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Il gruppo casertano Proma sigla un’intesa con Simest
e apre una nuova fabbrica in Brasile, a Juatuba.
L’azienda rafforza così la propria posizione in un
mercato importante come quello sudamericano.
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PROMA SI RAFFORZA IN BRASILE
E APRE UNA FABBRICA A JUATUBA

La compagnia napoletana Grimaldi Lines lancia un
ambizioso programma di destagionalizzazione del
turismo verso la Sardegna. Si chiama “Autunno in
Barbagia” e prevede offerte e sconti speciali. 
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GRIMALDI LINES OLTRE L’ESTATE
ARRIVA “AUTUNNO IN BARBAGIA”

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

Eav firma con la Regione
Campania il nuovo con-
tratto per la gestione
della rete ferroviaria lo-
cale. Da qui al 2022 la
holding regionale del
trasporto pubblico loca-
le gestirà fondi per 861
milioni di euro. Appro-
vato anche l’elenco degli
interventi da eseguire,
che vanno dall’ammo-
dernamento delle infra-
strutture all’acquisto di
nuovi treni e al comple-
tamento di opere già av-
viate. 
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Gestione della rete ferroviaria
Contratto da 861 mln in 5 anni

AREA MED
RICERCA E COOPERAZIONE
BANDO DA 84,6 MILIONI
Pubblicato il primo bando per
progetti relativi al programma
“Eni Cbc Med”, che assegna
risorse alle Regioni per azioni
di contrasto alla povertà o
promozione della ricerca
scientifica.  

AGRICOLTURA
AZIONI DI RILIEVO SOCIALE
CONTRIBUTI PER LE PMI
Partenariati per la
realizzazione di progetti agri-
didattici e diversificazione
delle attività sono le basi del
bando da 2,5 milioni di euro
per il supporto a interventi
sociali in agricoltura. 

COOPERATIVE
IMMOBILI PUBBLICI A U40
PARTE LA GARA ONLINE
Parte la prima gara online di
Valore Paese, il programma
dello Stato che assegna
immobili pubblici a
cooperative di giovani con età
inferiore a 40 anni. Il bando
scade a dicembre. 

INCENTIVI PAG. 24-30
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Fincantieri
Marina del Qatar:
commessa da 5 mld
Si aprono spiragli
per Castellammare

Giuseppe Bono
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NetCom
Intesa con Core
Nasce il colosso
del Made in Italy
nell’informatica

Domenico Lanzo

EAV

La stazione marittima di Napoli

ZONE ECONOMICHE SPECIALI, ECCO LA LEGGE
PRIMI INVESTITORI PER I PORTI DELLA REGIONE

A pagina 5



Di ANTONIO ARRICALE

Sarà il caldo torrido portato dal-
l’anticiclone Lucifero, sarà il tas-
so di umidità che amplifica la per-
cezione asfissiante dell’afa, sarà
che agosto è il mese che rallenta
naturalmente la sinapsi delle cel-
lule cerebrali, ma in questo pe-
riodo l’opinione pubblica resta
oggettivamente frastornata dalla
lettura dei notiziari. 

Ovviamente, è la guerra in cor-
so – fortunatamente solo com-
merciale – tra Francia e Italia a
tenere banco. Il braccio di ferro
sulla vicenda Fincantieri-Stx, do-
po la decisione di Parigi di nazio-
nalizzare gli impianti di Saint-Na-
zaire, si intreccia ora con la parti-
ta su Tim, che come sapete è in
mano ai francesi di Vivendi. Il go-
verno Gentiloni ha avviato infat-
ti un'istruttoria – sollecitata dal
Mise, si precisa – per valutare la
possibilità di esercitare sul-
l'azienda telefonica la cosiddetta
“golden power”, ovvero poteri
speciali sugli asset societari in set-
tori considerati strategici. “Nes-
suna ritorsione”, ha sottolineato il
ministro dello Sviluppo economi-
co, Carlo Calenda, al termine del-
l'informativa alla Camera sulla vi-
cenda. Ma sono pochi a bersela. E
noi tra questi.

Fosse emerso già qualche tem-
po fa l’orgoglio italico, magari ai

tempi della più recente guerra li-
bica (2011) probabilmente non
avremmo risolto i nostri guai, ma
almeno il mondo avrebbe saputo
che lo Stellone italico è in genere
molto accondiscendente, propen-
so per naturale inclinazione al
dialogo e al compromesso, ma
mal sopporta l’umiliazione. Non
gli italiani, almeno. E invece, a
proposito di Tim ci tocca risenti-
re i discorsi intorno allo “scorpo-
ro della rete dalla fornitura dei
servizi” come opzione necessaria
“per aumentare l’efficienza e la
competizione”, non come rispo-
sta allo schiaffo di Macron. Che
poi, sarebbe legittima. Ma è già
qualcosa.

A proposito di Libia, chi deci-
se nel 2011 l’intervento contro
Gheddafi, il quale non sarà stato
un campione di democrazia, ma in
ogni caso, dalla sponda sud del
Mediterraneo, garantiva un rap-
porto soddisfacente con l’Italia e,
dunque, una gestione accettabile
degli interessi economici nazio-
nali (che non sono pochi sul suo-
lo libico) e ovviamente dei flussi
migratori: l’ex presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano o
l’ex premier Silvio Berlusconi? E,
in ogni caso, al di là della polemi-
ca che ancora arde sui giornali,
perché le bombe su Tripoli furo-
no accettate supinamente dal-
l’Italia, anteponendo ai legittimi

interessi nazionali e della stessa
Ue, quelli Usa, UK e francesi? Ec-
co, fateci capire di più, per favo-
re.

E diteci di più, se possibile, an-
che sulle missioni umanitarie e i
salvataggi in mare, al di là della
scontata solidarietà istituzionale
manifestata da certi ambienti po-
litici e della stessa Chiesa.  Soli-
darietà che alberga, evidente-
mente, anche nei cuori più duri
che però doverosamente non
hanno smarrito i doveri connessi
al governo di un Paese. Insomma,
che cosa c’è nelle carte dell’in-
chiesta sulla nave Ong sequestra-
ta a Lampedusa? È vero che i vo-
lontari vengono pagati 10 mila
euro al mese? È vero che la nave
tedesca Iuventa non solo collabo-
rava con gli scafisti, ma manife-
stava una vera e propria ostilità
contro l’Italia? E per conto di chi?

Siamo seri: al codice di soc-
corso, che alcune Ong si sono ri-
fiutate di sottoscrivere dopo
averne condiviso il testo, si sa-
rebbe potuto arrivare anni prima.
Se non è stato fatto è perché più
di uno ci marcia. Anche nel go-
verno. E però a nessuno sfugge
che in ballo non ci sono soltanto
questioni di vile pecunia (ci sono
filmati che mostrano i trafficanti
che consegnano i migranti alle
Ong) ma interessi generali con-
creti. I quali devono essere dife-

si, evidentemente, anche a rischio
di sfidare l’ira del generale libico
filo-egiziano Khalifa Haftar, uno
degli interlocutori di Emmanuel
Macron, che appunto minaccia di
bombardare le navi italiane.

Cambiamo registro. Nella ba-
garre sui vitalizi dei vecchi e nuo-
vi parlamentari si è scoperto che
le Camere si sono rifiutate di ren-
dere pubblici i dati sui contributi
versati, cui si riconducono, in ul-
tima analisi, i cosiddetti “diritti
quesiti”. Senza queste informa-
zioni non è possibile valutare l'im-
patto delle misure sugli assegni,
ha notato il presidente dell’Inps
Tito Boeri. E si comprende. Quel-
lo che non si capisce, invece, è co-
me i parlamentari possano pen-
sare di “prendere in giro gli ita-
liani” senza fare un regalo all’an-
ti-parlamentarismo di cui pure si
riempiono continuamente la boc-
ca. 

Per il resto, la notizia migliore
della settimana sembrerebbe il
calo dello 0,2% della disoccupa-
zione, che a giugno si è fermata
all’11,1%. Il dato però è monco del
numero degli inattivi, che perciò
hanno smesso di fare statistica.
Mentre si raggiunge addirittura il
paradosso nel constatare la dimi-
nuzione del numero dei dirigenti
degli enti territoriali e il conte-
stuale aumento degli stipendi. Un
passo avanti e due dietro.  ••• 
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Fincantieri, lo schiaffo di Macron 
restituisce l’orgoglio al Belpaese



C
on l’approvazione al Senato del
secondo decreto per il
Mezzogiorno (la Camera non

dovrebbe apportare modifiche) gli
imprenditori che volessero investire
nelle regioni meridionali avranno a
disposizione una vasta gamma di
strumenti. Forse, la più larga mai
avuta.

Si va dalla previsione delle Zone
economiche speciali al rilancio delle
aree portuali, dall’allungamento dei
termini per gli investimenti di
Industria 4.0 al piano Resto al Sud
rivolto a nuovi imprenditori, dal
riconoscimento dei cluster tecnologici
per favorire il rapporto tra imprese e
ricerca all’alleggerimento del costo
dei giovani assunti, dal credito
d’imposta ai Patti del governo con
Regioni e Comuni, dai contratti di
sviluppo all’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di destinare alle
regioni meridionali il 34 per cento
della loro spesa ordinaria.

Come si vede l’elenco delle
opportunità copre in teoria ogni
genere di bisogno. Ancora di più se si
allarga lo sguardo alle possibilità di
crescere attraverso i contratti di rete
o acquisendo finanza partecipando a
progetti come quelli previsti dalla
piattaforma Elite che rompono il
monopolio delle banche.

Insomma, ce ne sarebbe
abbastanza per essere soddisfatti se
non fosse che all’atto pratico resta
sempre lungo e difficile trasformare
le potenzialità in fatti all’interno di
un quadro non privo d’insidie. Un
esempio? Ce lo ha raccontato molto
bene Marco Esposito sul Mattino
quando ha scoperto che tra i prodotti
protetti nello scambio dell’Europa
con Cina e Canada ne figurano del
Mezzogiorno solo uno nel primo caso
e quattro nel secondo.

Colpa dell’allora ministro della
Lega Zaia, certo, che quando si trattò
di compilare la lista favorì
sfacciatamente le regioni del suo
Settentrione. Ma grande

responsabilità di chi non se ne
accorse, o fece finta di non
accorgersene per motivi
inconfessabili, dimostrando
perlomeno una grande distrazione
nello svolgimento dei propri compiti
di rappresentanza politica.

Poi, certo, bisogna anche fare i
conti con l’avversione radicata di
alcuni ambienti del Nord che fanno
scrivere in prima pagina su Libero
che il miliardo e mezzo di fondi
destinati al Meridione andranno a
ingrassare la criminalità organizzata
non nutrendo alcuna fiducia nella
capacità amministrativa installata al
Sud o, peggio, sospettando pericolose
collusioni tra i suoi funzionari e ceffi
della malavita.

Un fatto nuovo, difficile da
interpretare, riguarda la mancata
reazione a questa denuncia. Sparata

in bella vista dal quotidiano di Feltri,
non ha sortito alcun effetto:
nemmeno di maniera. Come se fosse
un naturale risvolto del gioco delle
parti. Qualcosa di atteso, normale,
indolore.

Eppure è la spia che una gran
parte dell’opinione pubblica
nazionale considera la parte bassa
del Paese grandemente inaffidabile:
una gigantesca spugna capace di
assorbire tutto il possibile senza
rilasciare niente e dunque sempre
alla ricerca di nuova linfa per
ingrassare a danno degli altri. Meglio
tenerla a dieta. Si comprende così
anche il motivo che spinge due
grandi regioni come Piemonte e
Lombardia a celebrare referendum
secessionisti con funzioni di
propaganda, non c’è dubbio, ma
rivelatori di un’insofferenza che si
credeva possibile superare con una
visione d’insieme del Paese che con
tutta evidenza stenta a fissarsi.  •••

Colmare i divari, 
non solo economici

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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LEGGI IL BLOG

http://ildenaro.it/incentivi-economia/author/220-pezzidivetrodialfonsoruffo
http://ildenaro.it/component/k2/author/220-pezzidivetrodialfonsoruffo


Di FEDERICO MERCURIO

Ente Autonomo del Volturno
(Eav), la holding regionale del
trasporto pubblico locale firma
un maxi contratto con la Regio-
ne Campania per la gestione e
l’ammodernamento della rete
ferroviaria di sua competenza.
Da qui al 2022 l’azienda avrà a
disposizione un budget di 861,2
milioni di euro per la realizza-
zione di una serie di interventi
già concordati da tempo con am-
ministrazione regionale e Go-
verno. 

Le risorse provengono sia
dalle casse statali, 696,5 milio-
ni di euro, che da Palazzo Santa
Lucia (164,6 milioni di euro).
Nello specifico il contratto con-
voglia sotto la responsabilità di
Eav sia la realizzazione delle
opere che la loro gestione am-
ministrativa e burocratica. 

I lavori, alcuni dei quali già
partiti da tempo, si riferiscono a
commesse assegnate alle varie
società che, negli anni, sono fi-
nite nella holding regionale. Ol-
tre a firmare il contratto con Eav
la Regione, come si evince dal
documento che ildenaro.it ha vi-
sionato, attua una rimodulazio-
ne dei costi degli interventi sta-
bilendo di fatto quanti fondi an-
cora servono per il completa-
mento delle singole opere. 

Nel caso della Circumvesu-
viana è prevista una spesa com-
plessiva di 277 milioni di euro:
spiccano, nell’elenco, 62,3 mi-
lioni di euro per il raddoppio
della tratta Pioppaino nei pres-
si della stazione di via Nocera a
Castellammare di Stabia (Napo-
li) oltre a 56,8 milioni per la for-
nitura di nuovi elettrotreni, 40
milioni per la realizzazione del
terminal della linea Napoli-No-
la-Baiano, 31 milioni per opere
tecnologiche funzionali. 

Nel contratto c’è infatti scrit-
to che Eav si impegna a intro-
durre innovazioni in grado di
migliorare il servizio e la quali-
tà delle linee ferroviarie. Per

quanto riguarda la Circumfle-
grea l’intervento più consisten-
te riguarda il completamento
della tratta Soccavo-Mostra
d’Oltremare per un importo di
149,8 milioni di euro. Quasi 40
milioni, invece, per la realizza-
zione della stazione d’inter-
scambio di via Cilea a Napoli. 

L’acquisto di materiale rota-
bile, per un importo di 55,7 mi-
lioni di euro, è la spesa princi-
pale prevista per la ex Cumana
mentre nel caso dell’Alifana le
opere principali da concludere
sono due e entrambe infra-
strutturali: tratta Piscinola-Se-
condigliano-Capodichino (165
milioni di euro) e linea Piscino-
la-Aversa Centro relativamente
all’attrezzaggio (52 milioni).
Consistente anche il budget per
il completamento della Aversa-
Giugliano (43,8 milioni di euro).
Infine la Benevento-Cancello,
dove è previsto un intervento
del costo di 21 milioni per l’ade-
guamento tecnologico della trat-
ta Paolisi-Benevento. Partico-

larmente consistente la dota-
zione finanziaria a disposizione
di Eav per la gestione ammini-
strativa, tecnica e contabile del
piano, perché nel contratto si fa
riferimento a una somma del 2
per cento dell’intero ammonta-
re dei fondi. Il che, facendo due

calcoli veloci, equivale a circa
16 milioni di euro anche se la
cifra sarà inferiore poiché tra gli
855 milioni di euro necessari
per le opere e gli 861 milioni di
finanziamenti statali e regiona-
le la differenza è di poco supe-
riore ai 5 milioni. •••

Eav, nuovo contratto per la rete ferroviaria
Dalla Regione 861 milioni di euro in 5 anni

Si sono riuniti giovedì a Pontecagnano
(Salerno) i vertici ed i tecnici delle due società
di gestione Gesac e Aeroporto di Salerno-Costa
d'Amalfi per un primo sopralluogo e per
avviare i gruppi di lavoro previsti dal
protocollo d'intesa siglato il 19 luglio scorso,
avente come obiettivo la realizzazione della
rete integrata di aeroporti campani. Alla
riunione hanno partecipato sia Armando
Brunini, ad di Gesac, che Antonio Ferraro,
numero uno di Aeroporto di Salerno. Con

l’intesa siglata nei giorni scorsi di fatto Salrno e
Napoli realizzano un’offerta integrata nel
campo aeroportuale con l’obiettivo di
accrescere la competitività della Campania in
ambito internazionale. Questo, come anticipato
da ildenaro.it due settimane fa, è anche il
primo passo per la realizzazione del progetto
Aeroporti del Sud, che vede in campo anche la
Regione Basilicata, secondo socio forte del
Costa d’Amalfi dopo l’ente di Palazzo Santa
Lucia.  •••

GESAC, PRIMO SOPRALLUOGO ALL’AEROPORTO DI SALERNO
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• Alifana
In agenda 5 interventi per una spesa di 285,3
milioni di euro

• Benevento-Cancello
Due gli interventi previsti per un ammontare di 31,7
milioni di euro

• Circumflegrea
Quattro interventi per una spesa complessiva di
202,6 milioni di euro

• Circumvesuviana
Previsti 17 interventi per un costo totale di 277,1
milioni di euro

• Cumana
Due interventi autorizzati per un costo di 59 milioni
di euro

IL TRASPORTO SU ROTAIA CAMBIA VOLTO



Di GIUSEPPE SILVESTRE

Approvato in via definitiva alla
Camera il decreto legge del Go-
verno recante disposizioni
urgenti sulla crescita
economica nel Mezzo-
giorno. Il testo conver-
tito in legge contiene
l'istituzione delle Zone
Economiche Speciali che
la giunta De Lucaha in-
dividuato in un’area
che comprende i porti
di Napoli e di Salerno e le loro
aree retroportuali. Secondo quan-
to risulta a ildenaro.it ci sarebbe-
ro già investitori interessati, su
tutti le grandi compagnie mer-
cantili cinesi interessate ai corri-
doi Est-Ovest e una combinazio-
ne tra logistica e trasporti. 

