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I consorzi di sviluppo delle aree industriali di Na-
poli e Caserta (Asi) sono tra i fondatori della Confe-
derazione Italiana per lo Sviluppo Economico (Cise).
Subito in campo progetti per 98 mln di euro. 
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ASI CAMPANE FONDANO LA CISE
IN CAMPO PROGETTI PER 98 MLN

Grazie ad una serie di alleanze con compagnie in-
ternazionali la Salerno Container Terminal del grup-
po Gallozzi vede incrementare il proprio traffico
merci del 27 per cento. Un dato record. 
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SALERNO CONTAINER TERMINAL
TRAFFICO IN CRESCITA DEL 27%

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Contratti di sviluppo
In arrivo 325 milioni
e 5mila posti di lavoro

TECNOLOGIA
CLUSTER, ECCO IL BANDO
CONTRIBUTI PER IL SUD
Il ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca pubblica
un bando da 497 milioni di
euro per la creazione di
cluster tecnologici nel
Mezzogiorno. Veri e propri
poli della ricerca. 

LAVORO
GARANZIA GIOVANI
SBLOCCATI ALTRI 1,3 MLD
Il programma Garanzia
Giovani, che mira a favorire
l’occupazione di giovani che
non studiano nè cercano
lavoro, viene potenziato dal
Governo con l’assegnazione di
ulteriori 1,3 miliardi di euro. 

RICERCA
FONDI DALL’EUROPA
DOMANDE AD AGOSTO
L’European Research Council
investe 1,8 miliardi di euro per
favorire progetti di ricerca
eccellente. Ad agosto
l’apertura del primo bando, i
successivi a settembre e
ottobre 2017 e maggio 2018. 
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S.I. Impresa
Accordo con il Mise

Apre a Napoli
un secondo info point

per le Pmi locali

La Regione Campa-
nia sigla un nuovo
accordo con il Gover-
no per finanziare i
contratti di sviluppo.
In arrivo 325 milioni
di euro, 150 dei qua-
li a carico dell’ammi-
nistrazione De Luca.
Con questi fondi si
punta a creare 5mila
nuovi posti di lavoro
entro il 2020. 
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Eav
Bilancio in utile
È la prima volta

L’azienda annuncia
nuovi investimenti

REGIONE



Di ANTONIO ARRICALE

Dopo il fuoco, l’acqua: nel senso di
siccità. Dalla realtà alla metafora il
passo è breve. Con i boschi brucia
di tutto, anche la politica, sia inter-
na che internazionale. E incenerisce
lo stesso ideale europeo, di cui pu-
re i più, qualche mese fa, con le ele-
zioni di Emmanuel Macron all’Eli-
seo, hanno scoperto di avere vivo.
Sbagliando, è chiaro. 
Insomma, contro gli incendi

manca l’acqua. Con la calura estiva
si sono prosciugati infatti tutti gli
invasi, a cominciare da quelli della
ragione, che prima ancora di esse-
re utilizzati per spegnere fiamme e
sete, dovrebbero irrorare di buon
senso politici e cittadini. Né aiuta-
no, allo scopo, i media – con le te-
levisioni e i social in testa – impe-
gnati a rilanciare luoghi comuni e
facili spettacolarizzazioni anziché
studiare i dati. A proposito della
siccità, per esempio, si è detto di
tutto e di più: che gli investimenti
sono diminuiti, le perdite aumen-
tate, che il referendum è stato ne-
fasto. Tutte “fake”, false, come ha di-
mostrato Linkiesta – nomen omen
– tra i pochi giornali on line di buo-
na reputazione. Certo, con poco ol-
tre 50 euro di investimenti pro ca-
pite siamo ancora lontani dagli 80
euro a testa che occorrerebbero per
adeguarci alla media europea. E,
tuttavia, sono quasi il doppio ri-
spetto ai 25 del 2012. E lo stesso
vale per le altre affermazioni. È ve-
ro, con le precipitazioni che si fan-
no più rare e violente e la riduzio-
ne preoccupante dei ghiacciai il
problema della captazione e, dun-
que, degli invasi resta: ma in que-
sto caso la soluzione si scontra con

la sensibilità spesso uguale e con-
traria degli ecologisti, non altro.   
L’Europa brucia, si diceva, e le

fiamme lambiscono il Belpaese e i
cugini d’Oltralpe. E non soltanto
perché i roghi, dopo il Vesuvio, l’Ap-
pennino meridionale e i Nebrodi,
avviluppano ora il verde della Pro-
venza e della Costa azzurra. Nel
Vecchio Continente ad appiccare il
fuoco della polemica è stato pro-
prio il neo presidente francese –
pure frettolosamente salutato co-
me il campione del rinnovato ri-
sveglio ideale comunitario – il qua-
le, sospinto da un rigurgito nazio-
nale di “grandeur” mai del tutto ab-
bandonato, ha assunto iniziative
politiche talmente gravi e dannose
per l’Italia che, in altra epoca, sa-
rebbe stato probabilmente motivo
non soltanto di crisi diplomatica.
I fatti sono. Dopo il pasticcio del

2011, con l’inopinata e rovinosa
guerra a Gheddafi, già supinamen-
te accettato dall’Italia che pure ave-
va (e ancor ha) motivi di grandi in-
teressi politici ed economici in Li-
bia – Macron ci ha riprovato, po-
nendosi come unico mediatore tra
le locali e contrapposte fazioni ar-
mate. La Libia è paese di frontiera
del Belpaese, sulla sponda sud del
Mediterraneo, da cui partono i di-
sperati africani che giornalmente
ci invadono, non certo della Fran-
cia. Peraltro, pure avendo contin-
genti bellici in Africa centrale, Pa-

rigi nulla fa per ostacolare questi
flussi, ma chiude prontamente la
frontiera di Ventimiglia, creandoci
altri problemi. Da ultimo, poi, ha
stracciato il contratto di controllo e
gestione di Stx, azienda decotta di
Saint-Nazaire, stipulato da Fincan-
tieri con gli ex proprietari sud co-
reani, avallato dal precedente pre-
sidente francese, François Hollan-
de. E qui vi risparmio tutte le con-
siderazioni sulla reciprocità (molti
gioielli dell’industria e della finan-
za italiana sono nelle mani di so-
cietà francesi, le quali intanto con-
tinuano a fare shopping indistur-
bate) i limiti agli aiuti di Stato im-
posti dall’Ue (solo a noi), l’orgoglio
nazionale offeso e via dicendo. Il
fatto, nudo e crudo, alla fine è sem-
pre di credibilità della classe poli-
tica italiana. Reputazione che ov-
viamente trae origine da un siste-
ma di regole istituzionali che da
noi, al contrario di altri Paesi, giu-
sto per restare in tema, fa acqua da
tutte le parti. Classe politica che in-
tanto ancora si perde nella discus-
sione di una legge elettorale che, in
ogni caso – statene certi – difficil-
mente affiderà al leader del parti-
to di maggioranza anche il compi-
to di governare il Paese –   poco
importa se egli si chiami Matteo
Renzi, Silvio Berlusconi, Matteo Sal-
vini o Luigi Di Maio - e soprattutto
per un’intera legislatura. 
Certo, stando così le cose, si fa-

tica a credere che intanto il Paese
cresce. “L’Italia vada avanti sulle ri-
forme, approfitti della ripresa”, rac-
comanda il Fmi . Fatturato e ordini
dell’Industria (+7,6%) sono regi-
strati al top da dicembre. E che so-
no stati toccati e aboliti i vitalizi –
o, meglio, “i diritti quesiti” – dei
vecchi parlamentari (ma la legge
deve ancora andare al Senato). Tan-
to più se, a fare da contraltare alle
proteste indignate dei vari Paolo
Cirino Pomicino, Vittorio Sgarbi,
Mario Capanna, Angelo Sanza ec-
cetera, i quali lamentano di non riu-
scire a vivere – nella peggiore del-
le ipotesi – con 6 mila euro al me-
se, intanto aumentano le nuove
pensioni d’oro. Gli assegni superio-
ri ai 3 mila euro al mese, infatti, nel
2016 sono stati 15.920, 10.068 in
più rispetto all’anno precedente. E
che gli italiani – la fonte è sempre
il Fondo monetario internazionale
– intanto guadagnano in media me-
no di 20 anni fa, con i salari e la ric-
chezza della popolazione in età la-
vorativa scesi sotto i livelli del
1995, prima dell'ingresso nell'euro.
E che i redditi pro-capite torneran-
no a livelli ai livelli pre-crisi solo
fra un decennio. E che la quota de-
gli italiani a rischio povertà è au-
mentata al 29%, con un picco del
44% al Sud. E che “l'emigrazione
dall'Italia resta elevata”. A pensar-
ci bene, Macron è forse l’ultimo dei
problemi. O no.   ••• 
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La credibilità della politica
andata in fumo con i boschi



C
ome ogni anno prima della
pausa d’agosto la Svimez
presenta l’anticipazione del

rapporto annuale sull’andamento
dell’economia del Mezzogiorno.
Questa volta con meno pathos che in
passato anche se le preoccupazioni
per il futuro non mancano e non
potrebbe essere diversamente se alla
velocità attuale il Sud potrà
recuperare le posizioni di prima della
crisi solo nel 2028 e cioè con dieci
anni di ritardo rispetto al Centro Nord.

Il motivo dominante è sempre lo
stesso: la distanza tra le due parti del
Paese che questa volta si richiude
timidamente anche se resta ancora
molto larga considerate le condizioni
di partenza, peggiorate nell’ultimo
periodo e in recupero solo a partire
dal 2015. Se le aspettative non
saranno tradite è però il 2016 l’anno
della svolta perché conferma la tenuta
dei mesi precedenti e consolida la
crescita che nelle regioni meridionali
risulta superiore a quella
settentrionale.

L’inversione avviene
prevalentemente grazie al settore
manifatturiero e questo è un bene per
almeno due ordini di ragioni: perché
l’industria resta il miglior motore dello
sviluppo e perché si dimostra che gli
strumenti messi in campo per
conseguirlo una volta tanto
dimostrano di funzionare. Tutto
questo senza aver potuto ancora
sperimentare l’impatto sul territorio
delle misure contenute nei due decreti
sul Mezzogiorno.

Si tratta di poderosi acceleratori a
patto che si riuscirà a utilizzarli al
meglio vincendo l’atavica incapacità
di spesa - in qualità e quantità - delle
amministrazioni locali. Il
provvedimento più rivoluzionario è
quello che appare il più normale: la
destinazione al Sud, a partire dal
2018, di una quota della spesa
pubblica centrale del 34 per cento e
dunque pari al peso della sua
popolazione. Una condizione di equità

che solo raramente si è verificata.
Poi ci saranno le zone economiche

speciali che si aggiungono al piano
nazionale per Industria 4.0, al credito
d’imposta per gli investimenti, agli
esoneri contributivi per le nuove
assunzioni, ai contratti di sviluppo
gestiti da Invitalia, ai Patti governativi
con Regioni e Comuni che configurano
il famoso Masterplan. Una batteria di
opportunità che non era mai stata
sperimentata prima per intensità e
numero. Qualcosa di buono dovrà
pure accadere.

Le premesse ci sono tutte per
fronteggiare l’emergenza principale
che resta quella del lavoro.
Nonostante il recente aumento di
100.000 unità, infatti, solo per
raggiungere il livello del 2008 occorre
recuperare altri 380mila occupati. E
saremmo ancora lontani da un
risultato soddisfacente soprattutto in
campo giovanile dove si scontano le

maggiori criticità. Dieci meridionali su
cento vivono in condizioni di povertà
assoluta e la gente continua a
emigrare.

Se non si sarà capaci di sanare
queste fratture con i mezzi oggi
disponibili il Sud continuerà ad essere
distante dal Nord e l’Italia, tutta intera,
resterà lontana dall’Europa che
progredisce a una velocità doppia
nella zona dell’euro e più che doppia
nel più ampio ambito dell’Unione con
un allungo di 10 punti dal 2008, anno
primo della crisi. Di qui la tentazione
mai sopita della parte alta dello
stivale di staccarsi da quella bassa e
andare per la sua strada.

Ma sarebbe un calcolo mal fatto.
Come quello di un atleta con una
gamba forte e una debole che si
facesse venire la tentazione di
rinunciare alla seconda, invece di
curarla e irrobustirla, nell’illusione di
poter correre più veloce con un arto
solo… •••

SCARICA IL RAPPORTO

Svimez, il Sud avanza 
poco poco piano piano

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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LEGGI IL BLOG

http://ildenaro.it/incentivi-economia/author/220-pezzidivetrodialfonsoruffo
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http://ildenaro.it/images/svimez/TESTO_ANTICIPAZIONI_27_luglio.pdf


Di GIUSEPPE SILVESTRE

La Regione Campania chiude un
ulteriore accordo di programma
con il Governo e si prepara a fi-
nanziare una quindicina di nuo-
vi contratti di sviluppo. Ma la
vera novità, secondo quanto ri-
sulta alle fonti interpellate da il-
denaro.it, è che mediante queste
operazioni che combinano capi-
tali nazionali e locali si punta a
creare almeno 5mila nuovi po-
sti di lavoro entro il 2020. Die-
cimila se si aggiungono anche i
dati della previsione relativa ai
licenziamenti evitati. Un obiet-
tivo non campato in aria ma sca-
turito dalla valutazione della ri-
caduta occupazionale generata
dai precedenti contratti di svi-
luppo. Secondo i dati in posses-
so della Regione, infatti, grazie
agli investimenti effettuati fi-
nora è stato possibile generare
un indotto di 20mila posti di la-
voro. 

Percorso a tappe
L’accordo siglato a Roma nel

corso della settimana, e firmato
in rappresentanza della Regio-
ne Campania dall’assessore alle
Attività Produttive, Amedeo Le-
pore, prevede un preciso crono-
programma. I fondi complessivi
a disposizione dell’amministra-
zione De Luca per sostenere la
nascita di nuove iniziative im-
prenditoriali e consolidare quel-
le già esistenti ammontano a
325 milioni di euro. Di queste ri-
sorse 175 milioni provengono
dal ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, che attinge al Fondo Svi-
luppo e Coesione (Fsc)
2014/2020, e 150 milioni dal-
l’ente di Palazzo Santa Lucia che
a sua volta utilizza le casse del
Patto per lo Sviluppo (una deri-
vazione del Fsc). Prendendo
spunto dal passato e dai dati in
possesso della Regione si evin-
ce come la richiesta media per
un contratto di sviluppo si aggi-
ri intorno ai 20-25 milioni di eu-
ro a fronte di un tasso di appro-

vazione dei progetti pari al 35
per cento. Di conseguenza la Re-
gione Campania ritiene di poter
finanziare 15 contratti di svi-
luppo e attivare così 600 milio-
ni di euro di nuovi finanziamen-
ti. In realtà gli accordi ex novo
previsti per ora sono quattro, gli
altri 11 sono contratti già parti-
ti e relativi allo sviluppo delle
principali filiere industriali del
territorio (dall’automotive al-
l’aerospazio e agroalimentare).
Tra le iniziative già avviate, e in
parte già finanziate con risorse
della giunta regionale (circa 26

milioni di euro), vi sono gli in-
vestimenti in corso di importan-
ti gruppi industriali multinazio-
nali: General Electric Avio Aero
(Pomigliano), Nestlé (Beneven-
to), Denso (Avellino), Industria
Italiana Autobus (Flumeri), La
Doria (Sarno), Unilever (Caiva-
no), Rolls Royce (Morra de San-
ctis), Ferrarelle (Riardo), Seda-
Ipi-Imballplast (Arzano). 

I settori industriali campani
maggiormente interessati dai
contratti di sviluppo già finan-
ziati sono: alimentare (37 per
cento), meccanica (25 per cen-

to), legno e carta (10 per cento),
automotive (9 per cento), sanità
(6 per cento), turismo (5 per cen-
to), commercio (5 per cento), chi-
mica (3 per cento). 

Leadership consolidata
“La Campania è la prima re-

gione in Italia – spiega l’asses-
sore Lepore - per proposte di in-
vestimento pervenute sinora al-
lo sportello aperto da Invitalia,
con circa il 30 per cento dei pro-
getti di investimento presentati
sul territorio nazionale. I con-
tratti di sviluppo finanziati per
la Campania sono 41, per un in-
vestimento pari a 1.290 milioni
di euro e per agevolazioni com-
plessive concesse pari a 689 mi-
lioni di euro. 

