consapevolezza
e conoscenza. Per poter sfruttare al
meglio la rivoluzione delle macchine e
dei robot c’è bisogno di una società
evoluta fatta di professioni e mestieri
da interpretare in chiave moderna.

Questo passaggio offre un ampio
varco ai giovani. Che ne siano
naturalmente all’altezza.  •••

Giovani, cultura e tecnologia
vanno a braccetto

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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http://ildenaro.it/incentivi-economia/author/220-pezzidivetrodialfonsoruffo


Di GIUSEPPE SILVESTRE

Zero Irap per tre anni alle nuove
imprese innovative. È questa
l’essenza del “Piano Start Up” a
cui lavora la Regione Campania e
che interessa le aziende costitui-
te nell’ultimo triennio. L’idea è
quella di far diventare questa
agevolazione fissa, così da svi-
luppare in pieno un mercato che
a livello nazionale è in costante
crescita e vede la Campania ca-
pofila, per numero di imprese in-
novative, tra le regioni del Sud.
Per il momento Palazzo Santa
Lucia si concentra sul rimborso
del 100 per cento dell’Irap a sal-
do per gli esercizi fiscali 2016 e
2017 ma fonti de ildenaro.it in-
dicano che è già in corso di ap-
provazione l’estensione della mi-
sura per il prossimo triennio. La
creazione di nuove attività, an-
che di microdimensioni, è consi-
derata la strada meglio percorri-
bile per accrescere il numero di
occupati e la dimensione tecno-
logica del sistema Campania. En-
tro l’autunno sarà approvato
l’avviso che estenderà il rimbor-
so dell’Irap anche alle annualità
che vanno dal 2018 al 2020 e la
dotazione finanziaria sarà innal-
zata da 600mila a 1 milione di
euro l’anno. 

Crescita inarrestabile
La vera sorpresa nel quadro

italiano è la Campania. Secondo
i dati Istat, la Campania nel 2013
registra 63 startup innovative,
posizionandosi al settimo posto
nella classifica regionale, in pa-
rità con il Trentino Alto Adige.
Prima di loro c’è la Toscana, con
105 startup hi-tech. Le Camere di
Commercio confermano il setti-
mo posto per la Campania nel di-
cembre 2014, con 182 startup
innovative. La posizione è la
stessa ma l’incremento è alto:
ben 119 startup innovative in
più nel giro di un anno. La svol-
ta avviene nel 2015: la Campania
sale al sesto posto (con 309 star-
tup innovative registrate alla se-

zione speciale del registro a di-
cembre 2015) mentre la Toscana
scivola al settimo posto (302
startup innovative). Nel 2015 il
Piemonte è al quinto posto, con
357 startup innovative. Nel
2016, la Campania passa al quin-
to posto (con 431 startup inno-
vative), scavalcando il Piemonte
(416 startup innovative) e la To-
scana (341). Nei primi mesi del
2017 il Trentino Alto Adige scen-
de in undicesima posizione (235
startup innovative), mentre la
Toscana scivola al nono posto
della classifica regionale (326
startup), preceduta dalle Marche
(332 startup) e dalla Sicilia (352
startup), che sta lentamente sca-
lando la classifica regionale. A li-
vello nazionale la graduatoria at-
tuale del maggior numero di
start-up è guidata dalla Lombar-
dia, che ne conta 1.621 sulle
7.134 presenti in Italia.  •••

Start up, la Regione lancia il piano di sviluppo
Zero Irap per le nuove aziende innovative

“La Basilicata può rivestire realmente un ruolo
di regione-cerniera all'interno di un
Mezzogiorno chiamato a fare da ponte tra il
Mediterraneo e il Nord dell'Europa”: lo ha detto
a Nemoli (Potenza) il presidente della Regione,
Marcello Pittella, partecipando alla
presentazione di un libro. "Ho provato a dire
qualche giorno fa al premier Gentiloni e al
ministro De Vincenti che possiamo essere una
piattaforma logistica nel Mediterraneo - ha
continuato Pittella, secondo quanto reso noto
dall'ufficio stampa della giunta regionale -
specie all'indomani del raddoppio del canale di
Suez, destinato ad assorbire in futuro buona
parte dei traffici delle grandi navi che

attualmente utilizzano il canale di Panama. Per
essere piattaforma logistica possiamo e
dobbiamo investire come Regioni del Sud sui
porti di Taranto e di Salerno. Ma perché questa
possibilità si realizzi, serve un Governo che
abbia una visione, come quella espressa da
Gentiloni a Matera, nella consapevolezza che il
Mezzogiorno e il Mediterraneo hanno, rispetto
al resto del Paese, maggiori potenzialità di
crescita". Pittella immagina un legame sempre
più saldo con la Campania meridionale e, dal
punto di vista economico, spinge per un
rafforzamento di quelle infrastrutture (porto e
aeroporto di Salerno) che possono essere anche
al servizio delle imprese lucane.  •••

LOGISTICA, LA BASILICATA PUNTA SULLA COLLABORAZIONE TARANTO-SALERNO
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• La situazione 
Secondo i dati forniti da Unioncamere in Italia sono
attive 7.134 start-up innovative

• L’occupazione
Nel periodo intercorrente tra 2014 e primo
trimestre del 2017 sono 6.500 i nuovi posti di lavoro
creati da queste aziende. Il 10% circa in Campania

• La distribuzione
Al primo posto della graduatoria la Lombardia con
1.621 imprese, seguono Emilia Romagna (791), Lazio
(679), Veneto (633) e Campania (506), prima regione
del Sud

• 3) Lo sprint
Nell’arco di tempo compreso tra il 2013 e il 2016 la
Campania ha scalato posizioni nella classifica
nazionale delle regioni con il maggior numero di
start-up innovative. Nel 2013 è al settimo posto con
63 imprese, due anni dopo sale al sesto posto con
309 unità e nel 2016 raggiunge addirittura la quinta
posizione

UN MERCATO IN EVOLUZIONE



Di FEDERICO MERCURIO

Eav si prepara a presentare il
nuovo piano industriale. L’an-
nuncio arriva direttamente dal
presidente della Regione Cam-
pania, Vincenzo De Luca, che in
settimana parla degli sviluppi
della holding del trasporto pub-
blico locale a margine dell’inau-
gurazione del cantiere della sta-
zione Castellammare-Scavi. “En-
tro fine anno investiremo 2,5
miliardi di euro sul trasporto - ri-
vela - e siamo ormai pronti per
presentare il piano industriale
di Eav”. 

Un piano annunciato qualche
mese da proprio da ildenaro.it,
che rivelò come si stesse priori-
tariamente procedendo alle
transazioni con i creditori (per
un importo vicino ai 600 milio-
ni di euro, nda) e che solo dopo
quella operazione sarebbe par-
tito il rilancio industriale del
gruppo. 

Riscatto a tappe
Meno di due anni fa era

un'azienda sull'orlo del falli-
mento, con 3.000 dipendenti vi-
cini al licenziamento e altri
20.000 dell'indotto seriamente
a rischio. Eav, l'azienda di tra-
sporto ferroviario regionale ri-
schiava la liquidazione come ac-
caduto alla "gemella" Eav Bus
per il trasporto su gomma. 

A febbraio 2017, 18 mesi dla
fase più critica dal punto di vista
finanziario, il bilancio torna in
pareggio e il piano di rientro da
un debito per centinaia di milio-
ni di euro può partire con le pri-
me transazioni sottoscritte tra il
governatore De Luca, il presi-
dente dell'Eav, Umberto De Gre-
gorio, e i principali creditori. Un
piano di rientro che da febbraio
a oggi chiuede circa 500 posi-
zioni aperte, con la risoluzione in
via transattiva di 300 conten-
ziosi in fase avanzata, con ri-
sparmi che vanno dal 20 all’80
per cento dove il rischio di soc-
combenza da parte dell'Eav è ri-

dotto ma pur presente. Il debito
riguarda per 85 milioni di euro i
tributi non versati, per 200 mi-
lioni i fornitori e per altri 200
milioni gli investimenti. 

Determinante, per la soluzio-
ne dei problemi di Eav, l’inter-
vento del consiglio regionale
della Campania che ad inizio

2017 sblocca una somma di 600
milioni di euro per dare corso al-
le operazioni transattive. 

Ora si investe
E ripartono cantieri bloccati

da anni. Il primo riguarda la linea
Piscinola-Capodichino nella trat-
ta Piscinola-Secondigliano. I la-

vori sono fermi da giugno 2009
e sono al 54 per cento del com-
pletamento. Grazie alla transa-
zione su 17 milioni di euro, da
aprile i lavori ripartono per con-
cludersi entro 24 mesi, nel-
l'aprile 2019. 

Si lavora anche sulla stazione
di Secondigliano della linea Pi-
scinola-Capodichino, sulla trat-
ta Secondigliano-Di Vittorio.
Cantiere fermo che riapre a mag-
gio scorso per concludersi a
maggio 2020 per lavori che han-
no un costo complessivo di 86
milioni di euro. 

L’obiettivo di De Luca è anco-
ra più ambizioso. “Riusciremo a
far diventare Eav la prima azien-
da d’Italia per efficienza del ser-
vizio e solidità finanziaria. Il bi-
lancio in attivo, infatti, è la no-
stra priorità per il futuro”.  •••

Eav, debiti azzerati grazie alle transazioni
De Luca: A giorni il nuovo piano industriale
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Vincenzo De Luca con gli operai del cantiere della stazione Castellammare-Scavi

Gli investimenti di Leonardo in Campania fini-
scono all’attenzione del ministro dello Sviluppo
Economico, Carlo Calenda. In settimana il deputato
napoletano Marcello Taglialatela presenta un’in-
terrogazione per chiedere conto delle azioni del-
la ex Finmeccanica. Sotto la lente di ingrandi-
mento le difficoltà di Atitech, che a detta degli in-
terroganti sarebbe in questa situazione per col-
pa sia di Alitalia che di Alenia Aermacchi, visto che
l’accordo di cessione del polo di Capodichino al
gruppo dell’imprenditore Gianni Lettieri è vinco-
lato ad una serie di clausole. “Tale accordo - si leg-
ge nel documento sottoposto all’attenzione del
ministro Calenda - prevedeva uno sviluppo indu-
striale che doveva garantire non solo il manteni-
mento, ma anche l’aumento dei livelli occupazio-
nali, soprattutto grazie a nuove commesse ester-

ne ad Alenia Aermacchi. Alla data odierna alcuno
dei due impegni sottoscritti ha avuto effettiva
concretizzazione e, anzi, lo scorso 19 giugno
l’azienda (Atitech Manufacturing, nda) ha uffi-
cialmente comunicato che tutto il personale sarà
interessato dalla cassa integrazione e pertanto
verrà sospeso e posto in regime di sostegno al
reddito a partire da giovedì 22 giugno”. Tra l’al-
tro si ricorda al Governo che Atitech Manufactu-
ring è partecipata da Leonardo e di conseguenza
la multinazionale ha quasi l’obbligo di interes-
sarsi della vicenda. Ma questo, secondo fonti par-
lamentari a cui fa riferimento ildenaro.it, è solo
uno dei problemi del settore aeronautico campa-
no. Molti degli annunci del passato non si sono tra-
mutati in reali investimenti e in aumento dell’oc-
cupazione.  •••

LEONARDO E LA CAMPANIA, IL CASO FINISCE SULLA SCRIVANIA DI CALENDA



ACS SALERNO, ACCORDO CON CENTRALE FIDI PER AGEVOLARE L’ACCESSO AL CREDITO 
Un protocollo d’intesa per agevolare l’ac-
cesso al credito da parte delle imprese sa-
lernitane e per accentrare e snellire le pro-
cedure burocratiche e gli adempimenti per
le aziende che necessitano di liquidità, gra-
zie all’attivazione di un info point unico per
l’informazione e l’istruttoria della pratica.
Risponde a queste finalità il protocollo d’in-
tesa sottoscritto nel corso della settimana
presso la sede dell’Associazione dei Co-
struttori Salernitana tra il presidente del-
l’Acs Antonio Lombardi e il suo omologo del
Confidi Centrale Fidi s.r.l. Enrico Inferrera. 
La convenzione prevede un concreto so-

stegno del Confidi nel rilascio delle garanzie
al credito a favore delle imprese associate:
le richieste di finanziamento potranno es-

sere presentate direttamente agli sportelli
Acs di via Galloppa, a Torrione, dove gli im-
prenditori interessati potranno anche frui-
re di un supporto informativo costante e di

assistenza all’espletamento della pratica.
"Con questo protocollo sottoscritto oggi - di-
chiara il presidente Lombardi - creiamo mag-
giori opportunità di accesso al credito, ma
semplifichiamo anche la vita agli imprendi-
tori, troppo spesso costretti a girovagare tra
svariati uffici e sportelli per presentare que-
sta tipologia di pratiche. 
Una convenzione di enorme importanza

quindi - conclude Lombardi - anche nella di-
rezione della semplificazione". 
L’accordo con Centrale Fidi rappresenta

una piccola ma significativa svolta per le im-
prese edili salernitane che, in troppe occa-
sioni, vedono frenati i propri progetti e in-
vestimenti a causa delle difficoltà di acces-
so al credito.  •••

I dipendenti della storica pa-
sticceria Chalet Ciro, sul lungo-
mare di Mergellina a Napoli,
mercoledì si sono dati appun-
tamento davanti Palazzo San
Giacomo per sensibilizzare il
sindaco e chiedere un inter-
vento concreto. Sono oltre ven-
ti, infatti, i lavoratori che ri-
schiano di perdere il posto di
lavoro a causa della disposizio-
ne comunale che ha ridimen-
sionato lo spazio occupato da
tavolini, sedie e ombrelloni:
"Sindaco, anche per te Chalet Ci-
ro è un chiosco?", "20 famiglie
di Chalet Ciro per strada ades-
so e 15 ad ottobre, sindaco lo

sai questo?", "Sindaco vogliamo
essere ricevuti da te", questi gli
striscioni che stamattina  cam-
peggiavano sotto i balconi del
Comune di Napoli, in attesa di
una risposta. "La mia attività va
avanti da quattro generazioni –
commenta Antonio De Martino,
titolare della pasticceria di via
Caracciolo – Chalet Ciro è un
punto di riferimento da oltre
settant'anni per napoletani e
turisti. In questi giorni abbiamo
ricevuto la solidarietà di mol-
tissime persone, ci hanno con-
tattato dalle altre città italiane,
dall'estero, persino dalla Tai-
landia. Vogliamo essere ascol-
tati dal sindaco e avere la pos-
sibilità di difendere le nostre ra-
gioni”.  •••

Terna ha firmato nel corso della
settimana un accordo con la
Banca Europea per gli Investi-
menti (Bei) per un finanziamen-
to da 85 milioni di euro, con du-
rata pari a 22 anni, a sostegno
degli investimenti per lo svilup-
po del collegamento elettrico
Capri-continente e per il rias-
setto della Penisola Sorrentina,
che prevede la realizzazione di
una nuova rete a 150 kV in so-
stituzione di quella attuale a 60
kV. L’accordo prevede una tran-
che a tasso fisso, pari a 1,386
per cento, per un ammontare di
73,55 milioni di euro e una tran-
che a tasso variabile, subordi-

nata al verificarsi di alcune con-
dizioni, pari a Euribor 6m +
0,343 per cento per un ammon-
tare di 11,45 milioni di euro.
L’investimento è di particolare
importanza per l’ammoderna-
mento della rete elettrica sul-
l’isola e in un territorio partico-
lare come quello sorrentino. Si
va così a soddisfare una richie-
sta di maggiore efficienza della
rete avvertita soprattutto dalle
aziende delle due aree. Terna,
con questo investimento, conta
di intervenire in maniera strut-
turata anche sulle dinamiche di
efficientamento energetico così
da evitare sprechi e asseconda-
re in toto le esigenze delle im-
prese e delle comunità di Capri
e Penisola Sorrentina.  •••