Il piano regionale
L’amministrazione regionale

oltre a individuare l'area della Zo-
na Economica Speciale ha indica-
to i principali sgravi, esoneri e in-
centivi destinati a intensificare
l'attrazione di investimenti nella
Zes. Inoltre, la giunta ha contri-
buito con l’Autorità Portuale Mar
Tirreno Centrale alla definizione
delle norme approvate in parla-
mento.  

"L'approvazione definitiva
delle norme sul Mezzogiorno - di-
chiara l'assessore regionale alle
Attività Produttive, Amedeo Le-
pore - è un fatto di straordinaria
importanza per la Campania. Sia-
mo stati i protagonisti della ela-
borazione della proposta delle
Zes e saremo i primi in Italia, in-
sieme alla Calabria, ad attuarle”.
Secondo Lepore “va dato atto al
presidente De Luca e al ministro
De Vincenti di aver dato l'impul-
so fondamentale alla definizione
di questo provvedimento. Grazie
alla Zona Economica Speciale non
solo si darà maggiore linfa allo
sviluppo della portualità, a co-
minciare da Napoli e da Salerno,
ma si imprimerà ulteriore slancio
alle infrastrutture logistiche e agli
interporti campani”. L’assessore

ricorda che le Zes “si affianche-
ranno alle misure di politica in-
dustriale già attivate (contratti di
sviluppo e interventi per le aree

di crisi) generando così un
potente strumento di
attrazione di investi-
menti e di crescita
delle imprese e del-
l'occupazione a livello
regionale”. Il cammino
verso la ripresa eco-
nomica non si ferma
all’istituzione ufficia-

le delle Zes. “Nei prossimi giorni
- rivela Lepore - incontreremo il
ministro per il Mezzogiorno per
definire le modalità per la realiz-
zazione della Zes in Campania. 

Merito del Governo è aver li-
mitato le Zes alle aree chiave del
Mezzogiorno, evitando di cedere
alle spinte che avrebbero ridotto
questo intervento a un onnicom-
prensivo e inutile provvedimen-

to. In questo modo, è possibile se-
lezionare e rendere efficaci dal
punto di vista industriale e degli
investimenti le Zes individuate
dalle Regioni meridionali". 

In agenda le aree interne
Il governatore De Luca spiega

che “si cercherà di allargare le zo-
ne economiche speciali anche
verso le aree interne. Intanto par-
tiamo con quelle che abbiamo gia'

individuato che sono zone indu-
striali a ridosso delle aree por-
tuali di Napoli, Salerno, Castel-
lammare. Sarà un incentivo in più
all'economia campana”. “L'obiet-
tivo che abbiamo adesso - prose-
gue - è di mantenere la linea di
sviluppo che abbiamo avuto nel
2016, quando il prodotto interno
lordo (Pil) campano è cresciuto
del 2,4 per cento, l'incremento più
elevato di Italia”.  •••

Zone economiche speciali, ecco la legge
Primi investitori per i porti campani
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Amedeo Lepore

Sono 40 e assunzioni in programma tra la fine di
quest’anno e l’inizio del 2018 in casa Ssm (Step
Sud Mare), società di Pomigliano d’Arco (Napoli)
attiva nel settore dei servizi di progettazione in-
dustriale, di prodotto e di processo, per l’industria
e i trasporti. Trenta le risorse che saranno assunte
direttamente da Ssm e 10 quelle che entreranno
a far parte della squadra LinUp, la startup satel-
lite, lanciata nel 2015, che realizza un sistema in-
tegrato capace di utilizzare l’operatore come vei-
colo umano per acquisire in maniera autonoma
e affidabile le informazioni sulle sue attività, me-
diante la realizzazione di una suite integrata har-
dware e software che acquisisce i dati e li tradu-

ce in un report di analisi completo finalizzato al
miglioramento delle prestazioni. Le nuove risor-
se lavoreranno su progetti legati a digital facto-
ry e sistemi di visione. Si ricercano, in particola-
re, figure over skilled laureate in ingegneria, in-
gegneri con esperienza manageriali di almeno 5
anni, tecnici specializzati in sistemi di visione e
personale da formare (attraverso percorsi gra-
tuiti) e poi assorbire in azienda. “L’Industria 4.0
sta rivoluzionandole metodologie di produzione
e il mercato del lavoro – spiega Antonio Maria
Zinno, presidente di Ssm e LinUp – il 65 per cen-
to dei bambini che oggi sono alle elementari fa-
rà, da adulto, un lavoro che oggi non esiste.  •••

STEP SUD MARE INVESTE SUL CAPITALE UMANO E ASSUME 40 ADDETTI



FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI, DOPO GLI ESPOSTI LETTERE DI CHIARIMENTI AL MINISTERO 
“Sono state spedite le due lettere di contro-
deduzioni alle richieste di chiarimenti avan-
zate verso la Fondazione Banco di Napoli
dall'organo di vigilanza sulle fondazioni ban-
carie del ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze (Mef). La prima è stata inviata dal con-
siglio di amministrazione, la seconda dal col-
legio sindacale, ciascuno interessato per le
proprie competenze. Entrambi gli organi
hanno risposto puntualmente alle singole ri-
chieste di chiarimento, allegando i docu-
menti a dimostrazione della correttezza del
proprio operato. Le richieste del Mef pren-
devano spunto da un esposto presentato da
un soggetto estraneo alla Fondazione che,
nelle scorse settimane, ha inviato numero-
sissimi esposti contro la governance della

Fondazione (con contenuto più o meno iden-
tico) a diverse autorità di controllo e diffe-
renti uffici giudiziari, sia italiani che esteri".
È quanto si legge in una nota diffusa dalla
Fondazione Banco di Napoli. 
"Premettendo la piena fiducia nell'opera

di controllo degli organi di vigilanza e nel va-
glio di legittimità della magistratura (sia pe-
nale che civile) che non potrà che accertare
il totale rispetto della legge da parte dei ver-
tici della Fondazione, si fa notare che, in mol-
ti casi, alcuni dei destinatari degli esposti
hanno già fatto presente di essere incompe-
tenti sulla materia oggetto degli esposti stes-
si. Per quanto riguarda, invece, le autorità
sollecitate che hanno effettiva competenza
sull'attività della Fondazione, risponderemo

cortesemente, e doverosamente, a tutte
quelle che dovessero eventualmente inol-
trare richieste di chiarimento, certi delle no-
stre ragioni", prosegue la nota. 
Gli esposti fanno riferimento ad alcune

operazioni realizzate dalla Fondazione Ban-
co di Napoli, su tutte l’acquisizione delle quo-
te di maggioranza della Banca Regionale di
Sviluppo. Il ministero, come atto dovuto, ha
chiesto dei chiarimenti che sono stati pron-
tamente forniti. 
Con il Mef la Fondazione ha aperto anche

il discorso relativo al risarcimento per la ces-
sione, a suo tempo, della società di gestione
dei crediti del Banco di Napoli e dell’istituto
stesso a un prezzo di molto inferiore alla
quotazione di mercato.  •••

Prosegue il trend di crescita del
nuovo istituto con un aumento
del 25 per cento degli impieghi
alla clientela nel settore dei fi-
nanziamenti tramite cessione
del quinto. Entro fine 2017 si
prevede di arrivare a 100 agen-
zie facenti parte del network
della banca sul territorio nazio-
nale. Moody's e Dbrs hanno as-
segnato i rating definitivi della
cartolarizzazione del portafo-
glio di prestiti contro cessione
del quinto di ViViBanca - istitu-
to nato dalla recente fusione tra
Terfinance e Credito Salernita-
no - composti dai prodotti di
Cessione del Quinto dello Sti-

pendio, Cessione del Quinto del-
la Pensione e Delegazioni di Pa-
gamento. Nello specifico, Moo-
dy's ha assegnato il rating
"Aa2", mentre Dbrs ha assegna-
to il rating "A (high)", che ad og-
gi sono fra i più alti livelli di ra-
ting assegnati ai titoli senior di
operazioni di cartolarizzazione
partly paid su crediti contro
Cessioni del Quinto dello Sti-
pendio. Tale crescita, in linea
con la strategia della Banca, è
accompagnata con l'avanza-
mento del processo di integra-
zione in ViViBanca S.p.A. dell'ex
Credito Salernitano e il raffor-
zamento della propria presenza
sul territorio attraverso "ViVi-
Banca Network", la nuova rete
di agenzie finanziarie.  •••

Supera gli 800 milioni di euro
l'export italiano di prodotti per
la cura e conservazione della
pelle inclusi prodotti per l'ab-
bronzatura e antisolari nel
2016. Cresce del 20,5 per cento
rispetto al 2015, secondo l'ela-
borazione della Camera di Com-
mercio di Milano su dati Istat.
Sono 22 mila le imprese in Ita-
lia legate al settore cosmetico,
tra produzione, commercio al-
l'ingrosso e dettaglio, di cui 3
mila in Lombardia, secondo i da-
ti elaborati dalla Camera di com-
mercio sul registro delle impre-
se. Prime in Italia Roma e Napoli
con quasi 2mila, Milano con

1.404 e una crescita del 3,8 per
cento in un anno, Torino e Bari
con quasi mille. Oltre all'Unione
Europea, che da sola assorbe la
metà (49,2 per cento) delle
esportazioni italiane, è l'Asia
orientale il mercato principale
con il 17,4 per cento, seguita
dall'America del Nord con il 12,5
per cento che è il mercato che
cresce di più, più 46% e più 32
milioni di euro di export tra
2015 e 2016. Gli Stati Uniti so-
no infatti il principale Paese di
destinazione dei prodotti italia-
ni, con quasi 100 milioni di eu-
ro di fatturato dell’export nel
2016 (12 per cento  nazionale),
seguiti da Germania e Hong
Kong con circa 80 milioni, e dal-
la Francia con 73 milioni. •••

Dopo tre propone di andare in galera?". Co-
sì il presidente della giunta regionale del-
la Campania, Vincenzo De Luca, rispon-
dendo ad una domanda sulla possibilità di
prevedere premialità nelle gare per l'ac-
quisto di bus (305 che la regione Campa-
nia metterà a bando nel prossimo autunno,
ndr) che possano favorire il decollo di In-
dustria Italiana Autobus, la newco che ha
rilevato l'ex Irisbus di Valle Ufita, insieme
alla Bredamenarini di Bologna. "Ai sinda-
cati - che De Luca ha incontrato ad Avelli-
no nel corso di un incontro dedicato agli in-
vestimenti in provincia di Avellino previ-
sti dal patto per la Campania- dirò la stes-

sa cosa. Abbiamo un codice degli appalti e
norme nazionali ed europee: le aziende de-
vono impegnarsi a presentare l'offerta mi-
gliore. Punto. Così si fanno le gare per non
andare in galera". "La Regione - aggiunge -
auspica che si faccia una offerta competi-
tiva, d'altra parte essendo un'azienda del
nostro territorio avrà oggettivi vantaggi
rispetto ad altre. C'è un precedente impor-
tante - conclue de Luca-, quello con l'ac-
quisto dei treni, gara vinta da Firema, che
è un'azienda di Caserta. È evidente che chi
è collocato nel territorio della Campania,
può fare un'offerta più competitiva. Questo
è il mio auspico. Più di questo non si può

fare". “Credo che il Governatore De Luca,
con la dichiarazione rilasciata sabato, non
poteva essere più chiaro di come lo sia sta-
to. Detto questo ho risposto ben volentie-
ri ad una chiamata delle parti sociali irpi-
ne per mettere un punto definitivo sul ban-
do di gara europeo in scadenza il prossimo
4 agosto”. Abbassare i torni rispetto alla
questione dei 305 autobus di nuova fab-
bricazione che la Regione Campania deve
assegnare, è per questo motivo che il pre-
sidente della commissione Trasporti, Luca
Cascone, è pronto ad incontrare i sindaca-
ti e sciogliere qualunque dubbio relativo al-
le premialità.  ••• 

INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS, NESSUNA AGEVOLAZIONE PER IL BANDO DELLA REGIONE

ViviBanca subito promossa
Rating classe A per i prodotti

Cosmetica partenopea al top
Crescono export e aziende
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La compagnia aerea belga-
slovena Vlm Airlines avvia
da martedì 8 agosto voli
stagionali da Maribor a
Spalato e Dubrovnik in
Croazia. Previsti anche
collegamenti da Italia
(Ancona, Bari e Salerno) in
Croazia (Brac, Spalato e
Zara), Grecia (Corfu, Preveza
e Zacinto) e Montenegro
(Podgorica e Tivat) per conto
di un tour operator italiano. I
voli verso le mete turistiche
dei Paesi balcanici durano
fino al 29 agosto.  •••

Tirano un sospiro di sollievo,
i 178 dipendenti di Atitech
Manifacturing dopo l'accordo
siglato il primo agosto a
Roma. "In questo contesto -
spiegano - è stata la migliore
intesa possibile". I 178 operai
specializzati nella
manutenzione dei velivoli
sono stati messi in cassa
integrazione a zero ore lo
scorso 22 giugno. Il primo
agosto, alla presenza dei
vertici di Leonardo e Atitech
Manufacturing, le forze
sindacali sottoscrivono un
accordo nel quale la ex
Finmeccanica si impegna a
ricollocare i 178 lavoratori
oggetto del conferimento del
ramo d'azienda procedendo
ad assunzioni attraverso la
cessazione individuale del
contratto di lavoro con il
riconoscimento dell'anzianità
convenzionale originaria e
dei risultati normativi ed
economici. La ricollocazione
avverrà entro 15 mesi, a far
data dal 22 giugno scorso
con reinserimento
progressivo. Gli addetti
avranno la priorità su
qualsiasi assunzione.  •••

VLM AIRLINES
PARTONO I VOLI

SALERNO-CROAZIA

ATITECH
LEONARDO ASSUME
I 178 IN ESUBERO

Di RINALDO RINALDI

Simest, società che insieme a Sace costituisce il po-
lo dell’export e dell’internazionalizzazione del
gruppo Cassa Depositi e Prestiti, sostiene Proma
do Brasil, controllata del gruppo Proma di Caser-
ta, primario operatore italiano del comparto au-
tomotive. L’intervento aggiuntivo di Simest con-
tribuirà a dare copertura a un ampio programma
di investimenti in Brasile, che comprende anche la
costruzione di un nuovo stabilimento nella pro-
vincia di Juatuba, per soddisfare le crescenti esi-
genze di mercato e realizzare in modo più effi-
ciente le importanti commesse recentemente ac-
quisite. Si tratta di una struttura produttiva di
22.000 metri quadri, su un terreno di 160.000 me-
tri quadri, in cui saranno svolte attività di stam-
paggio, lastratura, assemblaggio e verniciatura. Il
gruppo Proma è un cliente storico di Simest e di
Sace, che ne hanno supportato negli anni investi-
menti in Brasile, Serbia, Polonia e Italia, oltre ad
aver finalizzato – di recente - un accordo a soste-
gno della filiera dei suoi fornitori. Proma nasce a
Caserta nel 1980 e da allora è legato alla famiglia
Pino. È attivo nello stampaggio a freddo e assem-

blaggio di parti in lamiera per il veicolo (parti
strutturali chassis – strutture metalliche per sedi-
li – Sospensioni). 
Opera in 23 stabilimenti produttivi in 8 Paesi e

3 continenti, dove vengono svolte, oltre alle atti-
vità di R&D e testing, le fasi di stampaggio e as-
semblaggio dei particolari metallici. Principali
clienti sono i produttori di auto quali il gruppo Fiat
Chrysler, General Motors, Renault, Sevel, Masera-
ti, VW ed altri (Ford, Psa) e system suppliers qua-
li Magneti Marelli, Johnson Controls e Lear. Nel
2016 ha realizzato un fatturato pari a 548 milio-
ni di euro e un risultato netto di circa 25,3 milio-
ni di euro, impiegando 2.340 addetti a livello glo-
bale, di cui 1.492 in Italia.  •••