Sono stati inoltre finanziati 5
progetti multiregionali, la cui
quota ricadente in Campania è
pari a 217 milioni di euro di in-
vestimenti e a 111 milioni di eu-
ro di agevolazioni. L’occupazio-
ne complessiva salvaguardata
e/o creata ex novo è pari a 20mi-
la lavoratori”.  •••

Regione, 325 mln per i contratti di sviluppo
Obiettivo 5mila assunzioni in un triennio

Da sinistra Domenico Arcuri, Mario Oliverio, Carlo Calenda, 
Antonio Gentile, Amedeo Lepore alla presentazione degli accordi

La decisione del Governo francese di
nazionalizzare i cantieri di Saint Nazaire della
compagnia Stx France, a un passo dall’accordo
con Fincantieri, provocano la dura reazione
dell’eurodeputato campano Andrea Cozzolino,
preoccupato per le sorti dello stabilimento
Fincantieri di Castellammare di Stabia (Napoli).
Cozzolino pensa adesso ad un’azione presso il
parlamento europeo per chiedere conto di
questa clamorosa operazione. “Nazionalismo e

protezionismo - dice Cozzolino - non sono basi
accettabili su cui regolare i rapporti tra due
grandi Paesi europei come la Francia e l'Italia”. Su
Fincantieri, invece, l’europarlamentare è
convinto che “ha tutte le carte in regola per
diventare un grande player internazionale nel
settore della cantieristica e noi come sistema
Paese dobbiamo aiutarlo a crescere”. Solo così,
conclude, “ci sarà una concreta speranza di
rilancio anche per Castellammare”.  •••

CASO FINCANTIERI-STX, IN CAMPO L’EURODEPUTATO COZZOLINO

IMPRESE&MERCATI29 luglio 2017

4



Di FEDERICO MERCURIO

Il bilancio di Eav, la holding del
trasporto pubblico locale di pro-
prietà della Regione Campania,
torna in utile e consente di get-
tare le basi per un piano plu-
riennale di rilancio. Anche se per
gli investimenti bisogna ancora
attendere. Ildenaro.it entra nel
dettaglio dei numeri. I dati for-
niti dai vertici Eav parlano di un
utile di 30 milioni di euro nel
2016, rispetto a una perdita di
27 milioni nel 2015, e di un pa-
trimonio netto di 90 milioni ri-
spetto a quello del 31 dicembre
2015, di 10 milioni. "Per la pri-
ma volta - sottolinea il presi-
dente di Ente Autonomo del Vol-
turno, Umberto De Gregorio -
crediti e debiti tra Eav e Regio-
ne quadrano e, sempre per pri-
ma volta, il socio interviene in
assemblea e approva il bilancio
senza riserve". 

Si consolida il parco macchine
Rispetto al rapporto tra mez-

zi propri e mezzi forniti da ter-
zi, al 31 dicembre 2015 si regi-
stra l’1 per cento; al 31 dicembre
2016 il 10  per cento; al 30 giu-
gno 2017 il 20  per cento. Le pre-
visioni parlano del 30  per cen-
to al 31 dicembre 2017 e del 50
per cento al 31 dicembre 2018. 

Meno viaggi in tribunale
Positivi anche i dati sui con-

tenziosi. Al 31 dicembre 2015
l’ammontare delle liti è di 2.668
milioni di euro, al 31 dicembre
2016 siamo a 1.718 milioni. Il
piano dei pagamenti triennali ri-
ferisce di somme disponibili (al
31/12 2016) pari a 591 milioni,
di pagamenti effettuati al 30 giu-
gno 2017 per 191 milioni e di
somme disponibili al 30 giugno
2017 per 400 milioni con un nu-
mero di transazioni effettuate
per 198 milioni e un risparmio
teorico conseguito di 102 milio-
ni. Sul fronte del personale, in
attesa dello sblocco del turn
over - previsto per il 30 giugno

2018, si ritiene necessario av-
viare procedure di selezione in
modo da essere pronti ad assu-
mere. Questi gli obiettivi: ridur-
re l'età media (oggi di 54 anni);
rilanciare la produttività; ridur-
re lo straordinario; trasmettere
il know how alle nuove genera-

zioni; ridurre il costo del lavoro
unitario. L'occupazione prevista
di qui alla fine del triennio
(2018-2020) punta sul seguente
schema: operai gomma dalle 50
unità del 2018 alle 90 nel 2020;
operai trasporto da 30 (2018) a
60 del 2020; operai infrastrut-

ture da 40 a 80; addetti all'eser-
cizio treni da 50 a 90; servizi
(laureai o diplomati) da 10 a 30.
Gli ultimi dati riguardano l’ac-
quisto di nuovi treni da parte
dell’attuale amministrazione.
Nel corso dei primi due anni di
giunta De Luca ne sono stati ac-
quistati 4 per Metrocampania, 1
per le linee flegree, 13 per la Cir-
cumvesuviana per un totale di
18 convogli. In previsione
l'obiettivo è quello di comprar-
ne altri 22 nei prossimi tre anni
(di cui 3 per Metrocampania, 11
per le linee flegree, 8 per la Cir-
cumvesuviana. “Grazie al rie-
quilibrio dei conti - dichiara il
governatore De Luca - possiamo
assumere 350 giovani e aprire
12 nuovi cantieri per migliorare
le stazioni”.  •••

Eav, utile di 30 mln nel bilancio 2016
Ora via libera al piano di investimenti
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Da sinistra Luca Cascone, Vincenzo De Luca, Umberto De Gregorio

Con la sottoscrizione dell'atto notarile da parte
dei principali rappresentanti di un gruppo di so-
cietà di organizzazione di eventi fieristici, martedì
25 luglio è stato costituito ufficialmente il Con-
sorzio Napoli Fiere ed Eventi. Il nuovo organismo
rappresenta al momento 5 società di organizza-
zione eventi e 11 fra fiere e saloni organizzati
ogni anno a Napoli nella sede della Mostra d'Ol-
tremare. Le aziende che aderiscono al Consorzio
Napoli Fiere ed Eventi sono Progecta (BMT, Phar-
mexpo, Arkeda, Gustus, Expofranchising), Come
on Web (Arena Flegrea e Zoo), Knowledge for Bu-
siness (Innovation Village), Funtastic (Aestetica)
e Visiona (Comicon e Gamecon). Presidente del
nuovo soggetto è stato eletto l'ingegnere France-
sco Floro Flores, amministratore di Come on Web.
Direttore operativo del Consorzio sarà invece Fa-

brizio Cantella, direttore di Progecta. La nuova
sinergia punta all'ottimizzazione della fornitura
dei beni, dei servizi e delle attività comuni ne-
cessarie agli associati e in quest'ottica sottinten-
de la necessità di dialogare e costruire un nuovo
rapporto con la Mostra d'Oltremare che tenga con-
to delle esigenze legate agli eventi organizzati
dalle stesse società all'interno del Polo fieristico
napoletano. Il nuovo Consorzio ha già definito un
articolato elenco di interventi necessari per l'in-
nalzamento dello standard dei servizi forniti dal-
la Mostra d'Oltremare, di cui si propone di essere
un interlocutore propositivo. Nell'agenda che sa-
rà sottoposta ai vertici dell'ente flegreo c'è la ri-
chiesta di migliorare l'articolazione dei contratti,
con la richiesta di un tariffario ufficiale e l'inclu-
sione dei vari costi supplementari vari.  •••

EVENTI, NASCE UN CONSORZIO PER DIALOGARE CON MOSTRA D’OLTREMARE



LA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO PRESENTA I DATI SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
La Camera di Commercio di Salerno, con la
Giornata della Trasparenza, fornisce una se-
rie di informazioni circa le propria attività e
la propria organizzazione di interesse per il
pubblico di riferimento. L’ente si è dotato,
sin dal 2013, di un Piano Triennale di pre-
venzione della corruzione, aggiornandolo
periodicamente con interventi e misure uti-
li alla lotta alla corruzione quali la forma-
zione in materia di etica e legalità, la predi-
sposizione di report e monitoraggio sui tem-
pi dei procedimenti amministrativi, l’inten-
sificazione di controlli a campione, la rileva-
zione delle presenze del personale con rico-
noscimento dei dati biometrici (impronte di-
gitali). La sezione “Amministrazione traspa-
rente” del sito internet camerale

(www.sa.camcom.it), contiene informazioni,
dati e documenti relativi, tra l’altro, all’or-
ganizzazione dell’Ente, all’utilizzo delle ri-
sorse assegnate, ai servizi erogati e all’atti-
vità amministrativa. I contenuti della sezio-
ne sono costantemente monitorati attraver-
so la bussola della trasparenza, implemen-
tata dal Dipartimento della Funzione Pub-
blica. Nella relativa classifica la Camera di
commercio di Salerno riporta il 100 per ce-
to degli indicatori soddisfatti. Circa le risor-
se umane, la Camera di Commercio di Saler-
no ha attualmente in servizio 1 segretario
generale, 3 dirigenti e 72 addetti. Tra le nu-
merose competenze dell’Ente, si segnalano a
titolo esemplificativo, per l’anno 2016, il to-
tale dei volumi di pratiche evase dai seguenti

servizi: marchi e brevetti: 2.541; registro im-
prese: 77.495; protesti: 10.996. Nel 2016
l’indagine è stata condotta presso un cam-
pione di 730 utenti il quali hanno espresso,
circa i servizi erogati, giudizi tra il buono e
l’ottimo per: servizi amministrativi: 74 per
ceto; servizi di supporto alle imprese: 59 per
ceto; giudizio complessivo: 68 per ceto. Cir-
ca il personale, l’utenza si è espressa nel se-
guente modo: preparazione tecnica: 73 per
ceto; disponibilità e cortesia: 73 per ceto;
chiarezza delle informazioni ricevute: 71 per
ceto; tempi evasione pratiche: 69 per ceto. Un
giudizio molto positivo per l’operato del-
l’ente presieduto da Andrea Prete.  •••

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Esiste un’Italia che il digitale lo
ha saputo comprendere ed uti-
lizzare, costruendo un'azienda
forte ed in espansione. È la sto-
ria di buyitalianstyle.comdi Na-
poli: l'azienda di famiglia pro-
duceva abbigliamento per gran-
di brand della moda, una pro-
duzione di qualità, che però ha
dovuto affrontare le difficoltà
della crisi e la concorrenza del-
la delocalizzazione della pro-
duzione. Le due figlie, Maria e
Michela Lombardi, non si per-
dono d'animo, e guardano al di-
gitale, al web ed alle opportu-
nità dell'e-commerce. Fanno di-
versi tentativi, provano diver-

se strategie, fino a quando tro-
vano l'idea giusta: la produzio-
ne di articoli di abbigliamento,
bijoux, articoli per la casa e di
gadget personalizzati, in parti-
colare per le donne in dolce at-
tesa, per le neomamme e per i
bimbi. I risultati crescono, i vo-
lumi di vendita in 3 anni sono
aumentati di circa il 500 per
cento, arrivano a 30 dipenden-
ti, i clienti aumentano insieme
ai fan delle pagine social, che
superano i 600.000, arrivano
spontanee le richieste di aprire
dei punti vendita fisici: ne apro-
no 15 in un paio d'anni, ma le ri-
chieste sono molto superiori.
Adesso, quindi, già si pensa ad
un piano di espansione del
gruppo.  •••

È online il sito web www.trikor-
no.it, un portale interamente de-
dicato al celebre cornetto trico-
lore, frutto della creatività di
Luigi Liverino, il "gioielliere ar-
tigiano" di Torre del Greco (Na-
poli). Il Trikorno è il primo cor-
netto tricolore al mondo realiz-
zato a mano con corallo rosso
mediterraneo, conchiglia bian-
ca e verde malachite. Un ogget-
to ad altissimo valore artigia-
nale, il cui disegno è stato anche
oggetto di deposito. Un porta-
fortuna rigorosamente Made in
Italy, anzi Made in Napoli, ap-
prezzato ovunque nel mondo,
scelto anche dallo scrittore Raf-

faele La Capria come dono per
l'allora presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano. Il por-
tale www.trikorno.it ha una in-
terfaccia "user friendly": si pre-
senta molto snello, con appena
sezioni oltre la Home, ed è fa-
cilmente navigabile. All'interno
del sito è possibile reperire tut-
te le informazioni relative a
questo speciale ed esclusivo
amuleto. L'aspetto più impor-
tante è quello relativo allo "Shop
on line", che consente di acqui-
stare il Trikorno in tutte le sue
varianti – bracciale Trikky, cion-
dolo, portachiavi, gemelli - di-
rettamente dalla home del sito,
seguendo pochi,  semplici e si-
curi passaggi. Acquistando dal
sito, la spedizione è gratis”.  •••

Dopo tre settimane dalla firma dell'accor-
do al ministero dello Sviluppo Economico
con il quale sono stati salvati i 220 lavora-
tori di Gepin, System House ha ufficializ-
zato la sede dove, a partire da ottobre, i la-
voratori riprenderanno l'operativita sulla
commessa di Poste italiane. L' amministra-
tore di System House, Agostino Silipo, già
all'indomani dell'accordo aveva assicurato
che non avrebbe perso tempo e così è sta-
to". Lo rende noto l'assessore regionale al
Lavoro ed alle Risorse Umane, Sonia Pal-
meri. “Stiamo già cercando la sede a Napoli
per i lavoratori ex Gepin - afferma l'inge-
gnere - e vogliamo incrementare il nume-

ro delle presenze in Campania e investire
anche in altre province come Caserta". "Le
idee non mancano, fare impresa al Sud si
può e chi dice il contrario non aiuta il Sud
a crescere". La nuova sede che ospiterà gli
ex lavoratori Gepin si trova a Napoli in via
Vicinale Santa Maria del Pianto presso il
Centro Polifunzionale in zona Poggioreale.
L'azienda ha locato un intero piano, l'undi-
cesimo, dell' dificio 5. System House che è
una realtà importante nel settore dei Call
Center e vanta la gestione di commesse di
rilievo quali Enel e Ntv". Così nella nota
diffusa dalla Palmeri. '"Abbiamo 700 di-
pendenti a tempo indeterminato da 15 an-

ni" dichiara in una nota Agostino Silipo " e
negli ultimi 20 anni abbiamo firmato un
solo licenziamento". "Sono pochissime le
vertenze che ci vedono protagonisti" con-
tinua poi l'amministratore "le nostre strut-
ture sono di proprietà e il nostro patrimo-
nio è solido". E conclude "possiamo vanta-
re un capitale sociale di 5 milioni di euro e
un casellario fiscale pari a zero"." Non dob-
biamo niente a nessuno". Dopo il primo
step conclusosi con l'invio delle domande
di assunzione e di tutta la documentazio-
ne necessaria richiesta, l'azienda ha dato la
sua disponibilità per incontrare il prossimo
27/28 luglio i sindacati.  ••• 

SYSTEM HOUSE TROVA UNA SEDE A NAPOLI PER GLI EX GEPIN E PUNTA ANCHE SU CASERTA

Buyitalianstyle da record
Col web crescita del 500%

Luigi Liverino va “in rete”
Arriva il sito sul trikorno
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Un anno fa il marchio
italiano di orologi Klasse 14
arriva per la prima volta in
Giappone, trovando spazio
all'interno dei select shop
giapponesi TicTac,
specializzati nella vendita di
orologi europei. Oggi, dodici
mesi dopo, il successo
dell'azienda della provincia
di Napoli è certificato da una
linea esclusiva realizzata
appositamente per il mercato
giapponese. La richiesta
proviene direttamente dalla
Tic Tac.  •••

Il sindaco di Castellammare
di Stabia (Napoli), Antonio
Pannullo, insieme al
vicesindaco Andrea Di
Martino ha partecipato in
settimana, a Roma, ad un
incontro con Costanzo
Jannotti Pecci, presidente di
Federterme, e il direttore
generale Aurelio Crudeli per
tentare di dare seguito
concreto alla riunione del 10
luglio scorso in Regione
Campania. “E’ stata
un’occasione estremamente
utile – spiega Pannullo - per
fare il punto sulla possibilità
di individuare un percorso
credibile per la riapertura
delle Terme di
Castellammare di Stabia,
sulla base di un progetto
condiviso nei tempi e nei
contenuti”. Per quanto
riguarda Federterme,
Jannotti Pecci assicura che “è
pronta a fare la sua parte per
far ripartire le Terme di
Stabia, sulla base di una
collaborazione e di accordi
chiari con tutti gli
interlocutori coinvolti, con la
Regione Campania come
capofila”.  •••

KLASSE 14
OROLOGI ESCLUSIVI
PER IL GIAPPONE

TERME DI STABIA
IL RILANCIO

PARTE DA ROMA

Di MARTINO LUPO

Sono 56 i deputati che sottoscrivono un'interpel-
lanza indirizzata al Governo per chiedere conto del
nuovo Disciplinare di produzione della mozzarel-
la di bufala e capire come l'Esecutivo intende af-
frontare la questione del prodotto surgelato. Nel
mirino dei parlamentari finisce il Consorzio di tu-
tela della Mozzarella di Bufala Dop, che ha parto-
rito la proposta di modifica. “La novità parrebbe
motivata dalla volontà dell'industria casearia di di-
versificare il prodotto per il canale Ho.Re.Ca. cui
destinare un formaggio destinato alla trasforma-
zione, dicono i 56 sottoscrittovi dell’interrogazio-
ne”. La proposta di modifica del disciplinare “pre-
vederebbe anche la realizzazione dei cosiddetti
«Filoni» da 1 chilogrammo, che nulla hanno a che
vedere con la mozzarella di bufala Dop”, prosegue
la nota. La mozzarella di bufala campana Dop, chia-
riscono ancora i ricorrenti “è un formaggio pro-
dotto secondo un antico disciplinare, registrato ai
sensi del Regolamento (CE) n. 103/2008; il rego-
lamento (CE) n. 510/2006 sulla protezione delle in-
dicazioni geografiche e delle denominazioni d'ori-
gine dei prodotti agricoli e alimentari intende prio-

ritariamente favorire la diversificazione della pro-
duzione agricola per conseguire un migliore equi-
librio tra offerta e domanda sul mercato con la
promozione di prodotti di qualità”. Sulla vicenda
si annuncia una durissima battaglia. I parlamentari
che chiedono l’intervento del Governo utilizzano
toni durissimi. 
“Industrializzare questo raro prodotto rurale

del Mezzogiorno - si legge ancora nel documento
- oltre a favorire le frodi, lo banalizzerebbe dan-
neggiando soprattutto gli allevatori che produco-
no il latte dell'areale della Dop; se si concretizzas-
se la suddetta modifica del disciplinare, gli alle-
vatori bufalini correrebbero il pericolo di vedersi
applicati prezzi più bassi per il loro latte, già oggi
irrisorio, rendendo possibile la pratica d'inaccet-
tabili forzature del normale andamento del mer-
cato del latte bufalino; le innovazioni ipotizzate fa-
rebbero perdere al prodotto la sua caratteristica
di formaggio fresco tipicamente stagionale volga-
rizzandone e dequalificandone le specificità ori-
ginarie”. 
Ora la palla passa al Governo anche se sulle

modifiche al Disciplinare sono già d’accordo gli
stessi produttori. La strada è tracciata.  •••