Alla Stazione Marittima di Napoli si è par-
lato del sistema portuale campano, un ri-
sorsa molto importante per lo sviluppo
della regione. Al convegno "La portualità
in Campania, tra criticità e aspettative di
sviluppo", organizzato mercoledì presso
la Sala Galatea, è intervenuto Pietro Spi-
rito, presidente dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale, che ha
dichiarato: "Dobbiamo evitare, per quan-
to possibile, la concorrenza interna alla
Campania. Tra i porti della regione è au-
spicabile ci sia collaborazione per lo svi-
luppo". Una posizione che viene condivi-
sa da Confcommercio Campania, associa-

zione particolarmente interessata ai flus-
si turistici che può generare il porto di Na-
poli, attraverso le parole del suo commis-
sario Giacomo Errico. 
"Napoli, la Campania e tutto il Mezzo-

giorno possono diventare centrali nel ri-
lancio del sistema imprenditoriale attra-
verso la crescita di tutto ciò che ruota at-
torno alla portualità. Di qui l'esigenza di
uno studio di analisi e proposta presenta-
to da Confcommercio". L’indagine svilup-
pata sul Porto di Napoli nel periodo 2008-
2016, a cavallo della più grave crisi fi-
nanziaria dell’ultimo secolo in un periodo
connotato dall’assenza di una governace

stabile dello scalo partenopeo, ha eviden-
ziato una sostanziale tenuta dei traffici
marittimi, alcuni dei quali caratterizzati
anche da una crescita; una stabilizzazione
ed una parziale crescita del sistema im-
prenditoriale; volumi di fatturato aggre-
gato che confermano che lo scalo parte-
nopeo risulta ancora il primo datore di la-
voro della Campania. 
Ora, però, secondo l’Authority e le im-

prese del commercio, occorre fare fronte
comune a livello regionale per promuo-
vere un’infrastruttura dalla quale dipende
gran parte dello sviluppo economico del-
la Campania.  ••• 

PORTO DI NAPOLI, FRONTE UNICO CON CONFCOMMERCIO PER IL PIANO DI RILANCIO 

Chalet Ciro senza futuro
Il Comune è sotto accusa

Terna, 85 mln dalla Bei
Li investirà in Campania
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Da sinistra Antonio Lombardi e Enrico Inferrera



Benevento è al centro di una
sperimentazione effettuata
dalla società E-Distribuzione.
Presso la cabina primaria di
Benevento Nord, infatti, è
installata un’applicazione ad
alto contenuto tecnologico in
grado di migliorare le
prestazioni di un
trasformatore di tensione. In
questo modo l’erogazione
dell’energia elettrica è più
continua e meno soggetta a
disturbi transitori. Una volta
testata a Benevento sarà
estesa a tutta Italia.  •••

Partirà il prossimo 4
settembre un nuovo
collegamento giornaliero
Frecciargento di Trenitalia tra
Foggia e Roma. Le due corse
faranno fermate intermedie a
Benevento e a Caserta
impiegando al mattino 2 ore
e 42 minuti da Foggia a Roma
e nel pomeriggio 2 ore e 50
minuti da Roma a Foggia. Dal
capoluogo dauno la partenza
è prevista alle 5.00 con
arrivo a Roma Termini alle
7.42. Da Roma Termini la
corsa pomeridiana partirà
alle 16.55 con arrivo a Foggia
alle 19.45. Il nuovo
collegamento, realizzato
interamente a rischio
d'impresa da parte di
Trenitalia - è scritto in una
nota - verrà realizzato
estendendo le due attuali
corse tra Roma e Benevento,
introdotte lo scorso 11
giugno con l'attivazione del
nuovo orario. I nuovi servizi
saranno inseriti nei sistemi di
consultazione e vendita di
Trenitalia nelle prossime
settimane. E amplieranno
l’offerta verso le aree interne
della Campania.  •••

E-DISTRIBUZIONE
SOLUZIONI HI-TECH

PER BENEVENTO

TRENITALIA
SANNIO E CASERTA

PIÙ VICINE A FOGGIA

Di SEBASTIANO STREGA

Soddisfazione per "Napoli che è entrata a far par-
te del team della Apple grazie anche all' impegno
della Regione Campania e dell'Università Federico
II. E' stato straordinario aprire l'Academy qui". Co-
sì Lisa Jackson, vicepresidente di Apple ha saluta-
to oggi i 100 studenti della Ios Academy di Napo-
li che hanno ricevuto i loro diplomi al termine di
un anno di studi. Entro ottobre ci sarà il diploma
per gli altri 100 che hanno cominciato a gennaio.
E seguirà un piano di espansione della multina-
zionale americana a Napoli. La vicepresidente di
Apple ha ricordato la grande attenzione nell'idea-
zione delle app "alle persone in difficoltà, che gra-
zie a voi potranno migliorare il loro stile di vita. Le
vostre app possono trasformare lo stile di vita e il
modo di vivere delle persone. Oggi ci sono milio-
ni di app e non avremmo mai immaginato dell'im-
patto di queste app sulla civiltà, rendendo la vita
più facile". Ma la Ios Academy si prepara già al se-
condo anno di corsi. Nelle scorse settimane si so-
no svolte le prove a Milano e all' estero, a Monaco,
Londra, Madrid, Parigi e da lunedì ci saranno i test
di ammissione a Napoli, nella sede del complesso

universitario di Scienze Biologiche della Federico
II. I 400 nuovi studenti cominceranno a ottobre i
corsi: a settembre verrà inaugurata una nuova area
molto più grande, di circa 4.000 metri quadrati, al
terzo pano dell'edificio di San Giovanni a Teduccio
ristrutturato dalla Federico II. "I ragazzi diplomati
oggi - spiega il rettore Gaetano Manfredi - posso-
no adesso operare in proprio, lavorando con le
grandi aziende. Nel mondo di oggi vale la compe-
tenza e questi giovani si sono formati mettendo in
mostra anche l'importanza dell' impegno della Fe-
derico II con Apple. L'esperienza continua e stiamo
costruendo le nuovi classi, ci aspettiamo tanti ta-
lenti che vengano da ogni parte del mondo per
studiare a Napoli".  •••

Apple, Jackson alla Academy
Parte il piano di espansione 

E diu 100 milioni di euro la commessa che An-
sanldo Sts si è aggiudicata per la fornitura di ser-
vizi di assistenza tecnica, manutenzione e ripara-
zione, riconfigurazione ed aggiornamento di ap-
parati sviluppati da Ansaldo Sts e presenti sulla re-
te gestita da Rete Ferroviaria Italiana. Come si
legge nella nota della società, l'accordo biennale
disciplina due tipi di attività: - i servizi di assi-
stenza tecnica, manutenzione e riparazione di tut-
ti gli apparati a tecnologia Ansaldo Sts distribuiti
sulla rete Rfi; - gli interventi di riconfigurazione
ed upgrade tecnologico di sistemi ed impianti di

fornitura Ansaldo Sts relativi alle tecnologie Rbc,
Scc/Sccm, Acc/Accm, Ssa, Scmt-T e Ctc Evo. Gli im-
pianti interessati dagli interventi sono sulle prin-
cipali direttrici del traffico nazionale su linea con-
venzionale (Scc/Sccm dei nodi di Torino, Milano,
Verona, Venezia, Genova, Napoli, Palermo e sulle
direttrici Tirrenica ed Adriatica), nonché su tutte
le tratte AV/AC. Ansaldo Sts dopo il passaggio di
consegne del 2015 dall’allora Finmeccanica a Hi-
tachi ha cominciato un percorso di crescita che la
sta accreditando come una delle migliori società
del mondo nel proprio settore.  •••

Ansaldo Sts ottiene commessa da 100 mln
Aggiornerà tutti i sistemi elettronici di Rfi

Lisa Jackson con i ragazzi della iOs Apple Academy di Napoli
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Gepin Contact, salvi gli addetti campani
Funziona il patto tra Regione e sindacati

“Dopo una interminabile notte di trattative,
alle 7 di questa mattina 27 giugno, sono
stati messi in sicurezza 220 lavoratori
licenziati a febbraio 2016 da Gepin Contact
per i quali stanno per scadere anche gli
ammortizzatori sociali. La società System
House assumerà tutti i lavoratori del sito di
Casavatore (Napoli) per continuare a portare
avanti la commessa Poste Italiane". Lo
afferma, in una nota, l'assessore al Lavoro e
alle Risorse Umane della Regione Campania,
Sonia Palmieri. L’operzione giunge a

compimento grazie a una collaborazione tra
istituzioni, nella fattispecie Regione
Campania e Governo, e sindacati. "La
Regione Campania è stata fianco a fianco dei
lavoratori, partecipando e sostenendo la
trattativa di concerto con il ministero dello
Sviluppo Economico e i sindacati rendendo
disponibili percorsi di politica attiva al
lavoro. Quello di oggi è un grande risultato
che segue il successo della vertenza
Almaviva: due grandi aziende che decidono
di puntare sulla Campania per il loro
sviluppo", precisa l’assessore Palmeri. Ora
l’obiettivo è quello di consolidare la
posizione degli addetti.  •••

Di PATRIZIA ARCHETTI

Kimbo, simbolo del caffè italiano per eccellenza e ambasciatore del-
la tradizione napoletana dell'espresso nel mondo, ha in programma
un doppio appuntamento oltre oceano indirizzato ai professionisti
gourmet e legato alla diffusione della cultura agroalimentare italia-
na, a conferma di una vocazione sempre più internazionale. Il pri-
mo importante impegno americano di Kimbo è previsto in occasio-
ne del Summer Fancy Food Show, la più grande fiera del Nord Ame-
rica dedicata al food & beverage, attesa a New York dal 25 al 27 giu-
gno. L’evento, che accoglie 2.500 espositori provenienti da oltre 50
diversi paesi, sarà l’occasione per far conoscere ai professionisti
americani del settore il meglio del talento e della qualità firmati Kim-
bo, attraverso degustazioni delle miscele e della crema al caffè. Gli
esperti baristi avranno modo di preparare e offrire il vero caffè na-
poletano all’interno dello stand di Tradizione Italiana – Italian Food
Tradition, consorzio che unisce e promuove all’estero dodici impre-
se dell’eccellenza alimentare italiana, tra cui Kimbo. Il secondo ap-
puntamento di Kimbo in Usa coincide con la tappa newyorkese di
Lsdm, il congresso internazionale di cucina d’autore dedicato alla
Mozzarella di Bufala Campana DOP organizzato da Formamentis con
la direzione di Barbara Guerra ed Albert Sapere. L’azienda parteno-
pea sarà infatti partner della manifestazione, partecipando attiva-
mente con degustazioni di caffè preparati ad arte. Dopo gli appun-
tamenti di Parigi, Milano, Londra e Paestum, la manifestazione ap-
proda a New York, dove il 28 e 29 giugno la stampa e gli operatori
del settore avranno modo di conoscere e gustare il pregio dei pro-
dotti enogastronomici del Made in Italy, interpretati da celebri chef

e importanti maestri pizzaioli. Il giorno d’apertura, presso lo sho-
wroom di Pentole Agnelli sulla 5 Ave, un evento dedicato alla cuci-
na d’autore sarà l’occasione per assistere alle performance e alle le-
zioni di talentuosi chef italiani e assaporare prodotti di altissima qua-
lità, tra cui il caffè Kimbo. Il 29 giugno sarà invece la Pizza Napole-
tana la vera protagonista: prodotto iconico e simbolo della cucina ita-
liana nel mondo. Negli spazi del Kesté Wall Street, maestri pizzaio-
li, tra cui Gino Sorbillo e Rosario Ferraro (Antica Pizzeria da Miche-
le), offriranno una selezione delle loro pizze. In entrambe le tappe,
Kimbo accoglierà gli ospiti in un corner dedicato dove gli esperti ba-
risti offriranno il caffè Bio Organic Fairtrade, un’esclusiva miscela pro-
veniente dalle migliori coltivazioni biologiche del mondo, e faran-
no conoscere tutta l’eccellenza e l’esperienza di gusto del vero caf-
fè napoletano racchiuse nelle capsule compatibili con le macchine ad
uso domestico Nespresso. Kimbo Bio Organic Fairtrade è una miscela
di caffè di alta qualità provenienti dalle migliori coltivazioni biolo-
giche e fairtrade del mondo come il Nicaragua, il Perù, l’India e la Tan-
zania. Un caffè definito da un grande equilibrio sensoriale, da un gu-
sto dolce e note speziate. La miscela è un blend di arabica lavata e
robusta naturale con una tostatura chiara che conferisce una dolcezza
ben definita e un grande equilibrio, una spiccata aromaticità florea-
le con toni di mandorle e sentori di spezie.  E se la qualità del pro-
dotto in tazza è la conferma della maestria nell’interpretare l’arte na-
poletana del caffè, la doppia certificazione attesta l’impegno di Kim-
bo nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità. Il Marchio inter-
nazionale di Certificazione Fairtrade è infatti il marchio etico più ri-
conosciuto al mondo. La sua mission è quella di supportare i lavo-
ratori più svantaggiati dei Paesi in via di sviluppo.  •••

Kimbo negli Usa
Tour promozionale
per il caffè biologico
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Sonia Palmeri firma l’accordo con Gepin



Di ANTONIO ARRICALE

Posta la prima pietra di Terro-
nia, città delle delizie, del bello
e dell’ingegno di Terra di lavoro
e – perché no? – del Regno del-
le due Sicilie. Terronia, infatti,
nascerà ai piedi della Real Colo-
nia Serica di San Leucio – primo
esempio di insediamento indu-
striale e non solo, realizzato, ap-
punto, da Ferdinando IV di Bor-
bone - adiacente a Piazza della
Seta, nell’area dove attualmen-
te insistono le produzioni di un
setificio e di un’industria di pre-
formati plastici ecocompatibili
a riciclo infinito, che sarà ap-
punto interessata da un proget-
to di recupero e riuso funziona-
le dell’area. L’atto costitutivo del
centro turistico e di accoglienza
di qualità – ché di questo in fon-
do si tratta – è stato formalizza-
to con le dichiarazioni d’intendi
dell’amministrazione comunale
di Caserta guidata dal sindaco
Carlo Marino e dell’amministra-
tore delegato del Gruppo Leti-
zia spa, Marco Bartolomeo Leti-
zia.  Il progetto prevede un in-
vestimento interamente privato
di oltre 4 milioni di euro per la
realizzazione, appunto, a fianco
della preesistente ed unica in-
dustria serica con annesso show
room rimasta in loco, di un cen-
tro di servizi informativi turi-
stici di qualità, comprensivi di
spazi espositivi, di ricettività, la-
boratori artigiani, vendita di
prodotti tipici, sale conferenza e

aule di formazione. E, dunque, di
un progetto di recupero e riuso
funzionale di un insediamento
industriale che allo stato ospita
anche un’industria di preforma-
ti plastici per il packaging pro-
dotti dalla Conti 3, marchio del
Gruppo Letizia Spa (oltre 200 di-
pendenti e stabilimenti in Ser-
bia, Brasile, Torino e Alife) che
sarà pertanto delocalizzata, in
modo da armonizzare l’intera
area con le linee guida di recu-
pero e valorizzazione turistica
complessiva dei siti borbonici
approvate recentemente dalla
giunta comunale.  “Per quanto ci
riguarda – ha dichiarato Marco
Bartolomeo Letizia – il piano
della giunta Marino di riqualifi-
cazione complessiva del tessuto
urbano e di San Leucio, in parti-
colare, con tutto quello che dal
punto di vista della realtà indu-
striale, politico, filosofico e so-
ciale questo sito rappresenta,
non poteva trovarci indifferen-
ti. Anche se onerosa, infatti, per
il nostro gruppo industriale si
tratta innanzi tutto di raccoglie-
re la sfida di un impegno civico,
quindi di una buona occasione
per diversificare e creare nuova
occupazione. Infatti – ha ag-
giunto – non soltanto l’attuale
numero degli addetti in loco (po-
co più di 50 dipendenti) sarà sal-
vaguardato, ma contiamo anche
di crearne di nuovi, al di là del-
l’indotto”. L’iniziativa, che è già
in avanzata fase di progettazio-
ne (vi sta lavorando un équipe di

tecnici di concerto con le auto-
rità tutorie, insistendo sul sito,
come si può immaginare, vinco-
li e prescrizioni storico, paesag-
gistici e monumentali) prevede
l’inaugurazione del centro entro
otto mesi dall’approvazione del
progetto esecutivo e delle rela-
tive autorizzazioni. Ovviamen-
te il progetto ricettivo-espositi-
vo e di servizi integrati sarà con-
tenuto nel lotto degli attuali 16
mila metri quadrati di superfi-
cie,  non prevede incrementi de-
gli attuali 5 mila metri quadrati
di cubature, né trasformazioni
che ne snaturino l’originario im-
patto visivo di natura industria-
le dell’insediamento.  Relativa-
mente al nome del centro, Ter-
ronia, spiega ancora Marco Leti-
zia: “Si tratta di una provoca-
zione che intende sovvertire i
tanti luoghi comuni che si ac-
compagnano alla cartolina ste-
reotipata del Sud. Terronia non
sarà più l’appellativo spregiati-
vo che ci viene rivolto, ma sarà
il luogo del nostro orgoglio di
essere meridionali: luogo del-
l’ingegno, delle visioni utopiche,
della sperimentazione di nuove
forme di organizzazione econo-
miche e sociali. 
Ecco, se posso dire – conclu-

de  – Terronia è un progetto eco-
nomico che intende concreta-
mente utilizzare la leva della
cultura e dei servizi innovativi
per creare nuova occupazione e
ricchezza. Insomma, è la sfida
impostaci dai tempi”. •••