Proma si rafforza in Brasile
Una nuova fabbrica a Juatuba

Le dimissioni del precedente consiglio di ammini-
strazione e la nomina di un nuovo organismo di cui
fanno parte Corrado Gatti, Enrico Laghi e Andrea
Zoppini soddisfano il fondo d'investimento Pillar-
stone Italy che è uscito allo scoperto per manife-
stare il proprio apprezzamento su come sta evol-
vendo la situazione di Rbd Armatori. In una nota
della piattaforma d'investimento fondata nel 2015
da Kkr Credit si legge infatti che "Pillarstone va-
luta con favore la decisione del consiglio di am-
ministrazione di Rbd Armatori di rassegnare le
proprie dimissioni e la nomina da parte dell'as-

semblea dei soci di un nuovo consiglio composto
da tre amministratori indipendenti di elevato stan-
ding. A questi Pillarstone ha già assicurato il pro-
prio supporto per la definizione di un piano che
salvaguardi i valori aziendali e risolva in via defi-
nitiva la grave crisi finanziaria che da tempo af-
fligge la società". Si chiude così un periodo di ten-
sione tra la compagnia marittima campana e il fon-
do d’investimento, che fino all’inizio del mese di
luglio sembrava intenzionato a chiedere addirit-
tura il fallimento della società a causa di gravi pro-
blemi finanziari.  •••

Pillarstone Italy promuove la svolta di Rbd
In arrivo i fondi per uscire dallo stato di crisi

Operai della compagnia campana al lavoro

IMPRESE&MERCATI5 agosto 2017

7



Mozzarella di bufala versione “halal”
Un consumatore su 4 è musulmano

Va fortissimo tra i consumatori di religione
musulmana la mozzarella di bufala campana
certificata "halal", sostantivo arabo che
significa "lecito", ovvero che il prodotto può
essere consumato dai musulmani osservanti
ed è realizzato nel rispetto delle leggi
islamiche, conforme ai dettami del Corano e
della Sharia. Lo certificano i dati raccolti dal
Consorzio della mozzarella, che attestano
che nel 2016 sono stati prodotti 10.660.231
chilogrammi di mozzarella di bufala
campana "halal", pari al 24 per cento del

totale. Vuol dire che 1 mozzarella Dop su 4 è
destinata a consumatori musulmani. Cresce
anche il numero di caseifici certificati, che
oggi rappresentano il 20 per cento degli
iscritti al Consorzio di Tutela in tutta l'area
di produzione della Dop (Campania, basso
Lazio, Capitanata in Puglia e Venafro in
Molise). Il successo è frutto da un lato della
conquista di nuovi mercati in Paesi asiatici
di fede islamica, come gli Emirati Arabi, e
dall'altro di un gradimento crescente verso
la mozzarella Dop da parte dei consumatori
musulmani in tutta Europa, a cui viene
offerto un prodotto ad hoc e con
caratteristiche specifiche.  •••

Di SEBASTIANO STREGA

Un matrimonio tra Nord e Sud per essere più competitivi, più ap-
petibili e soprattutto proiettati verso il futuro. Si sintetizzano così
le ragioni dell’ingresso di Core Informatica in NetCom Group. La pri-
ma, società piemontese con sede ad Ivrea, specializzata nei servizi
di supporto tecnico alle infrastrutture informatiche e che offre una
vasta gamma di servizi principalmente per aziende di medie e gran-
di dimensioni e con sedi a Pont Saint Martin, Milano, Padova e Trie-
ste, la seconda invece azienda campana, che vanta sedi in tutta Ita-
lia ed anche all’estero, con un fatturato che sfiora i 20 milioni di eu-
ro annui, un trend di crescita del personale del 27 per cento e neo
assunti per lo più laureati con una età media di 31 anni. 

Un gruppo che ora unito non solo diventa sempre più strategico
nel settore di propria competenza ma che va a raddoppiarsi sia in
termini di fatturato che di personale, proiettato entro l’anno al rag-
giungimento di 50 milioni di fatturato e con circa 600 dipendenti di-
slocati nelle varie sedi in tutta Italia del nuovo gruppo. 

Core Informatica nasce nel 1997 negli anni “post Olivetti”. Due gio-
vani manager provenienti da esperienze diverse ma ugualmente
ricche di significato, si incontrano e trovano il capitale per iniziare
una nuova avventura. Un’intera generazione di tecnici e gestori si è
sviluppata in questi anni ed è cresciuta all’interno dell’azienda man-
tenendo le caratteristiche iniziali di delega nelle responsabilità, me-
ritocrazia e passione. 

Tra i clienti di Core Informatica anche multinazionali come Coca
Cola, Enel, Telecom, Accenture, nei servizi Dedalus, Engineering e
Comdata e numerose società nel campo assicurativo come Genera-

li, Cattolica, Reale Mutua ed Allianz solo per citarne alcune. Netcom
Group è l’espressione integrata di imprese presenti sul mercato da
diversi anni: Media Motive e NetCom Industry, EcoPlus. Il gruppo na-
sce come naturale evoluzione dell’incontro di queste esperienze im-
prenditoriali. 

L’azienda ha un trend di crescita in decisa ascesa e punta a con-
solidare il posizionamento nei mercati tradizionali, oltre che ad
esplorare e a penetrare le nuove opportunità di sviluppo nel mer-
cato globale. NetCom Engineering, società di consulenza e system in-
tegration, si colloca sul mercato nel gennaio del 2006 con l’acquisi-
zione da parte di Domenico Lanzo del 40 per cento di quote della 3S
srl (costituita nel 1997) e la partecipazione di Metoda Spa al re-
stante 60 per cento. 

La prima denominazione sociale, data dal connubio dell’espe-
rienza nel settore dell’ingegneria e della partecipazione di Metoda,
è Metoda-Engineering in vece dell’originaria 3S srl. Dopo il primo an-
no di attività Metoda Engineering opta per un ampliamento socie-
tario accogliendo manager di provata esperienza commerciale. Dal
2009 Netcom Engineering continua a favorire lo start-up di iniziati-
ve imprenditoriali, in particolar modo con la costituzione di Media
Motive, e l’inserimento in società di Giovanni Fiengo (ricercatore
presso l’Università degli Studi del Sannio), specializzato in control-
listica e automazione. 

Allo start-up si aggiungono nuove partecipazioni in società di ca-
pitali come Ecoplus, dedite a mercati alternativi nel settore dei ser-
vizi e delle forniture industriali finalizzati alla pubblica ammini-
strazione. L’accordo con Core Informatica apre la strada a un gran-
de colosso del mercato.  •••

NetCom, intesa con Core
Ecco il colosso italiano
del mercato informatico

La certificazione “halal” assegnata
a un caseificio della Campania
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Di MARTINO LUPO

Grimaldi Lines ha ideato e lan-
ciato la nuova promozione “Au-
tunno in Barbagia”, in concomi-
tanza con l’omonima manife-
stazione in programma in Sar-
degna dal 1 settembre al 17 di-
cembre 2017. Alla 17a edizione
della kermesse - organizzata e
promossa dalla Camera di Com-
mercio di Nuoro e dall’azienda
speciale Aspen, di cui Grimaldi
Lines è partner - hanno aderito
ben 32 località dell’entroterra
sardo: ogni week-end, a turno, i
paesi apriranno le porte ai
visitatori per raccontare
la loro storia, la loro
cultura e le antiche
tradizioni dell’isola,
con numerosi appun-
tamenti dedicati all’ar-
tigianato, al folklore e
alle specialità culinarie
locali. L’offerta della
compagnia prevede uno sconto
del 20 per cento ed è valida
esclusivamente per partenze ef-
fettuate dal giovedì al lunedì di
ogni settimana a partire dal 31
agosto. Sulla linea marittima Li-
vorno-Olbia e viceversa sarà
valida fino al 18 dicembre
2017, mentre sulla linea stagio-
nale Civitavecchia-Olbia e vice-

versa fino all’11 settembre
2017. Lo sconto del 20 per cen-
to è applicabile a passaggio na-

ve, supplementi sistema-
zione e veicoli al segui-
to, esclusi i diritti fis-
si. La promozione è
cumulabile con le
convenzioni e con le
altre offerte valide al
momento della pre-
notazione, eccetto la
Sardi Doc, dedicata ai

passeggeri nativi e/o residenti
in Sardegna, a cui viene garan-
tito tutto l’anno un prezzo non
solo conveniente, ma anche
flessibile. 

Come la Thailandia
Hanno fatto il giro del mon-

do le immagini di Sa Stiddiosa,
una laguna che sembra uscita

dai paradisi esotici della Thai-
landia che che invece si trova in
Barbagia. luogo aspro, selvag-
gio, che rappresenta la Sarde-
gna più autentica. Tra Nuoro e la
provincia dell’Ogliastra, ha un
fascino antico e vanta un’enor-
mità di luoghi imperdibili: le
valli profonde e frastagliate, le
tipiche costruzioni rurali di pie-
tra, le botteghe artigiane con le
loro pelli, le lavorazioni di le-
gno, le pentole di rame. Anche
se, a fare della Barbagia un luo-
go unico, sono soprattutto i suoi
sentieri naturalistici. Da quelli
semplici e adatti a tutti, fino a
quelli più complessi. C’è, tra tut-
ti, il sentiero che collega Sa Por-
tisca a Cala Luna, con la vista
sul Golfo di Orosei e la possibi-
lità di visitare l’oasi faunistica
del cervo sardo.  •••

Grimaldi Lines verso la Barbagia
Viaggio nella Sardegna del mito

Prosegue l’impegno congiunto
di UniCredit ed Ismea per il
sostegno del settore
agroalimentare con il prodotto
Agribond 2, in continuità con
l'accordo "Coltivare il futuro"
sottoscritto a marzo 2016 tra la
Banca e il Mipaaf (ministero per
le Politiche Agricole Ambientali
e Forestali) e finalizzato a
sostenere gli investimenti e a
favorire l'accesso al credito
delle imprese operanti nel
settore agroalimentare italiano.
UniCredit è l'unica banca sul
territorio nazionale con un
prodotto di tipo tranched cover
in agricoltura di 300 milioni di
euro, coperto da garanzia di
portafoglio rilasciata da Ismea,
che prevede condizioni
migliorative per l'impresa
beneficiaria. La garanzia di
portafoglio infatti è uno
strumento finanziario
fortemente innovativo che
consente alle imprese un
accesso al credito con maggiore
rapidità e a condizioni più
favorevoli, senza ulteriori
garanzie reali. Per Agribond 2
in Campania saranno disponibili
8 milioni di euro. "Per UniCredit
- si legge nella nota - questa
iniziativa rappresenta un
importante strumento a
sostegno del settore agricolo ed
agroalimentare che si aggiunge
all'impegno costante nel
finanziare il comparto che nel
2016, attraverso l'accordo
"Coltivare il futuro", ha già visto
erogati nuovi finanziamenti per
oltre 1,5 miliardi di euro". I soldi
possono essere utilizzati per la
realizzazione di opere di
miglioramento fondiario,
interventi per ricerca,
sperimentazione, innovazione
tecnologica, e valorizzazione
commerciale dei prodotti e
produzione di energia
rinnovabile, costruzione,
acquisizione o miglioramento di
beni immobili, acquisto di
bestiame, e attrezzature.  •••

UNICREDIT
DA AGRIBOND 8 MLN
ALLE PMI CAMPANE
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Uno degli scorci più suggestivi dell’entroterra sardo

Emanuele Grimaldi

Il cda della Banca Regionale di Sviluppo spa (Brs),
presieduto dal professore Daniele Marrama, ha ap-
provato i conti dell'istituto di credito. Il cda - si ap-
prende da una nota - ha ringraziato il direttore ge-
nerale Fabio Murino per l'ottimo lavoro svolto, che
ha prodotto risultati molto positivi in pochi mesi,
determinando una netta inversione di tendenza
nei conti della Brs, che tornano in utile. Al 30 giu-
gno 2017 si registra un utile lordo di 206mila eu-
ro (rispetto ad una perdita di 5 milioni 836mila eu-
ro al 31 dicembre del 2016). L'utile netto è, inve-
ce, di 117mila euro (anch'esso in forte controten-
denza rispetto alla perdita di 4 milioni e 603mila
euro registrata alla fine del 2016). La raccolta sa-
le a 265 milioni e 324mila euro (2 milioni e 918mi-
la euro in più rispetto a 6 mesi fa).  •••

BRS, IL BILANCIO TORNA IN UTILE
La Bcc di Napoli chiude la semestrale con numeri
di tutto rispetto e continua a crescere da dieci an-
ni a questa parte. Questi i numeri dell’istituto pre-
sieduto da Amedeo Manzo: impieghi totali 46,2
milioni di euro con un più 17 per cento rispetto giu-
gno 2016; impieghi accordati da società del grup-
po bancario Iccrea 130 milioni di euro; raccolta di-
retta 150 milioni di euro con un più 68 per cento
rispetto giugno 2016; raccolta complessiva 168
milioni di euro con un più 62 per cento rispetto giu-
gno 2016; risultato lordo di esercizio 517mila eu-
ro; risultato netto di esercizio 433mila euro. Man-
zo commenta così. “Cresciamo perché la nostra
banca si conferma legata in maniera molto solida
al territorio e in grado di dare risposte a imprese
e famiglie napoletane”.  •••

BCC NAPOLI, È CRESCITA RECORD



Di SEBASTIANO STREGA

Firmato il contratto tra Fin-
cantieri e la marina del Qatar
per la fornitura di sette navi
militari. Una commessa da
cinque miliardi di euro stipu-
lata in un pre-accordo a giu-
gno dell'anno scorso (dove la
commessa era dichiarata del
valore di poco meno di 4 mi-
liardi). Lo ha annunciato il mi-
nistro degli Esteri del Qatar,
lo sceicco Mohammed bin Ab-
dulrahman Al-Thani, nel corso
di una conferenza stampa in
occasione della visita a Doha
del ministro degli Esteri ita-
liano Angelino Alfano. Da cir-
ca un mese il Qatar si trova
diplomaticamente isolato, co-
sa che avrà in futuro effetti
importanti sulle rotte com-
merciali via mare, soprattutto
nel lungo termine. La costru-
zione delle unità partirà l'an-
no prossimo. Si prevede la for-
nitura di sette navi di super-
ficie, di cui quattro corvette
della lunghezza di oltre 100
metri, una nave anfibia (lan-
ding platform dock) e due pat-

tugliatori (offshore patrol ves-
sel), più servizi di supporto in
Qatar per ulteriori 15 anni do-
po la consegna delle navi. Tut-
te le unità verranno intera-
mente costruite nei cantieri
italiani del gruppo a partire
dal 2018, assicurando sei an-
ni di lavoro e una ricaduta im-
portante sulle principali so-
cietà della difesa italiane.
Buona parte della commessa
ricadrà, quindi, anche su sito
campano di Castellammare di
Stabia (Napoli) Un risultato
raggiunto anche grazie al-
l’esperienza maturata da Fin-
cantieri nella costruzione di
navi hi-tech per diverse ma-
rine estere. Il contratto appe-

na siglato con il Qatar confer-
ma, indirettamente, quanto
detto in settimana dal presi-
dente della Regione Campa-
nia, Vincenzo De Luca, che a
proposito della querelle tra
Italia e Francia in merito al-
l’acquisizione di Stx France da
parte di Fincantieri si è detto
“non preoccupato, del resto la
compagnia cantieristica ita-
liana ha commesse a suffi-
cienza per dare lavoro allo
stabilimento di Castellamma-
re”. L’accordo sull’asse Italia-
Francia, però, è ancora in pie-
di e potrebbe essere comun-
que siglato a settembre. Con il
51 per cento di Stx nelle ma-
ni di Fincantieri.  •••

È mistero sulla situazione contabile di nume-
rose aziende partecipate dal Comune di Na-
poli. Secondo quanto è emerso dall’ultimo
consiglio comunale mancano all’appello i bi-
lanci 2016 di Anm, l’azienda che gestisce il tra-
sporto pubblico locale, Abc (titolare della di-
stribuzione idrica) e Napoli Servizi, che inve-
ce si occupa del patrimonio della città capo-
luogo. Nel caso di Acqua Bene Comune, che in

settimana ha visto dimettersi il presidente
Marina Paparo e l’intero consiglio di ammini-
strazione, risulta mancante anche il bilancio
2015. Stesso documento che non è stato pre-
sentato al consiglio comunale per Caan, il ce-
centro agroalimentare di Napoli. Le opposi-
zioni chiedono anche un preconsuntivo dei
conti di Anm ma nemmeno in questo caso
l’amministrazione provvede.  •••