Consorzio Mozzarella di Bufala 
Stop al surgelato da 56 deputati

Il bando a favore del Comune di Capri e del Porto
Turistico nella querelle con la Navigazione Libera
del Golfo sulla controversia nell'assegnazione del
49 per cento delle quote della società che gestisce
lo scalo portuale. La terza sezione del Tar del La-
zio ha pronunciato la sentenza in merito al ricor-
so proposto dalla Navigazione Libera del Golfo
contro il Mise, Invitalia, il Comune di Capri e la so-
cietà Porto Turistico di Capri. La compagnia di na-
vigazione Nlg nel suo ricorso chiedeva l'annulla-
mento dell'acquisto da parte del Porto Turistico di
Capri del 49 per cento delle quote che appartene-

vano al socio di minoranza Invitalia e che erano
state messe a bando, aggiudicate alla compagnia
di Navigazione Libera del Golfo. La Nlg si aggiudi-
ca le quote avendo presentato l'offerta più alta
per diventare socio di minoranza del Porto Turi-
stico, ma il Comune impugna il contratto e chiede
l'annullamento del bando al fine di esercitare il
diritto di prelazione, cosa che gli viene concessa
con la conseguenza di fargli ottenere il 100 per
cento delle azioni. Da qui inizia una battaglia giu-
dizia che ha un primo epilogo con la dichiarazio-
ne di incompetenza del Tar.  •••

Porto di Capri, il Comune resta socio unico
Tar si dichiara incompetente su ricorso Ngl
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Sapa si rafforza sul mercato domestico
Acquisita la società piemontese Brigoni

Sapa srl, società italiana del settore della
produzione della componentistica in plastica
per l’automotive con sede ad Arpaia
(Benevento) e un fatturato consolidato di
circa 130 milioni di euro, ufficializza il
closing per l’acquisizione del 100 per cento
di Brigoni Spa. Brigoni, precedentemente
detenuta da Brima Plast, è un’azienda
operante nel settore dello stampaggio delle
materie plastiche e nello stampaggio a
iniezione della gomma e della plastica con
sede a Moncalieri (Torino). Con questa

operazione, che ha efficacia dal primo luglio
2017, l’azienda si presenta al mercato con
un totale di più di 1.000 dipendenti e un
fatturato aggregato pari a 180 milioni di
euro sui 12 mesi. L’acquisizione di Brigoni è
stata seguita personalmente dalla famiglia
Affinita, proprietaria di Sapa, nelle persone
di Rosanna Dora, Mariangela, Antonio e
Giovanni. “L’acquisizione di Brigoni
permette di consolidare il posizionamento di
Sapa presso il mercato italiano - dice
Antonio Affinita  - inoltre, ci consente di
sviluppare la nostra presenza nel segmento
dei veicoli industriali, dove puntiamo a
essere sempre più competitivi”.  ••• L’interno della fabbrica di Arpaia (Benevento)

Di SEBASTIANO STREGA

Il 25 luglio è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il ministe-
ro dello Sviluppo Economico - Sportello Mise Campania e S.I. Impre-
sa, l’azienda speciale dell’ente partenopeo, in qualità di partner del-
la Rete Enterprise Europe Network. Il orotocollo d’intesa è finaliz-
zato alla promozione congiunta degli strumenti ministeriali a sup-
porto delle imprese nella provincia di Napoli, con particolare ri-
guardo agli interventi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, al-
le iniziative messe in campo dal ministero e dall’Unione Europea per
il sostegno dell’internazionalizzazione e prevede, tra l’altro, l’aper-
tura di uno sportello informativo presso S.I. Impresa, a Napoli in piaz-
za Bovio 32, che opererà congiuntamente con lo sportello Mise Cam-
pania di Piazza Garibaldi 19. 

Con l’apertura di questo sportello, i cui vantaggi sono stati illu-
strati dal commissario straordinario della Camera di Commercio di
Napoli e amministratore unico di S.I. Impresa, Girolamo Pettrone, le
aziende del territorio locale hanno a disposizione un referente di-
retto per tutte le pratiche e le informazioni necessarie all’avvio e al-
la gestione di un investimento in ambito internazionale o alla pre-
sentazione di istanze per accedere a una delle misure di agevolazione
degli investimenti previste dal Governo. 

Si tratta, nello specifico, di un interlocutore che aiuta l’azienda a
orientarsi e a risparmiare tempo nella preparazione di pratiche e do-
mande di agevolazione. All’incontro  organizzato presso la Camera
di Commercio di Napoli ha partecipato anche l’assessore regionale
alle Attività Produttive, Amedeo Lepore, che ha illustrato le varie
misure messe in campo dalla Regione per sostenere lo sviluppo del

tessuto produttivo locale.  L’assessore elencato le principali misu-
re adottate dalla Regione sottolineando l’enorme sforzo produtti-
vo promosso dalla Campania, l'unica Regione in Italia ad aver mes-
so in campo una consistente mole di misure per la ripresa dello svi-
luppo e dell'occupazione. 

Supporto a 360 gradi
"Abbiamo approvato - ricorda Lepore - numerose e importanti

Leggi regionali come quella su manifattura @4.0, sull'economia cir-
colare, sul rating di legalità per le imprese e quella appena appro-
vata sulla Semplificazione. Nei primi sei mesi dell'anno con il credi-
to d'imposta sono stati realizzati investimenti per 800 mln su un to-
tale nazionale di 1,8 miliardi, oltre il 40 per cento del totale nazio-
nale. Sono stati previsti 10 milioni per l'esonero dall'Irap in favore
di nuove imprese e nuovi investimenti, 80 milioni per i bandi sui tra-
sferimenti tecnologici alle imprese, 50 milioni per la decontribuzio-
ne al 100 per cento per le nuove assunzioni che ha permesso l'as-
sunzione di oltre 7.600 nuovi lavoratori, a breve 100 milioni per le
Aree di crisi non complessa. 

Tutte misure che, unitamente ai Contratti di Sviluppo, ai Contrat-
ti di Programma, agli Accordi di Programma già in essere e a quelli
che stanno partendo oltre ad altri importanti provvedimenti come
quello sulle zone economiche speciali, rappresentano uno sforzo
mastodontico intrapreso dalla giunta De Luca per recuperare il ter-
reno perso e favorire il tessuto sano e produttivo dell'economia
campana". La Camera di Commercio di Napoli si conferma molto di-
namica, in questo periodo, sul fronte dell’assistenza alle aziende del
territorio.  •••

S.I. Impresa-Governo
A Napoli un info point
per chi vuole investire
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La conferenza stampa di presentazione dell’accordo



Di PATRIZIA ARCHETTI

È stata presentata ufficialmen-
te a Roma la Confederazione
Italiana per lo Sviluppo Econo-
mico (Cise). L'associazione è co-
stituita dal Consorzio per l'Area
di Sviluppo Industriale della
provincia di Napoli (Asi), dal
Consorzio per lo Sviluppo Indu-
striale del Sud Pontino (Cosind),
dal Consorzio per l'Area di Svi-
luppo Industriale di Caserta
(Asi), affiancati dall'Eurispes e
dall'Universitas Mercatorum. 

La Confederazione si propo-
ne di ricercare e attuare azioni
che siano finalizzate a pro-
grammi di investimento per la
creazione di imprese e alla coo-
perazione tra gli associati per
l'ottimizzazione dei servizi al-
l'interno degli agglomerati in-
dustriali, nei porti, negli scali
marittimi, negli interporti, nei
centri e scali merci tenendo
sempre presenti, come elemen-
ti principali nelle diverse azio-
ni, le buone pratiche di securi-
ty e di tutela dell'ambiente. 

Il presidente della Cise, Giu-
seppe Romano, ha illustrato gli
obiettivi della neonata associa-
zione: "La confederazione na-
sce con l'intento di mettere in-
sieme le migliori energie possi-

bili presenti nel nostro Paese
per favorirne lo sviluppo eco-
nomico. La volontà dei soci fon-
datori è quella di realizzare una
rete tra i Consorzi industriali,
porti, interporti e istituzioni al
fine di promuovere e produrre
sviluppo dell'economia del ter-
ritorio. È lodevole il fatto che
una iniziativa come questa par-
ta dal Mezzogiorno d'Italia, ter-
ritorio che ormai da troppo
tempo ha bisogno di un rilancio
economico. 

Speriamo di perseguire que-
sta strada che siamo sicuri por-
terà beneficio all'intero Sistema
Paese e lo dimostra la presenza
di un autorevole esponente del
Governo come il ministro per la
Coesione Territoriale Claudio de
Vincenti". Il primo passo da
compiere è la definizione di una

strategia per l’utilizzo di 98 mi-
lioni di euro di finanziamenti
per progetti su ambiente e si-
curezza nei territori nazionali,
in particolare nelle regioni me-
ridionali.  

Cise è stata infatti indivi-
duata quale soggetto attuatore
nell'attuazione del Pon-Legali-
tà (Programma operativo na-
zionale) 2014-2020 delle cin-
que regioni meridionali Cam-
pania, Calabria, Puglia, Basili-
cata e Sicilia. 

“Grazie al protocollo d'intesa
con il ministero degli Interni -
conclude Romano - ci stiamo già
attivando per gestire un primo
finanziamento di 10 milioni di
euro per un sofisticato sistema
di video-sorveglianza per gli
agglomerati urbani di Napoli e
Caserta”.  •••

Asi Napoli e Caserta, nasce la Cise
Progetti di sviluppo per 98 milioni

“L’Italia è completamente
sottoservita. Il Sud ha bisogno
di voli diretti. Serve un grande
sforzo per concentrarsi sulla
costa adriatica e ionica". È
questa la ricetta per il nostro
paese del chief commercial
officer di Ryanair, David
O'Brien, che ha annunciato che
quest'anno la low cost irlandere
incrementerà del 12,5 per cento
il suo traffico in Italia, con 44
nuove rotte per l'inverno
2017/2018: una di queste -
annunciata in settimana - è la
nuova rotta giornaliera Roma-
Tel Aviv da fine ottobre. 

In Italia, è stato evidenziato
nel corso della conferenza
stampa, Ryanair ha aumentato
il traffico di 4 milioni con 99
nuove rotte e 36 milioni di
clienti. Solo a Roma quest'anno
Ryanair conta 60 rotte, 8,3
milioni di clienti e 6.200
opportunità di lavoro. A Roma
"c'è ancora tanto margine di
crescita", "è molto attrattiva ma
non è ben servita", ha detto
O'Brian, che per le coste
adriatica e ionica ha suggerito
di "creare un brand unico" come
fatto per la costa Brava in
Spagna. 

La crescita di Ryanair in
Italia - si legge in una nota -
sarà "principalmente dagli
aeroporti low cost di Milano,
Napoli e Venezia, mentre i
clienti romani saranno ancora
una volta penalizzati e non
godranno della notevole
crescita di Ryanair a causa degli
elevati costi imposti da
Aeroporti di Roma". 

A livello globale, la low cost
irlandese ha annunciato di aver
ordinato 10 nuovi aerei: la
flotta nell'anno fiscale 2018
sarà di 427 aeromobili per 131
milioni di passeggeri. 

Napoli resta uno dei punti
fermi di Ryanair che conferma
di voler raggiungere, presso lo
scalo campano, i 2 milioni di
passeggeri entro il 2019.  •••

RYANAIR
NUOVI INVESTIMENTI

SU CAPODICHINO
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La Confederazione viene presentata a Roma

La Città Metropolitana di Napoli approva in set-
timana l’autorizzazione alla ricapitalizzazione
per il 2017 della Compagnia Trasporti Pubblici
(Ctp) Spa, l’azienda di trasporto pubblico intera-
mente di proprietà dell’ente di piazza Matteotti,
per 12 milioni e 506mila euro. Tale somma, già
prevista nel bilancio 2017 approvato dal Consi-
glio Metropolitano sulla base delle previsioni di
esercizio rese note da Ctp per il 2017, consenti-
rà all’azienda di chiudere il bilancio in pareggio.
La Ctp gestisce il servizio di trasporto locale su
gomma per conto della Città Metropolitana, in
particolare i collegamenti tra il capoluogo e i co-
muni della fascia a nord di Napoli. Il servizio è
erogato a tariffe amministrate con corrispettivi
non adeguati alla copertura dei costi. Tuttavia,

grazie al percorso di risanamento intrapreso nel
corso degli ultimi anni a partire dalla razionaliz-
zazione e dal contenimento dei costi, il disavan-
zo di esercizio della società presenta un anda-
mento decrescente. Il piano Industriale predi-
sposto dalla società per il triennio 2017/2019,
ora al vaglio del consiglio metropolitano, si po-
ne come obiettivo - attraverso interventi di ri-
strutturazione e di risanamento aziendale - un
progressivo miglioramento della situazione eco-
nomica fino ad arrivare vicino al pareggio, sen-
za ricapitalizzazioni da parte dell’Ente proprie-
tario, nel 2019. Per Ctp c’è anche un progetto di
fusione con Anm per creare così un polo unico del
trasporto pubblico locale a Napoli città e pro-
vincia.  •••

CTP, DA CITTÀ METROPOLITANA VIA LIBERA A RICAPITALIZZAZIONE DA 12 MLN



Di RINALDO RINALDI

Trimestre d’oro per il Salerno
Container Terminal del grup-
po Gallozzi; a fronte di una
crescita che fra aprile e giugno
è stata per il porto campano
del 20 per cento il solo Sct
(che rappresenta l’80 per cen-
to del traffico di Salerno) in-
crementa i volumi del 27 per
cento. A rendere possibile
questa performance è stata in
particolare l’acquisizione ne-
gli ultimi mesi di tre grandi
servizi internazionali: Ocean
Alliance (Cma- Cgm, Cosco,
Evergreen e OOCL) da e per
gli Stati Uniti; The Alliance
(Hapag, Yang Ming, K Line,
NYG e MOL) da e per gli Usa e
quello di Cosco per Gran Bre-
tagna e Nord Europa. Tutte li-
nee queste che si sommano ai
collegamenti già esistenti e
che fanno di Salerno un im-
portante base strategica di
raccordo tra mondo della pro-
duzione e shipping. Una ric-
chezza di approdi significati-
va per il porto, dove tra alle-
anze armatoriali e singole

compagnie sbarcano ben tre-
dici armatori. “Io la definisco
multiconnetività, la capacità
di offrire un ampio parterre
sia per i destinatari del nostro
export che per le linee in con-
correnza tra di loro”, spiega
Agostino Gallozzi, presidente
del Salerno Container Termi-
nal. Un porto salernitano che
si pone mediatore delle istan-
ze commerciali. “Il porto met-
te in connessione strutturale
la domanda con l'offerta che
potenzialmente hanno inte-
ressi opposti”, continua Gal-
lozzi.  “Chi esporta vuole con-
dizioni competitive, bassi co-
sti, chi opera sulla linea vuo-
le renumerazione, i noli più

alti possibile. Gli interessi del
Paese – continua - sono per
l'esportazione, per fare que-
sto c'è bisogno di multiconne-
tività: quante più linee possi-
bili con quanti più armatori
possibili”. Questa particolare
vivacità imprenditoriale su
Salerno nasce, secondo qual-
che osservatore, dalla voglia
di dimostrare che un’autono-
mia gestionale è comunque
necessaria presso il secondo
approdo campano. Gallozzi e
gli altri operatori hanno in-
fatti a più riprese manifesta-
to la propria contrarietà al-
l’accorpamento con Napoli. O
almeno a un accorpamento
senza distinguo.  •••

Bilancio considerato storico, per gli ottimi ri-
sultati conseguiti, quello appena presentato
dalla compagnia marittima Finnlines. Nei pri-
mi sei mesi di quest'anno la compagnia del
gruppo armatoriale napoletano Grimaldi re-
gistra un utile netto di 35,4 milioni di euro, in
crescita del 16 per cento, su ricavi per circa
259 milioni, in crescita del 12,4 per cento.
L'ebitda è pari a 69 milioni (più 7,9 per cento)

mentre l'ebit di 41,1 milioni (più 12 per cen-
to). In crescita anche il trasportato. Le merci
movimentate sono state 183mila unità di ca-
rico (più 9 per cento), 33mila autoveicoli (più
22 per cento) e 170mila i passeggeri (più 2 per
cento). In calo i carichi non unitizzati, pari a
326mila tonnellate (meno 20 per cento). Se-
condo la proprietà la crescita è frutto del mi-
glioramento del mercato finlandese.  •••

FINNLINES SPRINT NEGLI ULTIMI SEI MESI, UTILE A QUOTA 35,4 MILIONI

La mattinata del  21/07/2017,
presso la “Sala del refettorio” della
Camera dei Deputati della Repub-
blica Italiana,  si è tenuta una
cerimonia di nomination volta ad
encomiare tutte le aziende del
panorama italiano che hanno
fattivamente ed alacremente
contribuito alla crescita economica
del paese. L’evento, organizzato
dall’illustre Gran Premio Interna-
zionale di Venezia, ha visto parte-
cipe numerose rappresentanze
aziendali, le quali sono state
omaggiate di una pergamena
onorifica con nomina ufficiale di
“Cavaliere del Lavoro” da parte del
Comitato dell’Ordine Istituzionale
del celebre Premio Veneziano.
Alla cerimonia ha presenziato
altresì il Consolato Onorario della
Federazione Russa in Napoli, in
qualità di ospite del “Gran premio
Internazionale di Venezia”, accom-
pagnato da rappresentanti di
stimati imprenditori del territorio
campano. “Sono lieto — dichiara
Vincenzo Schiavo, Console Onora-
rio della Federazione Russa in
Napoli — di aver ricevuto questo
graditissimo invito che mi ha
portato quest’oggi alla Camera dei
Deputati. Ritengo che quello
realizzato dal “Gran Premio Inter-
nazionale di Venezia” sia un evento
meritevole, volto a sottolineare lo
spessore del prodotto Made in
Italy. In qualità di Console Onorario
della Federazione Russa in Napoli,
posso fermamente attestare che il
nostro meraviglioso paese, in
termini di prodotti e professionali-
tà, è molto richiesto sul mercato
internazionale. Il know-how di
questi meritevoli imprenditori
concorre a rendere il prodotto
Italia a dir poco ineguagliabile”,
precisa il console.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Il consolato russo
di Napoli in missione

al Gp di Venezia

Sct, le alleanze funzionano
Traffico in crescita del 27%
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Le gru della Salerno Container Terminal al lavoro all’interno del porto

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/84780/console-russo-di-napoli-in-missione-a-venezia


Di ANTONELLA MILANESE

Il prossimo 13 settembre (ore
11.30) Epsilon, partner certifica-
to di Amazon Web Services, por-
terà al Technolgybiz 2017 le so-
luzioni Aws: un'ampia gamma di
servizi globali di elaborazione,
storage, database, analisi e im-
plementazione, oltre a servizi
applicativi. 