Gruppo Letizia delocalizza Conti 3
E apre il centro turistico Terronia

L’inserimento delle strutture
termali nel circuito riabilitativo
per il trattamento delle malattie
muscolo-scheletriche
rappresenta una risorsa
rilevante e di sicuro impatto in
termini di risparmio della spesa
del Servizio Sanitario
Nazionale, consente una
riduzione delle liste di attesa ed
è un'opportunità per i pazienti,
che avrebbero la possibilità di
usufruire di cure di alto livello
in strutture maggiormente
confortevoli anche dal punto di
vista psicologico. E' quanto
emerge dalla Consensus
Conference promossa dalla
FoRST (Fondazione per la
ricerca scientifica termale)
presentata a Roma al ministero
della Salute alla presenza del
sottosegretario Davide Faraone,
del presidente della
Fondazione, Aldo Ferruzzi e del
presidente di
Federterme/Confindustria
Costanzo Jannotti Pecci.
Scopo dello studio  (per il quale
è stato istituito un panel di 8
esperti di università italiane,
ospedali pubblici, servizi
territoriali, istituti di ricerca e
associazioni di pazienti) è stato
quello di individuare gli aspetti
di adeguatezza ed efficacia
della terapia termale per la cura
di patologie muscolo-
scheletriche. Da dati forniti da
Federterme risulta che i ricoveri
per riabilitazione in regime
ordinario per le malattie del
sistema muscolo-scheletrico
comportano complessivamente
quasi 3 milioni di giornate di
degenza, per un costo totale
pari a oltre 700 milioni di euro
ogni anno. Sommando anche i
ricoveri per patologie del
sistema nervoso, che
ammontano a oltre 390 milioni
di euro, si supera
abbondantemente il miliardo di
spesa annuale. Trasferendo le
cure alle stazioni termali si
risparmia il 60 per cento.  •••

FEDERTERME
ACCORDO PER LE CURE

MUSCOLO-SCHELETRICHE
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I ritardi nei pagamenti dei fondi per i contribu-
ti a superficie stanno mettendo in ginocchio il
settore castanicolo campano. Secondo quanto
denunciano i rappresentanti delle aziende “la
crisi degli ultimi anni sta producendo effetti de-
vastanti per il bilancio di intere aree rurali, nel-
le quali le produzioni del comparto costituisco-
no una delle principali fonti di reddito per la
popolazione”. Sotto accusa l’ente pagatore Agea,
che secondo le imprese non sta rispettando le

scadenze previste per liquidare le spettanze pre-
viste dal Psr. Della vicenda si sta interessando
il consigliere per l’Agricoltura della presidenza
della Regione Campania, Franco Alfieri, che nel
corso della prossima settimana potrebbe in-
contrare gli imprenditori. Le istanze a cui si ri-
feriscono questi contributi sono state presenta-
te nel 2016 e avrebbero dovuto essere già mes-
se in pagamento secondo quanto sostengono le
imprese.  •••

CASTANICOLTURA, LE AZIENDE CAMPANE IN CRISI ACCUSANO L’AGEA



Di RINALDO RINALDI

Un libro bianco per racconta-
re risultati, numeri e dati del-
l’innovazione applicata al set-
tore delle costruzioni; un ac-
cordo con il ministero della Di-
fesa per utilizzare risorse e
competenze per lo svolgi-
mento di attività di ricerca, di
consulenza scientifica, didat-
tica e formazione; una tavola
rotonda per sottolineare l’im-
portanza dell’innovazione per
raggiungere obiettivi di svi-
luppo e sostenibilità attraver-
so le azioni più significative
realizzate a livello regionale,
nazionale e internazionale.
Celebrerà così i primi sette an-
ni di attività nel settore delle
costruzioni sostenibili, il Di-
stretto ad alta tecnologia
Stress di Napoli. In settimana
i dati del settore vengono ana-
lizzati nel corso dell’incontro
sul tema "Sicurezza e sosteni-
bilità nell'era della conver-
genza digitale". Secondo le sti-

me del Cresme, il 73 per cen-
to del valore del mercato del-
le costruzioni italiano è ormai
prodotto dalla manutenzione
ordinaria e straordinaria del
patrimonio esistente. La nuo-
va edilizia residenziale è sce-
sa in Italia sotto i 15 miliardi
di euro con un calo del 70 per
cento rispetto al picco prece-
dente la crisi. L'attività di ma-
nutenzione e riqualificazione
del patrimonio esistente inte-
ressa anche il comparto del-
l'edilizia residenziale pubblica
e le opere del genio civile. La
riqualificazione del patrimo-
nio esistente è oggi prevalen-
temente micro, nello scenario
futuro si allargherà, a alla ri-
generazione delle città e alla
manutenzione del territorio.
E proprio sulle città è interve-
nuto Ambrogio Prezioso, pre-
sidente dell'Unione degli In-
dustriali di Napoli e Coordina-
tore tavolo nazionale Confin-
dustria per la rigenerazione
urbana. "Nel mondo le regio-

ni metropolitane sono i veri
motori dello sviluppo e domi-
nano nello scenario della com-
petizione globale dei territori.
L'80 per cento del Pil mondia-
le si origina in aree urbane,
dove vive anche la maggio-
ranza della popolazione mon-
diale visto che dal 2007 la po-
polazione urbana (54 per cen-
to) ha superato quella rurale
che secondo l'Onu fino al 2045
la popolazione urbana cresce-
rà da 3,9 a 6 miliardi di per-
sone. Anche in Italia le aree
metropolitane assumono peso
sempre maggiore, e offrono
grandi opportunità in termini
di crescita economica, attra-
zione di investimenti e com-
petitività, ma da noi ci sono
ben 13 città metropolitane
normativamente individuate
e tali solo sulla carta e appe-
na 3 di esse, Roma, Milano e
Napoli, hanno densità e "di-
mensione" davvero metropo-
litana, con più di 3 milioni di
abitanti.  •••

Inaugurato al molo Alilauro di Mergellina, a
Napoli, il "Batò Naples", un battello che per-
metterà a turisti e residenti, con corse previ-
ste il sabato e la domenica per tutta l'estate,
di scoprire le bellezze partenopee da una pro-
spettiva unica, quella dal mare. Soddisfazio-
ne da parte del presidente Alilauro, Salvato-
re Lauro, che ha dichiarato: "Un modo per vi-
vere la barca come momento di incontro, ma
anche come momento di evento. Si può pran-

zare, cenare o anche sentire solo della musi-
ca". Sulla stessa linea Pietro Spirito, presiden-
te dell'Autorità portuale di Napoli, che ap-
prezza l'iniziativa: "Garantire collegamenti e
dare opportunità ai turisti per scoprire le bel-
lezze della nostra terra e del nostro mare è un
fatto importante". Sul sito web della compa-
gnia napoletana è possibile ottenere tutte le
informazioni necessarie per poter effettuare
la suggestiva gita nel Golfo.  •••

ALILAURO RIPROPONE LA SUGGESTIVA ESPERIENZA DEL BATÒ NAPLES

“L’euroscetticismo è stato creato
dagli europei. E' quindi la nostra
responsabilità riconquistare la
fiducia dei cittadini dell'UE, gettan-
do le basi di un patriottismo e di
una coscienza europea che elimini-
no i pregiudizi e rilancino il proget-
to europeo". L’Ambasciatore di
Romania in Italia, S.E. George
Bologan, ha partecipato, il 22
giugno 2017, al simposio "Al
confine dell'Europa: la frontiera
orientale dell'Unione" organizzato
dalla Fondazione Ducci presso la
Camera dei Deputati. Durante
l'evento, moderato dal prof. Lucio
Caracciolo, Presidente del Consiglio
Scientifico della Fondazione e
direttore della rivista di geopoliti-
ca "Limes", sono intervenuti anche
il presidente della Commissione
Affari Esteri del Senato, Pier
Ferdinando Casini, l’Ambasciatore
della Repubblica Ceca, Hana Hu-
báčková, l’Ambasciatore della
Polonia, Tomasz Orlowski e l'Am-
basciatore della Slovacchia, Ján
Šoth. Rilevando l'importanza di
questa iniziativa di diplomazia
pubblica per promuovere l’apertu-
ra e il dialogo, l'ambasciatore
George Bologan ha sottolineato il
ruolo della Romania nella gestione
delle sfide attuali in Europa. A 10
anni dall’adesione, la Romania è
profondamente ancorata nel
progetto europeo, con un contribu-
to significativo per affrontare i
problemi comuni - migrazione,
sicurezza, economia - attraverso
soluzioni che a loro volta devono
essere condivise, basate sulla
cooperazione tra gli Stati membri.
Concetti ribaditi alla luce dell'ulti-
ma visita a Napoli dell'Ambasciato-
re rumeno in Italia accompagnato
dal Console Onorario della Roma-
nia a Napoli, Gilda Pacifico.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

La Romania
cerca investitori

in Campania

Distretto Stress, patto col Governo
Presto a Napoli il polo della ricerca

IMPRESE&MERCATI1° luglio 2017

10

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/83849/la-romania-cerca-investitori-in-campania


Di FRANCESCO AVATI

Oltre 150.000 mq di fiera, ossia la
quasi totalità delle aree interne ed
esterne della Mostra d'Oltremare,
300 espositori da tutto il mondo,
oltre 40 zone per la ristorazione
tra bar, ristoranti e street food: so-
no questi i numeri di “Napoli in-
contra il mondo”, il mega evento
che ha preso il via ieri e che si pro-
tarrà per due week end (1,2 e 7,8
e 9 luglio) a Fuorigrotta.

I 15 Festival
Napoli ospita ben 15 diversi fe-

stival dedicati alla cultura, al fol-
klore, alla musica di territori e po-
poli diverissimi tra loro. Si va da
quello irlandese all’October Fest
bavarese, dalle “Mille e una notte”
del Medioriente alle atmosfere
“country” dei vecchi cowboy. E poi
ancora America Latina, Spagna,
Stati Uniti, Giappone e tanto altro.

Napoli
Perno dell’evento è il “Festival

di Napoli”, un format interamente
dedicato alla città, alle sue tradi-
zione e alle sue numerose eccel-
lenze. Cultura, artigianato ma an-
che musei, mostre, riproduzioni ar-
tistiche. E poi spettacolo e folklore
con concerti, danze tipiche, show
comici, momenti di poesia. Tra gli
eventi speciali la sfilata di cavalli
napoletani, una mostra su Totò, il
tributo musicale a Pino Daniele.
Non mancano nell'area culturale
San Gennaro e Maradona, que-
st’ultimo celebrato grazie alla par-
tecipazione del Museo Itinerante
a lui dedicato.

Lo showcooking
L'enogastronomia tipica napo-

letana è motivo d'intrattenimento
grazie all'area showcooking, nella
quale cuochi e scuole di cucina si ci-
menteano nella realizzazione, ov-
viamente in forma spettacolare, di
piatti tipici della cultura culinaria
Partenopea. L'area Showcooking è

realizzata con il prezioso contri-
buto della ditta Meking Europe
S.r.l., consolidata realtà Napoleta-
na nella progettazione e realizza-
zione di attrezzature professiona-
li che metterà a gentile disposizio-
ne del Festival le sue migliori ri-
sorse. Il Festival è anche l’occasio-

ne per un tour alla scoperta delle
eccellenze della tavola: pizza, pen-
tolaccia di cozze, cuoppo di mare e
terra, babà, graffe, sfogliatella ric-
cia o frolla e tanto altro ancora. Un
percorso articolato tra punti ga-
stronomici e postazioni street fo-
od, senza dimenticare le primizie

della terra e della natura, come i
pomodori del Piennolo, la noccio-
la di Giffoni o i limoni di Sorrento,
alle quali verrà dedicata una spe-
cifica area dal significativo titolo
“Amo la Terra”.  •••

VAI AL SITO

Dai tacos messicani al sushi giapponese tutti i sapori
del mondo in città. Anche questo è l’evento inter-
nazionale che si svolge alla Mostra d’Oltremare. Gli
amanti della Spagna qui hanno l’opportunità di as-
saporare il prosciutto tipico jamon pata negra, le
deliziose patatas bravas, possono vivere l'espe-
rienza del tradizionale rito delle tapas, invitanti
stuzzichini da accompagnare con un boccale di cer-
veza o con un buon bicchiere di sangria. Ed ovvia-
mente, l'imperdibile paella valenciana, con il suo
profumo inconfondibile ed il suo travolgente sapo-
re creato dalla combinazione di riso tostato, verdu-
re di qualità, gamberoni, cozze e selezionato pesce
fresco.
Dal Festival spagnolo a quello dell'America Latina,
dove è possibile gustare piatti argentini come la sa-
porita carne asada, le gustose empanadas ed il go-
loso dulce de leche, ricette brasiliane come la tradi-
zionale feijoada o il churrasco, tipicità messicane
come gli sfiziosi tacos, le quesadillas con formaggio
o la deliziosa salsa guacamole, senza dimenticare la
cucina fusion tex-mex, che propone chili con carne,
burritos ed i piccantissimi peperoncini jalapeños.
Anche gli Stati Uniti sono presenti con hot dog, ham-
burger, cheeseburger, bacon & egg, ciambelline do-
nuts e i golosi Brownie, il tutto annaffiato dalla ti-
pica birra Bud. Ma anche il mondo country western
avrà il suo spazio gastronomico dedicato, all'inter-
no del quale potrete assaggiare un piatto di spa-

ghetti meat balls, bbq pork ribs, la bistecca del cow-
boy, il tipico contorno pico de gallo (composto da po-
modori a cubetti, cipolle, coriandolo e peperoncino)
oppure la dolcissima torta di carote.
Chi ha voglia di sperimentare sapori esotici e parti-
colarissimi può tuffarsi nella cucina tipica giappo-
nese, tra sushi, sashimi, ramen e dorayaki. O anco-
ra la gastronomia indiana con i sapori forti e speziati
di gamberi al curry, pollo tandoori, shorba e samo-
sa, ma anche la dolcezza della bevanda lassi di man-
go o il tradizionale té chai. Senza dimenticare le ri-
cette da Mille e Una Notte: dal cous cous marocchi-
no al pollo con harissa tunisino, dal kebab egiziano
al lavash Armeno, dal hummus arabo al falafel me-
diorientale e tanto altro ancora.
Chi vuole vivere le atmosfere tipiche dei pub di Du-
blino potrà non soltanto gustarsi la deliziosa birra
scura guinness ma anche ritrovarla in saporite ricette
come lo dtufato di manzo alla Guinness oppure la tor-
ta al cioccolato e guinness, il tutto affiancato da piat-
ti tipici e rivisitazioni della tradizione irlandese co-
me i formaggi alle erbe, le frittelle di mele o le pen-
ne salmone e whisky.
C’è poi l’Oktoberfest in versione estiva con boccali
ripieni di buonissima birra Paulaner, una delle fa-
mose “sette sorelle” di Monaco di Baviera, da assa-
porare accompagnandola con crauti, bratwurst, bret-
zel o con il dolce bavarese per eccellenza, ovvero lo
strudel di mele.  •••

Al via Napoli incontra il mondo
Tour tra culture e prodotti tipici

>> ILDENARINFIERA
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Dai tacos al sushi, ce n’è per tutti i gusti

http://napoliincontrailmondo.it/


Di FRANCESCO AVATI

Esposizione di prodotti tipici,
streat food, dibattiti, musica e un
unico obiettivo: mostrare le po-
tenzialità di una provincia attra-
verso la rete che lega l’agroali-
mentare allo sviluppo, l’innova-
zione tecnologica alla creazione
di lavoro, la bellezza alla biodi-
versità, l’arte al marketing, il pas-
sato al futuro. Questo è Irpinia
StreEat Mood, la manifestazione
organizzata dall’associazione “Ir-
pinia Mood” che si è aperta ieri
venerdì 30 giugno lungo il cen-
tralissimo corso Vittorio Ema-
nuele II di Avellino (chiusura do-
mani 2 luglio).

La location
Sul corso di Avellino si snoda-

no cinque “zolle della biodiversi-
tà” che rappresentano le diverse
aree dell’Irpinia. Virginia è la zol-
la dei comuni che guardano a
Montevergine, Termosia è la zol-
la in cui il fiume Calore disegna un
percorso di unione, Bufetia ri-

prende il vecchio nome dell’Ufita
e così Irna e Daunia sono altret-
tanti limiti e caratteristiche di ter-
ritori omogenei. Ogni zolla ospi-
ta tre chef che ogni sera propon-
gono i loro piatti basati sugli ele-
menti tradizionali del territorio a
volte rielaborati alla ricerca di
nuovi e antichi sapori. 

I ristoranti
Oltre che nelle zolle sarà pos-

sibile godere dei sapori dell’Irpi-
nia anche in quattro ristoranti che

partecipano all’iniziativa. Si trat-
ta di Gino e la Giraffa, Villa di Mar-
zo, Ajo e Le cucine Mandarosso.
Quest’ultimo, dell’avellinese Pie-
tro Leonetti, riporta da Barcello-
na, dove ha sede, una storica “ri-
cetta” cittadina, quella della pan-
na del Bar Diana, un dessert di cui
solo chi è autenticamente avelli-
nese può ricordare il sapore. 