ABC, ANM, CAAN E NAPOLI SERVIZI: MANCANO GLI ULTIMI BILANCI

La situazione diplomatica interna-
zionale e le relazioni fra il Qatar e
l'Italia sono stati i temi al centro
dell'ultimo incontro istituzionale
avvenuto nella sede dell'ambascia-
ta del Qatar, fra l'ambasciatore
Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki, e il
deputato sardo Gian Piero Scanu ,
membro della commissione Difesa
della Camera e presidente della
Commissione parlamentare di
inchiesta sugli effetti dell'utilizzo
dell'uranio impoverito. L'ambascia-
tore ha ringraziato l'Italia per non
aver mai interrotto il dialogo con il
Qatar e per aver dato seguito alle
importanti attività intraprese. Al
centro della conversazione anche i
futuri sviluppi e gli ingenti investi-
menti già effettuati della Qfe in
Italia .  "Scanu, padre istituzionale
del Mater Olbia, ha voluto condivi-
dere con l'ambasciatore il valore
politico dell'alleanza internazionale
fra il Qatar e I'Italia, composta da
numerosi e qualificanti tasselli", è
sottolineato in una nota. Gran parte
della conversazione è stata riser-
vata alla situazione di assedio nella
quale versa il Qatar da più di un
mese. L'ambasciatore ha spiegato a
Scanu i passaggi della crisi iniziata
il 24 maggio scorso ed ha ribadito
la volontà del suo Stato di collabo-
rare con tutte le parti per riaprire il
dialogo e gestire la crisi nell'ambito
del Consiglio delle Cooperazioni del
Golfo. Scanu ha delineato lo scena-
rio che, già nell'immediato, preve-
de la definizione di nuove joint
venture fra i due Paesi, in continui-
tà con l'intesa avviata negli anni
scorsi. Il Qatar, come dimostra
anche il caso di Fincantieri, è a
caccia di opportunità di investi-
mento anche in Campania, una
regione che gode di ottima consi-
derazione.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

E l’ambasciatore
scommette

sulla Campania

Fincantieri, 5 mln dal Qatar
Spiragli per Castellammare
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Il cantiere campano della compagnia italiana

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/85011/ambasciata-del-qatar-a-caccia-di-affari-in-campania


Di ANTONELLA MILANESE

Al Technologybiz 2017, il 13 e 14
settembre a Napoli, lo staff di Voip-
Voice presenterà la tecnologia VoIP,
che permette di risparmiare ri-
spetto alla telefonia tradizionale
analogicavabbattendo le tariffe
delle chiamate e il costo dei cano-
ni. Il VoIP aumenta la produttività
di un’azienda, cambia il modo di
comunicare attraverso una serie di
applicazioni innovative, consente
di lavorare ovunque si voglia, fa-
vorendo l’ottimizzazione dei costi
aziendali e applicando il concetto di
“smart working”, il cosiddetto la-
voro agile. Nel workshop del 14
settembre (ore 9) dal titolo “Tra-
sformazione Digitale: solo chi saprà
adattarsi al cambiamento otterrà
benefici”, Simone Terreni, Ceo di
VoipVoice, spiegherà come otti-
mizzare il rapporto con clienti e i
partner grazie alle novità tecnolo-
giche e digitali.
Al Technolgybiz 2017 Voip Voice
presenterà la tecnologia VoIP. Qua-
li sono i vantaggi per un'azienda in
termini di costi e produttività?

Il VoIP, Voice over Internet Pro-
tocol, cioè le telefonate che passa-
no attraverso Internet, è un nuovo
modo di comunicare, adatto alle
aziende che vogliono innovare e
rimanere al passo con i tempi. Ol-
tre ai classici vantaggi quali il Ri-
sparmio sulle Tariffe e la Riduzio-
ne dei Canoni fissi ci sono molti al-
tri vantaggi. Al link www.voipvoi-
ce.it/blog/venti-motivi-per-passa-

re-al-voip/ ne ho descritti ben 20.
Se dovessi sceglierne uno tra tutti,
scelgo l'Aumento di Produttività.
Tutto diventa più semplice, più ve-
loce, con un click fai una telefona-
ta, monitorizzi tutto, in pratica gra-
zie al VoIP si diventa competitivi.
"Solo chi saprà adattarsi al cam-
biamento otterrà benefici": è il ti-
tolo del workshop a cui lei prende-
rà parte il 14 settembre. Ma quan-
te imprese in Campania hanno
compreso questa equazione?

Il cambiamento di cui parlerò io
ha come argomento la Digital Tran-
sformation, cioè cambiare i pro-
cessi aziendali in digitale, anche
nelle telecomunicazioni. La Cam-
pania per anni è stata purtroppo
un fanalino di coda in questo, in-
vece negli ultimi tempi si nota un
risveglio pazzesco. Molte sono le
aziende e gli operatori che stanno
cambiando le loro realtà. Anzi in
molti casi troviamo delle eccellen-
ze che non hanno niente da invi-
diare a quelle del resto d'Italia.
L'Italia, per l'elevata percentuale di
Pmi, ha un tasso di innovazione più
basso della media europea. Cosa
fare per invertire la rotta?

L'unico modo è creare reti d'im-
presa. Unirsi, fare massa critica, in-
vestendo in attività comuni, cer-
cando di unirsi. Creare dei luoghi
dove anche le piccole aziende tro-
vino delle infrastrutture ideali per
fare innovazione, investire in for-
mazione, creare opportunità di in-
contro reali (il TBiz è un bellissimo
esempio) o virtuali. Le istituzioni

potrebbero fare tanto, soprattutto
a livello di coordinamento.
Come valuta il livello di cultura di-
gitale delle Pmi del Mezzogiorno?

Oggi grazie a Internet è possi-
bile essere al centro anche se si è
in periferia. Con il mio lavoro giro
tantissimo, sono spesso a Milano e
Roma, o a Torino e nel Veneto, ma
anche a Bari, Catania e Napoli. Se
guardiamo i numeri, il gap cultura-
le digitale deve essere ancora col-
mato. Lombardia, Piemonte e Ve-
neto la fanno da padrona, ad esem-
pio, nel nostro settore. Ma se devo
valutare le singole realtà, molte
volte vedo delle eccellenze del
Mezzogiorno, professionisti prepa-
rati, che sono degli influencer in
campo digitale. Con un buon colle-
gamento a Internet la differenza
ormai si accorcia notevolmente.
Secondo l'ultimo rapporto Srm, le
Pmi del Sud hanno ripreso a cre-
scere proprio grazie al digitale. In
che modo convincerebbe un im-
prenditore più restio a percorrere

la strada dell'innovazione?
Caro imprenditore del sud, nel

resto del mondo si va sempre più
verso una digitalizzazione dei pro-
cessi aziendali. Ne sei consapevo-
le? Oppure sei come quei due ca-
vernicoli che portavano un masso
a spinta e snobbarono l'inventore
della ruota dicendogli: non abbia-
mo tempo noi per queste cose, dob-
biamo lavorare! Da sempre, basta
vedere la storia dell'uomo, chi sa
controllare e gestire la tecnologia
riesce ad avere un vantaggio com-
petitivo immenso. Dalla polvere da
sparo, al telegrafo, passando per
internet fino al cloud. 
Per incrementare i processi di in-
novazione delle imprese quest'an-
no la Regione ha pubblicato bandi
per 78 milioni. E' una misura suffi-
ciente o si potrebbe fare altro?

Come imprenditore non ho mai
ricevuto un soldo da un contributo
pubblico. Non so se 78 milioni sia-
no tanti o pochi. Non so se questi
soldi vengano dati ad aziende che
lo meritano o aziende che invece
sono amiche degli amici. Non co-
noscendo i criteri non posso espri-
mere un giudizio. Credo che l'unico
modo per aiutare le aziende sia una
sostanziale riduzione dei costi del
lavoro: per mettere mille euro in ta-
sca a un lavoratore non posso de-
stinare così tanti soldi in tasse e
contributi. Se dovessi avere dei sol-
di pubblici a disposizione io cer-
cherei di investire in infrastrutture
digitali, visto che il tema è proprio
questo.  •••

>> ILDENARINFIERA
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Simone Terreni, Ceo di VoipVoice

Con VoipVoice il lavoro si fa smart:
Così rendiamo le Pmi competitive



Di ANGELA MILANESE

Ha preso il via venerdì scorso a
Palazzo Vinciprova di Pioppi (Pol-
lica), sede del Museo Vivente del-
la Dieta Mediterranea, la seconda
edizione del Festival della Dieta
Mediterranea.

La kermesse, dedicata allo stile
di vita mediterraneo, si è aperta
con l’incontro “La biodiversità in
tavola. Api, mieli e Dieta Mediter-
ranea”. Si andrà avanti fino al 2
settembre con incontri, dibattiti,
escursioni , concerti all’alba, show-
cooking.

Il Festival è organizzato da Le-
gambiente e dal Comune di Polli-
ca con il patrocinio della Regione
Campania e del Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Albur-
ni, e il supporto di Alma Seges.

“Il Festival – spiega Valerio Ca-
labrese, direttore del Museo Vi-
vente della Dieta Mediterranea- in-
tende celebrare e diffondere i sa-
ni principi della Dieta Mediterra-
nea, dalla corretta alimentazione
all’attività fisica allo stile di vita

sostenibile. Vivremo insieme qua-
ranta giorni di eventi per raccon-
tare, attraverso varie iniziative, la
straordinaria ricchezza di questo
territorio”.

All’incontro inaugurale sono in-
tervenuti, tra gli altri, Rossella Mu-
roni, presidente nazionale Legam-
biente; Salvatore Basile, presiden-
te network nazionale dei biodi-
stretti; Valerio Calabrese, diretto-
re del Museo della Dieta Mediter-
ranea; Stefano Pisani, sindaco di
Pollica, Michele Buonomo, presi-
dente di Legambiente Campania;
Tommaso Pellegrino, presidente
del Parco nazionale del Cilento,

Vallo di Diano e Alburni; Francesco
Alfieri, consigliere governatore Re-
gione Campania per l’agricoltura e
la pesca; il deputato Sabrina Ca-
pozzolo; Marianna Rizzo, biologa
nutrizionista; Andrea de Leo, api-
coltore; Daniela Sciarra, responsa-
bile filiere agroalimentari Legam-
biente.

All’evento hanno preso parte
anche Mielizia e il Consorzio na-
zionale apicoltori (Conapi), che con
Legambiente ha avviato una col-
laborazione con l’obiettivo di da-
re senso e valore ad un’agricoltu-
ra senza chimica di sintesi, ecolo-
gica, di qualità e legata ai territo-

ri. Gran finale con lo showcooking
di Giovanna Voria, chef amba-
sciatrice della Dieta Mediterranea. 

Per tutta la durata della ker-
messe si potranno degustare le
varietà di mieli e i piatti tipici del-
la cucina cilentana, visitare il Mu-
seo Vivente della Dieta Mediter-
ranea e il Museo Vivo del Mare
che hanno sede nel Palazzo Vinci-
prova di Pioppi, con ricche sale
espositive e interattive, e tutt’at-
torno i sentieri, gli orti didattici e
i luoghi storici, oltre a poter rac-
cogliere informazioni sul territo-
rio che va oltre i confini comuna-
li di Pollica.  •••

Festival della Dieta Mediterrenea: 
a Pioppi tutti i sapori del Cilento

>> ILDENARINFIERA

Torna oggi e domani, sabato 5 e domenica 6
agosto, nella cornice del centro storico di Vol-
turara Irpina, "'A 'ccapo a' 'nni 'monte",  mani-
festazione che per la sua XVI edizione si cala
in una veste medievale. Da non perdere la
rievocazione de "La Compagnia d'Arme La
Rosa e La Spada" di Napoli che munita di ab-
bigliamento ed equipaggiamento tipico, farà
calare i visitatori nella realtà medievale tra
battaglie e duelli. E per i più "coraggiosi" uno
spazio tutto dedicato alle torture, strumenti
"giudiziari" del tempo sia punitivi che per ot-
tenere confessioni, e all'esposizione di arma-
ture tipiche, dall'elmo alla corazza, dalle
apposite protezioni per gli arti agli scudi. Le
due serate saranno allietate dal suono del-
l'arpa e della cornamusa medievale. Spazio
infine anche ad artigianato e gastronomia
con punti di ristoro ed espositori.  •••

DALLE CORAZZE AI PIATTI TIPICI:
L’IRPINIA VIAGGIA NEL MEDIOEVO
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Si è tenuto giovedì 3 e venerdì 4 agosto il “Festival
del Moscato e Spumante del Parco nazionale del Ci-
lento, Vallo di Diano e Alburni”, evento culturale ed
eno-gastronomico voluto dalla comunità di Castina-
telli, frazione di Futani. Organizzato dalla Pro-loco
Futos, in collaborazione con il Comune di Futani, il Par-
co nazionale del Cilento, dalla Fisar e dalle Edizioni
dell’Ippogrifo, l'evento ha l’obiettivo di valorizzare le

grandi famiglie del moscato e dello spumante e co-
glierne le prospettive di sviluppo nell’area protetta.
Degustazioni, prodotti del territorio, percorsi eno-
gastronomici, incontri con esperti del settore, spet-
tacoli e visite guidate i protagonisti del festival che si
è tenuto tra il centro storico del borgo cilentano e l'ab-
bazia di Santa Cecilia, luogo di interesse architetto-
nico, storico e naturalistico. 

Futani, l’antico borgo celebra il Moscato e lo Spumante 
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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
Festa Bavarese Festa Bavarese FieraFiera Visciano (Na)Visciano (Na) 31/07/1731/07/17 05/08/1705/08/17
Rotunnella FestRotunnella Fest Fiera/SagraFiera/Sagra Albanella (Sa)Albanella (Sa) 03/08/1703/08/17 08/08/1708/08/17
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
A 'ccapo a' 'nni 'monte Fiera/Sagra Volturara Irpina 05/08/17 06/08/17
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
POPOLaRE Carne Viva - Tamorra e dintorni Fiera/Sagra Eboli (Sa) 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 01/05/18

I prossimi eventi in Campania



Mauro Ascione è eletto presidente
del cda della Banca di Credito Po-
polare di Torre del Greco. Ascio-
ne, 53 anni, subentra a Filippo
Perriccioli. Erede di una gene-
razione di imprenditori nel set-
tore dei coralli, è consigliere
della Bcp dal 2008 e già vice
presidente dell’istituto di credi-
to campano. La sua azienda di fa-
miglia, conosciuta in tutto il mon-
do, è anche titolare di un Museo
del Corallo ospitato all’interno del-
la Galleria Umberto I di Napoli e meta di turisti di tutto il mondo. 

•••••

Franco Alfieri
L’avvocato e ex sindaco di Agropoli (Salerno) è nominato capo del-
la segreteria del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Lu-
ca. Alfieri è già consigliere per l’Agricoltura del governatore. È sta-
to anche assessore ai Lavori Pubblici della Provincia di Salerno. 

•••••

Massimo Bergami
Il docente di Organizzazione Aziendale all’università di Bologna Al-
ma Mater Studiorum entra a far parte del consiglio di amministra-
zione di Ferrarelle. Bergami è anche Dean della Bologna Business
School. Con lui entra nel cda dell’azienda campana Giuseppe Cerbo-
ne, già presente in organico col ruolo di dg.  

•••••

Enrico Coscioni
Il cardiochirurgo salernitano entra a far parte del cda di Agenas,
l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Coscioni è consi-
gliere per la Sanità del presidente della Regione Campania. 

•••••

Chiara Di Biase
L’avvocato napoletano è nominata direttore amministrativo dell’Asl
di Benevento. Di Biase, 45 anni, proviene dal settore Affari Legali del-
l’ospedale Moscati di Avellino e in passato ha guidato le medesime
unità presso l’Asl Napoli 3 e l’Asl Napoli 4. 

•••••

Antonio Di Zazzo
Il sindacalista è eletto segretario geneale regionale della Uil Scuo-
la. Di Zazzo succede a Salvatore Cosentino.

Mauro Ascione
presidente della Bcp
di Torre del Greco

•••••

Pietro Forestieri
Il presidente emerito del Collegio italiano dei Chirurghi entra a far
parte del consiglio di amministrazione del Ceinge, da cui esce lo sto-
rico fondatore Franco Salvatore. Forestieri è docente ordinario di
Chirurgia Generale e direttore dell’omonimo dipartimento all’uni-
versità Federico II di Napoli. 

•••••

Mariano Giustino
Il commercialista napoletano è nominato membro del consiglio di
amministrazione del Ceinge. Entra su indicazione della Camera di
Commercio di Napoli. 

•••••

Diego Guida
L’editore napoletano entra a far parte dell’Osservatorio nazionale del
libro e della lettura. Guida è nominato su indicazione della Conferenza
Stato-Regioni. Di recente l’imprenditore è stato anche eletto presi-
dente nazionale dei Piccoli Editori. 

