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L’azienda irpina presenta un inno-
vativo progetto per la riqualifica-
zione delle case popolari. A Pietra-
defusi i primi lavori. Le nuove abi-
tazioni sono a zero consumo. 
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STAT E L’EDILIZIA HI-TECH
CASE A CONSUMO ZERO

Legacoop e Città della Scienza sigla-
no un accordo per portare sette nuo-
ve aziende all’interno della Dream
Academy. È il primo passo di una più
vasta collaborazione. 
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LEGACOOP: 7 AZIENDE
NELLA DREAM ACADEMY

Il varo del troncone di prua della nuo-
va Unità Lls della Marina Militare se-
gna il rilancio delle operazioni di Fin-
cantieri a Castellammare di Stabia. In
arrivo nuove commesse.
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FINCANTIERI RILANCIA
COMMESSE IN CAMPANIA

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

La Regione Campania investe 40 milioni
di euro per acquistare 375 nuovi bus da
destinare alle imprese del trasporto
pubblico locale. Da un’indagine diretta

dell’agenzia regionale per la mobilità
risulta invece che, secondo le aziende, il
fabbisogno di mezzi è di oltre mille unità.
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FORMAZIONE
COOPERATIVE DI LAVORO
AL VIA DUE NUOVI BANDI
Le cooperative di lavoratori
possono accedere a due nuovi
bandi, le risorse complessive
ammontano a 7,5 milioni di
euro, per avviare e sviluppare
progetti di formazione
professionale. 

RICERCA
ASSUNZIONE DI DOTTORI
PROROGATA CALL DI FIXO
Nuova proroga per la
presentazione di domande
per l’assunzione agevolata di
dottori di ricerca. Il bando
Fixo assegna contributi fino a
8mila euro per ogni nuovo
assunto. 

AGRICOLTURA
FINANZIAMENTI ISI-INAIL
ISTANZE ENTRO FINE MESE
C’è tempo fino al 26 aprile
prossimo per presentare le
domande di accesso al bando
Isi Inail. I contributi, per
ciascuna azienda agricola
richiedente, arrivano fino a
60mila euro. 
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UniPegaso
L’ateneo napoletano
apre un’Accademia
sul diritto europeo

Danilo Iervolino A pagina 11A pagina 7

Sada
Intesa con UniCredit
Il gruppo salernitano
rileva Travagliati

Antonello Sada

Campania, in arrivo 375 bus
Le aziende ne chiedono mille

TRASPORTI



Di ANTONIO ARRICALE

Conti in ordine senza aumentare le
tasse. Nell’illustrare gli interventi
che faranno da corredo al Def (Do-
cumento di economia e finanza) e
alla manovrina di quest’anno, i to-
ni del presidente del Consiglio Pao-
lo Gentiloni sono stati improntati
ad un ottimismo un tantino ecces-
sivo, forse. Intanto perché di nu-
meri e tabelle a sostegno della leg-
ge di bilancio non s’è visto traccia
nella conferenza stampa. E poi per-
ché, al solito, i pochi dati che stan-
no di volta in volta emergendo,
quasi alla chetichella, denunciano
un malvezzo diventato ormai pras-
si, qui da noi. E cioè, atti che si di-
stinguono per approssimazione,
aperti a continue modifiche, sulla
scorta di estenuanti trattative sot-
terranee, con norme che entrano
ed escono dalle minute, triangola-
zioni defatiganti fra Palazzo Chigi,
Ragioneria generale, singoli mini-
steri, gruppi di pressione e parla-
mentari, e che con ogni probabili-
tà confluiranno – al solito – in un te-
sto finale molto spesso di scarsa
qualità normativa.  
Ma tant’è. Questo passa il con-