“Servizi ritenuti affidabili da
grandi imprese e promettenti
start-up, che ne usufruiscono per
supportare un'ampia varietà di
carichi di lavoro, inclusi quelli ri-
guardanti applicazioni Web e per
dispositivi mobili, elaborazione
dati e data warehouse, storage,
archiviazione e molti altri”, spie-
ga  Eli Cuomo, business develo-
per per Epsilon.
La Epsilon è partner certificato di
Amazon Web Services. In che
modo i servizi Aws  possono es-
sere utili alla gestione di
un’azienda?

All'interno di un'azienda i ser-
vizi Aws favoriscono in primis
l'innovazione tecnologica della
stessa. Ne consegue un nuovo
approccio al business aziendale
che grazie all'elasticità degli stru-
menti, rendono l'azienda flessi-
bile e adattabile ai cambiamenti
e alle necessità del mercato. Pen-
so sia questa l’innovazione che i
servizi offerti da Aws e da par-
tner qualificati e certificati, come
la Epsilon, permettono di rag-
giungere facilitando l’efficienza e

la gestione aziendale e contem-
poraneamente riducendo i costi.
Quali altre innovazioni potreb-
bero consentire alle imprese di
semplificare la gestione e ridur-
re i costi?

I servizi offerti da Aws sono
altamente innovativi e tale in-
novazione può essere, oggi,  di-
sponibile per tutti, anche alle im-
prese di piccole dimensioni. Av-
valersi dei servizi Aws permette
agli imprenditori da un lato di
superare le barriere tecnologi-
che all’ingresso e dall’altro di ga-
rantire soluzioni efficienti e sca-
labili in base alle necessità. Inol-
tre occorre tenere presenti l’in-
sieme dei servizi che permetto-
no agli utenti di accedere al pa-
trimonio informativo aziendale
con qualsiasi device e di colla-
borare ovunque essi si trovino. 
L’Italia, per l’elevata percentuale
di Pmi e microimprese, ha un tas-
so di innovazione più basso del-
la media europea. Cosa fare per
invertire la rotta?

Penso che il problema non sia
tanto nella dimensione azienda-
le, che comunque ha la sua in-
fluenza, ma è sostanzialmente le-
gato a due fattori purtroppo tut-
ti italiani: aspetti culturali e digi-
tal divide. Per il primo una ri-
sposta è proprio quella di inten-
sificare le campagne di comuni-
cazione al fine di far compren-
dere i reali vantaggi nell’adozio-
ne del cloud in senso ampio e
nello specifico dei servizi Aws. Il

Tencologybiz in questo senso è
un esempio concreto. Infine, per
evitare di perdere competitività
ed invertire quindi la rotta, oc-
corre, a mio avviso, concentrare
le forze per un concreto svilup-
po di infrastrutture e progetti
volti a migliorare l’efficienza e la
produttività dei sistemi infor-
mativi attualmente presenti sul
territorio.
Come valuta il livello di cultura
digitale delle piccole e medie im-
prese del Mezzogiorno?

In crescita, ancora non a livelli
soddisfacenti ma in crescita. C’è
molta curiosità verso le nuove
tecnologie, anche se un mercato
non ancora completamente affi-
dabile scoraggia nuovi investi-
menti, anche in formazione. 
Secondo l’ultimo rapporto Srm,
le Pmi del Sud hanno ripreso a
crescere proprio grazie al digita-
le.  In che modo convincerebbe
un imprenditore più restio a per-

correre la strada dell’innovazio-
ne?

L’imprenditore per sua natura
deve avere uno spirito intra-
prendente, sa che restare fermi
significa essere sorpassati. Il mo-
do migliore per percorrere la
strada dell’innovazione è quella
di conoscere e padroneggiare le
tecnologie, in modo da non do-
verne avere timore. Direi che è la
mancanza di conoscenza la cosa
che scoraggia di più l’imprendi-
tore. In quest’ottica l’adozione
del cloud di Amazon permette di
fruire di servizi completamente
‘managed’, ovvero che è possibi-
le controllare e pilotare tramite
delle interfacce semplici ed in-
tuitive, riducendo drasticamente
il divario tra l’utente e le tecno-
logie adottate.
Per incrementare i processi di in-
novazione delle imprese campa-
ne quest’anno la Regione ha pub-
blicato bandi per 78 milioni di
euro. E’ una misura sufficiente o
si potrebbe fare di più?

Il problema non sta tanto nel-
la quantità dei finanziamenti, ma
nel modo nel quale vengono di-
stribuite le risorse regionali: an-
drebbe concordato un piano or-
ganico di sviluppo e premiate le
sinergie tra le imprese. Occorre
avere una visione di lungo pe-
riodo, incentivare e premiare i
progetti che mirano a creare ser-
vizi di utilità a partire dai quali
altri possano a loro volta creare
innovazione.  •••

>> ILDENARINFIERA
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Eli Cuomo, Business developer Epsilon

Aziende più flessibili a costi ridotti
Epsilon porta al Tbiz i servizi Aws



Di ANGELA MILANESE

Tre giorni di musica, arte, eno-ga-
stronomia, cultura e divertimento.
Sono gli ingredienti del “Fiano Lo-
ve Fest”  in programma a Lapio,
piccolo Comune della provincia di
Avellino, il 4, il 5 e il 6 agosto. Giun-
ta alla VIII edizione, la manifesta-
zione vede dislocarsi nel borgo ir-
pino gli stand delle cantine più im-
portanti del territorio, rinomate
per il bianco Fiano di Avellino, il
Taurasi rosso per eccellenza e altri
vini di spessore come l’Aglianico.

Per l'abbinamento al food, ci
penseranno gli chef irpini: Giovan-
ni Arvoniodella Taberna del Prin-
cipe, Antonio Petrillo della Corte
dei Filangieri, Marco Caputi del
Maeba Restaurant. Nelle strade del
paese si potranno degustare i pro-
dotti tipici del luogo, tra cui il pre-
miato olio Ravece Dop e il miele di
Lapio. Ospiti di quest’anno alcune
aziende irpine con i loro prodotti
di eccellenza. Il tutto accompagna-
to da musica live della tradizione
folcloristica popolare e note con-

temporanee di giovani gruppi.
Il “Fiano Love Fest”  è’ l’evento

che unisce i sapori irpini all’amore
per il proprio territorio. Il titolo
rappresenta l’amore che ogni abi-
tante nutre per la propria terra e
l’amicizia che sboccia trascorrendo
tempo insieme a sorseggiare otti-
mi vini, danzando in compagnia e
degustando ciò che il territorio of-
fre. Durante la festa sarà possibile
visitare i luoghi di interesse stori-
co-artistico e culturale del paese,
attraverso itinerari guidati orga-
nizzati tra i monumenti e le canti-
ne della zona. In collaborazione
con Slow Food Avellino sarà inol-
tre possibile partecipare, su pre-

notazione, alla degustazione gui-
data dei vini promossi durante la
manifestazione.  Una delle novità
di “Fiano Love Fest”  è la presenza
della Pro Loco Sanmanghese: sa-
ranno infatti organizzate visite an-
che nel territorio del limitrofo co-
mune di San Mango sul Calore, il
paese del “Ponte di Annibale”, ri-
salente al periodo tardo-romano e
di altre costruzioni di interesse sto-
rico-artistico. . Per i più romantici
ci sarà, infine, una postazione
astronomica per osservare il cielo
estivo. Un servizio di navetta col-
legherà il centro storico con i par-
cheggi.

Principe assoluto della kermes-

se resta comunque il Fiano (pre-
sentato dalle aziende Cantina Ro-
mano Nicola, Femia, Feudo Apiano,
Cantine Macchie Santa Maria, Can-
tine Riccio, Alabastra e Tenuta
Scuotto) che accenderà i riflettori
su una terra antica che ancora rie-
sce a stupire i palati e gli animi di
nuove e vecchie generazioni.

La manifestazione è organizza-
ta dalla Pro Loco Lapiana con il pa-
trocinio ed il concorso del Comune
di Lapio, la collaborazione della Pro
Loco Sanmanghese e Slow Food
Avellino, il patrocinio morale del-
la Regione Campania, di Enti ed
Istituzioni varie, dell’Unpli e del-
l’Ept. •••

Fiano, Love Fest nel borgo di Lapio
Alla scoperta delle cantine irpine

>> ILDENARINFIERA

Tredicesima edizione per una delle manife-
stazioni enogastronomiche e musicali di
punta del Cilento: la “Festa del Pane e della
Civiltà Contadina”, che si svolgerà dal 16 al
20 agosto a Trentinara. “Pietanze cucinate
con prodotti tipici locali, preparate nel ri-
spetto della tradizione, saranno servite
lungo il percorso gastronomico allestito nel
centro storico del paese”, spiega  Alfonso
Guazzo, presidente della Pro Loco di Trenti-
nara. Fra i piatti di punta pizza cilentana e
con sciurilli, i fusilli, gli strangulaprieviti, ca-
vatelli al sugo, pizza fritta (dolce o salata),
ciambotta, soffritto e spezzatino di maiale,
sfriuonzolo, zuppa di ceci, cicorie e patate.
Saranno presenti, inoltre, una postazione
Slow Food con i presidi della condotta Ci-
lento ed una gluten free, per venire incontro
alle esigenze di tutti.  •••

TRENTINARA CELEBRA IL PANE
TRA FUSILLI E PIZZA FRITTA
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A circa tre settimane dall’evento “Saperi & Sapori” in
programma il prossimo agosto, sul borgo antico di Ge-
sualdo, in provincia di Avellino, si sono accesi i ri-
flettori con la manifestazione “Aspettando Saperi &
Sapori – La Tavolata” organizzata dai ragazzi di Astrea
Gesualdo. Oggi seconda e ultima giornata dalla ker-

messe: nel centro del paese un lunghissimo tavolo so-
ciale abbraccerà simbolicamente il Castello, che do-
mina dall'alto, e la valle del Calore.
Un’occasione per godere dell’enogastronomia irpina
in uno scenario mozzafiato che si fa salotto urbano
condiviso. 

Una Tavolata sociale a Gesualdo aspettando “Saperi&Sapori”
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>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Gobeer Expo 2017Gobeer Expo 2017 FieraFiera Centro Jambo1 Trentola D. (Ce)Centro Jambo1 Trentola D. (Ce) 28/07/1728/07/17 06/08/1706/08/17
Arte, Tradizioni e Prodotti Tipici - 16^ edizioneArte, Tradizioni e Prodotti Tipici - 16^ edizione FieraFiera Camigliano (Ce)Camigliano (Ce) 29/07/1729/07/17 30/07/1730/07/17
XIX Manifestazione della civiltà contadinaXIX Manifestazione della civiltà contadina FieraFiera Palomonte (Sa)Palomonte (Sa) 29/07/1729/07/17 31/07/1731/07/17
Festa Bavarese Fiera Visciano (Na) 31/07/17 05/08/17
Rotunnella Fest Fiera/Sagra Albanella (Sa) 03/08/17 08/08/17
Fiano Love Fest Fiera Lapio (Av) 04/08/17 06/08/17
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
Fiordilatte Fiordifesta Fiera/Sagra Agerola (Na) 05/08/17 07/08/17
Festa nel Bosco Fiera/Sagra Perito (Sa) 06/08/17 13/08/17
Sagra della Maccaronata Fiera/Sagra Castelvetere (Av) 12/08/17 13/08/17
Festa del Pane e della Civiltà Contadina Fiera/Sagra Trentinara 16/08/17 20/08/17
32^ Sagra della frutta secca Fiera/Sagra Casola di Domicella (Av) 31/08/17 03/09/17 
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
Canapa in mostra 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 27/10/17 29/10/17
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



Il plenum del Csm, con 14 voti a fa-
vore, ha nominato Giovanni Melil-
lo nuovo procuratore capo di Na-
poli, posto occupato ad interim
da Nunzio Fragliasso dopo che
Giovanni Colangelo è andato in
pensione lo scorso febbraio.
Foggiano di nascita, 57 anni, Me-
lillo è al suo primo incarico come
capo di una Procura. A Napoli ha
già lavorato come pretore, procu-
ratore aggiunto e sostituto procu-
ratore della Direzione nazionale
Antimafia. Nel 2014 viene chiamato dal ministro Andrea Orlando a
ricoprire l’incarico di capo di Gabinetto del ministero della Giustizia e
vi resta fino a marzo scorso. Dal 5 aprile 2017 è sostituto procurato-
re presso la Corte d'Appello di Roma. Prima di Napoli è già stato can-
didato alla guida della Procura di Milano ma prima dell’elezione riti-
ra la candidatura per lasciare campo libero a Francesco Greco. Nella
corsa al vertice dell’ufficio napoletano supera Federico Cafiero de Ra-
ho (procuratore di Reggio Calabria), che si ferma a 9 voti. 

•••••

Luigi Amato
Il funzionario pubblico è nominato membro dell’ufficio Prevenzio-
ne della divisione Anticrimine della Polizia di Stato. Amato provie-
ne da Salerno dove ha ricoperto l’incarico di vice questore aggiun-
to e capo della Digos. 

•••••

Antonio Brando
Il medico entra a far parte del centro regionale di Chirurgia della ma-
no dell'Ospedale San Paolo di Savona. Brando,  chirurgo ortopedico
di 37 anni, si è specializzato nel Regno Unito (Università  di Bristol)
e ha conseguito il diploma in tecniche microchirurgiche alla Scuola
Medica dell'Ospedale Cardarelli di Napoli. 

•••••

Vito Busillo
L’imprenditore è nominato vice presidente di Anbi (Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e del-
le Acque Irrigue). Attuale vice presidente di Coldiretti Campania, clas-
se 1965, Busillo è ex presidente del Consorzio di Bonifica Destra Se-
le, di Intertrade e del Parco regionale del Taburno Camposauro. 

•••••

Silvano De Luca
Il segretario della federazione provinciale del Psi di Salerno ottie-
ne la conferma dell’incarico. Vice presidente è eletto Massimiliano

Giovanni Melillo
è il nuovo capo

della Procura di Napoli

Natella, attuale capogruppo del Partito Socialista presso il consiglio
comunale di Salerno. 

•••••

Luana Di Tuoro
La sindacalista è la nuova segretaria generale della Filcams Cgil del-
l’Area Metropolitana di Napoli. Di Tuoro, 44 anni, madre di tre figli,
componente uscente della segreteria Filcams Napoli, è la prima
donna a dirigere la categoria a livello metropolitano. È dipendente
della Coop.

•••••

Giuseppe Fedele
Il funzionario pubblico è nominato capo delle relazioni esterne e
portavoce della Questura di Salerno. Incarichi ai quali si aggiunge
anche quello di vice capo di Gabinetto. Fedele ha esperienze pres-
so le Questure di Napoli e Genova. 

•••••

Vera Galli Lami
La funzionaria pubblica è nominata dirigente della Digos presso la
Questura di Salerno. Nativa di Nocera Inferiore (Salerno), è laurea-
ta in Giurisprudenza e esperta di diritto amministrativo. Ha ricoperto
incarichi presso la Questura di Milano e a Roma, dove è stata vice
direttore dell’ufficio Affari Generali della Polizia. 

•••••

Rosario Porcaro
L’imprenditore è eletto presidente della Conferesercenti di Giu-
gliano (Napoli). Per la carica di vice presidente i soci scelgono Do-
nenico Pennacchio mentre l’incarico di segretario dell’associazione
viene affidato a Mario Cosimo. 

•••••

Vincenzo Semeraro
L’imprenditore è eletto presidente del Circolo Posillipo di Napoli.
Sportivo praticante da ragazzo (nuoto e canottaggio), socio del cir-
colo da 65 anni, è stato consigliere alla canoa e presidente del co-
mitato campano della Federazione canoa negli anni Novanta. I suoi
vice sono Vincenzo Triunfo per lo sport e Antonio Parente per l'am-
ministrazione.  Unico candidato, Semeraro è stato votato dall'as-
semblea dei soci del sodalizio di Mergellina e subentra al dimissio-
nario Bruno Caiazzo.