I workshop e i laboratori
Il programma della manifesta-

zione prevede anche diversi mo-

menti di approfondimento come
convegni, workshop e laboratori.
Tra questi le lezioni di Foodsty-
ling, ossia di “fotografia degli ali-
menti”, di Valentina Scannapieco
e le attività delle associazioni Pa-
bulum e della Fattoria Isca delle
Donne dedicate ai bambini. 

Non manca infine la musica
con un ricco programma di even-
ti live di giovani artisti della pro-
vincia di Avellino.  •••

VAI AL SITO

Fornelli accesi e sapori in Corso 
Torna l’Irpinia StreEat Mood

>> ILDENARINFIERA

Si chiude domani domenica 2 luglio la
prima edizione del “Giffoni Sport and
Food” l’evento di sport, cibo e diverti-
mento promosso dall’associazione cultu-
rale Giffoni Eventi nell’area di piazza
Lumière di Giffoni Valle Piana. Ottomila
metri quadrati dove è possibile praticare
sport, fare aggregazione e scoprire i sa-
pori, gli odori e i colori dei piatti tipici dei
picentini. Oggi evento speciale per cele-
brare la nocciola Tonda di Giffoni, un patri-
monio agricolo e culturale per tutti i
Picentini, che quest’anno festeggia i ven-
t’anni dell’IGP. Si tratta del Premio Tonda
D’oro, un contest culinario in cui si sfide-
ranno 8 chef nella creazione di un antipa-
sto con la Nocciola come protagonista
assoluta. Il “Giffoni Sport and Food” è or-
ganizzato in collaborazione con il Forum
dei Giovani di Giffoni Valle Piana.

GIFFONI SPORT AND FOOD,
NOCCIOLA TONDA PROTAGONISTA
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TERMOSIA
Massimo Pisaniello - Il Gastronomo
Vincenzo Delli Bovi - Il Gastronomo
Sara Palmieri - Il Gastronomo
Paolo Barrale - Marennà
Emilio Grieco - I Santi
Luisa Evangelista e Stefano Parrella - La
Lanterna

IRNA
Rinaldo Ippolito - GB agricola
Raffaele Vitale - Villa Raiano

Carmen Urciuoli - Osteria dei cappuccini
Gianluca D'Agostino - Veritas

VIRGINIA
Lello Ravo - Parthenos
Antonella Alvino - Memea
Debora Creti - Crepas
Pasquale Pesce - Pasticceria Pesce
Antonio Magliacane - Saporitaly

DAUNIA
Sabatino Russo - Megusta

Antonio De Caro - De Caro HSF
Donato Tornillo e Boudan Tustaniak - 
Agr. Valle Ofanto feat. La Locanda dell'Arco
Luca Pugliese - chef freelance
Giuseppe Maglione - Daniele Gourmet

BUFETIA
Antonio Petrillo  - La Corte dei Filangieri
Pino Boccella  - Hirpinia Sapores  
Claudio Morassi  - Pub Highlander
Valentina Martone - Megaron 
Flavio Rubino - Due Nani 

CUOCHI E RISTORANTI NELLE CINQUE ZOLLE DELLA BIODIVERSITÀ

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

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

GIffoni sport and foodGIffoni sport and food FieraFiera Giffoni Valle PianaGiffoni Valle Piana 22/06/1722/06/17 02/07/1702/07/17
Irpinia StreEat Mood 2017Irpinia StreEat Mood 2017 FieraFiera Corso V. Emanuele AvellinoCorso V. Emanuele Avellino 30/06/1730/06/17 02/07/1702/07/17
Napoli incontra il Mondo 2017 Napoli incontra il Mondo 2017 FieraFiera Mostra d’OltremareMostra d’Oltremare 30/06/1730/06/17 09/07/1709/07/17
FieraFestival della Lumaca in CucinaFieraFestival della Lumaca in Cucina FieraFiera Piana di Monte Verna (CE)Piana di Monte Verna (CE) 30/06/1730/06/17 02/07/1702/07/17
Sagra dello Spicanardo Fiera/Sagra Piedimonte Matese (Ce) 02/07/17 02/07/17
2° Street Food Fest Fiera Corso Iervolino - Poggiomarino (Na) 08/07/17 09/07/17
Foodstock Fiera Località Incartata - Calvanico (Sa) 09/07/17 09/07/17
Beer Fest Fiera Piazza Umberto I - Marcianise (Ce) 14/07/17 16/07/17
Arte, Tradizioni e Prodotti Tipici - 16^ edizione Fiera Camigliano (CE) 29/07/17 30/07/17
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
Saperi e Sapori - Antiche Tradizioni della Valle Telesina Fiera Telese Terme 04/08/17 15/08/17
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
Ricomincio dai Libri Fiera Ex Ospedale della Pace di Napoli 29/09/17 01/10/17
Vebo Fiera Mostra d’Oltremare 06/10/17 09/10/17
Mia Sposa Fiera Centro Commerciale Jambo 07/10/17 15/10/17
Hera Wedding Style Week Fiera Museo Pietrarsa 07/10/17 15/10/17
Navigare Fiera Circolo Posillipo 21/10/17 29/10/17
Tuttosposi Fiera Mostra d’Oltremare 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



L’editoreDiego Guida, ceo della Gui-
da Editori con sede a Napoli, è il
nuovo presidente nazionale
2017-2019 del gruppo Piccoli
Editori dell’Aie (Associazione
Italiana Editori) aderente a
Confindustria. La sua elezione è
avvenuta oggi dopo la consul-
tazione elettorale degli oltre 200
piccoli editori italiani. Guida è il
primo editore meridionale a rico-
prire il prestigioso incarico, è sta-
to eletto anche vice presidente na-
zionale dell’Aie. Guida succede al piemontese Antonio Monaco. "Rin-
grazio i soci per la fiducia accordatami – commenta a caldo il neo-
eletto presidente Guida – i piccoli editori, che rappresentano il grup-
po più numeroso della Associazione, sono una forza coesa e signifi-
cativa nell’ambito del comparto editoriale, una voce che muove le fi-
la di una cultura 'altra' che spesso non trova riscontro nelle grandi si-
gle. Uniti, lavoreremo nell’intento di promuovere una migliore e più
articolata diffusione del libro e della lettura in Italia".

•••••

Luigi Adriani
L’Ordine degli ingegneri di Napoli, presieduto da Luigi Vinci, ha at-
tribuito un riconoscimento speciale al professor Luigi Adriani, clas-
se 1928, ordinario di Scienza delle costruzioni all’Ateneo Federicia-
no, a sessant’anni dall’iscrizione all’Albo professionale. Adriani, re-
cita la motivazione del riconoscimento, è stato “protagonista della
scuola Napoletana di Scienza delle costruzioni e artefice del suo pri-
mato, riconosciuto dall’Ingegneria italiana tutta”. Adriani – che è
stato anche presidente della commissione ministeriale scientifica per
l’Ingegneria e l’Architettura - ha dedicato il riconoscimento anzitut-
to ai suoi allievi.

•••••

Roberto Basso
L’ex portavoce del ministro dell'Economia è nominato presidente di
Consip, la società che si occupa di acquisti di beni e servizi per con-
to della pubblica amministrazione. Classe 1965, leccese di nascita ma
napoletano di adozione Basso si diploma nel capoluogo campano per
poi ottenere la laurea in Scienze Politiche a Torino. Prima di appro-
dare al Governo lavora nelle società private Olivetti, Finmatica e Ci-
vicom. 

•••••

Salvatore Mario Cafaro
Il professionista è eletto presidente del movimento Gioventù Na-
zionale Campania, che nei giorni scorsi ha celebrato a Napoli il suo
primo congresso. Il direttivo è completato da Pasquale Moriello (vi-

Diego Guida
nuovo presidente
dei Piccoli Editori

ce presidente), e dai consiglieri Vincenzo Russo, Federico Mazza, Er-
nesto Sica, Luca Caiola, Roberta Clelia Salerno. 

•••••

Simona Capasso
L’imprenditrice è stata nominata vice presidente di Federmeccani-
ca, la Federazione Sindacale dell’Industria Metalmeccanica Italiana,
che rappresenta 16 mila imprese per circa 800mila occupati. Simo-
na Capasso (del Nuovo Mollificio Campano, presidente sezione Me-
talmeccanica Unione Industriali Napoli), affiancherà per il qua-
driennio 2017-2021 il nuovo presidente di Federmeccanica, Alber-
to Dal Poz, che subentra a Fabio Storchi.

•••••

Antonio Di Zazzo
Il sindacalista è eletto segretario regionale della Uil Scuola. Di Zazzo
è stato per anni alla guida della sezione di Caserta e provincia della
sigla sindacale. Al vertice regionale prende il posto di Salvatore Co-
sentino. 

•••••

Amedeo Laboccetta
L’imprenditore entra alla Camera dei Deputati al posto di Raffaele
Calabrò. Quest’ultimo si dimette da parlamentare per assumere l’in-
carico di rettore dell’università Campus Biomedico di Roma. 

•••••

Domenico Palmieri
L’associazione Più Sud, presidente Giovanni Palladino, ha nomina-
to vicepresidente il consigliere comunale napoletano Domenico Pal-
mieri. A Diego Venanzoni è stata data la responsabilità dell’orga-
nizzazione. Nel direttivo anche il presidente dell’VIII Municipalità
Apostolos Paipais e l’assessore municipale Giovanni Pagano.

•••••

Riccardo Villari
296 Sì e 118 No per il deputato e medico napoletano che diventa il
nuovo presidente del Tennis Club Napol, il prestigioso circolo che si
trova tra il lungomare e la Riviera di Chiaia. Villari, unico candida-
to, ha proposto come primo atto l'acquisto della proprietà della sto-
rica sede del club. 

•••••

Salvatore Visone
Il professionista è il più votato (1.411 preferenze) alle elezioni per
il rinnovo del consiglio dell'Ordine degli Architetti di Napoli. Secondo
posto per Francesco Cesaro. Gli altri eletti sono Leonardo Di Mau-
ro, Lorenzo Capobianco, Bruno Discepolo, Domenico Ceparano, So-
fia Tufano, Gianluca Meo, Raffaele Nappo, Paola Lista, Brigida di Som-
ma, Marco Borrelli, Francesco Varone, Aldo Imer, Paolo Tarantino. 

•••••

Angelo Vitaliano
Il musicista campano, vincitore della Violetta d’oro al Festival di Par-
ma per la migliore colonna sonora, è scelto dalla Rai per l'evento spe-
ciale in onda sul terzo canale e dedicato ai 150 anni dalla nascita di
Luigi Pirandello.  •••

Diego Guida
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E’ stato presentato a Salerno, con la
collaborazione di Confindustria Sa-
lerno, l’accordo triennale tra Confin-
dustria Piccola Industria e Intesa San-
paolo “Progettare il futuro”, dedicato
alla competitività e alla trasforma-
zione delle imprese per cogliere le
opportunità offerte dalla ‘quarta ri-
voluzione industriale’. La partnership,
che mette a disposizione un plafond
nazionale di 90 miliardi di euro, dei
quali 10 miliardi destinati alle im-
prese di questo territorio, viene pre-
sentata dentro i luoghi deputati ad
accogliere e far proprie le finalità del-
l’accordo: l’impresa. Alla presenta-
zione nella sede della Inci.Flex, im-
portante realtà produttiva che ha già
adottato soluzioni in ottica Industria
4.0, hanno partecipato Gerardo Gam-
bardella, presidente Comitato Picco-
la Industria Confindustria Salerno,
Francesco Guido, direttore regionale
di Intesa Sanpaolo e direttore gene-
rale del Banco di Napoli, Gianluigi Vi-
scardi, vice presidente Confindustria
Piccola Industria, Vincenzo Consalvo,
amministratore delegato Inci.Flex,
Stefano Riemma, direttore Diparti-

mento Ingegneria Industriale Uni-
versità degli Studi Salerno, Gianluigi
Venturini, direttore commerciale Im-
prese di Intesa Sanpaolo
“Confindustria Salerno è impe-

gnata a sostenere le aziende nella de-
licata fase di attuazione delle oppor-
tunità offerte dalle direttive di Indu-
stria 4.0 - spiega Gerardo Gambar-
della, presidente Comitato Piccola In-
dustria Confindustria Salerno - Esse
segnano un risolutivo cambio di pas-
so rispetto alle precedenti azioni di in-
novazione industriale, saranno così
pervasive da impattare su tutte le
funzioni aziendali, modificheranno il
modo di pensare e ideare un prodot-

to, di progettare e far funzionare i
processi produttivi e l’intera catena di
distribuzione”.
Per Gianluigi Viscardi, vice presi-

dente Confindustria Piccola Industria
un “requisito fondamentale è l'inter-
connessione, ovvero la capacità di
mettere in collegamento le macchine
tra loro e l’impresa con l’esterno. L'ac-
cordo che abbiamo siglato con Intesa
Sanpaolo va proprio in questa dire-
zione: sostenere gli investimenti e la
trasformazione delle imprese”. 
L’intesa, spiega Francesco Guido,

direttore regionale di Intesa Sanpao-
lo e direttore generale Banco di Na-
poli, “vuole aiutare le aziende italia-
ne a migliorare la loro capitalizzazio-
ne e a cogliere le grandi opportunità
che la digitalizzazione e i nuovi sce-
nari offerti dalla quarta rivoluzione
industriale offrono. Azioni che ri-
chiedono investimenti sia finanziari
che nel capitale umano. Intesa San-
paolo ha di recente lanciato il Pro-
getto Filiere che va nella direzione di
agevolare la richiesta ed il costo del
credito per tutte quelle aziende for-
nitrici di un progetto produttivo.”. •••
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Accordo Piccola Industria-Intesa Sanpaolo
Pronti 10 mld per le imprese del territorio

QUI SALERNO

CENTRO STUDI
Pil in rialzo:
+1,3% nel 2017
Confindustria rivede in
forte rialzo le stime sul
Pil per il 2017, indican-
do una crescita dell'1,3%,
contro il precedente
+0,8%. Secondo le nuove
previsioni del Csc, il
Centro studi di Confindu-
stria, va meglio anche il
Pil del 2018, al +1,1%
(dal +1,0%). La correzio-
ne, rispetto ai dati di
dicembre, è in buona
parte dovuta all'innalza-
mento delle statistiche
dell'Istat, viene spiegato.
In generale, per il Csc
l'accelerazione è stata
trainata da "export e
investimenti". A fronte
di questo ci sono ancora
dati preoccupanti sulla
disoccupazione. 

L'inserimento delle strutture termali nel cir-
cuito riabilitativo per il trattamento delle ma-
lattie muscolo-scheletriche rappresenta una ri-
sorsa rilevante e di sicuro impatto in termini di
risparmio della spesa del Servizio Sanitario
Nazionale, consente una riduzione delle liste di
attesa ed è un'opportunità per i pazienti, che
avrebbero la possibilità di usufruire di cure di
alto livello in strutture maggiormente confor-
tevoli anche dal punto di vista psicologico. E'
quanto emerge dalla Consensus Conference
promossa dalla Forst (Fondazione per la ricer-
ca scientifica termale) presentata a Roma al
Ministero della Salute alla presenza del sotto-
segretario Davide Faraone, del presidente del-
la Fondazione, Aldo Ferruzzi e del presidente
di Federterme/Confindustria Costanzo Jannotti
Pecci. Da dati forniti da Federterme risulta che
i ricoveri per riabilitazione in regime ordinario

per le malattie del sistema muscolo-scheletri-
co comportano complessivamente quasi 3 mi-
lioni di giornate di degenza, per un costo tota-
le pari a oltre 700 milioni di euro ogni anno.
Sommando anche i ricoveri per patologie

del sistema nervoso, che ammontano a oltre
390 milioni di euro, si supera abbondante-
mente il miliardo di spesa annuale. Utilizzan-
do come riferimento la tariffa media giornaliera
per le prestazioni termali, e mettendo il dato a
confronto con il costo medio ponderato in eu-
ro di una giornata di degenza ordinaria e in Day
hospital per la riabilitazione, emerge come il ri-
sparmio tra le due modalità sarebbe circa del
60% in favore del circuito termale. Il tutto - ri-
levano gli esperti - rappresenta quindi un mo-
dello ideale di razionalizzazione dei percorsi di
cura clinico-assistenziali in ambito riabilitativo
ed ecologico. 