•••••

Marina Paparo
L’avvocato si dimette dalla carica di presidente del cda di Abc, Ac-
qua Bene Comune, società partecipata dal Comune di Napoli. Con lei
abbandonano l’incarico i consiglieri Ornella Carbone e Marco Race. 

•••••

Carlo Pappone
Il cardiologo sannita ottiene l’abilitazione scientifica nazionale di
prima fascia, il massimo riconoscimento assegnato dal ministero del-
l’Istruzione Università e Ricerca. Pappone è attualmente direttore
del dipartimento di Aritmologia del Maria Cecilia Hospital di Coti-
gnola (Ra). 

•••••

Lucio Pastore
Il ricercatore e docente di Biologia Molecolare all’università Fede-
rico II di Napoli entra a far parte del cda del Ceinge.

•••••

Vittorio Silvestrini
Il presidente di Città della Scienza assume anche le funzioni di se-
gretario generale dopo le dimissioni di Vincenzo Lipardi.

•••••

Raffaele Trombetta
Un avvicendamento tutto napoletano alla guida dell'Ambasciata d'Ita-
lia a Londra, nel Regno Unito. Raffaele Trombetta prende il posto di
Giuseppe Terracciano. Il cambio della guardia, presso la sede di Go-
vernor Square, è in programma per il mese di febbraio del 2018. Na-
to a Napoli nel 1960, Trombetta si è laureato in Scienze Politiche al-
l’Università di Napoli e ha un Master in Studi Europei presso la Lon-
don School of Economics. Prima di Londra è stato ambasciatore a Bra-
silia, dal 2013 al 2016.  •••

Mauro Ascione
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Procedono incessanti le attività di
marketing turistico del territorio e
di incoming sviluppate dalla sezio-
ne Turismo e Tempo Libero di  Con-
findustria Benevento. 

Integrazione verticale ed oriz-
zontale dell’offerta turistica sono al-
la base delle azioni messe in campo.

Mercoledì scorso 2 agosto sono
state concluse due importanti ope-
razioni che completano il ventaglio
di iniziative che la sezione sta rea-
lizzando negli ultimi anni.

La strategia di collaborazione tra
territori ha condotto alla sigla del-
la convenzione con l’Associazione
“Terre di Campania”   finalizzata al-
lo sviluppo di attività di incoming
nell’area sannita ed in particolare
indirizzate alle aree interne, coin-
volgendo il territorio  beneventano
e a quello avellinese.

La strategia di integrazione  del-
l’offerta attraverso il coinvolgi-
mento di tutti i player della filiera
turistica ha condotto alla costitu-
zione del “Comitato Guide turisti-
che del Sannio” che si associa in-
tenzionalmente alla Sezione Turi-
smo di Confindustria  con l’obietti-
vo di raggiungere risultati operati-
vi ambiziosi. 

“Stiamo riscontrando molta at-
tenzione e condivisione– spiega Lu-
ca Mazzone, presidente della Sezio-
ne Turismo e Tempo Libero della
territoriale di Benevento -  sulle
progettualità messe in capo e sui
programmi di sviluppo turistico vol-
ti a creare un networking sempre
più solido tra gli operatori della fi-
liera”. 

“Abbiamo inserito due nuovi tas-
selli importanti che potranno ulte-
riormente arricchire la nostra of-
ferta turistica e creare ancora più
appeal territoriale al fine di attrar-

re nuovi turisti ed escursionisti. Ri-
teniamo importante la collabora-
zione avviata con le guide turistiche
che, in sinergia  con Confindustria,
intendono valorizzare la Città e il
territorio sannita - aggiunge Maz-
zone - . Svilupperemo e proporremo
progetti di visite guidate, legate ai
vari eventi che si svolgeranno nel
corso dell’anno”. 

“Invito le amministrazioni inte-
ressate a contattarci per il loro svi-
luppo, conclude il numero uno del-
la Sezione Turismo di Confindustria
Benevento.   •••
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Il Sannio scommette sul turismo: 
visite guidate e servizi di incoming

QUI BENEVENTO

IMPRESE X
INNOVAZIONE
Nuova edizione
del Premio:
scadenza 
il 10 settembre 
Confindustria lancia la IX
edizione del Premio
Imprese x Innovazione,
con l’obiettivo di  asse-
gnare un riconoscimento
ufficiale alle aziende
italiane che vogliono
emergere e rafforzare le
proprie capacità concor-
renziali, facendo leva sul
livello di innovazione
raggiunto, non limitato
soltanto a prodotto e
processo, ma che valoriz-
zi l’organizzazione e la
cultura dell’azienda
stessa. 
Il Premio è aperto a tutte
le imprese produttrici di
beni e servizi con sede
operativa in Italia.
Il percorso per la parteci-
pazione prevede: la
compilazione in ogni sua
parte del modulo di
registrazione e dell'infor-
mativa privacy;
la compilazione del
Questionario nelle sue 2
sezioni (A e B);
la compilazione dell’Ap-
plication guidata disponi-
bile sul portale e da
inviare all’indirizzo di
posta elettronica premioi-
xi@confindustria.it;
la possibilità (facoltativa)
di compilare il Questiona-
rio Industria 4.0 per
concorrere alla menzione
speciale prevista.
La scadenza per le
candidature è fissata al
10 settembre 2017.   •••

Confindustria Caserta, in
collaborazione con New-
network, a seguito del
grande successo registrato
con il “Business Speed Da-
te 2017”, il 27 luglio scor-
so, ha promosso e realiz-
zato il “Business Cafè”: una
colazione di lavoro rivolta
a tutte le aziende interes-
sate a conoscere l’Associa-
zione ed i suoi servizi per gli
iscritti.

Continua, dunque, la strategia dei vertici associati-
vi di Terra di Lavoro che puntano fortemente sull’im-

portanza del networking,
del fare rete, impegnandosi
a realizzare eventi di quali-
tà, per favorire lo sviluppo
di nuove relazioni e busi-
ness. 

L’Associazione di Terra di
Lavoro, guidata da Gianlui-
gi Traettino, infatti, per il
prossimo quadriennio in-
tende veicolare i propri ser-

vizi istituzionali e contestual-
mente promuovere i servizi innovativi che è in grado
di erogare e punta, sempre più, a “Fare Impresa per le
Imprese!”.   •••

Business Cafè, l’associazione incontra le Pmi  
QUI CASERTA 

L’incontro con le guide turistiche presso la Sezione Turismo di Confindustria 

Gianluigi Traettino
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L’azienda irpina Cosmopol
acquisisce la Securpol Puglia

QUI AVELLINO

QUI ITALIA

E’ partita il 26 luglio da Belluno il roadshow
Elite-Confindustria per selezionare le nuove
società Elite in tutta Italia.L’obiettivo è di se-
lezionare le migliori aziende del territorio e
annunciare le “nomination” per l’ingresso in
Elite già nel 2017. In ogni tappa le imprese
associate a Confindustria avranno la possi-
bilità di farsi conoscere e potranno richiede-
re tutti i dettagli e le informazioni sul pro-
gramma. Nel corso del tour verrà anche fir-
mata la partnership “Elite-Confindustria” che
prevede tra i diversi punti della collabora-
zione anche vantaggi dedicati alle società as-
sociate a Confindustria che entreranno in Eli-
te attraverso il supporto degli Elite Desk lo-
cali. Il roadshow rientra nelle attività dedi-
cate a supportare la crescita e lo sviluppo
delle imprese attraverso l’accesso ai merca-
ti dei capitali e agli strumenti di finanza al-
ternativa.

Elite è il programma internazionale di Bor-

sa Italiana, nato nel 2012 in collaborazione
con Confindustria, dedicato alle aziende più
ambiziose, con un modello di business soli-
do e una chiara strategia di crescita e dà ac-
cesso a numerose opportunità di finanzia-
mento, migliora la visibilità e attrattività del-
le imprese, le mette in contatto con potenziali

investitori e affianca il management in un
percorso di cambiamento culturale e orga-
nizzativo.Il roadshow, che sarà coordinato
da Andrea Tessitore, responsabile del pro-
getto Elite-Confindustria, coadiuvato da Ro-
berto Race, vedrà la realizzazione di oltre 30
tappe. Tra le prime dopo Belluno, Mantova 19
settembre, Matera 27 settembre, Novara 29
settembre, Brescia 2 ottobre, Catania 12 ot-
tobre, Cagliari, 19 ottobre, Bari 25 ottobre.

“Confindustria ha creduto nel progetto Eli-
te fin dal primo momento perché consente al-
le imprese di compiere quel salto culturale e
dimensionale che serve a competere senza
complessi d’inferiorità sui mercati nazionali
e internazionali - spiega il presidente di Con-
findustria, Vincenzo Boccia -. Grazie anche
agli sportelli che l’associazione sta attivan-
do in tutta Italia, Confindustria punta a far
crescere il numero delle imprese iscritte al
programma ad almeno mille entro il 2018
nell’ambito di un’azione di sistema che di-
venta un’azione per il Paese. Con la firma
dell’intesa tra la piattaforma Elite e la terri-
toriale di Belluno, che parte per prima, si
apre una stagione di accordi che saranno uti-
li al raggiungimento dell’obiettivo”.  •••

CABINA DI REGIA SU BAGNOLI:
ORA VIA AI PROGETTI 
DI RIGENERAZIONE URBANA 

QUI NAPOLI

La Cosmopol Spa, azienda
leader nel settore della vi-
gilanza privata con sede in
Avellino,  consolida la pro-
pria quota di mercato in Pu-
glia, Campania, Lazio e Ba-
silicata con 5 centrali ope-
rative presidiate 24 ore su
24, 6 sedi operative distac-
cate e 2 sale attrezzate per
con le più moderne tecno-
logie per la ge-
stione del con-
tante. 

L’Azienda do-
po le recenti ac-
quisizioni de “La
Ronda” con sede
in Basilicata,
della CapitalPol
Srl di Roma, ac-
cresce ulteriormente il proprio progetto di
consolidamento, rimarcando la propria
leadership nel settore della sicurezza pri-
vata della gestione del contante. 

Con l’acquisizione della Securpol Pu-

glia Srl con sede in Bari,
250 dipendenti ed opera-
tiva su Bari, Brindisi e Lec-
ce, la Cosmopol Spa può
vantare un fatturato di
gruppo di oltre 110 milio-
ni di Euro, circa 1800 ad-
detti specializzati, una flot-
ta di 380 veicoli tra blin-
dati e autopattuglie ed un
portafoglio di 41.000

clienti, dive-
nendo a pie-
no titolo uno
dei più grandi
Istittuti di vi-
gilanza priva-
ta a livello na-
zionale. 

Soddisfa-
zione viene

espressa dall’amministratore della Co-
smopol Spa, Carlo Matarazzo, vicepresi-
dente dell’Associazione Italiana Vigilanza
e Servizi fiduciari aderente a Confindu-
stria.  •••

La convocazione della Cabina di regia su Bagnoli
per venerdì scorso 4 agosto pone le basi per la de-
finitiva composizione della dialettica tra i vari livelli
istituzionali che aveva contribuito a frenare il pro-
cesso di bonifica e riconversione. 
Tra i maggiori interessati alla svolta in atto c’è na-
turalmente l’Unione Industriali Napoli, che proprio
in Bagnoli e l’area flegrea, oltre che in Napoli est e
l’area vesuviana, individua da tempo le zone d’ele-
zione per interventi di rigenerazione urbana, di va-
lorizzazione dell’industria culturale e della stessa
green economy. •••

Carlo Matarazzo 

Le migliori società d’Italia:
concorso Elite-Confindustria
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La Dieta Mediterranea fa bene solo ai ricchi
Studio choc dell’istituto di ricerca Neuromed
Di PATRIZIA ARCHETTI

La Dieta Mediterranea riduce il
rischio di malattie cardiovasco-
lari, ma solo se a seguirla sono i
gruppi economicamente più for-
ti. È questo il sorprendente ri-
sultato di una ricerca condotta
dall’Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico Irccs Neu-
romed su oltre 18mila persone
adulte reclutate nell’ambito del-
lo studio “Moli-sani” e pubblica-
ta sulla rivista International
Journal of Epidemiology. 

Che la Dieta mediterranea of-
frisse vantaggi consistenti per la
salute cardiovascolare era cosa
nota, ma ora lo studio Neuromed,
condotto dal Dipartimento di
Epidemiologia e Prevenzione, di-
retto da Giovanni de Gaetano, ri-

vela che i benefici di questo mo-
dello alimentare sono fortemen-
te condizionati dalla posizione
socioeconomica delle persone. 

In pratica, a parità di adesio-
ne alla Dieta Mediterranea, la ri-
cerca ha evidenziato che la ri-
duzione del rischio di patologie
cardiovascolari si concretizza
solo nelle persone che hanno un
livello di istruzione elevato e in
chi ha un reddito familiare più
consistente. Nessun beneficio si-
gnificativo è stato invece ri-
scontrato nelle classi sociali più
deboli. 

“Che la dieta mediterranea ri-
duca il rischio di sviluppare un
evento cardiovascolare nel corso
degli anni è ben noto da tempo–
conferma Marialaura Bonaccio,
ricercatrice del Dipartimento di

Epidemiologia e Prevenzione del
Neuromed e primo autore dello
studio – la novità del nostro stu-
dio è di aver documentato per la
prima volta che il livello di istru-
zione e il reddito sono in grado
di modificare nettamente i van-
taggi potenziali della Dieta me-
diterranea sulla nostra salute
cardiovascolare. 

In altre parole, per quanto
una persona a basso reddito pos-
sa seguire la Dieta mediterranea
in maniera ottimale, non avrà gli
stessi vantaggi di una persona
che segue la stessa dieta ma di-
spone di un reddito maggiore”. 

“A parità di adesione alla Die-
ta mediterranea, i gruppi social-
mente più avvantaggiati ripor-
tavano una serie di indicatori di
buona alimentazione migliori ri-

spetto alle persone meno ab-
bienti - spiega Licia Iacoviello,
capo del Laboratorio di Epide-
miologia molecolare e nutrizio-
nale dello stesso Dipartimento –
Ad esempio, a parità di consumo
dei prodotti tipici della Dieta
mediterranea, l’alimentazione
delle persone con alto reddito e
un livello di istruzione maggio-
re, risultava più ricca di antios-
sidanti e polifenoli, oltre a pre-
sentare una maggiore diversità
in termini di frutta e verdura
consumate”. 

“I risultati di questo studio ci
devono far riflettere seriamente
sullo scenario socio-economico
della salute -  commenta de Gae-
tano – le disparità socioecono-
miche sono in crescita, e si ma-
nifestano anche a tavola.  •••

L’indagine, denominata “Moli-Sani”, produce effetti quasi sconvolgenti
Secondo i dati raccolti a parità di adesione al questo regime alimentare 
sono le classi economicamente più forti a trarne i maggiori benefici

>>

Più di duecento iscritti tra amministratori,
startupper e creativi per tre giorni di
incontri di innovazione diffusa nel paese
natale di Padre Pio.  Venti startup, 55
partner tra cui big player come Tim, Banca
Sella e Banca del Sud, associazioni di
categoria come Confindustria Benevento,
Coldiretti e Federalberghi, decine di
amministratori pubblici, dall’assessore a
Roma Semplice Flavia Marzano al sindaco
di Pietrelcina Domenico Masone, e
soprattutto tantissimi giovani hanno
animato dal 31 luglio al 2 agosto la
cittadina sannita grazie a “Jazz’Inn:
interferenze territoriali tra jazz e
innovazione”, inedito esperimento di
contaminazione tra economia e grande
musica promosso dalla Fondazione
Ampioraggio. L’esperimento è destinato a
essere riproposto. 

Una convention di startupper a Pietrelcina

Il gruppo di Epidemiologia e Prevenzione dell’Irccs Neuromed



Di PAOLA CIARAMELLA

Mettere a punto una nuova clas-
se di piastre per colture cellula-
ri che siano ‘istruttive’, ovvero
capaci di guidare le cellule sta-
minali verso la formazione di
tessuti tridimensionali in vitro.
È il lavoro che sta portando
avanti Pertìnet, start-up biotech
che si è costituita a febbraio
scorso nell’incubatore certifica-
to Campania NewSteel, promos-
so da Città della Scienza insieme
all’università Federico II di Na-
poli. Ceo e fondatrice del-
l’azienda è Maria Iannone, gio-
vane biotecnologa originaria di
Montoro (Avellino) e formatasi
nell’ateneo federiciano, che ha
intrapreso questo percorso
spinta dalla “voglia di concre-
tizzare gli studi in un ‘prodotto’
spendibile e fruibile da ricerca-
tori e medici, impegnati a risol-
vere problemi spesso molto gra-
vi”, racconta a IlDenaro.it. Nel
team anche la scientific desi-
gner Valentina La Tilla, “che ci
dà una mano a tradurre il no-
stro linguaggio da ricercatori,
spesso non facile da capire, at-

traverso immagini e video”, e
l’economista Massimo Varrone,
responsabile di Campania New-
Steel, “che ci ha messo tra le ma-
ni la cassetta degli attrezzi ne-
cessaria a cimentarci nell’im-
presa”. A luglio Pertìnet ha già
ricevuto un riconoscimento im-
portante, a Bruxelles, classifi-
candosi al terzo posto nella
competizione European Health
Catapult di Eit Health – un con-
sorzio formato da imprese, uni-
versità e centri di ricerca di 14
Paesi dell’UE –, nella categoria
Biotech, e aggiudicandosi un
premio di 25mila euro “spendi-
bili in servizi dedicati all’inno-
vazione e soprattutto la possi-
bilità di far conoscere la nostra
attività in Europa, nell’ambito
del circuito Eit”.