•••••

Umberto Vitiello
L’imprenditore è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Impren-
ditori Edili dell'Acen, l'Associazione dei Costruttori Edili di Napoli.
Succede ad Antonio Giustino. 29 anni, napoletano, Vitiello ha una
laurea in Ingegneria Strutturale e Geotecnica conseguita con la vo-
tazione di 110/110 e lode presso l'Università di Napoli "Federico II"
ed è vincitore, nella stessa sede, del concorso di dottorato in Inge-
gneria dei Materiali e delle Strutture. Costruttore di seconda gene-
razione, è iscritto dal 2009 al gruppo Giovani dell'Acen e dal 2014
è componente del consiglio direttivo dello stesso gruppo. Con lui en-
trano nel nuovo direttivo Francesco Aversa, Francesca Balsamo, Fe-
derico Gamardella, Antonio Ianniello, Ilaria Iaquaniello, Andrea Li-
berti, Domenico Perdono, Ferdinando Romano, Alessandra Supino
e Angela Verde.  •••

Giovanni Melillo
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Battesimo ufficiale, martedì scorso
25 luglio, per “Campania Digital In-
novation Hub”, organismo che nasce
in linea con il progetto strategico di
Confindustria e con quanto previsto
dal Piano nazionale Industria 4.0 del
Governo.

L’atto costitutivo, siglato a Palaz-
zo Partanna, fa seguito alla delibera
del Consiglio di Presidenza di Confin-
dustria Campania dello scorso 13 lu-
glio.

Soci fondatori di Campania Dih so-
no Confindustria Avellino, Confindu-
stria Benevento, Confindustria Ca-
serta, Unione Industriali Napoli, Con-
findustria Salerno ed Ance Campania.

Associazione senza scopo di lucro,
Campania Dih ha l’obiettivo di avvi-
cinare la domanda e l’offerta di inno-
vazione. A tal fine, promuoverà ini-
ziative, svolgerà attività e servizi fi-
nalizzati alla trasformazione digitale
delle imprese, al trasferimento tec-
nologico, alla innovazione e alla ri-
cerca, cercando costantemente un
confronto costruttivo con i diversi li-
velli istituzionali.

L’Hub regionale giocherà un ruolo
fondamentale per rafforzare il livel-
lo di conoscenza e consapevolezza
delle imprese rispetto alle opportu-

nità offerte dalla digitalizzazione,
supportandole nel loro processo di
innovazione nel quadro del Piano In-
dustria 4.0, della strategia europea
per la digitalizzazione dell’impresa e
del programma Ict Innovation for Ma-
nufacturing Smes.

A Campania Dih aderirà a breve
anche l’Università Federico II, con la
quale da tempo il sistema confindu-
striale locale ha avviato una proficua
collaborazione. Campania Dih pro-
muoverà il dialogo e il raccordo anche
con le altre università e i centri di ri-
cerca.

Attraverso le Associazioni Terri-
toriali e avvalendosi delle compe-
tenze disponibili nel sistema, si pun-

terà a sostenere in particolare le Pmi,
a prescindere dal settore di apparte-
nenza,  perché sappiano orientare al
meglio azioni e programmi di svilup-
po in un mercato in rapida e spesso
radicale evoluzione. 

“La costituzione di Campania Dih
rappresenta un importante passo in
avanti nelle azioni messe in campo in
Campania per far crescere le nostre
imprese ed aiutarle a far parte della
quarta rivoluzione industriale”, di-
chiara il Presidente di Confindustria
Campania, Costanzo Jannotti Pecci,
che esprime il proprio apprezzamen-
to per un altro risultato positivo con-
seguito rispetto al programma di pre-
sidenza.  •••
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Campania digital Innovation Hub:
nuovi servizi alle Pmi nell’era 4.0

CAMPANIA

CONTRATTI 
DI SVILUPPO
Jannotti Pecci:
Bene la Regione
Ora una rapida
attuazione 
“La firma dell’Accordo di
Programma con cui la
Regione Campania si è
impegnata a cofinanziare
i Contratti di sviluppo è
un provvedimento che il
nostro sistema aspettava
da tempo e che, pertanto,
ha costituito uno dei temi
sui quali Confindustria
Campania si è maggior-
mente impegnata attivan-
do un’attività di monito-
raggio e confronto con
l’Istituzione regionale e,
in particolare, con l’asses-
sore alle Attività produtti-
ve, Amedeo Lepore. La
firma di oggi ha visto
concretizzarsi, quindi, i
risultati sperati”. Lo
afferma il presidente di
Confindustria Campania
Costanzo Jannotti Pecci a
margine dell’intesa
siglata mercoledì scorso
26 luglio. “Come afferma-
to dal ministro Calenda, il
contratto di sviluppo
rappresenta l’unico
strumento negoziale al
momento a disposizione
delle imprese che deside-
rano contribuire allo
sviluppo del proprio
territorio. Occorre,
adesso, che Invitalia
completi rapidamente le
istruttorie in corso e avvii
tempestivamente quelle
relative ai Contratti già
presentati e in stand by”
conclude il leader degli
Industriali campani.  •••

“Gli appalti pubblici? La strada
maestra è quella di coniugare
rigore, rispetto delle regole del-
la concorrenza, utilizzo mirato
delle risorse pubbliche con iter
procedurali efficaci e rapidi. Per
riprendere la sua corsa, l’eco-
nomia del Paese ha bisogno di
un’inversione di tendenza. Gli
investimenti pubblici devono
ricominciare a crescere e in mi-
sura rilevante”. Lo ha dichiarato il Presidente di Unione In-
dustriali Napoli, Ambrogio Prezioso, nel corso del semi-
nario formativo sul codice degli appalti organizzato dal
Gruppo di Lavoro Infrastrutture e Ambiente del Gruppo

Giovani Imprenditori, coordinato
dal consigliere Ferdinando Ro-
mano, in sinergia con il gruppo
giovani Acen rappresentato da
Antonio Giustino, l’Associazione
Italiana Giovani Avvocati di Na-
poli, presieduta da Ilaria Impa-
rato,  l’Associazione Giovani In-
gegneri con il presidente Apo-
stolos Papais,  l’Unione Giovani
Dottori Commercialisti ed Esper-

ti Contabili di Napoli presieduta da Maria Caputoe l’Asso-
ciazione Italiana Giovani Notai. L’incontro si è svolto a Pa-
lazzo Partanna, sede di Unione Industriali Napoli, merco-
ledì 19 luglio.  •••

Appalti pubblici, Prezioso: Rigore ed efficacia
QUI NAPOLI

Costanzo Jannotti Pecci

Ambrogio Prezioso
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Liverini: Credito alle imprese
Sannio capofila in Campania

QUI BENEVENTO

Officine Meccaniche Irpine
al salone Maks di Mosca

QUI AVELLINO

Sarà Mariagrazia Villano
contitolare della Omi Srl e
presidente del Gruppo Gio-
vani di Confindustria Avel-
lino, ad essere presente al
Salone Maks – Salone In-
ternazionale dello Spazio e
dell’Aviazione a Mosca. Uni-
ca azienda del Sud Italia a
rappresentare il comparto
aereospaziale in questa importante mani-
festazione. Con sede produttiva a Lacedo-
nia (Av) la Officine Meccaniche Irpine (Omi)
opera nel settore aerospaziale da oltre tren-
t’anni, avendo consolidato rapporti di for-
nitura e collaborazione con le principali
aziende nazionali ed internazionali  quali
Airbus, Boeing e Lockheed Martin. Dopo
aver partecipato all’International Air Show
di Parigi lo scorso giugno, l’Ingegnere Ma-
riagrazia Villano ha scelto di esser presen-

te alla manifestazione Russa
del MAKS con la propria
azienda. L’obiettivo è svilup-
pare contatti con il mercato
russo, cinese e indiano che
offrono grandi possibilità di
business grazie agli impor-
tanti investimenti della Rus-
sia in tecnologie ed attrezza-
ture aerospaziali. Il Salone,

che ha aperto i battenti lo scorso 18 luglio
alla presenza del Presidente Putin, si esten-
de su un’area di 43.000 metri quadrati con
più di 800 espositori provenienti da 31 Pae-
si. Maks offre un'occasione unica per gli
esperti del settore per sviluppare ulterior-
mente la cooperazione industriale e trova-
re nuovi partner commerciali. Il ruolo chia-
ve del Salone dell'Aviazione come genera-
tore di nuove alleanze produttive è ricono-
sciuto in tutto il mondo.  •••

ECCO IL BILANCIO DEI PRIMI SEI MESI
DELLA PRESIDENZA TRAETTINO:
40 NUOVE DOMANDE DI ISCRIZIONE

QUI CASERTA

ARREDO, YOUNG FACTORY DESIGN:
AL RUSH FINALE IL CONTEST
PER PROFESSIONISTI UNDER 40 

QUI SALERNO

“Apprendiamo con soddisfazione che Be-
nevento è tra le prime posizioni in Italia, e
capofila in Campania, per il sostegno cre-
ditizio alle imprese. Questo risultato emer-
so dall’indagine condotta dalla Cgia di  Me-
stre - spiega Filippo Liverini, presidente di
Confindustria Benevento - credo rappre-
senti il frutto di un importante lavoro di si-
nergie e collaborazioni territoriali che
hanno consentito di creare un osmosi e
rafforzare il dialogo tra banche ed impre-
se con il conseguente raggiungimento di
risultati soddisfacenti. La provincia di Be-
nevento, infatti, registra una variazione
tra il 2014 e il 2017 del +3,8% di incre-
mento di impieghi a favore delle imprese,
dato che rappresenta uno dei valori più
elevati a livello nazionale".

“I primi segnali  positivi che caratte-
rizzano il sistema delle imprese li abbia-
mo iniziati ad intravedere  già nel 2015 -
prosegue Liverini -  e si sono rafforzati  an-
che nel 2016 sia relativamente ai conti
economici che agli indicatori di solidità
delle imprese”.

“Continua, infatti, la ripresa del fattu-

rato delle Pmi del Mezzogiorno che, addi-
rittura, cresce più della media nazionale
(+3,9% il 2015 rispetto al 2014 la cresci-
ta del mezzogiorno rispetto al +3,1% Na-
zionale). Questi dati emergono dal rap-
porto Pmi Mezzogiorno 2017 di Confin-
dustria".

“Più fatturato, più valore aggiunto e
più investimenti fanno tornare positivi
anche i margini operativi lordi, che sulla
scia di quanto registrato nel 2014 e nel
2013  proseguono la loro crescita dopo
anni di difficoltà. Per le Pmi del Mezzo-
giorno, infatti, il valore del Mol è aumen-
tato del 5,7% nel 2015, più del dato na-
zionale. Risultano quindi aumentate le Pmi
con un bilancio classificato “solvibile”. Ta-
le numero - conclude il presidente di Con-
findustria Benevento - è infatti passato dal
36,4% del 2015  al 40,4% del 2016. Secon-
do le previsioni Confindustria e Cerved, nel
2017 e nel 2018 le prospettive delle im-
prese meridionali dovrebbero migliorare
ancora, con un fatturato e il valore aggiun-
to che crescono a buoni ritmi e tassi supe-
riori a quelli del resto del Paese”.  •••

Nel corsodell’ultima
Assemblea dei Soci
di Confindustria Ca-
serta, svoltasi con
una grande parteci-
pazione dei Soci lo
scorso 12 luglio
presso la sede socia-
le, il presidente Lui-
gi Traettino ha sot-
tolineato con piacere
l’obiettivo raggiunto nei primi sei mesi di presidenza
con domande di iscrizione per oltre  40 nuove azien-
de. Alle stesse,  intervenute al primo appuntamento
istituzionale, è stata consegnata  dal vice Presidente
con delega allo sviluppo associativo di Confindustria
Caserta Giovanni Bo una targa personalizzata in segno
di benvenuto.

Nell’occasione hanno ritirato personalmente  il ri-
conoscimento la Ames Group srl, Antica Distilleria Pe-
trone srl, BGA Resort srl, Capri Due Outlet srl, Elteide
SpA, Eurogronde per Tutti srl, Girasole sas, Golden
Laundry sas, Il Tarì scpa, Insem SpA, IT Centric srl, Ita-
ca srl, Klein srl, Meccanica Partenopea srl, Reggia Tra-
vel srl, Ristorante Marziale Le Colonne srl, Sogin SpA,
Sol SpA, Worthington srl.  •••

Ultimi giorni di tempo per partecipare alla seconda
edizione del contest "Young Factory Design": il con-
corso di idee organizzato e promosso dalle aziende
del Gruppo Design Tessile Sistema casa di Confindu-
stria Salerno che mette in contatto aziende campane
del settore arredo e design con giovani professioni-
sti. I partecipanti avranno l'occasione di entrare in
contatto diretto con le tecnologie e il know-how del-
le aziende scelte. Le aziende si propongono come in-
cubatore delle proposte più innovative del contest se-
lezionate da una giuria di esperti.
Il bando si rivolge ad architetti, designer, stilisti e
progettisti under 40. Promotori del contest sono 19
aziende manifatturiere del territorio, tra cui Hebanon
Fratelli Basile – 1830, appartenenti a diversi settori:
Componenti di arredo, Ceramiche e marmo, Superfi-
ci orizzontali e verticali, Tessile per la casa o esposi-
tori per prodotti tessili, Food design.
È possibile effettuare le registrazioni fino a domeni-
ca 30 luglio. Ciascun progetto dovrà in seguito esse-
re inviato entro le ore 12 del 15 ottobre 2017.  •••

Luigi Traettino 

Mariagrazia Villano 
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Un dispositivo salva gli impianti dal sisma
Così la Tecnosistem rivoluziona il mercato
Di PAOLA CIARAMELLA

Non occorre che un edificio crol-
li o subisca crepe visibili per ri-
sultare inagibile. I danni di una
scossa sismica su una struttura
possono essere invisibili eppure
altrettanto gravi di un cedimen-
to. Una significativa rivoluzione
nel campo della sicurezza degli
edifici arriva da una società na-
poletana che ha di recente bre-
vettato un dispositivo in grado
di prevenire il danneggiamento
degli impianti degli edifici in ca-
so di fenomeni naturali distrut-
tivi. Si tratta della Tecnosistem
Spa, azienda specializzata in si-
stemi di ingegneria avanzata
presieduta da Luigi Nicolais. ''Ne-
gli edifici strategici ed in alcuni
processi industriali legati ai be-

ni primari - spiega Nicolais - le
cui funzioni non devono subire
interruzioni, risulta necessario
assicurare la sicurezza dell'edi-
ficio ma anche fornire protezio-
ne agli impianti, per poterne ga-
rantire l'operatività fin dalle im-
mediate fasi successive al feno-
meno tellurico. 

Risulta quindi evidente l'im-
portanza che assume il disposi-
tivo ideato da Tecnosistem nel-
l'assicurare adeguata protezio-
ne agli impianti''. 

Il brevetto è stato presentato
in occasione di un convegno de-
dicato all’innovazione nei pro-
cessi partecipativi per lo svilup-
po delle grandi opere tenuto a
Napoli presso il Centro Congres-
si della Federico II per celebrare
il 40esimo anniversario del-

l'azienda partenopea. Al conve-
gno hanno partecipato Ennio Ca-
scetta, presidente della Metro-
politana di Napoli, Gaetano Man-
fredi, rettore dell'università di
Napoli Federico II nonché presi-
dente della Crui, Umberto de
Gregorio, presidente dell'Ente
Autonomo Volturno e, in colle-
gamento video, il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Graziano Delrio. 

''Stiamo investendo moltissi-
mo in innovazione - sottolinea
Salvatore Rionero, amministra-
tore delegato di Tecnosistem Spa
- sia nella ricerca, come dimo-
stra il dispositivo appena bre-
vettato, sia nelle nuove forme di
gestione partecipata delle gran-
di opere pubbliche. Siamo di
fronte a un radicale cambia-

mento di scenario codificato di
recente anche dal Nuovo Codice
degli Appalti che ha appunto re-
cepito l'esigenza sempre più dif-
fusa di coinvolgere la più ampia
parte dei cittadini nelle trasfor-
mazioni della città e del territo-
rio''. 

Secondo Delrio “il tema dei
processi partecipativi ha assun-
to per noi una grande rilevanza.
Il coinvolgimento delle comuni-
tà è importante non solo perché
esse sono in grado di valutare la
criticità di un’opera, ma anche e
soprattutto per mettere al ser-
vizio dell’opera l’intelligenza di
chi la vive. 

Tecnosistem è da 40 anni
un’azienda di eccellenza e sono
felice di portare il mio saluto a
questa giornata di lavori”.  •••

La società presieduta da Luigi Nicolais sviluppa un sofisticato meccanismo
che consente di proteggere tutti i sistemi presenti all’interno di un edificio
in caso di evento catastrofico. Il brevetto è stato presentato a Napoli

>>

Il procuratore nazionale antimafia Franco
Roberti e il rettore dell'Università di
Salerno Aurelio Tommasetti hanno
sottoscritto il protocollo d'intesa tra Dna
(Direzione nazionale Antimafia e
Antiterrorismo) e Unisa per la promozione
e l'adesione a progetti di innovazione
tecnologica per il contrasto al Cyber-
Crimine dedito a atti terroristici.
Oggetto dell'accordo è l'avvio di una
continuativa attività di ricerca scientifica
per lo sviluppo di software innovativi che
consentano di ampliare le possibilità di
ricerca delle informazioni sul Web, a
supporto delle attività di analisi delle
informazioni per i reati di competenza
della Dna. Le Istituzioni si impegnano a
favorire lo sviluppo di progetti congiunti,
nonché iniziative di confronto e di
divulgazione delle esperienze acquisite.