"Quello che è stato da
sempre uno dei mo-
menti elettivi dell'at-
tività degli stabili-
menti termali, appun-
to il trattamento e la
cura delle malattie ar-
troreumatiche e del-

l'apparato locomotore, e che già aveva trova-
to in diversi studi una serie di evidenze - com-
menta il presidente di Federterme, Costanzo
Jannotti PeccI – oggi trova in questa Consen-
sus Conference un'ulteriore conferma che va al
di là del mero dato di analisi scientifica, perché
tale riscontro arriva dalla classe medica, che poi
di fatto è il nostro primo giudice. E' un risulta-
to molto importante. Per i pazienti si tratta di
poter ricorrere a un trattamento terapeutico
non solo efficace ma anche privo di effetti col-
laterali, e per il Ssn si tratta di dare una rispo-
sta terapeutica adeguata attraverso un mezzo
che ha un costo del tutto ragionevole e che so-
prattutto è gradito dal paziente".  •••

Settore termale, curare risparmiando si può
CAMPANIA

Da sinistra: Vincenzo Consalvo, Francesco
Guido, Stefano Riemma, Gianluigi Venturini

Costanzo Jannotti Pecci
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Sannio e Industria 4.0, Liverini:
I prossimi mesi saranno decisivi

QUI BENEVENTO

Cantieri scuola, c’è il protocollo
Traettino: Avanti con la legalità

QUI CASERTA

Martedì 27 giugno alle ore 11 presso la
sede di Confindustria di Caserta si è svol-
ta la conferenza stampa di presentazio-
ne e la firma del nuovo protocollo d’in-
tesa tra Agrorinasce, il Formedil, l’Ance
di Confindustria di Caserta, la Feneal-Uil,
la Filca-Cisl, la Fillea-Cgil della provincia
di Caserta, per la realizzazione di ‘can-
tieri scuola’ nei beni confiscati alla ca-
morra amministrati da Agrorinasce e del
programma di interventi per l’anno
2017/18. 
Presenti all’incontro tutti i firmatari:

il presidente del Formedil Scuola edile
della Provincia di Caserta, Gaetano Bar-
barano, il vice presidente del Formedil
Scuola edile della Provincia di Caserta e
segretario provinciale della Fillea-Cgil,
Vincenzo Maio, l’Ance di Confindustria
di Caserta, rappresentata dal presidente
Luigi Traettino, l’amministratore delega-
to di Agrorinasce, Giovanni Allucci, la Fe-
neal-Uil, rappresentata dal segretario
provinciale Antonio Cirillo e la Filca-Cisl,

rappresentata dal responsabile territo-
riale, Antonio Gelo. “Si rinnova e si ri-
lancia un protocollo d’intesa che ha già
prodotto importanti risultati su alcuni
beni confiscati alla camorra in Casal di
Principe e S. Maria La Fossa – dichiara
Giovanni Allucci - Ora la sfida è più im-
portante e coinvolgerà nuovi beni confi-
scati alla camorra in tutti i Comuni soci
di Agrorinasce. Ringrazio le parti sociali
e l’intera struttura del Formedil per la
vicinanza istituzionale mostrata”.
“La promozione di iniziative tese a

diffondere la cultura della legalità nelle
nuove generazioni e nelle classi dirigen-
ti è senz’altro un mezzo per richiamare
l’attenzione sulla legalità e sul suo ruo-
lo di asset fondamentale per il disinqui-
namento morale del territorio”: queste le
parole del presidente Traettino a margi-
ne della firma del protocollo, in accordo
con le linee guida presentate per il qua-
driennio di Presidenza di Confindustria
Caserta lo scorso 13 dicembre 2016.  •••

IMPRESE, ISTITUTI E ALTA FORMAZIONE
INTESA CON L’UNIVERSITÀ DI SALERNO:
VIA LIBERA ALLA SPERIMENTAZIONE

QUI AVELLINO

GESTIONE “NON RIFIUTI” E IMBALLAGGI
IN UN SEMINARIO TUTTE LE NOVITÀ:
L’APPUNTAMENTO È PER IL 10 LUGLIO

QUI NAPOLI

Valutazione e gestione dell’informazione
per le imprese e Industria 4.0: di questo si
è parlato lo scorso 27 giugno all’Università
degli Studi del Sannio. Nel corso del dibat-
tito sono stati presentati i risultati delle in-
dagini condotte sul territorio grazie alle
quali è stato possibile avere uno spaccato
dell'attuale scenario e delle prospettive fu-
ture per le imprese 4.0.
“Il tema dell’innovazione e di Industria

4.0 - spiega il presidente di Confindustria
Benevento Filippo Liverini - è certamen-
te  tra quelli che, in questa fase, vedono un
importante sforzo sia del Governo nazio-
nale che di quello regionale in quanto le-
va per potenziare la produzione indu-
striale e per rendere il sistema produtti-
vo più competitivo. Secondo alcune sti-
me, il parco attrezzature e  macchinari
delle imprese risulta obsoleto di almeno
13-14 anni in media. Questo dato signifi-
ca perdere il 40% di competitività. Di qui
lo sforzo di spingere sugli investimenti in

innovazione.  L’industria ha avviato una
fase di trasformazione che richiede mag-
giori livelli di efficienza e di competitivi-
tà. Insomma uno scenario favorevole che
effettivamente può fornire un forte im-
pulso agli investimenti, soprattutto se co-
niugato alle misure regionali e nazionali
sull’argomento. In Campania ci sono 833
tra startup e pmi innovative e Benevento
risulta essere tra le province campane con
maggiore indice di innovazione integrato
(pmi e startup innovative), anche se an-
cora al di sotto dell’indice nazionale. Be-
nevento è al 16° posto tra le oltre 100 pro-
vince mappate nel mezzogiorno. Questo
dato tuttavia va letto tenendo conto che
ad incidere sono soprattutto le startup e
che la maggior parte delle startup sono in-
novative in quanto molto spesso frutto di
spin off universitari o comunque di con-
taminazioni universitarie. Il lavoro che ci
attende è molto impegnativo e i prossimi
mesi saranno decisivi”. •••

Si parte dall’alta formazione, passando per Industria
4.0 e il completamento dello infrastrutture. Tre pun-
ti fermi sui quali Confindustria Avellino, ha avviato
il confronto con gli enti e le istituzioni: prima tra tut-
te l’Università di Salerno. Grazie ad una  intensa col-
laborazione durata alcuni mesi, è stato sottoscritto
lo scorso 22 giugno un protocollo che avvia una spe-
rimentazione tra Università, le scuole secondarie e
il mondo delle imprese per orientare la formazione
sui settori scientifici e tecnologici. Attori e promo-
tori dell’intesa sono stati il presidente di  Confindu-
stria Avellino Pino Bruno, il rettore di Salerno Aure-
lio Tommasetti che, alla presenza del sottosegreta-
rio Vito de Filippo del Ministero dell’istruzione, han-
no voluto avviare un percorso che intende monito-
rare la formazione degli studenti orientandola alle
corrispondenti esigenze delle imprese. Indirizzare al-
l’alta formazione i giovani studenti già dagli istituti
secondari e poi all’università consente di offrire mol-
te più opportunità in un sistema industriale che ra-
pidamente cambierà pelle. •••

Un workshop sulle novità nella gestione dei “non ri-
fiuti” (sottoprodotti, terre e rocce da scavo) e degli
imballaggi. Il seminario si terrà lunedì 10 luglio alle
ore 14.30 all’Unione Industriali, piazza dei Martiri 58
Napoli. Organizzato dall’associazione imprendito-
riale in collaborazione con il Conai, il Consorzio Na-
zionale Imballaggi, approfondirà l’analisi dei nuovi
criteri per la dimostrazione della sussistenza dei re-
quisiti per la qualifica dei residui di produzione co-
me sottoprodotti e non come rifiuti. 
I requisiti e le condizioni richiesti per escludere

un residuo di produzione dal campo di applicazione
della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati
alla luce del complesso delle circostanze e devono es-
sere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei re-
sidui, dalla produzione all’impiego nello stesso pro-
cesso o in uno successivo. Il workshop ha lo scopo di
fornire indicazioni e di stimolare riflessioni anche su
altre novità in tema di gestione degli imballaggi, pre-
sentando le ultime novità Conai sulla diversificazio-
ne del contributo per gli imballaggi in plastica. 
All’appuntamento interverranno fra gli altri il vi-

ce presidente, Ambiente ed Energia, Unione Indu-
striali Napoli, Vito Grassi, l’esperto in materia am-
bientale, Luca Passadore e, per il Conai (Area con-
trolli), Maurizio Salvo.  •••
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Per risparmiare sulla spesa basta un “Cik”
L’app made in Napoli che riduce gli sprechi
Di PAOLA CIARAMELLA

Cure personalizzate e ricevere in
tempo reale – con un ‘cik’, una
notifica sullo smartphone – avvi-
si relativi alle offerte provenien-
ti dai negozi nelle proprie vici-
nanze. È l’idea alla base di Cika-
la App, l’applicazione per Android
e iOS che fa incontrare le esigen-
ze dei clienti, che possono ri-
sparmiare sulla spesa e su altri
acquisti, e degli esercenti, che co-
sì hanno l’opportunità di aumen-
tare le vendite e il fatturato.
L’hanno sviluppata gli ingegneri
napoletani Augusto Casillo, Da-
vid Greco e Carmine Mattera,
amici nella vita e, dalla fine del-
lo scorso anno, soci in affari: a
novembre 2016 i tre hanno fon-
dato Cikala Srl, startup innovati-

va nata per mettere in campo
nuovi progetti legati al marke-
ting di prossimità – secondo cui
un messaggio pubblicitario ha un
maggiore risalto se arriva mentre
ci si trova nei pressi dell’esercizio
commerciale che lo ha inviato –
e ad un particolare sistema di
geolocalizzazione non legato al
GPS. Il lancio dell’app da parte
dell’azienda – che ha due sedi a
Napoli, una al Centro Direziona-
le e l’altra nell’incubatore di Cit-
tà della Scienza, e una terza nel-
l’incubatore Bic Lazio di Collefer-
ro (Roma) – avverrà nel pome-
riggio di oggi, sabato 1° luglio, al
Castel dell’Ovo, durante l’ultimo
evento della stagione di NAStar-
tUp, il ‘tech cocktail’ mensile che
riunisce a Napoli innovatori e
startup dell’intera Penisola. “Ci-

kala si basa su un sistema di geo-
localizzazione che non prevede
l’utilizzo del Gps – spiega a IlDe-
naro.it il ceo Casillo –. Lavoriamo
sfruttando le reti Wi-Fi e le trian-
goliamo con le reti Umts dei te-
lefonini, abbiamo un’auto che fa
un sondaggio di tutte le reti di-
sponibili in zona, associandole ad
una posizione, e in questo modo
mappiamo le città”. 
Il sistema garantisce la massi-

ma precisione nella targetizza-
zione degli utenti, con uno scar-
to inferiore ai dieci metri, anche
in ambiente indoor. “L’applica-
zione è in partenza su dodici
esercenti del Vomero che hanno
deciso di appoggiare la nostra ini-
ziativa; questa settimana inizie-
remo a pubblicare le prime of-
ferte da parte di supermercati,

ristoranti, tavole calde, farmacie
e parafarmacie”. Il funzionamen-
to di Cikala App è semplicissimo:
dopo averla scaricata gratuita-
mente da Google Play o App Sto-
re gli utenti riceveranno le offer-
te speciali create dai negozi affi-
liati e potranno usufruire delle
promozioni. Un servizio partico-
larmente utile per i gestori di bot-
teghe alimentari e supermercati,
che potrebbero, ad esempio, met-
tere in vendita il cibo in scaden-
za applicando sconti ad hoc, evi-
tando i costi della pubblicità tra-
dizionale, le perdite di capitale e
gli sprechi. L’app strizza l’occhio
anche al sociale: al suo interno,
infatti, c’è una sezione dedicata
agli esercenti che intendono do-
nare i loro prodotti a chiese, men-
se, case-famiglia e Onlus.  •••

Basata su un innovativo sistema di geolocalizzazione che non utilizza Gps
Cikala è un’applicazione progettata da tre ingegneri partenopei con l’obiettivo
di mettere in contatto clienti e negozi e svolgere una funzione sociale

>>

Spotlime (https://www.spotlimeapp.com),
l’app per l'organizzazione di eventi in
Italia, ha annunciato oggi il lancio di tre
nuove città: Bologna, Napoli e Torino.
Arrivano così a sei le città in cui è
presente. La formula che si è rivelata
vincente per la crescita del servizio non
cambierà: l’app si basa su una selezione di
un numero limitato ed esclusivo di eventi
che vengono proposti ogni giorno. Dal
cinema all’aperitivo, dalle mostre ai club,
tramite l’app gli utenti possono non solo
scegliere gli eventi che più rispecchiano i
loro gusti, ma anche prenotarsi
direttamente dall’app e ricevere vantaggi
esclusivi (ingresso gratuito, sconti, drink
omaggio, saltacoda). L’app nasce da
un’idea di Francesco Rieppi, 30 anni, ceo e
co-fondatore della società, premiato nel
2016 come miglior giovane innovatore. 

Spotlime, sconti e prenotazioni per i migliori eventi

Un promo della neonata app per smartphone e tablet



Di PAOLA CIARAMELLA

L’Istituto dei Tumori “Fondazio-
ne G. Pascale” di Napoli ha co-
ordinato un progetto di ricerca
internazionale che porterà, a
settembre, alla sperimentazio-
ne di Hepavac, il primo vaccino
terapeutico al mondo contro il
cancro al fegato. 

Dopo l’approvazione da par-
te delle Agenzie Regolatorie, po-
chi giorni fa è arrivato il nulla
osta del Comitato Etico dell’Irccs
partenopeo: il protocollo vacci-
nale partirà a settembre, su 40
pazienti affetti da epatocarci-
noma non metastatico, e oltre al
“Pascale” coinvolgerà altri cin-
que centri, di cui uno in Italia –
l’Ospedale “Sacro Cuore” di Ne-
grar (Verona) – e quattro nel re-
sto d’Europa – gli ospedali di Bir-
mingham (Regno Unito), Tubin-
ga (Germania), Pamplona (Spa-
gna) e Anversa (Belgio). 

A guidare il gruppo di lavoro
– di cui ha fatto parte anche la
Francia, con l’Institut national
de la santé et de la recherche
médicale di Parigi – è stato il
professor Luigi Buonaguro, di-

rigente medico dell’Unità di Bio-
logia Molecolare ed Oncogenesi
Virale dell’Istituto napoletano. 

Strumento terapeutico 
Tra i più comuni tumori pri-

mari del fegato, il carcinoma
epatocellulare rappresenta circa
il 6 per cento di tutti i nuovi ca-
si di cancro a livello mondiale,
oltre che la terza causa di mor-
te negli uomini e la quinta nelle
donne per cancro. In Italia si re-
gistrano ogni anno 100mila
nuovi casi, di cui 11mila nella
sola Campania. 

La prognosi per i pazienti è
infausta, a causa della mancan-
za di cure efficaci, con un tasso
di sopravvivenza che, a cinque
anni dall’insorgere della malat-
tia, raggiunge appena il 5-6 per
cento. 

Il progetto Hepavac, acroni-
mo di Cancer Vaccine develop-
ment for Hepatocellular Carci-
noma, è partito alla fine del
2013, con un finanziamento di 6
milioni di euro  da parte della
Commissione Europa. 

L’obiettivo è stato quello di
produrre vaccini personalizzati

per coloro che hanno già svi-
luppato la malattia. I ricercato-
ri hanno identificato gli antige-
ni dell’epatocarcinoma, ovvero
le proteine presenti in grandi
quantità soltanto nelle cellule di
questo tipo di tumore, assenti
invece nelle cellule sane del fe-
gato e in altri organi. 

Hepavac è composto proprio
da tali antigeni, che vengono
prelevati dall’ammalato stesso,
per favorire lo sviluppo di una
terapia fortemente personaliz-
zata. “Se i risultati saranno quel-
li auspicati – ha dichiarato Buo-
naguro –, il nostro sarà il primo
vaccino al mondo per il tumore
epatico candidato alla speri-
mentazione su vasta scala, per
testarne in maniera definitiva
l’efficacia e fornire uno stru-
mento terapeutico per i pazien-
ti affetti da un tumore così leta-
le”. La speranza nella fase ini-
ziale dei test è che si allunghi il
tempo libero da malattia e si ri-
duca il tasso di recidiva.

Il prossimo passo
Nel frattempo la “Fondazione

Pascale” è al lavoro per un’altra

sperimentazione, che seguirà di
pochi mesi quella di Hepavac,
per un vaccino terapeutico che
mira a colpire una delle neopla-
sie alla mammella più aggressi-
ve e refrattarie alle cure. 

All’inizio del 2018 prende-
ranno il via i test di Globo Hklh,
che sarà somministrato come te-
rapia adiuvante, ovvero subito
dopo l’intervento chirurgico, al-
le donne colpite da tumore al
seno triplo negativo, allo scopo
di scatenare una risposta im-
munitaria specifica nei confron-
ti della malattia. 