Una guida sicura
“Noi realizziamo una nuova

classe di piastre per colture cel-
lulari – spiega Maria Iannone –,
in grado di controllare il com-
portamento delle cellule, preva-
lentemente cellule staminali,
portando alla formazione di tes-
suti pienamente funzionali in un

ambiente sintetico, quindi in vi-
tro. L’idea nasce perché, ad og-
gi, in laboratorio sono utilizza-
te piastre in plastica o polistire-
ne” che rappresentano un “am-
biente totalmente differente ri-
spetto a quello in cui effettiva-
mente vivono le cellule nel no-
stro organismo. 

Noi abbiamo studiato il mi-
croambiente in cui vive fisiolo-
gicamente la cellula, per capire
quali sono i segnali, soprattut-
to biofisici, a cui essa è sotto-
posta e se è in grado di rispon-
dere, e li abbiamo trasportati
nell’ambiente sintetico realiz-
zando una piastra che potesse
essere effettivamente istrutti-
va, dando informazioni e
istruendo le cellule a svolgere
determinate funzioni. 

Ipotesi in campo
Al momento abbiamo tre ti-

pi di prototipi e stiamo cercan-
do di farli testare da altri labo-
ratori anche gratuitamente, in
maniera tale da espanderne i
campi di applicazione e far ca-
pire quali sono i vantaggi che
offrono le nostre piastre rispet-

to ai modelli tradizionali”. I ri-
svolti sono interessanti: “I tes-
suti che si generano nelle pia-
stre potrebbero essere utilizza-
ti nello screening di nuovi far-
maci, nuove molecole, nuove te-
rapie – aggiunge la biotecnolo-
ga –. La possibilità di screenare
un farmaco direttamente su tes-
suti target, che si formano nelle
nostre piastre, potrebbe essere
l’inizio per lo sviluppo di strate-
gie per evitare l’utilizzo di mo-
delli animali per alcune patolo-
gie, anche perché per alcune pa-
tologie il modello animale nem-
meno esiste”. 

E ancora, “da una biopsia del
paziente si potrebbero ottene-
re in laboratorio più copie del
tessuto e su quelle impiantare
lo screening, ottenendo rispo-
ste univoche per il paziente, con
un approccio di medicina per-
sonalizzata. 

Un’altra applicazione po-
trebbe riguardare i trapianti,
perché i tessuti sono pienamen-
te funzionali e i muscoli che si
sviluppano sulle nostre piastre
sono in grado di contrarre ri-
sposta a stimoli esterni”.  •••

Piastre che danno istruzioni alle cellule
Si sviluppa a Napoli il futuro del biotech

L’innovazione è prodotta da Pertinet, una start-up nata nel mese di febbraio a Città della Scienza e fondata da Maria Iannone
L’azienda è in grado di produrre tessuti tridimensionali in ambiente sintetico. Sono utilizzati per screening, farmaci e trapianti

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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L’immagine si riferisce allo sviluppo in 3D di un tendine



Il valore dell’innovazione aperta:
la condivisione che crea successo

l'egoismo e l'altruismo si rincorrono nello spazio
culturale.

Popolarizzata nei primi anni '2000, l'innova-
zione aperta è un processo sistematico attraver-
so il quale le idee penetrano da un’organizzazio-
ne a un’altra e viaggiano su diversi vettori di
opportunità per la creazione di valore. 

Con il simultaneo apparire di molteplici
tecnologie digitali trasformative e con la rapida
evoluzione della disciplina dell'innovazione, è
diventato evidente quanto sia indispensabile un
approccio al cambiamento tale da includere le
dimensioni tecnologiche, sociali e politiche.

Nella sua versione 2.0, frutto dei progressi
delle tecnologie digitali e degli sviluppi delle
scienze cognitive, l’innovazione aperta è un

paradigma che promuo-
ve mutamenti radicali,
cerca l'inaspettato e
fornisce il sostegno a
una rapida scalata al
successo. Come metodo,
fornisce una rete di
sicurezza sia alle inno-
vazioni che agli innova-
tori, instillando in
quest’ultimi fiducia e
coraggio di innovare. 

Essa mira a produrre
benefici per la società e
non solo per l'economia,
individuando e realiz-
zando innovazioni che
ci indirizzano collettiva-
mente verso la traietto-
ria di un modo di vivere
più intelligente e quindi
sostenibile.

Con ciò rendendo
evidente come nuovi
servizi e mercati possa-
no essere co-creati in
ecosistemi aperti dove i
risultati a vantaggio di

tutti (“io vinco, tu vinci”) subentrano alle situa-
zioni che separano i vincenti dai perdenti (“io
vinco, tu perdi”).   •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Le tante ombre proiettate dall’individualismo non
permettono di mettere in scena l’Innovazione
Aperta nel teatro del Bazar delle Follie. Proprio per
questo ci ostiniamo a continuare la narrazione di
un fenomeno sociale oltre che economico dagli
esiti dirompenti. 

Nell'universo degli eventi suscitati dall’econo-
mia della conoscenza, essere e contare di più
insieme agli altri è la pre-condizione per innovare
e avere di più. 

L’altruismo estende il suo campo d’applicazione
mentre l’egoismo diventa una vacua pretesa. In
questa prospettiva, gli esseri umani e l'innovazio-
ne non si attirano direttamente. Al centro c'è la
cultura che gli uni e l'altra modificano e, a loro
volta, ne sono influenzati. 

Tra egoismo e altruismo, la gamma dei valori
culturali è ampia. A seconda delle circostanze, ad
impostare la scena sarà l'accento egoistico o
l’intonazione altruistica.

Nelle rappresentazioni dell’innovazione aperta

Nuovi servizi e mercati possono essere co-creati in ecosistemi aperti  
dove i risultati a vantaggio di tutti (“io vinco, tu vinci”) subentrano 
alle situazioni che separano i vincenti dai perdenti (“io vinco, tu perdi”) 
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Da giornalista a supermanager:
Bernabei, la storia della tivvù

Il ricordo dell’ex direttore generale della Rai a un anno dalla scomparsa: 
Pur amando la semplicità, era un uomo così colto, così sensibile, che doveva avere
infinite corde nel suo animo pronte a vibrare alle più svariate emozioni e sollecitazioni

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Un anno fa, sabato 13 agosto, veniva a
mancare Ettore Bernabei. Un uomo di straor-
dinarie virtù, che sapeva coniugare cultura,
umanità e intelligenza, attraverso una
straordinaria attitudine a leggere in sincrono
gli eventi della storia, degli affari pubblici,
della fede e dei fenomeni sociali, tanto da
renderlo capace di ampie e incomparabili
visioni. Il suo ricordo, oggi molto forte, non
passerà. Di lui si potrebbe parlare per giorni,
perché tutta la sua vita è stata dedicata alla
cultura, al giornalismo, di cui fu esponente
prestigioso: stimatissimo direttore del
“Giornale del Mattino di Firenze”, de “Il
Popolo” (l’organo della Democrazia Cristiana)
e direttore generale della Rai, dal 1961 al

1974; nonché direttore, e poi presidente, di
Italstat, dal 1974 al 1991, e fondatore, nel
1992, della casa di produzione cinematogra-
fica Lux Vide. 

La sua personalità semplice in apparenza,
era dominata dall’affetto per i propri cari. Ho
detto “semplice” in apparenza perché, pur
amando la semplicità, era un uomo così colto,
così sensibile, che doveva avere infinite
corde nel suo animo pronte a vibrare alle più
svariate emozioni e sollecitazioni derivanti
da elette virtù cristiane, morali, culturali,
professionali, pure corroborate da sani
principi di lealtà, giustizia, generosità e
onestà. Pertanto il suo “Io” era costantemen-
te impegnato in questa ardua e tenace lotta

che lui, da vero gentiluomo d’altri tempi,
portava avanti quotidianamente con grande
signorilità. 

Era un uomo che apparteneva ad un’epoca
diversa: generoso, spontaneo, leale, pronto
però a far valere i suoi forti ideali. Fu quindi un
condottiero di ideali e di cultura, un notevole
interprete della sua Toscana e della toscanità,
scandagliando le più remote caratteristiche di
questa nobile e incantevole terra: dalla dignità
di “lingua letteraria” ai più alti valori spirituali. 

E proprio da qui: dall’Argentario, da un luogo
che amava tanto, è ripartito per fare ritorno
nella Casa del Signore e del popolo di Dio,
lasciando soprattutto a chi scrive un grato
ricordo della sua straordinaria figura, che ha
rappresentato anche un punto di riferimento
forte e saldo dell’amicizia. Quella vera! Simbolo
di onestà intellettuale e di estrema coerenza.
Perciò l’esempio che si possa avere di lui sia
proprio quello di riflettere su come applicare
oggi i suoi apprezzati insegnamenti, che si
fondono su valori immutabili, ad un mondo che
è completamente cambiato.

Lo storico direttore della Rai 
Vero protagonista della vita civile e della

cultura nazionale, nonché autorevole interprete
del cattolicesimo democratico, Ettore Bernabei
è stato uno dei padri dello sviluppo della
televisione pubblica in Italia, poi si è appartato
nelle stagioni successive. Ma forte è rimasta la
sua impronta manageriale e culturale ad ampio
raggio, come una delle più brillanti espressioni
della classe dirigente nazionale.

1.
Questi tratti dell’uomo disegnavano per me

un autorevole Maestro: mi volle in Rai, come
diretto collaboratore per le relazioni interna-
zionali, in un’epoca cruciale per la storia della
televisione, quella del monopolio televisivo
pubblico. Vero cultore di un giornalismo di
qualità, in un periodo di mutamenti e grandi
innovazioni, ha ricevuto riconoscimenti unani-
mi anche per le sue grandi capacità organizzati-
ve. Ricordo il forte impegno che quotidiana-
mente ne ispirava l’azione, sempre incisiva e
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Un grande Maestro di vita! 
Questo è stato per me Ettore Bernabei.
Non solo! 
Con lui ho condiviso una stretta
vicinanza a Fanfani e La Pira,
nonché ai cardinali Roncalli 
e Montini, allora corroborata dal forte
senso di appartenenza alla Fuci
a Federazione universitaria 
cattolica italiana



significativa nella missione di educare la
Nazione, rappresentando la migliore garanzia
di successo nell’ottimizzare al meglio il pro-
dotto e nel valorizzare i vari talenti. Fu pro-
prio lui a lanciare le gemelle Kessler. Era una
Rai impegnata a garantire il pluralismo di idee,
senza distinzioni di partiti, e ad essere sensibi-
le ai temi di libertà e giustizia sociale. Cioè di
quei valori fondamentali della Democrazia nel
nostro Paese. Ridiede quindi adeguato spazio
nelle Tribune politiche anche alle forze minori,
ma principalmente alla diffusione della cultu-
ra, con un occhio sempre attento al lessico e al
rispetto della dignità umana. Sotto il suo
controllo vennero prodotti ammirati approfon-
dimenti, come Tv7 e sceneggiati ispirati ai
classici della letteratura: l’Odissea, i Promessi
Sposi, i Fratelli Karamazov, nonché tante serie
televisive, tra le quali: gli Atti degli Apostoli
per la regia di Roberto Rossellini, Mosè e Gesù
di Nazareth diretti da Franco Zeffirelli. 

Quell’esperienza così esaltante in Rai, ha
avuto per me un significato speciale anche per
la sua presenza autorevole, in cui etica della
responsabilità, primato della coscienza e
necessità delle regole trovavano perfetta
sintesi ed equilibrio. 

Quindi, non solo etica come responsabilità
pubblica nell’agire, ma anche un’ideale, da cui
non si scostava mai. Con il rigore di cui lui solo
era capace. 

Un grande Maestro di vita! Questo è stato
per me Ettore Bernabei. Non solo! Con lui ho
condiviso una stretta vicinanza a Fanfani e La
Pira, nonché ai cardinali Roncalli e Montini,
allora corroborata dal forte senso di apparte-
nenza alla FUCI, la Federazione universitaria
cattolica italiana. 

Il giornalista che diventò super manager
Dopo aver lasciato la direzione generale

della Rai, nel 1974 iniziò la sua seconda vita
da super manager, andando a dirigere l’Ital-
stat, una finanziaria a partecipazione statale
specializzata nella progettazione e costruzione
di grandi infrastrutture ed opere di ingegneria
civile. In quell’anno la società aveva un capita-
le sociale di 100 miliardi di lire ed un fatturato
annuo di 450 miliardi di lire. 

Quando, nel 1991, Bernabei ne lasciò la
presidenza, l’Italstat aveva un capitale di
1.500 miliardi di lire e un fatturato annuo di 6
mila miliardi di lire. 

Poi, nel 1992, il ritorno al settore televisivo
con l’istituzione della casa di prodizione “Lux
Vide”, dove ha offerto un prezioso contributo
all’arte attraverso la realizzazione di fiction
d’altissimo livello, che hanno saputo parlare al
pubblico con un linguaggio moderno, coinvol-
gente, mai banale. 

Ha, inoltre, realizzato, in coproduzione
europea, programmi e sceneggiati trasmessi
da network in Italia, Germania, Francia e Stati
Uniti, riguardanti un ammiratissimo ciclo di

fiction sulle “vite dei Santi”, che hanno avuto il
merito di mandare un messaggio di fraternità,
con proiezioni nell’incarnata storicità, della
missione d’amore e di pace.

2.
In tale contesto vanno ricordati: “Le storie

della Bibbia”, la serie televisiva di ventuno
film tratti dall’Antico e dal Nuovo Testamento,

trasmessi dalla Rai in Italia e in altri 143 paesi
grazie alla collaborazione del produttore
franco-tunisino, il comune amico Tarak Ben
Ammar; alla rivisitazione di numerosi capola-
vori della letteratura (Anna Karenina, Guerra e
pace); poi la fortunata fiction di don Matteo,
nata da una sua idea ispirata dal padre Brown
di Chesterton, oltre a tante altre, tra cui l’ate-
lier Fontana, delle sorelle della moda. Ma tra le
sue opere, di particolare significato e rilevan-
za, vi è la realizzazione della fiction sulla vita
di Papa Wojtyla, “Giovanni Paolo II”, un’opera
colossale che ha fatto rivivere agli oltre dieci
milioni di telespettatori l’eroico sforzo di San
Giovanni Paolo II. 

Il quale, sin dai primi passi del suo pontifi-
cato, ha percorso, con coraggio e spirito di
sacrificio, le vie di tutti i Continenti, come
Pellegrino di Pace e d’Amore, portando dovun-
que la parola di evangelizzazione e di riconci-
liazione nella prospettiva di condurre l’umani-
tà, nelle sue varie confessioni religiose, nella
Casa del Padre Comune, e di creare una società
universale a immagine e somiglianza di Cristo
Redentore.

Tale iniziativa è anche una lettura artistica
del quadro che illustra, con maestria ed in
modo meravigliosamente ispirato, il luminoso
percorso di San Giovanni Paolo II, pur conser-
vando il suo carattere di vera creazione cine-
televisiva unica ed irrepetibile nel suo genere.
In conclusione, affermo che “ciascuno di noi
vive finché esiste nel cuore egli altri” e ciò è
quanto mai valido per questo autorevole
Maestro, che vivrà sempre nel cuore di coloro
che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Nel
cuore di chi non ha potuto conoscerlo, Ettore
Bernabei vivrà attraverso le sue “creature” del
piccolo e grande schermo.  •••
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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

E’ stato pubblicato il primo bando per pro-
getti standard relativi a Eni Cbc Med, il pro-
gramma di cooperazione transfrontaliera per
le regioni che si affacciano sul Mediterraneo,
sia dal lato Ue sia dal lato del Nord-Africa, nel
quadro di Eni, finalizzato a promuovere uno
sviluppo economico, sociale e territoriale giu-
sto, equo e sostenibile, favorevole all'inte-
grazione transfrontaliera e che valorizzi i
territori e i valori dei paesi partecipanti

Le Regioni destinatarie
Le aree destinatarie del programma sono

le regioni che si affacciano sul Mediterraneo
degli Stati Algeria, Cipro, Egitto, Francia Gre-
cia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Malta,
Marocco, Palestina, Portogallo, Spagna, Siria,
Tunisia, Turchia, Gran Bretagna (Gibilterra).
Per l’Italia sono ammissibili Basilicata, Cala-
bria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sarde-
gna, Sicilia, Toscana. 
Altre regioni sono ammissibili in qualità di

“Adjoining Regions”:  per l’Italia si tratta di
Molise, Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia-Ro-
magna, Piemonte.