Da Salerno un software anti-criminalità

Da sinistra Gaetano Manfredi, Salvatore Rionero, Luigi Nicolais, Ennio Cascetta



Di RINALDO RINALDI

“Il più grande e importante pro-
gramma mai lanciato per l'area
del Mediterraneo, sia in termini
di investimento economico sia
per numero di Paesi coinvolti".
Così Carlos Moedas, commissa-
rio europeo per la ricerca, la
scienza e l'innovazione, ha defi-
nito PRIMA - Partnership for Re-
search and Innovation in the
Mediterranean Area, che è sta-
to lanciato a Napoli in un con-
vegno organizzato con l'Univer-
sità Federico II il progetto mira
a promuovere ricerca di eccel-
lenza, a individuare soluzioni a
supporto delle comunità dei
consumatori e delle imprese in
grado di affrontare le sfide nei
settori dell'acqua e delle produ-
zioni alimentari.

"Un programma di ricerca -
ha spiegato il rettore della Fe-
derico II Gaetano Manfredi - nel
campo cibo e acqua da 500 mi-
lioni di euro di budget, che ha
una valenza non solo dal punto
di vista scientifico e culturale
ma, coinvolgendo i Paesi Ue e
quelli della costa meridionale

del Mediterraneo, mira a svi-
luppare competenze dei Paesi
africani in questo settore". 

Il programma è realizzato
con il contributo economico di
19 Paesi e della Comunità Euro-
pea. A breve saranno lanciato i
bandi finalizzati a promuovere
la collaborazione tra enti di ri-
cerca, aziende e altri stakehol-
ders per un totale di oltre mez-
zo miliardo di euro. L'interazio-
ne sarà basata su principi di con-
divisione dei benefici: equal
footing, co-ownership, common
interest, shared benefit. 

Una scelta non casuale
Dopo anni di contrattazione,

il programma è stato finalmen-
te varato con la recente costitu-
zione della PRIMA Foundation
per la gestione delle iniziative
progettuali e la nomina a presi-
dente della stessa del professo-
re Angelo Riccaboni dell'Uni-
versità di Siena: "Abbiamo scel-
to Napoli per il primo lancio del
programma - ha spiegato Ricca-
boni - per le competenze forti
che qui ci sono nella ricerca ma
anche perché in Campania il

comparto industriale è forte nel-
l'agroalimentare. 

Oltre che di scienza, qui si
tratta anche di diplomazia
scientifica: ricerca, innovazio-
ne, imprese insieme come for-
ma di dialogo tra i popoli, spe-
rando di dare anche un contri-
buto alla stabilità dell'area Me-
diterranea". 

Risorse da tutelare
I grandi temi trattati da PRI-

MA riguardano la gestione del-
le risorse naturali ed in partico-
lare di quella idrica, la sosteni-
bilità di tutto il sistema agro-ali-
mentare partendo dalla produ-
zione agricola, il valore econo-
mico e sociale della catena del-
l'agri-food nel Mediterraneo.
PRIMA sarà anche un program-
ma di riferimento per impor-
tanti piani di azione nazionali
come quello per la Bioeconomia. 

Il partenariato PRIMA è un
programma euro-mediterraneo
di ricerca e innovazione incen-
trato sullo sviluppo sostenibile
di soluzioni tecnologiche ed or-
ganizzative in materia di risor-
se idriche, sistemi alimentari e

catene del valore agroalimenta-
re, basato sui principi di parità,
interesse comune e benefici
condivisi – equal footing, co-ow-
nership, common interest, sha-
red benefit– fra tutti gli Stati
partecipanti. 

Grazie al contributo dei 19
Paesi che aderiscono e al signi-
ficativo cofinanziamento da
parte dell’Unione Europea, il
programma avrà una disponibi-
lità complessiva di circa 500 mi-
lioni di euro in dieci anni. Con la
recente costituzione della Fon-
dazione per l’attuazione di PRI-
MA e la nomina a suo presiden-
te del professore Riccaboni del-
l’Università di Siena, l’Italia as-
sume anche formalmente un
ruolo chiave e direttivo. 

PRIMA, sostenendo la colla-
borazione fra ricercatrici e ri-
cercatori delle due coste del Me-
diterraneo e promuovendo po-
sitive ricadute sulle comunità
dell’Area, intende contribuire al
dialogo fra i Paesi e a società
euro-mediterranee più sosteni-
bili e stabili, in una prospettiva
di diplomazia scientifica, oggi
quanto mai importante.  •••

Cooperazione scientifica nel Mediterraneo
Napoli capitale della ricerca su acqua e cibo

Il progetto Prima, presentato presso il Centro Congressi dell’università Federico II, nasce da un investimento dell’Unione Europea
Grazie anche al contributo degli studiosi partenopei saranno individuate soluzioni per migliorare le condizioni di vita in Africa

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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La presentazione di Prima, un programma che prevede investimenti per mezzo miliardo di euro



Se vince la politica della porta chiusa
Così il Paese si condanna all’ignoranza 

il cambiamento dei vecchi punti di
vista segnano la fine del ristagnan-
te immobilismo della porta chiusa
all’innovazione. E all’innovazione a
piccoli passi uno in avanti e due
indietro perché intrappolata nel
labirinto delle regole fondate
sull’assioma “si è fatto sempre
così” subentra l’innovazione in un
ambiente aperto alla reciproca
collaborazione che non esclude la
libera concorrenza, senza tuttavia
sacrificare il comportamento
altruistico all'ambizione personale.
È in un siffatto ambiente che la
conoscenza si moltiplica essendo
condivisa; crea valore perché,
partendo dal suo punto di origine,
arriva a soddisfare bisogni e a
mostrare nuove opportunità;
facendo leva sulle aspettative
reciproche, permette il migliore
utilizzo possibile delle risorse
tangibili e immateriali.
La Costituzione del Bazar è fonda-
ta sul lavoro dell’Homo oeconomi-

cus. Poco e male è garantita la libertà dell’Homo
Innovatus di correre a suo piacimento nel campo
cognitivo dell’innovazione aperta.    •••

piero.formica@gmail.com

>>IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

A proposito della Cina nell’epoca Ming, lo storico
Niall Ferguson ha scritto che la politica della porta
chiusa intrappolò il paese nell’oscurantismo e nel-
l’ignoranza. 

Nel Bazar delle Follie, le stanze dei dipendenti pub-
blici sono ben serrate affinché non entri quel forte ven-
to di maestrale che è l’innovazione. Senza vento non si
va avanti. Il Bazar resta relegato nel gruppo di coda dei
paesi che corrono per aggiudicarsi il premio dell’effi-
cacia della pubblica amministrazione. Lo testimonia, im-
pietosamente, l’International Civil Service Effective-
ness (InCISE) Index.

Il marinaio che sa dove andare approfitta del ven-
to favorevole. È questo il caso dell’Homo Innovatus, sul
quale abbiamo già avuto modo di soffermarci in que-
sta rubrica. 
Immerso nel campo cognitivo dell’innovazione

aperta, egli apprende a scoccare le frecce del dubbio,
del pensiero, dell’azione e della realizzazione. Aper-
tura ed espansione del campo dipendono dalla
direzione e dalla velocità di propagazione delle
quattro frecce. Il configurarsi di nuove prospettive e

Nel Bazar delle Follie, le stanze dei dipendenti pubblici 
sono ben serrate affinché non entri quel forte vento di maestrale 
che è l’innovazione. Senza vento non si va avanti
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  Dubbio

Pensiero Realizzazione

Azione

Campo cognitivo dell’Homo Innovatus

Sul dubbio e sull’a�vità del pensiero, il rimando d’obbligo è al filosofo francese René  
Descartes (1596-1650) e al cri�co le�erario Antoine Léonard Thomas (1732-1785). A 
quest’ul�mo è stata a�ribuita l’estensione della locuzione di Descartes: da “Cogito, ergo sum” 
a “Dubito, ergo cogito, ergo sum”. 
Il passaggio dal pensiero a un corso costru�vo e vantaggioso di azione e realizzazione è stato 
illustrato da Edward de Bono, padre fondatore del pensiero laterale cui si deve la locuzione 
“Ago, ergo erigo”. 
 



La filosofia della politica estera
e le democrazie contemporanee

Chi si occupa di questo settore sa benissimo che ogni operazione ha effetti plurimi,
talvolta imprevedibili, ma che vanno sempre dalla cultura all'economia, dalla tecnologia
all'arte. Nulla è fuori, in linea di massima, da una procedura di politica estera

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

La politica, dagli anni '70 in poi, ha subito una
trasformazione concettuale molto vasta e appro-
fondita. Non mi riferisco qui alla solita e banale
questione sulla "crisi delle ideologie" o alla
cessazione delle narrazioni totalizzanti, di destra
o di sinistra. L'idea che il mondo post-moderno,
che già allora si delineava all'orizzonte, potesse
fare a meno di quelli che Wittgenstein chiamava
"super-ordini di superconcetti" è stata però
seppellita oggi dalla realtà. Ai nostri giorni
operano tra di noi, nella scena politica e filosofi-
ca, superordini ben più grandi di quelli che si
muovevano all'interno del mondo bipolare. 

Si pensi alla politica post-moderna derivata
dalla filosofia nicciana, o alla vastissima questio-
ne derivante dal confronto tra i modelli occiden-
tali, laici e religiosi, con quelli tipici dell'Islam (e
della cultura tradizionale cinese).

Il primo dato da porre all'attenzione del
lettore è quindi  che la tecnica, intesa positivisti-
camente come prassi avalutativa, non riesce a
definire nemmeno il suo oggetto e l'ambito del
suo funzionamento. 

Se infatti accenno a una procedura per risol-
vere il problema politico e sociale X, se uso solo
la tecnica non riesco nemmeno  a delimitarlo e
quindi a risolverlo. Dove inizia e finisce l'effetto
delle nuove tecnologie robotiche? Non c'è un
limite che le possa designare materialmente.
Ogni tecnica ha quindi una sua sfera valoriale
definita, e ogni applicazione della tèchnè è
sottoposta ad una serie di approvazioni concet-
tuali, filosofiche, storiche, ideali, che non sono
scritte nella procedura ma, nondimeno, vi si
trovano sempre.

Se non avessi un criterio filosofico per defini-
re la giustizia sociale, potrei egualmente accetta-
re l'"Obamacare" o il nostro SSN italiano, ma si
tratta di due scelte radicalmente diverse tra di
loro. E allora, qual'è la "politica sanitaria" par
exellence? 

E, ancora, il concetto si basa sempre sul
riconoscimento del suo limite, che non è solo
applicativo, ma descrittivo. Limite che non trovo
prima, ma lo devo verificare nella realtà, appli-
cando il concetto in modo semicasuale. 

Una cosa è quella cosa e non un'altra. Se perdo
la designazione dell'idea, e quindi il suo limite

naturale, non ho un concetto, ma un flatus vocis
che identifica con lo stesso segno almeno due
cose diverse e, magari, opposte. L'idea quindi che
in politica oggi non esistano più limiti concettuali
efficaci non è solo una risorsa della propaganda,
ma un vero e proprio limite pratico e ideale.

Non si risolve la disoccupazione con il "salario
sociale", perché  il suo costo va a pesare su quelli
che ancora lavorano e pagano le tasse. Non si
risolve la crisi della scuola facendola diventare
ancora più facile, dato che in questo modo la si
rende ancora più inutile. Ma purtroppo oggi, in
tutte le procedure politiche standard degli attuali
governi, opera un paradosso. 

Che è quello della somma e delle parti. Posso
anche ritenere che la "Deposizione" di Rosso
Fiorentino sia solo un insieme di pennellate, ma
comunque  non posso riprodurre mai esattamen-
te la "Deposizione" . In politica, questo significa
che io posso anche separare, con un procedimen-
to parascientifico (e inutile) i tratti di un fenome-
no (ammesso che poi questo fenomeno non si
trasformi in un altro) ma non posso risolverlo
solo  ricomponendo in modo diverso le sue parti.

Non posso infatti  risolvere il deficit demogra-
fico con l'immigrazione, perché questo fenomeno
ha un costo che non ci sarebbe se ci fosse un
normale tasso di sostituzione demografica; e
anche perché costruire forza-lavoro che viene da
altre parti (al netto delle spese di trasferimento,
non certo trascurabili) è cosa molto diversa che
crearla in loco.

Quindi, il mito popperiano della "ingegneria
sociale" è appunto un falso mito, dato che non si
possono riprodurre integralmente fenomeni
complessi come quelli politici e che, inoltre,
nessun fatto politico è del tutto isolabile dagli
altri. A questa mitologia della "ingegneria socia-
le" si ricollega anche l'idea che i miti, le idee, le
motivazioni delle popolazione e delle classi
dirigenti siano del tutto irrilevanti, delle vecchie
"sovrastrutture" nel senso marxiano del termine.
Ci sono però le reazioni fisiche, chimiche e
biologiche. La politica, soprattutto quella estera,
è una reazione biologica.

Altro grave errore, questo: la politica, e so-
prattutto la politica estera, è fatta di miti, perce-
zioni, modelli culturali, simboli. Non ci sarebbe la
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grandeur attuale di Emmanuel Macron, in Fran-
cia, se prima non ci fosse stato Charles De Gaulle.
E il complesso di inferiorità della nostra classe
politica, quando crede di occuparsi di politica
estera, deriva dall'aver introiettato, ingenuamen-
te, la narrazione che di noi aveva fatto l'ex-nemi-
co diventato amico dopo la Seconda Guerra
Mondiale. Mentre i tedeschi dell'Ovest non si
sono mai del tutto pentiti o accorti del Terzo
Reich, data la propaganda e la "riforma del
carattere" intervenuta con l'occupazione alleata,
gli italiani si sono visti cadere addosso tutte le
colpe, oltre quella, naturalmente, di essere stati
"traditori" o "infidi". 

Chi si fa costruire addosso la propria identità
dall'altro, la perde. Per non parlare poi del fatto
che l'Italia repubblicana ha sempre evitato di fare
politica estera
in proprio,
mascherandola,
per paura del
più grande PC
dell'Occidente,
in obbligo di
alleanza atlan-
tica o, più
recentemente,
in comici
"peacekeeping"
laddove vi è la
guerra.

Il dato vale
per tutti i Paesi
occidentali,
oggi: la politica
estera non interessa più all'elettore, che vuole o
beni simbolici ma nazionali (la lotta contro la
"casta") o beni reali, come il posto di lavoro o la
pensione. Di eguale rilievo interno. Le democra-
zie contemporanee non reggono più  alla prova
della politica estera, che necessita di menti a
vasto raggio e  di una capacità di previsione non
comune. Nondimeno, è proprio dalla politica
estera, in tempi di globalizzazione, che vengono
molti dei beni simbolici e reali che appaiono
essere tipici della politica interna.

Oggi, peraltro, la politica estera, in Italia e
fuori, la si fa sulla base di scelte del tutto arcai-
che e palesemente propagandistiche, e al più
basso livello, vedasi la famosa "diffusione della
democrazia" o, in termini appena un po' più
strutturati, la "lotta contro il terrorismo". Il
terrorismo è una delle tecniche del jihad, ed è
appunto questo il vero contesto della guerra
asimmetrica lanciata contro noi, "ebrei e infede-
li", da una vastissima parte dell'Islam contempo-
raneo.

Né vale qui la solita deduzione, di tipo paleo-
marxista, che sotto al jihad c'è la questione del
petrolio. C'è quello certamente, ma c'è il tentativo
di unificare l'Islam dopo che molti "stati falliti"
musulmani si stanno frazionando, c'è la lotta
islamista per prendersi Africa e Asia, dove i
vecchi Paesi della "guerra fredda" non operano

più, c'è infine la gestione ideologica e politica
della immane emigrazione islamica nei paesi
occidentali. In politica estera non vi è un "fonda-
mento", ce ne sono tanti e simultanei, sempre.

La somma delle parti non dà la forma dell'in-
sieme, la sequenza dei fenomeni non indica il
loro reale rilievo, il tempo in cui i fatti storici
appaiono non narra o indica  la loro importanza. 

Naturalmente, vale ancora qui, per le nostre
classi politiche, la legge di Tip O'Neill, vecchio
senatore Usa: ogni politica è politica locale. E vale
qui anche la tesi della rational choice di Ian
Budge: ogni politico cerca in primo luogo di
essere rieletto. Ma oggi, lo abbiamo già notato, è
la politica estera che deforma quella interna, non
è più come ai tempi della "guerra fredda", quando
la politica estera, in Italia, ce la facevamo fare

addosso dai nostri alleati. 
Ma come si dovrebbe

pensare, oggi, in politica
estera? Intanto si dovreb-
bero disegnare le succes-
sioni e le conseguenze più
probabili di una determi-
nata scelta. Senza mai
dimenticare le eccezioni.
Vi è una cartografia
concettuale che discende
da quella tradizionale, la
carta è un succedaneo del
territorio. Poi, occorrereb-
be una valutazione del
potenziale di ogni feno-
meno secondario: certo,
mando i miei soldati in

Medio Oriente, con determinate regole di ingag-
gio o alleanze, ma devo poter "fingere nel pensie-
ro", leopardianamente,  cosa succederebbe se i
miei soldati fossero attaccati da Hamas o dal
Jihad Islamico del Sinai. Effetti diversi per lo
stesso fenomeno. inoltre, la politica estera ha a
che fare con l'alchimia: se mando soldati in Medio
Oriente, devo poter utilizzare questo successo
politico-militare sia per scontare contratti petro-
liferi meno onerosi o anche per vendere le mie
armi ai locali, oppure per diventare indispensabi-
li al tavolo della pace. 