La notizia è stata presentata
ai primi di giugno, nel corso del-
l’ultimo Congresso dell’Ameri-
can society of clinical oncology
(Asco) a Chicago, dal professor
Michelino De Laurentiis, onco-
logo dell’Istituto. 

Due risultati importanti per
l’Irccs napoletano, “raggiunti
grazie allo sforzo dei ricercato-
ri – come ha sottolineato il di-
rettore generale Attilio Bianchi
–, ma anche di tutto il persona-
le medico e paramedico per la
dedizione ai pazienti e alla ri-
cerca applicata”.  •••

Tumore al fegato, vaccino da settembre
Nel mirino anche le neoplasie al seno

Sono quaranta i pazienti coinvolti nella sperimentazione dell’Istituto Pascale, affetti da epatocarcinoma
Presso l’Irccs di Napoli si lavora ad una nuova cura per la principale forma di cancro che colpisce le donne

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA

FUTURA1° luglio 2017

18



Il calcio, la sindrome della vela
e il can-can dell’Opificio di Bologna

Tanti gli sperimentatori che si fermano alla
soglia della loro visione rivoluzionaria. Quanti
riescono a superarla scompaginano le mappe
della conoscenza padroneggiate dagli Esperti.
Basti l’elenco esemplificativo delle trasformazioni
imprenditoriali, da Instagram a Tesla, per afferra-
re il senso della sconfitta degli Esperti.

A Bologna, città nota come la Dotta
per la sua antica e famosa università,
Marino Golinelli, un signore rinascimen-
tale, ha coniugato passione per l’impren-
ditoria e spirito di mecenatismo. L’Opifi-
cio Golinelli, inaugurato il 3 ottobre
2015, è sinonimo di laboratorio. Bolo-
gna è città nota per i suoi laboratori,
dall’artigianato alla politica passando
per il sociale. Con l’inaugurazione
dell’Opificio Golinelli, si aggiunge un
nuovo tassello all’incastro dei pezzi
eccellenti del Made in Bologna: il labora-
torio d’apprendimento che proietta la
città nel futuro dell’educazione svolgen-
do il lavoro (opus, in latino, da cui la
parola ‘opificio’) di far dialogare come
nel Rinascimento, la scienza con l’arte. 

Ormai sono trascorsi cento anni da
quando lo scrittore Giovanni Papini proponeva la
nascita di laboratori dove gli studenti agendo da
sperimentatori potessero esporre pensieri, idee e
risultati dei loro studi ai loro compagni e maestri.
Quale peso avranno gli esperti, da un lato, e gli
esperimenti, dall’altro, nell’Opificio voluto dal
fondatore dell’impresa farmaceutica Alfa Wasser-
mann? Per raggiungere l’impossibile, lo speri-
mentatore troverà nell’Opificio la sala da ballo
dove potrà danzare il can-can delle domande che
non si conoscono? Se nell’Opificio di Golinelli
fosse vivo lo spirito dello sperimentatore Enrico
Fermi (1901-1954), premio Nobel per la fisica nel
1938, allora i partecipanti sarebbero contenti di
vedere risultati contrari alle ipotesi di partenza,
perché è così che avranno fatto delle scoperte per
proiettare Bologna molto in alto nel salto con
l’asta dell’innovazione.  •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Dalla seconda metà del Quattrocento, il calcio
storico fiorentino era pratica molto diffusa a
Firenze. Le piazze dove il gioco si svolgeva erano
affollate: basti pensare che ogni squadra si
componeva di 27 giocatori contemporaneamente
in campo. Il gioco del calcio dei nostri tempi è
tanto popolare da essere diventato uno sport
internazionale. 

Popolare e internazionale è ormai anche lo
sport dell’innovazione nel cui campionato mon-
diale le più agguerrite squadre di esperti si
contendono il titolo di campione. Per anni e anni,
è tra loro che si decide la squadra vincitrice.
Sennonché, all’improvviso, nella competizione
per la coppa del mondo si qualificano anche
squadre di sperimentatori. Quando questo acca-
de, prima o poi scenderanno dal piedistallo tanti
campioni affermati. È cosa arcinota l’ascesa al
Paradiso seguita dalla caduta agli Inferi di cam-
pioni esperti del calibro di BlackBerry e Nokia.
Eppure, dall’età moderna ad oggi, la “sindrome
della vela“ – la perseveranza dei fabbricanti di
battelli a vela nell’investire nella tecnologia nota
ritenendo che le navi a vapore fossero nient’altro
che un brutto anatroccolo (è qui d’obbligo il
richiamo al grande storico dell’economia Carlo
Maria Cipolla) – ha contagiato un gran numero di
esperti.

Nella “Dotta” Marino Golinelli, un signore rinascimentale, 
ha coniugato passione per l’imprenditoria e spirito di mecenatismo
La struttura, inaugurata nel 2015, è oggi sinonimo di laboratorio
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La nuova posizione della Siria 
nello scacchiere della Russia

La strategia di Mosca? Una serie di basi militari o di concessioni che espellano
progressivamente gli Stati Uniti e i suoi alleati europei dall’area mediterranea
Importante in tal senso è il recente insediamento a Khirbat Ras al Wa’r

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Tra le nove basi militari oggi in uso alla Federa-
zione Russa, l’unica in Siria era fino ad oggi
quella di Tartus, una struttura navale che i russi
classificavano come “punto di supporto tecnico e
per i materiali”, operante fin dal 1971 grazie ad
un accordo con la Siria baathista di Hafez el
Assad.

La base aerea di Humaynim è però siriana, e
comunque vi stazionano aerei e sensori russi.

Un necessario punto di rifornimento e ripara-
zione, Tartus, per le navi prima sovietiche e poi
russe che dovevano passare, dalla base in
territorio siriano, verso il Mediterraneo e il Mar
Nero.

La base di Tartus può ospitare tre navi con-
temporaneamente e vi staziona un vascello-offi-
cina classe Amur PM-138, ma non è ancora
adattata a ricevere, proteggere e riparare le
nuove grandi navi da guerra di Mosca

Ma il nuovo accordo tra il governo russo e
quello siriano, siglato nel gennaio di quest’anno,
prolunga la concessione alla Federazione Russa
per altri 49 anni della base, permette i lavori per
rendere Tartus capace di riparare e rifornire
undici navi contemporaneamente e, la cosa più
importante, concede a Mosca la sovranità sul
territorio della base e il suo specchio d’acqua. 

E Tartus potrà, soprattutto, ospitare navi sia
armate che propulse dal nucleare.

Se mettiamo questo dato in congiunzione con
la base russa programmata dalla “Operazione
Dignità” di Khalifa Haftar sulle coste della
Cirenaica, una operazione che intende ridicoliz-
zare le potenze europee e nordamericane che
hanno scommesso sul cavallo sbagliato, Al
Serraj, un vero “profeta disarmato” machiavel-
liano, allora abbiamo tutta la dimensione geopo-
litica della nuova proiezione di potenza russa
nel Mediterraneo.

E a ciò dobbiamo aggiungere la conferenza
per la mediazione, gestita dal Cremlino, tra
Hamas e Fatah, che pone la candidatura della
Russia a unico vero power broker mediorientale;
mentre gli USA divengono gratuiti strumenti
della politica saudita contro l’Iran e il Qatar,
peraltro ancora sostenuto dalla Turchia, seconda
forza armata della NATO.

Alla Citadel di Mons-Bergen avranno i loro

problemi a sintetizzare una politica mediorien-
tale dell’Alleanza, con la Francia e la Turchia che
sostengono Haftar, gli altri Paesi europei della
NATO che mantengono inutilmente il governo di
Al Serraj, secondo le preferenze dell’ONU, la
Russia che sta con l’”operazione Dignità” del
generale libico che controlla già la Cirenaica, la
Sirte e gran parte della mezzaluna petrolifera
libica, oltre poi agli USA, che non fanno nulla.

In altri termini, la Federazione Russa si
propone, nel Mediterraneo, di ristrutturare da
sola tutta l’area maghrebina, dopo l’evidente
fallimento USA delle “primavere arabe”.

La strategia di Mosca è presto detta: una serie
di basi militari o di concessioni, che espellano
progressivamente gli USA e i loro alleati europei
dall’area mediterranea.

Inoltre, la Russia proporrà presto un accordo
possibile, di mutua alleanza e sostegno bilatera-
le contro il terrorismo che sarà offerto da Mosca
a tutti i Paesi mediterranei della NATO e della
UE, sempre meno sedotti da Mons-Bergen e,
soprattutto, da Washington. 

Ma veniamo alla nuova base russa in Siria,
che chiude il cerchio di questo progetto strategi-
co.

Oggi, i corpi di ingegneria delle FF.AA. russe
stanno costruendo una nuova base, che sarà
probabilmente il vertice del nuovo triangolo
mediterraneo di Mosca, a Kirbet Ras Al-Wa’r, nel
distretto siriano di Bir Al Qasab.

L’esercito arabo-siriano, la forza principale a
disposizione di Bashar Assad, ha recentemente
riconquistato tutta l’area, da Kirbet fino a Arin-
bah e a tutto il deserto a sud-est di Damasco,
battendo le forze para-jihadiste, ma sostenute
dagli USA, di Assud Al Sharqia.

Gruppo, quello di Assud Al Sharqia, che
operava agli ordini promanati della base statuni-
tense di Al Tanf, al confine siriano con l’Iraq.

Base ormai resa inoffensiva, e vedremo
come.

Il materiale bellico lasciato dagli sconfitti
“ribelli” anti-Assad è certo rilevante per quantità
e qualità: moltissimi RPG-26, lanciarazzi “usa e
getta” contro i carri, arma di fabbricazione
russa, ma probabilmente di origine giordana,
altri missili tipo GRAD BM 21, lanciarazzi di
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fabbricazione russa di amplissima e efficace
utilizzazione, molti KONKURS, in codice NATO AT
5 “spandrel”, un missile guidato anticarro an-
ch’esso di fabbricazione sovietica e di, anche in
questo caso, vastissima utilizzazione.

E’ evidente che la nuova base russa di Khir-
bat Ras al Wa’r, al centro del settore meridionale
della Siria, fa perdere agli USA l’unica possibilità
concreta di attaccare le forze di Bashar a nord di
Al Tanf e, comunque, di allontanare l’Esercito
Arabo-Siriano del governo alawita dal confine
con l’Iraq, fonte primaria del sostegno ai jihadi-
sti e a quelli che gli USA chiamano, con termine
orwelliano, gli “islamisti moderati”.

La nuova base russa è a 85 chilometri da
Damasco, 96 da Deraa, 185 chilometri dalla base
Usa di Al-Tanf, che sarà accerchiata tra poco, da
sud, con le operazioni dell’Esercito Arabo Siriano
di Bashar el Assad, che sta anche aprendo la sua
via verso Deraa e Idlib in direzione del confine
giordano.

La recente operazione americana nei confron-
ti della base russo-siriana di Shayrat, nella Siria
centrale, era poi intesa come rappresaglia contro
l’attacco, che era stato ipotizzato con l’uso del
gas nervino, da parte dei siriani, sul villaggio di
Qan Shayqun.

Anche l’intelligence statunitense aveva
chiarito che, malgrado le scarsissime fonti,
l’attacco siriano era stato diretto contro una
riunione jihadista tenutasi colà il 4 Aprile, un
attacco messo a segno per mezzo di un missile
guidato russo contenente esplosivi convenziona-
li.

La reazione Usa, basata sulla falsa informa-
zione che i siriani avevano utilizzato il Sarin, si
basò su una batteria di lanci di Tomahawk, ma
buona parte degli aerei siriani era stata già
trasferita in basi lontane da Shayrat. 

Tutto questo per dare l’idea della scarsa
qualità dell’intelligence operativa e tattica degli
Stati Uniti sul terreno siriano e del particolare
livello di sconnessione tra la raccolta dati sul
campo e il decision making di Washington.

La nuova base, asse informativo dell’impegno
di Mosca in Siria, sarà finalizzata a controllare il
confine sud-est siriano, dove entrano sia le forze
sostenute dagli Usa che quelle iraniane. 

Fare questa nuova base militare, a soli 50
chilometri da Damasco, significa proteggere la
capitale siriana da ogni vera minaccia presente e
futura, ovvero quella che proviene oggi dall’area
di Al Tanf e, quindi, dalle forze speciali giordane,
da quelle Usa e dei loro alleati “jihadisti modera-
ti” operanti sul terreno siriano.

Si avvicina, quindi, la definitiva stabilizzazio-
ne del regime di Bashar el Assad sotto la prote-
zione russa; e la conseguente espulsione del
jihad sunnita e filoamericano dal territorio
siriano.

E’ questa l’operazione che diventerà la base
di partenza per una nuova egemonia russa nel
Grande Medio Oriente, dove Mosca non ha veri e
propri nemici, ma che intende ristrutturare

secondo i suoi interessi: prima la proiezione sul
Mediterraneo e poi la correlazione strategica tra
il petrolio russo e quello OPEC.

La costruzione della base è iniziata, nelle sue
attuali tipologie, quando sono ripresi i contatti
segreti tra Usa e Federazione Russa ad Amman,
in Giordania.

Contatti utili per definire, principalmente, la
“zona di de-escalation” nel sud della Siria,
soprattutto nell’area di Deraa.

Le quattro “de-escalation zones” sono state
già definite, per varie parti della Siria, durante i
colloqui di Astana nel maggio scorso, in un
accordo specifico tra Russia e Iran.

Naturalmente, Washington non accetta un
accordo con l’Iran, ma propone a Mosca una
nuova zona di depotenziamento dello scontro,
senza passare da un rapporto con Teheran.

Le due delegazioni sono dirette da Michael
Ratney, per Washington e da Aleksandr Lavren-
tiev per Mosca.

L’inviato di Mosca ha già trattato con Israele,
alla fine del gennaio scorso, le linee centrali
della prossima pace in Siria.

Al Tanaf, la base Usa che la nuova struttura
russa potrà rendere inoffensiva, era una delle
due punte del piano statunitense, consistente nel
dichiarare unilateralmente una “zona di decon-
flitto” tra la stessa Al Tanaf fino alla valle del-
l’Eufrate, nella direzione di Deyr al-Zur.

Il progetto che sottostava a questa operazio-
ne era quello di spezzare la “mezzaluna sciita”
che avrebbe collegato, sul terreno, l’Iran al
Libano per il tramite della Siria meridionale.

Ma è probabile che tale piano fosse, in realtà,
quello di costruire un più ampio corridoio
sunnita, ai lati della mezzaluna sciita, un corri-
doio che vada dal confine saudita-iraqeno,
ovvero da Al Anbar, attraverso l’area sunnita
della Siria e a quella occupata dai curdi, fino al
confine turco.

Le forze siriane, da sole, hanno bloccato
questo piano collegando l’area occidentale del
loro Paese al confine iraqeno, a nord-est di Al
Tanaf e avanzando proprio a Nord-Est verso Abu
Qamal e la valle dell’Eufrate.

La base statunitense-giordana di Al Tanaf è
stata chiusa in una morsa, dai siriani come dalle
forze iraniane a sud-ovest; e questa è la premes-
sa del passaggio dei siriani di Bashar el Assad
verso Deyr al Zur e la valle dell’Eufrate, anche se
oggi Deir è ancora circondata dai jihadisti.

Gli Usa stano quindi riconoscendo il loro
ridotto margine di manovra in Siria.

Il 22 giugno scorso, infatti, è stato raggiunto
un accordo trilaterale, ancora riservato, tra Stati
Uniti, Russia e Giordania per creare una vera
zona demilitarizzata nella Siria meridionale, che
coprirebbe anche i confini israeliani e giordani.

L’accordo prevede, secondo le nostre informa-
zioni, che gli Usa continueranno a gestire la base
di Al Tanaf. (continua)

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

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

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

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

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

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

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

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

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

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

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

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

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

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

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

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

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

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

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

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

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

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

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

I Piani formativi possono essere proposti da
imprese beneficiarie dell’attività di forma-
zione aderenti a Fondimpresa alla data di
presentazione della domanda di finanzia-
mento; enti già iscritti nell'elenco dei sog-
getti qualificati da Fondimpresa per la cate-
goria I dell’articolo 5.2 del “Regolamento isti-
tutivo del sistema di qualificazione dei Sog-
getti Proponenti” per la formazione di lavo-
ratori appartenenti ad imprese di tutti i set-
tori nel limite della classe di importo e del-
l’ambito territoriale di iscrizione. Tra i desti-
natari del Piano sono inclusi i lavoratori in
cassa integrazione, anche in deroga, i lavo-
ratori con contratti di solidarietà, nonché i la-
voratori a tempo con ricorrenza stagionale,
anche nel periodo in cui non sono in servi-
zio.