Undici priorità
Il bando finanzierà i progetti standard re-

lativi a tutte le 11 priorità del programma,
che sono: supporto alle start-up innovative e
alle imprese di recente costituzione; raffor-
zamento e supporto delle reti, dei distretti,
dei consorzi e delle catene di valore; promo-
zione di azioni e iniziative per il turismo so-
stenibile; supporto al trasferimento tecnolo-
gico e alla commercializzazione dei risultati
della ricerca; supporto alle Pmi nell’accesso
alla ricerca e all’innovazione, anche attra-
verso i cluster; fornire ai giovani, in partico-
lare Neet e  donne, competenze utili alla lo-
ro partecipazione al mercato del lavoro; sup-
porto agli attori economici attivi nel campo
del sociale e della solidarietà; supporto a so-
luzioni tecnologiche e innovative per incre-
mentare l’efficienza idrica e sostenere l’uso
di risorse non convenzionali; riduzione del-
la generazione di rifiuti urbani e promozio-
ne della raccolta differenziata e dell’utilizzo
ottimale dei rifiuti organici; supporto alla ria-
bilitazione energetica innovativa ed effi-
ciente; misure per incorporare l’approccio di
gestione basato sugli ecosistemi nella ge-
stione integrata delle zone costiere all’inter-
no della pianificazione dello sviluppo locale.

I progetti
Ogni progetto deve riguardare una sola  del-

le 11 priorità e deve essere innovativo per il
territorio considerato; deve inoltre assicurare
un ampio coinvolgimento degli stakeholder e
dei principali attori chiave. I progetti devono
avere un “valore aggiunto Eni Cbc”, devono
cioè dimostrare un'esigenza effettiva di coo-
perazione transfrontaliera e affrontare esi-
genze territoriali comuni, fornendo vantaggi
concreti per i gruppi target identificati. 
I risultati attesi devono essere realizzabili

solo attraverso azioni congiunte.

Soggetti proponenti
Una proposta deve essere presentata da un

partenariato che coinvolga almeno tre Stati
ammissibili, dei quali almeno un Paese partner
del Mediterraneo e almeno un Paese Ue. Il par-

tenariato non può comprendere più di tre par-
tner di uno stesso Stato e non può prevedere
in totale più di sette soggetti.

Risorse
Il bando beneficia di un budget complessi-

vo di 84.668.413,86 euro. Il contribuito per
progetto può coprire fino al 90 per cento dei co-
sti ammissibili, per un massimo di 3 milioni.
Non saranno presi in considerazione progetti
che richiedano un contributo inferiore al mi-
lione. Ogni intervento dovrà avere una durata
prevista di 24/36 mesi.

Scadenza
Le proposte vanno presentate in formato

elettronico entro il 9 novembre 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Area Med, dalla povertà alla ricerca:
84,6mln ai progetti di cooperazione

• Risorse complessive
84.668.413,86 euro
•    Contributi
Fino a 3 milioni di euro a progetto
•    Cofinanziamento
Fino al 90 per cento dei costi
ammissibili
•    Durata dei progetti
Compresa tra i 24 e i 36 mesi
•    Chi può partecipare
Le regioni che si affacciano sul
Mediterraneo

•    Regioni italiane ammesse
Basilicata
Calabria
Campania
Lazio
Liguria
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
•    Scadenza
9 novembre 2017

INTERESSATE LE REGIONI DEL SUD ITALIA 
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Di ANTONIETTA VIETRI

Slitta al 12 settembre 2017 il ter-
mine ultimo per partecipare al
bando della Regione Campania
che destina 2,5 milioni di euro a
interventi di agricoltura sociale,
educazione alimentare, ambien-
tale in aziende agricole, coopera-
zione con soggetti pubblici/ pri-
vati.

Obiettivo
Obiettivo del bando è quello

di sostenere interventi in ambi-
to agro-sociale e didattico rea-
lizzati dalle imprese agricole in
partenariato con soggetti pub-
blici o privati. La cooperazione è
finalizzata alla proposizione e
realizzazione di un progetto in
grado di soddisfare il raggiungi-
mento di alcuni obiettivi, tra cui
l'integrazione del reddito azien-
dale mediante la diversificazio-
ne delle attività e l'inclusione so-
ciale.

Due azioni
La tipologia d'intervento è di-

stinta in due azioni: con la A si re-
cepiscono le esigenze che il ter-
ritorio manifesta negli ambiti del
bando e si favorisce l'elabora-
zione di un progetto; con l'azio-
ne B si realizza un progetto ope-

rativo di diversificazione azien-
dale.
Risorse
Dei 2,5 mln stanziati dal bando
240.000 sono destinati all’azio-
ne A (Costituzione di partenaria-
ti e redazione di un piano di in-
terventi nell'ambito agri-sociale
e didattico) e 2.260.000 euro al-
l’azione B (Costituzione e opera-
tività di partenariati per la rea-
lizzazione di un progetto finaliz-
zato ad accompagnare le impre-
se agricole in un percorso di di-
versificazione nell'ambito agri-
sociale e didattico).

Beneficiari
Possono partecipare al ban-

do partenariati costituiti da im-
prese agricole, anche sotto forma
di reti di imprese, cooperative
agricole, consorzi ed altri sog-
getti pubblici e privati interes-
sati (fattorie sociali, associazio-
ni, organizzazioni professionali
e sindacali, fondazioni, enti pub-
blici, organismi di consulenza,
soggetti del terzo settore ed al-
tri soggetti funzionali allo svol-
gimento del progetto).

Per entrambe le azioni il par-
tenariato dovrà essere costituito
da almeno due soggetti, di cui
uno sia una impresa agricola, sin-
gola o associata, e l'altro rientri

in una delle altre categorie di
soggetti pubblici o privati inte-
ressati.

Spese ammissibili
Sono ammesse a contributo

le spese per  studi preliminari, di
fattibilità, indagini di marketing,
progettazione; costituzione, fun-
zionamento e gestione del par-
tenariato, compreso il costo di
coordinamento del progetto;
esercizio della cooperazione; at-
tività di animazione sui territo-
ri; personale coinvolto nei ser-
vizi erogati col progetto; mate-
riale didattico/informativo o
promozionale; materiale di con-
sumo;  acquisizione di servizi a
supporto delle iniziative previ-
ste; spese generali.

Contributi
Per l’azione A il sostegno può

essere concesso unicamente a re-
ti di nuova costituzione o che in-
traprendono una nuova attività e
consiste in un contributo in conto
capitale con un'intensità dell'aiuto
pari all' 80 per cento della spesa
ammissibile (massimo 40mila eu-
ro per 1 anno di durata massima
del piano di intervento). Per l’azio-
ne B  è previsto  un contributo in
conto capitale con un'intensità del-
l'aiuto pari all'80 per cento della
spesa ammissibile (massimo
80mila euro l’anno con una dura-
ta massima del progetto di 3 an-
ni). Il sostegno è erogato in regime
de minimis. •••

CLICCA quI PER IL BANDO

Agricoltura sociale
in aziende agricole
Bando da 2,5 mln

• Risorse complessive
2,5 milioni di euro
•     Ripartizione
240.000 € per l’azione A
(Costituzione di
partenariati e redazione di
un piano di interventi
nell'ambito agri-sociale e
didattico) 
2.260.000 € per l’azione B
(Costituzione e operatività
di partenariati per la
realizzazione di un
progetto che accompagni le
Pmi agricole in un percorso
di diversificazione)
•     Chi può partecipare
Partenariati costituiti da

imprese agricole ed altri
soggetti pubblici e privati
interessati
•     Soggetti partner
Fattorie sociali
Associazioni
Organizzazioni
professionali e sindacali
Fondazioni
Enti pubblici
Organismi di consulenza
Soggetti del terzo settore
•     Contributi
Fino a 80mila euro l’anno
•     Cofinanziamento
Fino all’80% della spesa
•     Scadenza
12 settembre 2017

CONTRIBUTI FINO A 80MILA EURO L’ANNO 

Ue, soluzioni Ict per la terza età:
al via i "Silver Economy Awards”
Si chiama “Silver Economy Awards” la nuova
iniziativa europea volta a premiare soluzioni
innovative basate sulle Ict capaci di migliorare
la vita degli anziani e sostenere la crescita
economica. Sono candidabili i progetti che
rientrino in tutti i settori della Silver
Economy: housing, mobilità, salute, benessere,
prevenzione. In palio premi per 3 categorie in
base alla tipologia del proponente: autorità
pubbliche, organizzazioni no profit,
organizzazioni profit. Scadenza il 15
novembre 2017.   •••

Assunzione agevolata Giovani Neet:
Super Bonus Tirocini fino al 2018
Il Superbonus Tirocini destinato ai datori di
lavoro per le assunzioni agevolate di Neet
iscritti a Garanzia Giovani può essere fruito
entro il 28 febbraio 2018. L’agevolazione
riguarda l’assunzione di giovani che non
studiano né lavorano ma che abbiano svolto
un tirocinio extracurricolare avviato entro il
31 gennaio 2016 nell’ambito del programma
Garanzia Giovani.La misura dell’incentivo
cambia in base alla profilazione del giovane e
va da un minimo di 3mila euro a un massimo
di 12mila.  •••
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Giovani ricercatori, fino a 10mila €
Sono disponibili cinque bandi di ricerca che
Fondazione Carlo Erba, in collaborazione con
Kedrion (Premio Guelfo Marcucci) e con Asis
(Premio Marisa Colbacchini e Premio Angelo
Marai) bandisce per l’anno in corso.

Le opportunità
L'edizione 2017 prevede nel dettaglio due

Premi "Cecilia Cioffrese", attribuiti dalla Fon-
dazione e destinati a giovani promettenti ri-
cercatori nei campi dei tumori e delle malat-
tie virali. 

A ciascuno dei vincitori andrà un ricono-
scimento di 5.000 euro. 

Il bando è riservato ai laureati in Medici-
na e Chirurgia, in Scienze biologiche, in Far-
macia, in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
in Chimica, e in altre discipline biomediche.

Seconda opportunità è quella messa a di-
sposizione dall’Asis, Associazione Studi sul-
l’Industria della Salute che, insieme alla Fon-
dazione Carlo Erb,a istituisce due premi per
dottori di ricerca intitolati alla memoria di
Marisa Colbacchini e Angelo Marai di 2.500
euro ciascuno. Il bando è riservato nello spe-
cifico a dottorandi del XXVIII e XXIX ciclo che
abbiano conseguito il titolo alla data di sca-
denza.

Infine, Kedrion, azienda biofarmaceutica
che opera nel settore dei plasmaderivati,
sempre in collaborazione con Fondazione
Carlo Erba, istituisce due premi di 10.000 eu-
ro ciascuno intitolati alla memoria di Guelfo

Marcucci e rivolti a giovani laureati in Medi-
cina e Chirurgia, in Scienze biologiche, in Far-
macia, in Chimica e Tecnologia Farmaceuti-
che, in Chimica, e in altre discipline biome-
diche.

La Fondazione
La Fondazione Carlo Erba è priva di scopi

di lucro. I mezzi per sostenere le sue attività
sono forniti dal reddito del patrimonio con-
ferito dai soci fondatori e accresciuto in se-
guito da vari apporti e contributi di soci so-
stenitori. Obiettivo è sostenere giovani ricer-
catori per i loro studi, e soprattutto riuscire a
fornire significativi contributi a promettenti
progetti di ricerca.

Scadenza
In tutti e tre i casi le domande di ammis-

sione al concorso devono essere inviate en-
tro il 15 settembre 2017.  •••

CLICCA qUI PER I bAnDI

L’Istituto italiano di Project Management mette in
palio un premio per lo svolgimento di una tesi di
laurea, triennale o magistrale, sul project manage-
ment. Sei, in particolare, gli argomenti sui quali do-
vranno essere focalizzati gli elaborati: il project
management a supporto della innovazione tecnologica
e organizzativa; tools informatici a supporto del
project management; il ruolo del project manager nelle
organizzazioni: qualificazione e requisiti di conoscen-
ze, abilità e competenze; project, program e portfolio
management a supporto delle strategie dell’organizza-
zione; esperienze di metodologie innovative di project
management: Agile Pm, Scrum Pm; il Project Manage-
ment Office e il suo ruolo chiave nella diffusione della
cultura di project management in azienda.

Risorse
Il premio del valore di 5mila euro sarà suddiviso, a

insindacabile giudizio di una commissione scientifica
composta da studiosi ed esperti del settore, tra tre tesi
ritenute meritevoli: al vincitore spetteranno 2.500
euro, al secondo classificato 1.500 euro e al terzo

1.000 euro. La commissione si riserva il diritto di
assegnare un numero minore di premi o di operare
una diversa suddivisione dell’importo.

Chi può partecipare
Possono partecipare al concorso i laureati di ogni

Facoltà e di ogni Università italiana, che hanno conse-
guito il titolo nel periodo 1° settembre 2016 – 31 luglio
2017. Il premio non può essere attribuito a coloro che
hanno usufruito o usufruiscono di analogo premio o
borsa finanziati da Enti pubblici e soggetti privati. La
premiazione avverrà il 27 ottobre 2017 in occasione
dell’evento PMexpo 2017 che si svolgerà a Roma
presso l’Auditorium del Massimo, via Massimiliano
Massimo 1.

Scadenza
La domanda redatta in carta semplice dovrà essere

inviata per posta elettronica (segreteria@isipm.org)
entro il 15 settembre 2017. •••

SCARICA IL bAnDO 

Project managment, 5mila € alle tesi di laurea

• Premio Cecilia Cioffrese – Malattie
oncologiche

Importo: 5mila e per ogni vincitore
•    Premio Ceciclia Cioffrese –Malattie

virali
Importo: 5mila € per ogni vincitore
•    Premio Marisa Colbacchini
Importo: 2.500 € per ogni vincitore
•    Premio Angelo Marai

Importo: 2.500 € per ogni vincitore
•    Premio Guelfo Marcucci
Importo: 10mila e per ogni vincitore
•    Chi può partecipare
Giovani ricercatori
Dottorandi
Giovani laureati
•    Scadenza
15 settembre 2017

I PREMI CARLO ERBA 2017
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http://www.unime.it/sites/default/files/Bando_premio_di_laurea_ISIPM-2017.pdf
http://www.fondazionecarloerba.org/index_attivita.htm


Di CLEONICE PARISI

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) si
è impegnata a velocizzare la can-
tierizzazione dei 120 progetti di
riqualificazione, previsti dal Ban-
do Periferie, attraverso l’attiva-
zione di un prestito ai Comuni be-
neficiari delle risorse statali.

Obiettivo
Il “Prestito Riqualificazione Pe-

riferie Urbane”, già attivo, per-
metterà agli enti beneficiari del
Bando Periferie, di acquisire i fon-
di necessari per avviare imme-
diatamente  e completare in tem-
pi certi gli investimenti approva-
ti, anticipando le risorse statali in
attesa del loro effettivo incasso.
L’operazione coprirà un totale

di 120 progetti per un controva-
lore complessivo di circa 3,8 mi-
liardi di euro (2,1 miliardi finan-
ziati da risorse statali e il resto da
soggetti pubblici e privati).
In questo modo Comuni e cit-

tà metropolitane potranno predi-
sporre subito le gare per realiz-
zare i progetti, senza dover at-
tendere i fondi che, quando arri-
veranno, serviranno ad estingue-
re il debito contratto con Cassa
Depositi e Prestiti.

Le risorse già attivate
Il Governo ha già stanziato i

soldi per tutti i progetti in diver-
se tranche. 
Con i 500 milioni di euro ini-

ziali sono stati finanziati i primi
24 progetti. All’inizio di marzo i
sindaci hanno firmato a Palazzo
Chigi le convenzioni per la realiz-
zazione degli interventi.
Ai restanti 96 progetti, per un fab-
bisogno di 1,6 miliardi di euro, ci
ha pensato la Legge di Bilancio
2017, attingendo a due canali: il
Fondo Investimenti e il Fondo Svi-
luppo e Coesione 2014-2020.

I beneficiari
Potranno beneficiare dei pre-

stiti Cdp tutti quei Comuni capo-
luogo di provincia e Città metro-
politane che sono risultati asse-
gnatari del finanziamento stata-
le. 
Potranno ottenere una linea

di finanziamenti che li metterà
immediatamente nelle condizio-
ni di fare i bandi di gara per av-
viare i progetti. In attesa che ar-
rivino materialmente i fondi sta-
tali.
Non tutti potranno, però, ac-

cedere subito al prestito. Sarà
necessario portare a Cdp la con-
venzione firmata, oltre ad avere
un progetto almeno definitivo.
In altre parole, prima di pro-
grammare l’intervento bisogne-
rà portare a Cassa depositi e pre-
stiti garanzie sullo stato di avan-
zamento.