L'idea di Cavour di mandare i soldati piemon-
tesi in Crimea fu, in effetti, ottima. 

Quindi, la politica estera può essere utilizzata
su più tavoli, ammesso e non concesso che lo si
sappia fare. Inoltre, fare politica estera vuol dire
creare un fenomeno inevitabilmente globale: chi
si occupa di questo settore, sa benissimo che ogni
operazione ha effetti plurimi, talvolta imprevedi-
bili, ma che vanno sempre dalla cultura all'econo-
mia, dalla tecnologia all'arte. Nulla è fuori, in
linea di massima, da una procedura di politica
estera. 

E, infine, chi non sa correre non sa camminare:
le classi politiche che non riescono ad elaborare
uno straccio di politica estera secondo i loro fini
non sanno nemmeno fare politica interna o
economica.   •••
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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 ANGELA MILANESE

Un bando da 497 milioni di euro per finanzia-
re progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, per incentivare la cooperazione
fra pubblico e privato e rilanciare il sistema na-
zionale. A pubblicarlo è il ministero della del-
l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che
ha destinato 393 milioni di euro alle Regioni
del Mezzogiorno.

Chi può partecipare
Il bando è una “chiamata” rivolta all’intero

sistema della ricerca: al bando possono parte-
cipare tutti gli attori qualificati  - Atenei, Enti
pubblici di ricerca, piccole e medie imprese e
grandi imprese, Amministrazioni pubbliche,
Organismi di Ricerca pubblici e privati - con re-
gole chiare che rendono il processo celere e
semplice. Si tratta di un finanziamento che se-
gue la politica avviata con la costituzione dei
Cluster tecnologici nazionali (reti formate dai
principali soggetti pubblici e privati che ope-
rano sul territorio nazionale nella ricerca in-
dustriale) nel 2012 per i primi 8 e nel 2016 per
i restanti 4, allineati con le 12 aree prioritarie
di intervento per la ricerca a livello nazionale
previste anche dal bando.

Criteri di valutazione
Capacità di realizzazione delle iniziative,

ampiezza del partenariato pubblico-privato,
originalità e utilità del progetto, impatto in ter-
mini di risultati e ricadute sul territorio del
Mezzogiorno (anche generati dalle attività
svolte nelle Regioni del Centro-Nord) saranno
i parametri in base ai quali saranno valutati i
progetti che potranno avere costi complessivi
da un minimo di 3 fino a 10 milioni di euro cia-
scuno.

Finanziamenti
Il budget complessivo è di 497 milioni di eu-

ro, comprese le spese per le attività di valuta-
zione e monitoraggio. Il bando utilizza risorse
del Pon “Ricerca e Innovazione” 2014-2020
(per 327 milioni di euro) e del Fondo per lo Svi-
luppo e la Coesione (per 170 milioni di euro).

Le risorse sono destinate per 393 milioni di
euro alle Regioni del Mezzogiorno (quelle me-
no sviluppate e in transizione) e per 104 mi-
lioni di euro alle Regioni del Centro-Nord, sem-
pre per attività che abbiano ricadute  in ter-
mini occupazionali, di capacità di attrazione di
investimenti e competenze, di rafforzamento
della competitività delle imprese e  valorizza-

zione dei risultati della ricerca e della diffu-
sione dell’innovazione a vantaggio delle stes-
se Regioni del Mezzogiorno, anche attraverso
la definizione di percorsi di trasferimento tec-
nologico o di conoscenze.

I finanziamenti sono suddivisi anche sulla
base delle 12 aree di specializzazione: si va dai
29,5 milioni di euro dell'energia ai 59 dell'ae-
rospazio (vedi tabella).
“Stiamo facendo un’operazione che guarda al
sistema della ricerca nel suo complesso, alla
messa in rete di competenze e infrastrutture
per integrare, collegare e valorizzare le cono-
scenze in materia di ricerca e innovazione –
spiega il ministro Valeria Fedeli –. Anche per
questo abbiamo lavorato per incrementare lo

stanziamento iniziale previsto, portando il fi-
nanziamento a circa mezzo miliardo di euro. Il
bando punta fra l’altro a favorire l’applicazio-
ne industriale dei risultati scientifici, con lo
scopo di immettere sui mercati soluzioni, ser-
vizi e prodotti innovativi, e a sviluppare poli-
tiche di stimolo della ricerca”.

Scadenza
Le domande possono essere presentate tra-

mite i servizi dello sportello telematico Sirio (
http://roma.cilea.it/Sirio) già a partire da gio-
vedì scorso 27 luglio e fino alle ore 12 del 9
novembre 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Cluster tecnologici, bando Miur:
393 milioni alle Regioni del Sud

• Risorse complessive
497 milioni di euro
•     Risorse per il Mezzogiorno
393 milioni di euro
•     Ripartizione per aree 
Aerospazio: 59.051.938
Agrifood: 59.051.938
Blue Growth: 29.525.969
Chimica verde: 29.525.969
Cultural Heritage : 29.525.969
Design, creatività, Made in Italy: 
29.525.969
Energia: 29.525.969,00
Fabbrica intelligente: 59.051.938
Mobilità sostenibile: 29.525.969

Salute: 59.051.938
Smart, secure and inclusive
communities: 29.525.969
Tecnologie per gli ambienti di vita:
29.525.969
•     Chi può partecipare
Atenei
Enti pubblici di ricerca
Piccole, medie imprese e grandi
imprese
Amministrazioni pubbliche
Organismi di ricerca pubblici 
e privati
•      Chiusura bando
Ore 12 del 9 novembre 2017

SCADENZA IL 9 NOVEMBRE 2017 
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http://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-per-la-presentazione-di-progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale-nelle-12-aree-di-specializzazione-individuate-dal-pnr-2015-2020


Di ANTONIETTA VIETRI

A tre anni dal lancio, e sulla
scorta dei buoni risultati che
l'Ue ha riconosciuto al pro-
gramma mirato a migliorare
l'occupabilità dei Neet, ragazzi
che non studiano nè lavorano,
Garanzia Giovani viene rilan-
ciata con nuove risorse ed un
aggiustamento della strategia
complessiva.

A dare l'annuncio, il ministe-
ro del Lavoro e delle politiche
sociali nel corso di un incontro
con i rappresentanti delle Re-
gioni e delle organizzazioni sin-
dacali.

A chi si rivolge
Destinatari del programma

sono i giovani tra i 15 e i 29 an-
ni, disoccupati o Neet (che non
lavorano, non studiano e non
sono coinvolti in percorsi di for-
mazione). 

Utilizzando una facoltà pre-
vista dal Programma europeo, il
Governo italiano ha deciso di
estendere la Garanzia ai giova-
ni fino ai 29 anni, mentre il li-
mite fissato dalla Ue è di 25 an-
ni. Il Piano coinvolge tutto il ter-
ritorio nazionale, a eccezione
della Provincia di Bolzano
(l’unica che presenta un tasso

di disoccupazione giovanile in-
feriore al 25%). 

Un’iniziativa concreta, quin-
di, che aiuta i ragazzi a entrare
nel mondo del lavoro, valoriz-
zando le attitudini e il back-
ground formativo e professio-
nale di origine. 

Tutto questo grazie a una se-
rie di variabili, territoriali, de-
mografiche, familiari e indivi-
duali che permettono di trac-
ciare un profilo definito del gio-
vane e di calibrare, così, la mi-
sura dell’azione.

Risorse
Le nuove risorse ammonta-

no a 1,3 miliardi di euro e con-
sentiranno di portare il pro-
gramma fino alla scadenza del
ciclo di programmazione dei
fondi europei (2020), consoli-
dando l'esperienza accumulata
e correggendo le problematiche
emerse dal monitoraggio atten-
to e continuo.

Da segnalare il positivo ri-
sultato finora conseguito in ter-
mini di gestione e di spesa del-
le risorse. 

Considerando che le risorse
della programmazione in corso
possono essere spese fino alla
fine del 2018, al 31 marzo 2017
risultano, infatti, impegnate

l'87,2 per cento delle risorse
programmate, mentre ammon-
tano al 56,2 per cento le risor-
se spese per misure già conclu-
se.

La partecipazione
Per quanto riguarda la par-

tecipazione al programma, al 13
luglio 2017 sono quasi 1 milio-
ne e 200mila i giovani che han-
no partecipato, registrandosi
sul portale nazionale e su quel-
li regionali; i presi in carico so-
no oltre 963mila. 

Sono, infine, più di 512mila
i giovani cui è stata proposta al-
meno una delle misure finan-
ziate; di questi, il 60 per cento
ha avuto un'esperienza di lavo-
ro. Inoltre, con riferimento alla
misura dei tirocini, è utile ri-
cordare che dei 306.507 giova-
ni che hanno concluso un tiro-
cinio, il 60 per cento ha avuto
un rapporto di lavoro successi-

vo; di questi, il 49 per cento con
lo stesso datore di lavoro.

Occupazione Giovani
Un altro dato positivo è quel-

lo che riguarda l'andamento
dell'incentivo occupazione gio-
vani, che dal 1° gennaio 2017
mette a disposizione 200 milio-
ni di risorse da destinare a sgra-
vi contributivi per le assunzio-
ni di giovani iscritti al pro-
gramma fino al 31 dicembre di
quest'anno. 

Al 28 giugno le domande
presentate sono state 49.369 di
cui 30.687 già accolte. Di queste
ultime, il 50,35 per cento sono
per contratti di apprendistato
professionalizzante, il 31,06 per
cento per il tempo determinato
e il 18,59 per cento per contratti
a tempo indeterminato.  •••

VAI AL SITO 

Garanzia Giovani:
nuove risorse
per  1,3 miliardi

• Nuove risorse
1,3 miliardi di euro
•    A chi si rivolge
Giovani tra i 15 e i 29
anni, disoccupati o Neet
(che non studiano, nè
lavorano) 
•   Risorse impegnate
L'87,2% di quelle
programmate al 31 marzo 
2017
•  Risorse spese
Il 56,2% per misure già

concluse
•   Partecipanti
Quasi 1 milione e 200mila
giovani al 13 luglio 2017
•   Presi in carico
Oltre 963mila
•   Giovani a cui è stata 
proposta almeno una
misura
Più di 512mila
•   Giovani che hanno
concluso un tirocinio
306.507

COINVOLTI DISOCCUPATI E NEET UNDER 29 

Scuole, 500milioni per le paritarie:
Fondi trasferiti agli Uffici regionali
Sono in arrivo i nuovi contributi alle scuole
paritarie, che complessivamente ammontano
a più di 500 milioni di euro: a renderlo noto è
il sottosegretario al ministero dell’Istruzione,
Gabriele Toccafondi. L'esponente del Governo
spiega come siano state "trasferite agli Uffici
scolastici regionali risorse per 494.221.795
euro che rappresentano i fondi destinati alle
scuole paritarie, ai quali vanno anche ad
aggiungersi altri 23,4 milioni per gli alunni
con disabilità e i 50 milioni per le scuole
materne”.   •••

Innolabs, Medicina personalizzata:
call da 50mila € per Pmi innovative
Innolabs, progetto europeo finanziato da
Horizon 2020, ha pubblicato la sua prima call
dedidata a Pmi innovative europee attive nel
settore della Medicina personalizzata. Il
bando mira a selezionare soluzioni smart che
vadano incontro alle sfide e ai bisogni della
popolazione anziana in aree rurali e urbane.
In palio un “Acceleration programme”
dedicato e un supporto complessivo tra
servizi innovativi e finanziamenti diretti pari
a 50.000 euro.  La scadenza è fissata al 30
settembre 2017.  •••
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http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx


Energia, gara Inea da 800 milioni
C’è tempo fino al 12 ottobre per partecipare
al bando 2017 lanciato da Inea, l’Agenzia ese-
cutiva per l’innovazione e le reti della Com-
missione europea, per la concessione di sov-
venzioni nel settore delle infrastrutture ener-
getiche transeuropee nell'ambito del Mecca-
nismo per collegare l'Europa.

Il bando Cef Energy finanzia progetti di
interesse comune nel settore dell'energia, e
precisamente dell'elettricità e del gas, che ab-
biano benefici sociali significativi e garanti-
scano una maggiore solidarietà tra gli Stati
membri.

Obiettivi
I progetti  devono contribuire a consegui-

re gli obiettivi generali della politica energe-
tica europea e in particolare aumentare la
competitività promuovendo l'ulteriore inte-
grazione del mercato interno dell'energia e
l'interoperabilità delle reti elettriche e del gas
a livello transfrontaliero; rafforzare la sicu-
rezza dell'Unione in materia di approvvigio-
namento energetico; contribuire allo svilup-
po sostenibile e alla tutela dell'ambiente, tra
l'altro attraverso l'integrazione di energia da
fonti rinnovabili e lo sviluppo di reti intelli-
genti.Ogni proposta dovrà riguardare azioni
che contribuiscano a uno dei progetti di inte-
resse comune stabiliti dalla Commissione.

Risorse
Il budget del bando ammonta a 800 mi-

lioni. L’importo del sostegno non potrà supe-
rare il 50 per cento dei costi ammissibili per
progetto, salvo casi eccezionali (ovvero nel-
l’ipotesi in cui un progetto contribuisca in mo-
do significativo alla sicurezza dell’approvvi-
gionamento energetico, migliori la solidarie-

tà energetica tra Stati membri oppure offra
soluzioni altamente innovative) nei quali il so-
stegno potrà aumentare fino al 75 per cento.

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando uno o più

Stati membri oppure organizzazioni interna-
zionali, imprese comuni o imprese o enti, pub-
blici o privati, con sede negli Stati membri,
previo accordo degli Stati membri il cui ter-
ritorio è coinvolto nel progetto.

Scadenza
Scadenza fissata al 12 ottobre 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

La Commissione europea annuncia i temi sui quali
dovranno focalizzarsi i progetti da candidare sui
bandi per il 2017 e il 2018 per “Azioni Urbane
Innovative”.
Le “Urban Innovative Actions” (in sintesi Uia) sono
state introdotte dalla Commissione europea, nel-
l’ambito della Politica di coesione Ue 2014-2020,
per aiutare le città a identificare e testare soluzioni
innovative per rispondere alle crescenti sfide che
interesseranno le aree urbane nei prossimi anni.
Queste Azioni, sostenute dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (Fesr), costituiscono un’opportu-
nità unica per le città europee per capire in che
modo potenziali soluzioni a problematiche emer-
genti di sviluppo urbano, aventi rilevanza a livello
di Unione, possano essere applicate in pratica e
rispondere alla complessità della vita reale. 

Le risorse stanziate per le Uia per il periodo 2015-
2020 ammontano a 371 milioni di euro, che verran-
no ripartiti su bandi (call for proposals) pubblicati an-
nualmente. 

I bandi per il 2017 e il 2018 costituiscono rispet-

tivamente la terza e quarta call fino ad oggi pro-
grammate.

Il bando per il 2017 (terza call), che verrà pubblica-
to alla fine di quest’anno, è orientato a finanziare pro-
getti che affrontano quattro questioni: qualità dell'aria;
adattamento ai cambiamenti climatici; housing; lavori
e competenze nell'economia locale. 
Per il bando 2018 (quarta call) sono state, invece,
individuate le seguenti tematiche (l’elenco è puramen-
te indicativo e potrebbe subire variazioni per tener
conto di eventuali nuove sfide emergenti per le città):
transizione digitale; uso sostenibile della terra e
soluzioni basate sulla natura; povertà urbana; econo-
mia circolare o mobilità urbana. Informazioni più
dettagliate sui contenuti delle priorità tematiche
annunciate per i prossimi bandi verranno pubblicate
sul sito dedicato dopo l’estate. In autunno è, inoltre,
prevista l’organizzazione di un ciclo di eventi e
webinar per supportare le autorità urbane nella
preparazione e presentazione di un progetto.  •••

VAI AL SITO

Azioni urbane innovative: nuovi bandi in arrivo  

• Risorse complessive
800 milioni di euro 
•    Contributi
Fino al 50 per cento dei costi
ammissibili per progetto
Fino al 75 per cento dei costi solo se
il progetto contribuisce in modo
significativo alla sicurezza
dell’approvvigionamento energetico,
migliori la solidarietà energetica tra 

Stati membri oppure offra soluzioni
altamente innovative
•    Chi può partecipare
Uno o più Stati membri 
Organizzazioni internazionali
Imprese comuni 
Imprese o enti, pubblici o
privati, con sede negli Stati membri
•    Scadenza
12 ottobre 2017

COPERTURA FINO AL 75% DEI COSTI 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/activity/urban/urban_innovative_actions.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2017_cef_energy_call_text_superfinal.pdf


Di CLEONICE PARISI

Il Dipartimento per le Pari Op-
portunità della Presidenza del
Consiglio dei ministri lancia un
bando per il finanziamento di pro-
getti volti alla prevenzione e al
contrasto della violenza sulle don-
ne, anche in attuazione della con-
venzione di Istanbul. Il bando, che
finanzierà progetti per 10 milio-
ni di euro, permetterà di suppor-
tare attività di sensibilizzazioni
rispetto a diverse sei aree d’in-
tervento.

Obiettivo
Il bando mira a creare una

rete di interventi volta a contra-
stare e prevenire il fenomeno
della violenza allargando quanto
più possibile il raggio d’azione in
attuazione di quanto previsto dal
Piano d’azione straordinario con-
tro la violenza di genere.