Ambiti di azione
Tre gli ambiti di azione possibili per cia-

scun Piano formativo: territoriale, quindi re-
lativo esclusivamente a una Regione o Pro-
vincia autonoma delle macro aree Nord, Cen-
tro, Sud e Isole; Settoriale, di reti e di filiere
produttive, quindi su base multi regionale
(almeno due Regioni o Province autonome)
e diretta a soddisfare fabbisogni formativi
comuni alle aziende che appartengono alla
stessa categoria merceologica o a reti e filie-
re organizzate secondo la logica del prodot-
to finale; ad iniziativa aziendale, cioé Piani
formativi presentati da soggetti proponenti
costituiti esclusivamente da imprese già ade-
renti beneficiarie della formazione per i pro-
pri dipendenti (almeno otto aziende benefi-
ciarie con fabbisogni e obiettivi formativi co-
muni), anche su base multi regionale.

Risorse
Le risorse disponibili ammontano a 72 mi-

lioni di euro, ripartiti tra due scadenze e per
ambito. In particolare per l’ambito I – Terri-
toriale sono a disposizione 22 milioni di eu-
ro per ciascuna scadenza, di cui 10,3 milioni
di euro per ciascuna scadenza al Nord; 6 mi-
lioni e 910mila euro per ogni scadenza al
Centro; 4 milioni e 790mila euro per sca-
denza al Sud e nelle Isole; per l’ambito II - Set-
toriale, di reti e di filiere produttive sul piat-
to ci sono 11 milioni di euro per ciascuna
scadenza; infine l’ambito III - ad iniziativa
aziendale può contare su un budget di 3 mi-
lioni di euro per ciascuna scadenza.

Scadenze
Le scadenze per la presentazione delle

domande sono diversificate in base all’am-
bito. Per l'ambito I – Territoriale la prima sca-
denza va dalle ore 9 del 29 novembre 2017
fino alle 13 del 22 dicembre 2017; la secon-
da scadenza dalle ore 9 del 14 maggio 2018
fino alle ore 13 del 4 giugno 2018; per l'am-
bito II – Settoriale la prima scadenza va dal-
le ore 9 del 14 novembre 2017 fino alle ore
13 del 4 dicembre 2017; la II scadenza dalle
ore 9 del 9 aprile 2018 fino alle ore 13 del 4
maggio 2018; infine per l'Ambito III – ad ini-

ziativa aziendale la prima scadenza dalle va
dalle ore 9 del 16 ottobre 2017 fino alle ore
13 del 6 novembre 2017; la seconda sca-
denza dalle ore 9 del 15 marzo 2018 fino al-
le ore 13 del 6 aprile 2018.

Per il finanziamento dei Piani formativi è
prevista una procedura "a sportello", con va-
lutazione di idoneità in base all'ordine cro-
nologico di presentazione delle domande per
ciascuna delle due scadenze previste e per
ambito.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Competitività, formazione dei lavoratori:
bando Fondimpresa da 72 milioni di euro

• Risorse complessive
72 milioni di euro

• Ambiti di azione
- Territoriale
- Settoriale, di reti e di filiere
produttive
- Ad iniziativa aziendale

• Chi può partecipare
- Imprese aderenti a Fondimpresa
- Enti iscritti nell'elenco dei
soggetti qualificati da
Fondimpresa per la formazione di
lavoratori

• Scadenze
- Dal 29/11/2017 al 22/12/2017 
(Prima scadenza Ambito

territoriale)
- Dal 14/05/2018 al 4/06/2018 
(Seconda scadenza Ambito
territoriale)
- Dal 14/11/2017 al 4/12/2017 
(Prima scadenza Ambito
settoriale)
- Dal 9/04/2018 al 4/05/2018 
(Seconda scadenza Ambito
settoriale)
- Dal 16/10/2017 al 6/11/2017 
(Prima scadenza per l’ambito a
iniziativa aziendale)
- Dal 15/03/2018 al 6/04/2018 
(Seconda scadenza per l’ambito a
iniziativa aziendale)

TRE AMBITI, DUE SCADENZE

INCENTIVI1° luglio 2017

24

http://www.fondimpresa.it/images/documento20130611/Avviso_4_2017/Allegati/Avviso_competitivit_4-2017_definitivo.pdf


DiGIUSEPPE SILVESTRE

Si chiamano Horizon Prizes e so-
no “premi-incentivo lanciati dalla
Commissione europea nell’ambi-
to del programma Horizon 2020
per offrire un riconoscimento in
denaro a chiunque riesca a ri-
spondere efficacemente ad una
sfida sociale o tecnologica. Costi-
tuiscono un modo per giungere a
soluzioni innovative che normal-
mente non verrebbero sviluppa-
te attraverso i canali tradizionali
(come sovvenzioni o appalti), per-
mettono di attirare un maggior
numero di innovatori perché di
facile accesso e portano a nuovi
prodotti e servizi sostenibili.

Veicoli ecologici
Sono sei gli Horizon Prizes lan-

ciati nel corso del 2016. Il primo è
il “Cleanest engine of the future”
ed ha l’obiettivo di stimolare lo
sviluppo di una nuova generazio-
ne di veicoli che utilizzano carbu-
ranti tradizionali (benzina e die-
sel), capaci di ridurre l’inquina-
mento dell’aria. Il premio, per un
ammontare di 3,5 milioni di euro,
sarà assegnato a chi individuerà
una soluzione integrata in un pro-
totipo che si dimostri capace di ri-
durre le emissioni inquinanti e il
consumo di carburante in condi-

zioni reali di guida, senza influire
sulle capacità operative del veico-
lo. La competizione rimarrà aper-
ta fino al 20 agosto 2019.

Motori non inquinanti
Il secondo Horizon Prizes è l’

“Engine retrofit for clean air”.
L'obiettivo di questo premio da
1,5 milioni di euro è supportare lo
sviluppo di nuove tecnologie da
applicare ai motori diesel e ai pro-
pulsori per ridurre le emissioni in-
quinanti e migliorare la qualità
dell’aria delle aree urbane. Le can-
didature possono essere presen-
tate fino al 12 settembre 2017.

Parto sicuro
Terza sfida è quella del “Birth

Day Prize” che punta a individua-
re e portare sul mercato soluzio-
ni innovative per prevenire i de-
cessi e le complicazioni durante
la gravidanza e il parto. La solu-
zione presentata dovrà essere
nuova, sicura e scalabile. Saranno
assegnati fino a 3 premi in dena-
ro, da 500mila euro a 1 mln. Can-
didature fino al 6 settembre 2017.

Fotovoltaico
Il premio “Photovoltaics me-

ets history” intende affrontare la
sfida connessa ai vincoli tecnici
relativi all'integrazione di fonti

energetiche fotovoltaiche nei
quartieri urbani storici. Il premio,
pari a 750 mila euro, sarà asse-
gnato al progetto per lo sviluppo
del sistema fotovoltaico più adat-
to dal punto di vista architettoni-
co ed estetico, che presenti anche
soluzioni ottimali dal punto di vi-
sta tecnico. La competizione ri-
mane aperta fino al 26 settembre
2018.

Energie rinnovabili
Quinta sfida è il “Low carbon

hospital” che con 1 milione di eu-
ro sostiene lo sviluppo di soluzio-
ni per l'utilizzo esclusivo di fonti
di energia rinnovabili per il ri-
scaldamento e l’approvvigiona-

mento di energia negli edifici
ospedalieri. La scadenza è il 3
aprile 2019.

Meno emissioni
Infine c’è il  CO2 Reuse, premio

da 1,5 milioni di euro che punta ad
abbattere le emissioni di Co2 nel-
l’atmosfera sostenendo lo svilup-
po di prodotti innovativi che riu-
tilizzano l’anidride carbonica, su-
perando allo stesso tempo le bar-
riere tecniche, commerciali e fi-
nanziarie che incontrano le tec-
nologie per il riuso di CO2. Anche
in questo caso la scadenza è il 3
aprile 2019.  •••

CLICCA QUI PER I BANDI

Horizon Prizes:
fino a 3,5 milioni
per soluzioni hi-tech

CLEANEST ENGINE 
OF THE FUTURE
• Premio
3,5 milioni di euro
• Scadenza
20 agosto 2019

ENGINE RETROFIT 
FOR CLEAN AIR
• Premio
1,5 milioni di euro
• Scadenza
12 settembre 2017

BIRTH DAY PRIZE
• Premio
Da 500mila euro a 1 mln
• Scadenza
6 settembre 2017

PHOTOVOLTAICS 
MEETS HISTORY
• Premio
750 mila euro
• Scadenza
26 settembre 2018

LOW CARBON HOSPITAL
• Premio
1 milione di euro
• Scadenza
3 aprile 2019

CO2 REUSE
• Premio
1,5 milioni di euro
• Scadenza
3 aprile 2019

LE SEI SFIDE

La Scuola al Centro, ecco i fondi: 
in Campania 35 mln a 860 progetti
Più sport, musica, laboratori di lingue, teatro,
innovazione digitale. Per un totale di oltre 1
milione di ore di attività aggiuntive da
svolgere in orario extra scolastico, di
pomeriggio o nei mesi estivi. Sono disponibili,
sul sito del Miur le graduatorie finali del
bando "La Scuola al Centro”. Le scuole
finanziate in tutta Italia sono 4.633, per uno
stanziamento totale di oltre 187 milioni di
euro (fondi Pon). In Campania i progetti
finanziati sono 860, con risorse pari a
35.091.351 euro.  •••

Ricercatori in rete, bando Cost:
le proposte entro il 7 settembre
Scadrà il 7 settembre 2017 la possibilità di
partecipare al bando “Cooperazione europea
nei settori della scienza e della tecnica”
lanciato dalla Commissione europea
nell’ambito del Programma Cost. Le proposte
dovranno includere ricercatori appartenenti
ad almeno 5 dei 35 Paesi membri di Cost, o
di Stati con rapporto di cooperazione (al
momento, il solo Israele). Compito del
progetto sarà proprio quello di riunire
ricercatori ed esperti in vari Paesi che
lavorano su materie specifiche.  •••
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Resto al Sud, contributi fino a 40mila €
Si chiama “Resto al Sud”, la nuova misura che
sarà gestita da Invitalia per incentivare i gio-
vani all’avvio di attività imprenditoriali nel-
le regioni del Mezzogiorno. Il provvedimen-
to, varato con decreto legge del 20 giugno
scorso, è rivolto agli imprenditori under 35 re-
sidenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Ca-
labria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia.

I particolari sulla concessione degli incen-
tivi e sulle modalità di ammissibilità saranno
contenuti nell’apposito decreto attuativo a
firma del ministro per la Coesione Territoria-
le e il Mezzogiorno, previsto entro 30 giorni
dalla legge di conversione del provvedimen-
to governativo istitutivo.

Quest’ultimo, varato per favorire la cre-
scita economica delle imprese del Mezzo-
giorno, dispone di una dotazione finanziaria
complessiva di 1.250 milioni di euro, a vale-
re sul Fondo Sviluppo e coesione (program-
mazione 2014-2020).

Domande a Invitalia
Dopo il via libera contenuto nel decreto

ministeriale di attuazione sarà possibile pre-
sentare le domande di accesso ai finanzia-
menti, fino ad esaurimento delle risorse stan-
ziate, direttamente sul sito di Invitalia -  sog-
getto gestore della misura per conto della
Presidenza del Consiglio dei ministri -  che va-

luterà il progetto proposto entro 60 giorni.
L’Agenzia per l’attrazione degli investimenti
provvederà alla relativa istruttoria, valutan-
do anche la sostenibilità tecnico-economica
della proposta progettuale.

I contributi
L’incentivo prevede un finanziamento fi-

no ad un massimo di 40 mila euro per ciascun
richiedente, con una quota a fondo perduto
del 35 per cento e il restante 65 attraverso un

prestito a tasso zero da restituire in 8 anni.
Nel caso in cui la domanda sia presentata

da più soggetti già costituiti o che intendano
costituirsi in forma societaria, incluse le so-
cietà cooperative, l’importo massimo del fi-
nanziamento erogabile è pari a 40 mila euro
per ciascun socio con tetto massimo ammis-
sibile di 200 mila euro per ogni singolo pro-
getto.  •••

CLICCA QUI PER IL DECRETO

Il Cipe sblocca la delibera che finanzia gli ultimi 800
milioni del piano periferie. Si completa così il quadro
economico e finanziario dei 120 progetti presentati
da Comuni e Città metropolitane nei mesi scorsi.
Complessivamente, il piano vale quasi 2,1 miliardi
che sono stati coperti con 500 milioni della prima
tornata di finanziamenti e da due tranche da 800
milioni: la prima è stata inserita nel Dpcm investi-
menti del Governo, attualmente in Parlamento per i
pareri, e la seconda nella delibera Cipe appena
registrata dalla Corte dei conti. Il piano, inclusi i
cofinanziamenti, avrà un impatto da quasi 4 miliar-
di.

La delibera Cipe
Secondo la delibera, da poco registrata dalla

Corte dei conti, la parte che riguarda il 2017 vale
160 milioni di euro: un pezzo rilevante delle risorse
assegnate sarà, allora, impegnato già nelle prossime
settimane. Poi, si andrà avanti seguendo il fabbiso-
gno dei diversi richiedenti, in base all’avanzamento
dei loro rispettivi programmi. Entro 30 giorni dalla
pubblicazione della delibera in Gazzetta ufficiale, i
Comuni e le Città metropolitane avranno l’onere di

comunicare i loro fabbisogni finanziari al Governo,
per mettere definitivamente in moto l’operazione.

Il 75% al Sud
Questa quota delle risorse del Governo sarà

dedicata, per circa il 75% a pagare “interventi delle
Città metropolitane e dei Comuni capoluogo che
appartengono alla macro-area del Mezzogiorno e
che si siano collocati utilmente in graduatoria”.
Quello che resta sarà diviso tra il Centro e il Nord
Italia. Il Governo aveva selezionato, tramite apposi-
to Dpcm, un totale di 120 progetti per un valore
complessivo di oltre due miliardi. In una prima fase,
però, era disponibile soltanto un plafond da 500
milioni che aveva escluso molti richiedenti dai
finanziamenti.

Palazzo Chigi, però, aveva immediatamente
promesso il rifinanziamento del fondo, tramite il
Fondo sviluppo e coesione. E’ arrivato, così, prima
un finanziamento da 800 milioni nell’ambito del
Dpcm investimenti e poi un altro impegno da 800
milioni nell’ultima delibera Cipe. •••

CLICCA QUI PER LA DELIBERA CIPE

Piano periferie, sbloccati gli ultimi 800 mln

• Dotazione complessiva
1.250 milioni di euro

• Contributi
- Fino a 40 mila euro per
ciascun richiedente
- Fino a 200 mila euro per ogni
progetto presentato da più
soggetti in società

• Ripartizione
- 35 per cento a fondo perduto
- 65 per cento attraverso un

prestito a tasso zero da
restituire in 8 anni

• Chi può partecipare
- Imprenditori under 35
residenti nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia

• Scadenza
Da definire con decreto
attuativo

A DISPOSIZIONE 1,2 MILIONI DI EURO
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Di CLEONICE PARISI

C’è tempo fino al prossimo 24
luglio per partecipare al bando
del ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
che, per l’anno accademico
2017/2018, finanzia borse per
dottorati innovativi a caratte-
rizzazione industriale nelle Re-
gioni meno sviluppate (Basili-
cata, Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia) e in transizione
(Abruzzo, Molise, Sardegna).

Risorse
Con le risorse a disposizione

- 42 milioni di euro, di cui oltre
37 riservati alle aree in ritardo
di sviluppo e i restanti 4,9 alle
regioni in transizione -  è pre-
visto il finanziamento di borse
di durata triennale, per la fre-
quenza, a partire dall’anno ac-
cademico 2017/2018, di per-
corsi di dottorato nell’ambito
dei quali è fatto obbligo al dot-
torando di svolgere un periodo
di studio e ricerca presso im-
prese che svolgano attività in-
dustriali dirette alla produzione
di beni o servizi  (escludendo,
quindi, le Onlus,  le Fondazioni,
le Associazioni, gli Enti morali,
gli Enti pubblici non economici
e le imprese sociali) e un perio-
do all’estero per qualificare "in
senso industriale" le proprie
esperienze formative e di ri-
cerca.

Chi può partecipare
L’avviso è rivolto alle Uni-

versità pubbliche e private ri-
conosciute dal Miur con sede
amministrativa ed operativa
nelle Regioni del Mezzogiorno.
Destinatari delle borse sono i
laureati utilmente classificati
nella graduatoria di ammissio-
ne ai corsi di dottorato di ricer-

ca per l ’anno accademico
2017/2018, ciclo XXXIII.