I progetti di riqualificazione
Gli interventi finanziati ri-

guarderanno una serie di pro-
getti volti a migliorare la quali-
tà del decoro urbano, al riutiliz-
zo delle aree pubbliche e delle
strutture edilizie esistenti, al po-
tenziamento delle strutture per
l'inclusione, all’adeguamento

delle infrastrutture destinate ai
servizi sociali e culturali, educa-
tivi e didattici. 
In ottica smart city, infine, c’è

il pieno supporto del Prestito al-
la realizzazione di uno dei 17
obiettivi di sviluppo sostenibile

dell’Agenda 2030 dell’Onu, at-
traverso cui rendere le città in-
clusive, sicure, resilienti e soste-
nibili.  •••

CLICCA QUI PER I COMUNI 
AMMESSI A FINANZIAMENTO

Si chiama “Scatta l’impresa” ed è un concorso fo-
tografico che punta a diffondere la cultura del mi-
crocredito nel contesto sociale ed economico
italiano. Al contest organizzato da “PerMicro”, in
collaborazione con la Banca per lo Sviluppo del
Consiglio d’Europa, l’Istituto Europeo di Design e il
centro italiano per la fotografia Camera, possono
partecipare maggiorenni domiciliati o residenti in
Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Ligu-
ria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e
Veneto. I partecipanti dovranno inviare una foto-
grafia che rappresenti una microimpresa soste-

nuta da PerMicro. I criteri di valutazione della giu-
ria saranno la rappresentazione del servizio o del
prodotto della microimpresa, la presenza nella fo-
tografia di almeno un lavoratore dell’azienda, l’ef-
ficacia dell’immagine nel rappresentare la cultura
del microcredito. I primi tre classificati riceve-
ranno in premio buoni Amazon da 1000, 500 e
200 euro. La scheda d’iscrizione va compilata
entro il 21 agosto e le fotografie inviate entro il
31 agosto 2017.  •••

VAI AL SITO 

Bando Periferie:
da Cdp prestiti 
per 3,8 mld di euro  

Microcredito, al via il contest “Scatta l'impresa”

• Importo del prestito
3,8 miliardi di euro
(2,1 miliardi finanziati da risorse statali e il resto da
soggetti pubblici e privati)
•    Progetti coperti dal prestito
120 in tutto
•    Chi può accedere all’agevolazione
Comuni capoluogo di provincia e Città metropolitane
risultati assegnatari del finanziamento statale
•    Interventi finanziati
Miglioramento del decoro urbano
Potenziamento delle strutture e delle infrastrutture
destinate all’inclusione sociale e ai servizi educativo
-didattici
Riutilizzo delle aree pubbliche e delle strutture edilizie
esistenti
Interventi volti a rendere le città inclusive, sicure,
durature e sostenibili

120 PROGETTI DA FINANZIARE 
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http://permicro.it/concorso-fotografico-scatta-limpresa/
http://www.ingegneri.info/news/urbanistica/bando-periferie-la-graduatoria-dei-120-comuni-ammessi-ai-finanziamenti/?print=pdf
http://www.ingegneri.info/news/urbanistica/bando-periferie-la-graduatoria-dei-120-comuni-ammessi-ai-finanziamenti/?print=pdf


Di ANGELA MILANESE

E’ in Gazzetta ufficiale il nuovo bando del-
l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo ( in sigla Aics) per la concessione di
finanziamenti a iniziative di sensibilizza-
zione ed educazione alla Cittadinanza glo-
bale, proposte dalle Organizzazioni della so-
cietà civile e dai soggetti senza finalità di lu-
cro.

Risorse e contributi
Sul piatto ci sono risorse per 5 milioni di

euro per il 2017. 
Il co-finanziamento massimo per ciascun

progetto può arrivare fino a 500mila euro
pari al 90 per cento della spesa totale am-
missibile.

Obiettivi
Le iniziative proposte dovranno perse-

guire una serie di finalità generali: promuo-
vere una concezione di “cittadinanza” inte-
sa come appartenenza alla comunità globa-
le e vissuta come impegno e riconoscimen-
to del proprio ruolo attivo; favorire percor-
si formativi che contribuiscano alla cresci-
ta di cittadini consapevoli e responsabili in
una società inclusiva e interdipendente, fi-
no ad includere il senso di appartenenza a
una comunità più ampia, caratterizzata dal-

la “diversità” che si declina in una moltepli-
cità di identità culturali; promuovere rifles-
sioni condivise all’interno dell’opinione pub-
blica, al fine di stimolare una diffusa parte-
cipazione della società e l’attivazione di
comportamenti in grado di contrastare le
ineguaglianze e promuovere giustizia, so-
stenibilità, equità e diritti umani.

Corsie preferenziali
Nell’ambito delle risorse disponibili sono

considerate di prioritario interesse le ini-
ziative che, partendo dalle finalità generali
indicate dal bando, siano centrate su con-
trasto dei fenomeni di odio, intolleranza e
discriminazione, attraverso percorsi di ac-
cesso ad una corretta conoscenza e consa-
pevolezza dell’uguale dignità dell’ “altro”,
attivati nell’ambito di attività di informa-
zione e sensibilizzazione destinate a vari
segmenti della società e all’opinione pub-
blica nel suo complesso; realizzazione di
concreti percorsi di interscambio, di educa-
zione inclusiva e di comprensione critica
che siano basati sul dialogo come ascolto
attivo e sulla cooperazione in contesti di
educazione formale e informale, anche at-
traverso il coinvolgimento delle realtà ter-
ritoriali; diffusione di un’informazione cor-
retta e costruzione di una narrativa positi-
va dello sviluppo sostenibile, nell’ambito di

attività di informazione e sensibilizzazione
destinate a vari segmenti della società e al-
l’opinione pubblica; percorsi che coinvolga-
no associazioni giovanili, in sinergia con al-
tri attori, e che favoriscano la promozione
dei temi legati allo sviluppo sostenibile an-
che in vista della prossima Conferenza Na-
zionale per la cooperazione allo sviluppo.

Proposte ammissibili
Per essere considerate ammissibili le

proposte dovranno contenere una richiesta
di contributo complessivamente non infe-
riore a 150mila euro e non superiore a mez-
zo milione; richiedere un finanziamento non
superiore al 90 per cento del costo totale
dell’iniziativa; prevedere una partecipazio-
ne finanziaria del proponente - sia con ri-
sorse proprie che di altri finanziatori - pari
almeno al 10 per cento del costo totale del-
l’iniziativa; prevedere una durata non supe-
riore a 18 mesi.

Scadenza
La presentazione delle proposte dovrà

avvenire esclusivamente mediante l’invio di
una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
certificata bando.ecg@pec.aics.gov.it entro
le ore 12 del 29 settembre 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Educazione Cittadinanza globale: 
via al bando da 5 milioni di euro

•    Ente erogatore
Agenzia italiana per
la cooperazione allo
Sviluppo
•    Risorse

complessive
5 milioni di euro
•    Contributi
Fino a 500mila euro 
a progetto
•    Cofinanziamento
Fino al 90 per cento
dei costi totali
ammissibili
•    Partecipazione

dei privati

Pari almeno 
al 10 per cento
dei costi totali
ammissibili
•    Durata dei

progetti
Massimo 18 mesi
•    Chi può

partecipare
Organizzazioni 
della società civile
Soggetti senza
finalità di lucro
•    Scadenza
Ore 12 del 29
novembre 2017

FINANZIAMENTI FINO AL 90% 
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DiANITA DI IASI

Una dotazione finanziaria di 4,8 milioni di euro: è il budget messo a di-
sposizione dall’atteso bando dell’Agenzia italiana per la cooperazione al-
lo sviluppo (Aics) per il profit con l’obiettivo di sostenere i progetti a ca-
rattere innovativo presentati dai privati che promuovano nei Paesi Ter-
zi la nascita di un settore imprenditoriale dinamico, salvaguardando con-
testualmente i diritti dei lavoratori, le norme ambientali e sanitarie e i
diritti umani. Il bando è suddiviso in tre lotti: i  primi due dedicati a nuo-
ve idee imprenditoriali e il terzo allo scaling-up di iniziative già speri-
mentate.

Risorse
I fondi assegnati al primo lotto ammontano a 1 milione di euro e il va-

lore massimo del contributo erogabile per ciascuna iniziativa è pari a
200.000 mila euro. Al secondo lotto vanno, invece, 300mila euro, con un
tetto massimo di 50mila euro per i progetti finanziabili. Infine ammon-
ta a 3,5 milioni lo stanziamento per il terzo lotto, in cui a ciascun inter-
vento ammesso può essere erogato un contributo fino a 200mila euro.
Ogni soggetto proponente dovrà garantire un apporto economico-fi-

nanziario di importo almeno pari a quello richiesto a titolo di contribu-
to (ad esclusione che per il lotto 2).
Per ogni lotto la durata dell’iniziativa proposta dovrà essere non in-

feriore a 12 e non superiore a 36 mesi.

I progetti
Per essere ammessi a contributo i progetti dovranno riguardare i set-

tori e le attività relativi a industria e servizi, agricoltura primaria, pesca
e acquacoltura. Le aziende proponenti dovranno, inoltre, assicurare il ri-
spetto dei diritti dei lavoratori, delle norme ambientali e sanitarie e dei
diritti umani. Le stesse aziende dovranno anche aver aderito formalmente
ai 10 principi Onu del Global Compact e ai Principi guida su Imprese e Di-
ritti umani elaborati dal Consiglio Diritti Umani dell’Onu nel 2011 e riaf-
fermati dall’Ue con le Conclusioni del Consiglio Affari Esteri nel giugno
2016.

Paesi target
Gli interventi potranno essere realizzati in tutti i paesi della Lista Oc-

se-Dac. Sarà considerato premiante l’aver rivolto l’iniziativa a Paesi par-
tner della cooperazione e in settori di intervento definiti prioritari nel
Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di
cooperazione allo sviluppo 2016-2018.

Scadenza
Per partecipare al bando c’è tempo fino al 26 ottobre 2017. Eventuali

richieste di chiarimento potranno essere inviate all’indirizzo e-mail
faq.bandi@aics.gov.it entro le ore 12 dell’11 settembre 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO 

Nuove imprese
nei Paesi Terzi:
4,8 milioni di euro
per idee innovative

• Risorse complessive
4,8 milioni di euro
•    Ripartizione
1 milione primo
lotto (nuove idee a)
300mila euro (nuove
idee b)
3,5 milioni secondo lotto
(scaling up)
•    Contributi
Fino a 200.000 mila
euro (primo e terzo
lotto)
Fino a 50 mila euro

(secondo lotto)
•    Chi può partecipare
Imprenditori con
progetti a carattere
innovativo
I settori coinvolti
Industria e servizi
Agricoltura primaria
Pesca e acquacoltura
•    Durata progetti
Compresa 
tra i 12 e i 36 mesi
•    Scadenza
26 ottobre 2017

SCADENZA IL 26 OTTOBRE 2017 

MALATTIE IN AFRICA:
156 MLN AI RICERCATORI
Il partenariato tra Paesi
europei e in via di sviluppo
per i test clinici (Edctp) ha
pubblicato l'elenco dei bandi
2017, per un valore
complessivo di oltre 156
milioni di euro, destinati a
finanziare progetti di ricerca

sulle malattie legate alla
povertà in Africa
subsahariana. Sono previste
diverse scadenze per le
domande: l’ultima è il 14
marzo 2018. …
ISTITUTI TECNICI IN REGIONE
NUOVO BANDO DA 4,3 MLN
La Regione pubblica il bando
per il "Potenziamento

dell'offerta di istruzione
tecnica superiore per il
periodo 2016-2019 delle
fondazioni Its già costituite e
operanti” per un importo
totale di 4.387.334 euro.
L'avviso prevede il
finanziamento di 15 percorsi
biennali finalizzati al rilascio
del Diploma tecnico superiore.
Scadenza 15 settembre 2017.…

SOSTENIBILITÀ ENERGETICA:
CONCORSO PER INNOVATORI
Ashoka e Fondazione Schneider
Electric, in partnership con
Enel, stanno cercando le 15
organizzazioni più innovative
che offrono idee per risolvere il
problema della povertà
energetica in 5 Paesi europei:
Germania, Grecia, Italia,
Portogallo e Spagna. Domande
entro il 1° ottobre. 

IN BREVE
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Di GIOVANNI RODIA

Un budget Parte la prima gara
del progetto Valore Paese-Cam-
mini e Percorsi per assegnare 43
immobili pubblici in concessione
gratuita per 9 anni a imprese,
cooperative e associazioni co-
stituite in prevalenza da under
40, come previsto dal dl Turi-
smo e Cultura. 
Lo comunica l'Agenzia del

Demanio ricordando che il pro-
getto Cammini e Percorsi, so-
stenuto dal ministero dei Beni e
delle Attività culturali e dal mi-
nistero dei Trasporti, ha l'obiet-
tivo di promuovere il turismo
lento attraverso il recupero di
immobili pubblici sui percorsi
ciclopedonali e sui tracciati sto-
rico-religiosi da trasformare in
contenitori di attività e servizi
per i viaggiatori. 
E' la prima volta che l'Agen-

zia utilizza lo strumento della
concessione gratuita per soste-
nere l'imprenditoria giovanile e
il terzo settore allo scopo di in-
centivare iniziative a carattere
innovativo, sociale, culturale,
creativo e sportivo.

Scadenze
Fino al prossimo 11 dicem-

bre, su www.agenziademanio.it
è possibile scaricare il bando
unico nazionale, la "Guida al
bando" e tutta la documenta-
zione riguardante i 30 immobi-
li di proprietà dello Stato in ga-
ra. 
Si tratta di case cantoniere,

torri, ex caselli ferroviari e va-
ri fabbricati distribuiti su tutto
il territorio nazionale. 
Contestualmente anche gli

altri enti locali coinvolti pubbli-
cheranno sui rispettivi siti isti-
tuzionali i bandi dei 13 beni di
loro proprietà inseriti nell'ini-
ziativa. Il bando di gara è stato
definito grazie anche ai risulta-
ti della consult@zione pubblica
che si è conclusa lo scorso 26
giugno e ha registrato un gran-
de interesse con la partecipa-
zione di quasi 25 mila persone
tra italiani e stranieri.

Come partecipare
Per partecipare alla gara è

necessario presentare una pro-
posta che non prevede l'offerta
di un canone: la valutazione si

baserà unicamente sugli ele-
menti qualitativi del progetto
presentato che dovrà essere
coerente con la filosofia e le fi-
nalità dell'iniziativa.

Criteri di valutazione
Innanzitutto l'ipotesi di re-

cupero e riuso del bene che do-
vrà prevedere nuove funzioni
in grado di offrire servizi al
viaggiatore, oltre che tutelare il
carattere storico e identitario
dell'immobile e del contesto in
cui e' inserito. 
Si terrà poi conto delle po-

tenzialità della proposta sia in
termini di sviluppo turistico, e
relativo beneficio economico e
sociale, sia in termini di promo-
zione dello slow travel. 
Infine, tra i fattori che inci-

deranno sul punteggio della
proposta anche la sostenibilità
ambientale e le specifiche azio-

ni previste per la salvaguardia
e la tutela dell'ambiente, come
ad esempio l'uso di materiali
bio-eco compatibili e di tecni-
che e dispostivi bioclimatici; e
l'efficienza energetica quindi le
azioni volte alla riduzione dei
consumi e all'implementazione
di fonti rinnovabili.

In autunno secondo bando
In autunno è previsto il se-

condo bando del portafoglio
Cammini e Percorsi che sarà de-
dicato agli immobili di maggior
pregio, che per essere riqualifi-
cati richiedono investimenti
consistenti, da affidare in con-
cessione di valorizzazione fino
a 50 anni con un canone di af-
fitto e un progetto sostenibile
che ne preveda il recupero e il
riuso.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>>ITALIA INFORMA

Immobili pubblici
a coop under 40
Valore Paese:
prima gara on line 

• Beni da assegnare
43 immobili pubblici
•    Agevolazione
Concessione gratuita
(senza pagamento di un
canone) per 9 anni
•    Chi può partecipare
Imprese, cooperative e
associazioni costituite in
prevalenza da under 40
•    Criteri di valutazione
Capacità di offrire nuovi
servizi al viaggiatore
Tutelare il carattere

storico e identitario
dell'immobile e del
contesto in cui è inserito
Potenzialità della
proposta sia in termini di
sviluppo turistico che di
promozione dello slow
travel
Sostenibilità ambientale,
salvaguardia e tutela
dell'ambiente
Efficienza energetica
• Scadenza
11 dicembre 2017
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