Risorse e ripartizione
I 10 milioni sono ripartiti tra

le sei Linee di intervento in cui è
articolato il bando: 3,9 mln per
progetti diretti a migliorare le
possibilità di inserimento lavora-
tivo delle donne vittime di vio-
lenza; 1 milione per interventi
finalizzati a supportare le donne
detenute che hanno subito vio-
lenza e a promuovere azioni di
sensibilizzazione sul tema della
violenza specifiche per gli istituti
penitenziari; 1 milione per i pro-
grammi di trattamento destinati
a uomini maltrattanti; 1 milione
per i progetti diretti a migliorare
la presa in carico delle donne mi-
granti anche di seconda genera-
zione, incluse le donne rifugiate
vittime di violenza e pratiche le-
sive; 200mila euro per progetti di
supporto e protezione delle
donne sottoposte anche a vio-
lenza “economica” (200mila

euro); 2,9 milioni per progetti di
animazione, comunicazione e
sensibilizzazione territoriale ri-
volti alla prevenzione della vio-
lenza di genere mediante la
realizzazione di campagne di co-
municazione, educazione, attività
culturali, artistiche e sportive, per
promuovere i cambiamenti nei
comportamenti socioculturali.

Chi può partecipare
Le tipologie di soggetti propo-

nenti ammessi al bando variano
in relazione alle diverse Linee di
azione e comprendono Enti locali,
Associazioni, organizzazioni e
cooperative operanti nel settore
del sostegno alle donne vittime
di violenza, Enti pubblici territo-
riali e non, Università ricono-
sciute, tutti soggetti già citati in
forma consorziata.

Soggetti partner
Per i soli casi di partecipa-

zione in forma associata, e non
come capofila, sono ammessi
anche Enti di formazione profes-
sionale, Consorzi, Piccole e medie
imprese commerciali, Società di
persone, Società cooperative,
Istituti penitenziari.
Contributi

La soglia massima di contri-
buto per ciascun progetto è fis-
sata in 350mila euro per la Linea
di intervento A, a 100mila euro
per le Linee B, C e D, a 25mila
euro per la Linea E e a 250mila
euro per la Linea F.

Scadenza
La scadenza per la presentazione
delle proposte progettuali com-
plete è fissata al 30 settembre
2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Fino a 300mila euro per le migliori idee imprendi-
toriali nel Welfare di comunità. C’è tempo fino alle
ore 12 del 15 settembre per partecipare a “Wel-
fare, che impresa!”, concorso rivolto a startup so-
ciali under 35 chiamate a presentare progetti
innovativi, capaci di favorire la coesione sociale,
lo sviluppo e il fare rete. Al concorso, promosso da
Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco,
Fondazione Golinelli e Ubi Banca, possono parteci-
pare le startup sociali i cui componenti abbiano in
maggioranza meno di 35 anni e costituite da non
più di 5 anni. Quattro gli ambiti di azione: agricol-

tura sociale, valorizzazione del patrimonio cultu-
rale e conservazione del paesaggio, Welfare cultu-
rale inclusivo e servizi alla persona e Welfare
comunitario. Le tre migliori idee progettuali per le
categorie Nord-Centro Italia e Sud Italia si aggiudi-
cheranno un premio in denaro di 20mila euro,
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.  •••

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

Violenza sulle donne
Via al nuovo bando:
10 mln dal Governo

Start up sociali under 35: alle migliori idee 300 mila € 

• Risorse complessive
10 milioni di euro
•    Contributi
Da 25mila euro a 350mila euro a progetto
•    Chi può partecipare
Enti locali
Associazioni, organizzazioni e cooperative
Enti pubblici territoriali e non
Università riconosciute
•    Soggetti partner
Enti di formazione professionale
Consorzi
Piccole e medie imprese commerciali
Società di persone
Società cooperative
Istituti penitenziari
•    Scadenza
30 settembre 2017

CONTRIBUTI FINO A 350MILA EURO
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http://welfarecheimpresa.ideatre60.it/upl/ckuploads/files/Welfare_II_regolamento-dettagli-percorsi-incubazione-accelerazione_DEF2.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/media/3200/bando-antiviolenza_agg210717-signed-1.pdf


DiANGELA MILANESE

Il Gruppo Sapio, con il sostegno di Universi-
tà, Centri di Ricerca, Istituzioni italiane, As-
sociazioni, Enti, istituisce la XVI edizione del
Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione
con lo scopo di favorire l'innovazione e la ri-
cerca in campo scientifico, tecnologico e so-
cio economico, per il progresso civile e sociale.

Ricerca Junior
Complessivamente verranno assegnati 5

premi suddivisi in altrettante categorie.
Il Premio Sapio Ricerca Junior è destinato
esclusivamente a lavori di ricerca svolti da
studiosi e ricercatori di età inferiore ai 30 an-
ni (compiuti o da compiersi entro il 31 di-
cembre 2017) che si siano distinti per l’atti-
vità di studio e di ricerca svolta nonché per
l’impegno profuso nel raggiungere i propri
obiettivi; in tale categoria i lavori possono
essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca
(dall'industria alla sanità all'economia).

Ricerca Senior
Il Premio Sapio Ricerca Junior è destinato

esclusivamente a lavori di ricerca svolti da ri-
cercatori e studiosi di qualsiasi età (a partire
dai 31 anni) che si siano distinti per l’attività
di studio e di ricerca svolta nonché per l’im-
pegno profuso nel raggiungere i propri obiet-

tivi; in tale categoria i lavori possono essere
stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca.

Innovazione
Il Premio Sapio Innovazione è riservato a

tutti coloro che sperimentando o applicando
nuovi metodi, processi, tecnologie, sistemi
hanno determinato innovazione. Nella cate-
goria Premio Innovazione tutti gli ambiti so-
no ammessi.

Sicurezza
Il Premio Sapio Sicurezza è destinato a la-

vori di ricerca svolti da qualsiasi persona fi-
sica, di qualsiasi età, che si sia distinta in at-
tività di ricerca e innovazione nel campo del-
la prevenzione o della gestione del rischio, per
la sicurezza, nell’ambito della sicurezza del
trasporto delle merci pericolose su strada. Il
Premio si propone di valorizzare nuove tec-
nologie, studi, ricerche che prevedono un’ap-
plicazione finalizzata a prevenire e proteg-
gere da potenziali rischi, sia in ambito indi-
viduale che sociale.

Start up
Infine, il Premio Sapio Start up è destina-

to a tutte le Start up con una idea innovativa,
ovvero realtà che non abbiano già ricevuto il
primo finanziamento da parte degli investi-
tori, istituzionali o industriali e che siano già

costituite in impresa, avendo sperimentato il
loro modello di business in fase Alpha o Be-
ta. Si intende in questo modo valorizzare la
ricerca e lo sviluppo di idee innovative so-
prattutto nel settore giovanile. 

La start up candidata non deve aver su-
perato i 4 anni di attività dalla data della sua
costituzione.

Criteri di valutazione
I premi verranno assegnati a coloro che sa-

ranno capaci di apportare rilevanti contribu-
ti per l’avanzamento della ricerca e dell'in-
novazione in campo medicale, tecnico-scien-
tifico e socioeconomico. I risultati dovranno
essere stati conseguiti nel periodo intercor-
rente tra il 1° gennaio 2014 e il 30 ottobre
2017.

Risorse e scadenza
I vincitori di ciascuna categoria verrà ri-

conosciuto un premio di 15mila euro. Le can-
didature dovranno essere inoltrate median-
te raccomandata con ricevuta di ritorno a In-
dalo Comunicazione – Premio Sapio per la Ri-
cerca e l’Innovazione – Via San Felice 21 –
40122 Bologna e anticipate via e-mail all’in-
dirizzo segreteria@premiosapio.it. Scadenza
il 16 ottobre 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

Dalle startup ai ricercatori senior: 
Gruppo Sapio, premi per 75mila €

• Risorse complessive
75 mila euro
•    Premi
15 mila euro per ciascun
vincitore
•    Categorie
Ricerca Junior
Ricerca Senior
Innovazione
Sicurezza
Start up
•    Chi può partecipare
Studiosi e ricercatori di
età inferiore ai 30 anni
(compiuti o da compiersi
entro il 31 dicembre

2017)
Ricercatori e studiosi di
qualsiasi età (a partire
dai 31 anni) che si siano
distinti per l’attività di
studio e di ricerca
Persone fisiche che
hanno fatto innovazione
Persone fisiche che si
sono distinte in attività
di ricerca e innovazione
nella prevenzione
Tutte le start up con una
idea innovativa
•    Scadenza
16 ottobre 2017

SCADENZA IL 16 0TTOBRE 2017
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http://www.premiosapio.it/site/pagine/dynamic.php?table_name=2017_regolamento


Di ANITA DI IASI

Ammonta a 1,8 miliardi di euro il budget a disposizione dell’Euro-
pean Research Council per il programma di lavoro 2018, preannun-
ciato dallo stesso organismo per dar modo agli interessati di fami-
liarizzare con il documento che sarà adottato ufficialmente dalla
Commissione europea il 3 agosto prossimo.

Prime call ad agosto
Data in cui, stando alla bozza del Work Programme, saranno aper-

te le prime call relative agli Starting Grants (premi del valore mas-
simo di 1,5 milioni di euro destinati a giovani ricercatori di qualsia-
si nazionalità purché basati in Europa o comunque intenzionati a
svolgere l’attività in uno dei Paesi Ue o associati) che nel 2018
avranno una disponibilità complessiva di 581 milioni (391 i ricer-
catori che si stima possano essere finanziati) e i Synergy Grants, spe-
rimentati per un breve periodo in passato e reintrodotti dal prossi-
mo anno, che, con una dotazione totale di 250 milioni, sono desti-
nati a team di ricercatori (da 2 a 4) multidisciplinari.

Proof of concept e Consolidator Grants
Il prossimo 6 settembre è la data prevista per la call relativa ai

Proof of Concept, premi destinati a chi ha già un finanziamento Erc
per garantire un collegamento tra ricerca di base e mercato, con un
budget complessivo di 20 milioni che dovrebbe assicurare 130 pre-
mi. Il 24 ottobre prossimo, sarà la volta della call per i Consolidator
Grants – premi riservati ai migliori talenti di qualsiasi nazionalità con
7-12 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dotto-
rato di ricerca e un curriculum scientifico molto promettente – a cui
il budget 2018 destina in totale 550 milioni.

Advanced Grants
Infine, il 17 maggio 2018 sarà lanciata la chiamata per gli Ad-

vanced Grants, che puntano a offrire alle migliori menti – di qual-
siasi età e nazionalità purché già di alto livello e che svolgano la lo-

ro ricerca in Europa – i mezzi (in media 2,5 milioni di euro per ogni
premio) necessari a coltivare le idee più innovative, in grado di am-
pliare le frontiere della ricerca e potenzialmente in grado di avere
un impatto sulla scienza e la società. Il budget totale per questa ca-
tegoria è di 450 milioni.

Nei suoi primi 10 anni di attività, festeggiati quest’anno, l’Erc ha
premiato circa 7.000 ricercatori per la gran parte under 40, dando
opportunità di carriera a 50.000 membri di team grazie ai finanzia-
menti per un totale di 12 miliardi di euro in 10 anni. Dei cervelli fi-
nanziati 6 sono stati poi premiati con il Nobel; oltre 100mila le pub-
blicazioni scientifiche.  •••

VAI AL SITO

Ricerca eccellente:
1,8 miliardi dall’Erc
I primi bandi
il prossimo 3 agosto

• 3 agosto
Starting Grants
(budget di 581 milioni)
Synergy Grants
(budget di 250 milioni)
•    6 settembre
Proof of Concept

(budget di 20 milioni)
•    24 ottobre
Consolidator Grants
(budget di 550 milioni)
•    17 maggio 2018
Advanced Grants
(budget di 450 milioni)

LA TABELLA DI MARCIA DELLE CALL

AL VIA YOUTH4REGIONS:
CONTEST PER GIORNALISTI
Si chiama “Youth4Regions” il
concorso lanciato dalla
Commissione europea con
l’obiettivo di incoraggiare gli
studenti delle Scuole di
giornalismo a inviare proposte
sulla comunicazione dei
progetti co-finanziati con

Fondo di Coesione e Fesr. I
vincitori faranno parte dello
staff media nella Settimana
europea delle Regioni e delle
Città dal 9 al 12 ottobre 2017.
Scadenza il 31 agosto.…
FONDI AI PARTITI POLITICI
DOMANDE PER SETTEMBRE
Scadrà il 30 settembre 2017
l’invito a presentare richiesta

di contributi ai Partiti politici
europei per sostenerne
attività e obiettivi statutari
per l’esercizio finanziario che
andrà dal 1° gennaio al 31
dicembre 2018. L’importo
massimo non dovrà superare
l’85 per cento delle spese
sostenute. Lo stanziamento
per il 2018 ammonta a
32.447.000 euro.…

IMPRENDITORI UNDER 35: 
AIUTI FINO A 50MILA EURO
Cambia il contributo a favore
degli imprenditori under 35 del
Mezzogiorno contenuto nel
decreto Sud : aumenta da
40mila a 50mila euro il
finanziamento massimo per
singolo richiedente e la misura
viene estesa alla pesca, ai
servizi e al turismo.  Esclusi i
giovani professionisti. 

IN BREVE
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Di GIOVANNI RODIA

Un budget di 1,5 milioni di euro
per l’ideazione e implementazio-
ne di moduli innovativi per corsi di
laurea in arte e scienze. A metter-
lo a disposizione è la Commissio-
ne Ue attraverso il programma Eu-
ropa Creativa che punta così a ri-
spondere ai nuovi bisogni di com-
petenze delle industrie culturali e
creative.

Azioni
Il bando sostiene l’ideazione e

implementazione di moduli inter-
disciplinari innovativi per i corsi di
laurea in arte, cultura, scienza, in-
gegneria, tecnologia o altri corsi
pertinenti. I moduli dovranno pro-
muovere un approccio innovativo
nel combinare le arti e le nuove
tecnologie con le competenze im-
prenditoriali, utilizzando tecniche
creative nei metodi di insegna-
mento e apprendimento. Questi
moduli dovrebbero essere ideati
con l’obiettivo di dotare gli stu-
denti di conoscenze e di compe-
tenze fondamentali necessarie per
pensare e lavorare nei settori cul-
turali e creativi; migliorare la qua-

lità e la pertinenza delle discipline
artistiche e culturali, collegando la
creatività, la tecnologia e l’im-
prenditorialità; sviluppare una cul-
tura imprenditoriale fra gli stu-
denti e il personale docente; sti-
molare ambienti di apprendimen-
to innovativi, intra o inter disci-
plinari, attraverso l'integrazione
dell'educazione creativa, digitale
e imprenditoriale.

Attività finanziabili
In particolare con le risorse di-

sponibili potranno essere finan-
ziati la fase di impostazione, ov-
vero l’ideazione di un modulo mul-
tidisciplinare innovativo adatto ai
corsi di laurea esistenti; la fase di
implementazione, vale a dire azio-
ni di prototipazione, messa in at-
to, sperimentazione, validazione
e miglioramento del modulo, in-
clusa l'integrazione nei programmi
di laurea esistenti; conferenze, se-
minari, attività di peer learning e
di formazione; azioni che puntano
alla creazione di reti; scambi di
metodologie e buone pratiche; stu-
di, analisi, progetti di mappatura;
attività di sensibilizzazione e di
diffusione.

Beneficiari
Coordinatore del progetto do-

vrà essere un istituto di istruzio-
ne superiore. 

Tra i partner potranno, invece,
rientrare istituti di istruzione su-
periore, operatori culturali o au-
diovisivi, industrie culturali e
creative (imprese pubbliche o
private), istituti di ricerca, enti
pubblici a livello locale, regiona-
le, nazionale, associazioni rap-
presentative delle imprese, enti
di accreditamento, certificazione
o qualificazione. Tutti i soggetti
dovranno essere stabiliti in uno
dei 28 Stati Ue, in Islanda o in
Norvegia.

Contributo
Il contributo Ue  potrà coprire

fino all’ 80 per cento dei costi to-
tali ammissibili del progetto per

un massimo di 500mila euro.

Procedura
I progetti dovranno essere

realizzati da un partenariato
composto da almeno tre organi-
smi - il coordinatore di progetto
più due partner - provenienti da
tre diversi Paesi ammissibili. Uno
dei partner dovrà necessaria-
mente essere un operatore cul-
turale o audiovisivo attivo nei
settori della cultura e creatività.

Durata e scadenza
I progetti dovranno avere una

durata massima di 28 mesi con
inizio a partire dal 1°gennaio
2018 e conclusione entro il 31 lu-
glio 2020. La scadenza è fissata
al 10 ottobre 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> EUROPA INFORMA

Arte e Scienze
Moduli innovativi 
per corsi di laurea:
bando da 1,5 mln

• Risorse complessive
1,5 milioni di euro
•   Contributi
Fino a 500mila euro a
progetto
•    Cofinanziamento
Fino all’80% dei costi totali 
ammissibili
•    Coordinatore progetto 
Un istituto di istruzione
superiore
•    Partner progetto 
Istituti di istruzione
superiore
Operatori culturali o

audiovisivi
Industrie culturali e
creative
Istituti di ricerca
Enti pubblici a livello
locale, regionale,
nazionale
Associazioni
rappresentative delle
imprese
Enti di accreditamento,
certificazione o
qualificazione
•    Scadenza 
10 ottobre 2017

LA MISURA IN PILLOLE
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