Le proposte ammissibili
Per essere ammesse alla fa-

se di valutazione le proposte
devono riguardare aree disci-
plinari e tematiche coerenti con
le traiettorie di sviluppo indi-
viduate dalla Strategia nazio-
nale di specializzazione intelli-
gente 2014-2020 e con i fabbi-
sogni, in termini di figure ad al-
ta qualificazione, del mercato
del lavoro delle Regioni inte-
ressate dal programma; avere
una durata complessivamente
pari a 3 anni; prevedere l’at-
tuazione dell’intero percorso di
dottorato, formazione, ricerca
e valutazione, presso le sedi
amministrativa ed operative
dell’Università beneficiaria, si-
tuate nelle Regioni obiettivo del
programma; prevedere periodi
di studio e ricerca in impresa e
all’estero da un minimo di sei
mesi a un massimo di diciotto
mesi ciascuno; favorire il coin-
volgimento delle imprese nella
definizione del percorso for-
mativo anche nell’ambito di col-
laborazioni più ampie con l’Uni-
versità.

Scadenza
Le Università possono candi-

darsi fino alle ore 12 del 24 lu-
glio  predisponendo apposita
domanda attraverso la piatta-
forma online del Ministero del-
l'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (all’indirizzo

http://dottorati.miur.it).  A par-
tire dal  3 luglio sarà attivo un
servizio di assistenza tecnica in-
formatica (help desk) al numero
051 6171691 e all’indirizzo
email: dottorati@cineca.it. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Fpa Net, il collaborazione con Teva Italia, ha lan-
ciato ufficialmente il Premio “Innova
S@lute2017”. L’obiettivo è quello di raccogliere
e promuovere progetti di innovazione volti a
valorizzare l’importanza del continuo migliora-
mento nel campo dei processi e dei servizi of-
ferti dalla filiera per la salute. Sarà possibile
candidare progetti relativi a 6 ambiti: comunica-
zione con cittadini e utenti; integrazione socio-
sanitaria,; medicina di prossimità e presa in
carico degli anziani, dei cronici e delle fasce de-
boli; educazione alla salute e al weelbeing; inno-

vazione nel campo clinico-sanitario; ammini-
strativo/gestionale; infrastruttura di comunica-
zione e collaborazione tra strutture,
professionisti e amministrazioni.
Potranno candidare progetti gli Enti centrali,

le Regioni, gli Enti locali e loro unioni, le Pro-
vince, le strutture della sanità pubblica e pri-
vata, le aziende fornitrici di beni e servizi per la
salute, le Pmi innovative, le Università e i Centri
di ricerca. La scadenza è il 18 luglio 2017.   •••

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

Dottorati innovativi:
42 milioni di euro
per il Mezzogiorno

Al via Innova S@lute2017: call per Pmi e Centri di ricerca

• Risorse complessive
42 milioni di euro

• Ripartizione
- 37 milioni per le
Regioni meno
sviluppate (Basilicata,
Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia)
- 4,9 milioni per le
Regioni in transizione
(Abruzzo, Molise,
Sardegna)

• Chi può partecipare
Università pubbliche e
private con sede
amministrativa e
operativa nelle Regioni
del Mezzogiorno

• Destinatari finali
Laureati utilmente
classificati nella
graduatoria di
ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca per
l’anno accademico
2017/2018

• Durata delle borse
Tre anni con periodi
obbligatori di studio e
ricerca in impresa e
all’estero da un
minimo di sei mesi a
un massimo di diciotto
mesi ciascuno

• Scadenza
Ore 12 del 24 luglio

TEMPO FINO AL 24 LUGLIO
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DiMARGHERITA DICAMPO

Fino a 300mila euro per le migliori idee im-
prenditoriali nel Welfare di comunità. Torna
anche quest'anno “Welfare, che impresa!”,
concorso rivolto a start-up sociali under 35
chiamate a presentare progetti innovativi,
capaci di favorire la coesione sociale, lo svi-
luppo e il fare rete. Giunto alla sua seconda
edizione, il contest è promosso da Fonda-
zione Italiana Accenture, Fondazione Bracco,
Fondazione Golinelli e Ubi Banca: "L'obietti-
vo - spiega Gaela Bernini, membro del co-
mitato di gestione Fondazione Bracco - è
quello dare opportunità ai giovani, favoren-
do la crescita della cultura imprenditoriale".

Il contesto
L'iniziativa prende le mosse anche dalla

situazione fotografata dall'Istat, secondo cui
nel 2015 le famiglie che vivono in condizio-
ni di povertà assoluta sono arrivate a 1 mi-
lione e 582mila, il numero più alto dal 2005
a oggi. E la spesa per le prestazioni sociali si
attesta in media al 28,6 per cento del Pil, a
fronte di un sistema di protezione tra i me-
no efficaci a livello europeo. 
Attraverso questa iniziativa, dunque, si

tenta di creare un ecosistema che sia in gra-
do di far fronte alle crescenti esigenze di

Welfare, ma anche di sostenere la creazione
di business, contribuendo allo sviluppo del
Paese.

Chi può partecipare
Al concorso possono partecipare le start-

up sociali i cui componenti siano in maggio-
ranza under 35 e costituite da non più di 5
anni, ma saranno ammesse a partecipare an-
che quelle che verranno costituite entro il
prossimo 15 settembre, data di chiusura del
concorso. Quattro gli ambiti di azione: agri-
coltura sociale, valorizzazione del patrimo-
nio culturale e conservazione del paesaggio,
Welfare culturale inclusivo e servizi alla per-
sona e Welfare comunitario.

Le risorse
Le tre migliori idee progettuali per le ca-

tegorie Nord-Centro Italia e Sud Italia si ag-
giudicheranno un premio in denaro di 20mi-
la euro messo a disposizione rispettiva-
mente da Fondazione Italiana Accenture,
Fondazione Golinelli e Fondazione Bracco,
oltre a un finanziamento fino a 50mila euro
a tasso zero della linea Ubi Comunità per
soggetti non profit, insieme a un conto non
profit online gratuito. I vincitori avranno
inoltre diritto a un percorso di incubazione
o accelerazione della durata di quattro me-

si del valore di 5mila euro a cura rispettiva-
mente di PoliHub, Social Fare e Campania
NewSteel. E non è finita qui, perché oltre al-
le tre idee vincitrici, i promotori si riserva-
no di premiare ulteriori idee progettuali per
un montepremi complessivo del concorso fi-
no a 300mila euro. A tutti partecipanti ver-
rà offerto un percorso formativo su vari li-
velli sui temi del Welfare di comunità, sulla
misurazione dell'impatto sociale, l'introdu-
zione alla digital social innovation e sulla
costruzione del business plan e di un eleva-
tor pitch efficace .
Le 12 start-up che arriveranno in finale si

aggiudicheranno la partecipazione a un wor-
kshop formativo di due giornate finalizzato
a mettere a punto il proprio progetto. Al ter-
mine del workshop, i finalisti saranno sup-
portati da un'attività di mentorship, attra-
verso un rapporto di affiancamento one-to-
one da remoto, finalizzata alla strutturazio-
ne del pitch per l'evento finale.

Scadenza
La presentazione dei progetti va effet-

tuata entro le 12 del 15 settembre 2017 at-
traverso il sito welfarecheimpresa.idea-
tre60.it/. •••

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

Start-up,  Welfare che impresa!
Torna il concorso per under 35

• Risorse complessive
300mila euro

• Premi in palio
- Un premio in denaro di 20mila euro
- Un finanziamento fino a 50mila euro a tasso zero
- Un percorso di incubazione o accelerazione del
valore di 5mila euro
- Un percorso formativo su vari livelli

• Chi può partecipare
Startup sociali composte in maggioranza da under
35 e costituite da non più di 5 anni

• Scadenza
Ore 12 del 15 settembre 2017

IN PALIO UN PREMIO DA 20MILA EURO

Il contest è promosso da Fondazione
Italiana Accenture, Fondazione Bracco,
Fondazione Golinelli e Ubi Banca

>>
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http://welfarecheimpresa.ideatre60.it/upl/ckuploads/files/Welfare_II_regolamento-dettagli-percorsi-incubazione-accelerazione_DEF2.pdf


DiVASCO FINECARTA

Resteranno aperti fino all’11 luglio i termini per iscriversi alla quin-
ta edizione del "Premio Nidi -Nuova idea d'impresa" promosso dal-
l'incubatore “Innovami” con il sostegno di Con.Ami, Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Imola, BccCredito Cooperativo Ravennate e Imole-
se, Associazione Round Table Imola e Centrostiledesign.

Il programma nasce per facilitare lo sviluppo dell’imprenditoria e
promuovere la cultura dell’innovazione, sostenendo concretamente
progetti che necessitano di “carburante” per spiccare il volo.

Risorse in palio
Il montepremi in denaro è di 26mila euro, ai quali si aggiungo-

no altri 10mila euro sotto forma di servizi ed un premio speciale
istituito da Round Table Imola. Nello specifico, Innovami metterà
a disposizione dei vincitori due anni di incubazione gratuita pres-
so la propria struttura di Imola, offrendo spazi ed assistenza spe-
cifica, tra cui un mentor ed il supporto di una campagna di promo-
zione e comunicazione per dare visibilità ai progetti vincitori e ren-
derli noti a potenziali investitori.

Chi può partecipare
Il bando è destinato a progetti innovativi d’impresa ed a star-

tup ad alto contenuto innovativo, nate non prima del 2015 (sono
escluse le realtà già incubate da Innovami). 

Verrà data priorità a team di progetto, start-up e imprese che
realizzano tecnologie o soluzioni di digital e smart manufacturing
and logistic a beneficio del mercato e delle catene del valore nei
settori meccatronica e motoristica, automazione, materiali; am-
biente, energia, comunità urbane o locali (smart cities e communi-
ties); agribusiness; biomedicale.  I progetti dovranno riguardare an-
che se non in modo esclusivo soluzioni che impieghino le seguen-
ti tecnologie: stampa 3D; internet delle cose (IoT); social manufac-
turing; realtà virtuale; robotica e intelligenza artificiale; sicurezza
informatica, Blockchain; Big Data.

Scadenza
L’iscrizione al concorso deve essere effettuata entro martedì 11

luglio. È possibile candidare i propri progetti utilizzando l’apposi-
to modello reperibile sul sito www.innovami.it, dove è disponibi-
le anche tutta la modulistica e il regolamento completo dell’inizia-
tiva. La partecipazione è gratuita.

I migliori progetti, che saranno valutati da un Comitato forma-
to da docenti universitari, imprenditori, manager e rappresentan-
ti di istituzioni attive nello sviluppo di nuove imprese, istituti di cre-
dito e media scelti da Innovami, saranno premiati a settembre, nel
corso di un evento interamente dedicato all’innovazione e alle im-
prese. •••

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

Dalla robotica
ai big data:
36mila euro
alle nuove idee

• Risorse in palio
- 26mila euro di
montepremi in danaro
- 10mila euro sotto
forma di servizi
- 2 anni di incubazione
gratuita presso la
struttura di Imola

• Chi può partecipare
Progetti innovativi
d’impresa e startup ad
alto contenuto
innovativo nate non

prima del 2015
• Settori di intervento

- Meccatronica e
motoristica,
automazione, materiali
Ambiente, energia,
comunità urbane o
locali (smart cities e
communities)
- Agribusiness
- Biomedicale

• Scadenza
11 luglio 2017

QUINTA EDIZIONE DEL "PREMIO NIDI”

STARTUP INNOVATIVE:
FONDI A CHI INVESTE
Via libera dell’Ue agli incentivi
fiscali per chi investe in
startup innovative. La
Commissione ha autorizzato
l’Italia all’utilizzo della misura
prevista dalla Legge di
Bilancio 2017 che dispone il
raddoppio a 1 milione per

l’investimento massimo cui si
applica la detrazione, che
passa dal 19% al 30%, purché
la quota venga tenuta per
almeno 3 anni. …
NAPOLI GREENCARE 2017,
GARA PER IL VERDE PUBBLICO
Riconoscere l'impegno di chi
ogni giorno si occupa della
tutela delle aree verdi a

Napoli: è l’obiettivo di
GreenCare 2017, che per
questa seconda edizione
assegnerà al vincitore anche
un premio in denaro per la
realizzazione di nuove
piantumazioni, attrezzature o
arredi. La proclamazione del
vincitore è fissata per il 13
luglio presso l'Unione
Industriali di Napoli.  …

INTERNET A BANDA LARGA:
VIA AI BROADBAND AWARDS 
Broadband Awards 2017 è
alla ricerca di progetti guidati
da organizzazioni pubbliche e
private capaci di fornire ai
cittadini l'accesso a Internet a
banda larga ad alta velocità.
I vincitori saranno premiati
dal commissario per la Digital
Economy and Society.
Scadenza il 7 settembre.

IN BREVE
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Di GIOVANNI RODIA

Dalla mobilità urbana sostenibile
all’eco-innovazione: sono ufficial-
mente aperte le candidature per
due premi lanciati da Bruxelles, il
“Premio capitale verde europea” e
il “Foglia verde europea”.

Chi può partecipare
Il primo è stato istituito nel

2008 come riconoscimento alle cit-
tà di almeno 100.000 abitanti che
hanno dimostrato e dimostrano in-
teresse per il miglioramento del-
l’ambiente. Nel 2015, per rispon-
dere alle sollecitazioni delle città
europee di dimensioni più ridotte
che avevano manifestato il desi-
derio di veder riconosciuto anche
il loro impegno a favore dell’am-
biente e della crescita verde, è sta-
to creato il Premio foglia verde eu-
ropea, aperto alle città che hanno
fra i 20.000 e i 99.999 abitanti, e
da allora i due premi sono stati
sempre gestiti in parallelo.

Capitale verde
Le città che si candideranno al

titolo di Capitale verde 2020 sa-
ranno valutate sulla base di dodi-

ci indicatori: mitigazione e adatta-
mento al cambiamento climatico,
mobilità urbana sostenibile, uso
sostenibile della terra, natura e
biodiversità, qualità dell’aria, ru-
more, rifiuti, acque, crescita verde
ed eco-innovazione, performance
energetica e governance. Per cia-
scuno di essi la candidatura deve
presentare la descrizione della si-
tuazione attuale, delle misure at-
tuate negli ultimi 5-10 anni, degli
obiettivi di medio e lungo periodo
e l’approccio proposto per rag-
giungerli.

Foglia verde
Per il premio Foglia verde 2019

le città candidate saranno, invece,
valutate sulla base di sei indicato-
ri: cambiamento climatico e per-
formance energetica; mobilità; na-
tura, biodiversità e uso sostenibi-
le della terra; qualità dell’aria e ru-
more; rifiuti ed economia circola-
re; acqua.

Valutazione
Per entrambi i premi la valuta-

zione delle candidature seguirà una
procedura a due fasi: dopo una pre-
selezione tesa ad accertare il ri-

spetto dei requisiti formali, la pri-
ma fase di valutazione sarà realiz-
zata da un panel di 12 esperti ester-
ni e indipendenti, che per ogni can-
didatura che ha superato la prese-
lezione formuleranno un parere
tecnico. Al termine di questa valu-
tazione verrà compilata una short
list dei candidati selezionati, che
sarà trasmessa alla giuria, accom-
pagnata da un report tecnico. La
seconda fase è diversificata per i
due titoli per tener conto delle di-
verse caratteristiche delle città can-
didabili: per la capitale verde i
membri della short list saranno in-
vitati a presentare una strategia di
comunicazione, sostenuta da piani
d’azione, che descriva come inten-
dano realizzare le attività in caso di
vittoria mentre per il premio foglia
verde i candidati inseriti nella short

list dovranno presentarsi alla giu-
ria illustrando i risultati finora rag-
giunti e la loro visione futura. Per
quest’ultimo premio i vincitori po-
tranno essere uno solo o due.

Premi
Oltre al riconoscimento è pre-

visto anche un  premio in denaro:
la Capitale verde europea 2020 ri-
ceverà 350.000 euro, mentre al
vincitore (o ai vincitori) del con-
corso Foglia verde andranno
75.000 euro (a ognuno, nel caso i
vincitori siano due).

Scadenza
Per entrambi i premi il termine

per l’invio delle candidature è il 18
ottobre 2017.    •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> EUROPA INFORMA

Città green:
doppia sfida
Premi in palio 
fino a 350mila €

• Risorse in palio
- 350 mila euro per il
premio “Capitale
verde 2020”
- 75 mila euro per
ciascun vincitori (2 al
massimo) del premio
“Foglia Verde 2019”

• Chi può partecipare
- Città di almeno
100.000 abitanti  per
il premio Capitale
verde
- Città fra i 20.000 e i
99.999 abitanti per il
premio Foglia verde

• Indicatori di valutazione
- Adattamento al
cambiamento climatico
- Mobilità urbana
sostenibile
- Uso sostenibile della
terra
- Natura e biodiversità
- Qualità dell’aria,
rumore, rifiuti, acque
- Crescita verde ed
eco-innovazione
- Performance
energetica e governance

• Scadenza
18 ottobre 2017

LA MISURA IN PILLOLE
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http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
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