vento, purtroppo. Ad ogni buon
conto, “il governo ha dato il via li-
bera al Def, al Pnr, al decreto che
contiene diversi interventi di cre-
scita e sviluppo tra cui la correzio-
ne di bilancio e ha condiviso un
piano di investimenti che sarà tra-
dotto in un dpcm nei prossimi gior-
ni”, ha detto il premier incontran-
do i giornalisti. E ha, anzi, precisa-
to: “I messaggi” delle scelte opera-

te dal governo “vanno in due dire-
zioni: di forte rassicurazione, per-
ché abbiamo conti in ordine e li ab-
biamo non aumentando le tasse
ma accompagnando il risanamen-
to con misure di sviluppo e cresci-
ta”. 
E ci sarebbe anche da creder-

gli, volendo, se quasi in contem-
poranea con la conferenza stam-
pa a Palazzo Chigi le agenzie non
avessero diffuso il rapporto del-
l’Ocse “Taxing Wages” per il 2017
e da cui emerge, tanto per cam-
biare, che le famiglie italiane so-
no tra le più tartassate dei 34 pae-
si membri dell’organizzazione.
L'Italia è infatti al quinto posto nel-
la classifica relativa al peso delle
tasse sui salari.  In Italia il cosid-
detto cuneo fiscale – di cui nel Def
si torna a parlare – per un single
senza figli è complessivamente al
47,8%. E nel caso di una famiglia
monoreddito con due figli siamo
al terzo posto  con il 38,6%. Di più,
il costo del lavoro medio per un la-
voratore single senza figli in Ita-
lia è a 55.609 dollari, maggiore
della media Ocse ferma a 50.214,
ma quando si va a guardare il red-
dito netto in busta paga il valore,
a causa del cuneo crolla a 29.045
dollari, un valore più basso ri-
spetto alla media Ocse (31.607).
Ed è soltanto un esempio.
Ma prendiamola per buona.

Diamo credito al governo quando
afferma che è fortemente inten-
zionato a non caricare nuovi far-
delli sulle spalle degli italiani. Così
pure, quando riparla di spending
review da 1 miliardo l’anno per i

ministeri, anche se soltanto a par-
tire dall’anno prossimo. La ridu-
zione fiscale, però, partirà subito:
quest’anno sarà di 42,3 miliardi ri-
spetto al 42,9% del 2016. Punti de-
cimali, si dirà, ma quel che conta è
l’indirizzo. Vedremo.
“Sullo stato dell’economia ita-

liana si alternano voci di esultan-
za ogni qualvolta la crescita del Pil
si alza di alcuni decimi e voci di
pessimismo che sottolineano l’ine-
luttabilità del nostro declino”, ha
sottolineato intanto sul Corriere
della Sera Fadi Hassan, un econo-
mista nato e cresciuto a Pavia da
genitori siriani, docente presso il
Trinity College Dublin e Research
Fellow del Cep alla London School
of Economics, tornato momenta-
neamente in Italia per un progetto
di ricerca. 
“In un’ottica di realismo, il dato

che sintetizza al meglio la traiet-
toria economica del nostro Paese
è il Pil pro-capite in relazione agli
Stati Uniti a parità di potere d’ac-
quisto”, ha argomentato il profes-
sore. “L’Italia ora ha un reddito che
è il 63% di quello degli Usa. È lo
stesso livello che avevamo nel
1961: nell’ultimo ventennio siamo
tornati indietro di 55 anni. Si trat-
ta di un declino troppo marcato e
prolungato per essere ascrivibile a
una sola causa. E’ necessario per-
ciò agire su più fronti”. Quali?
Tra i punti indicati da Fadi Has-

san c’è quello della “misallocation”
della domanda aggregata, ossia
dell’erronea allocazione dei fatto-
ri produttivi. Che tradotto in un
esempio facile facile suona così. A

Londra affittare una casa e munir-
si di un motorino usato costa 450
euro, a Roma , tra agenzia immo-
biliare, passaggio di proprietà, as-
sicurazione e ammennicoli vari, il
costo è di 1.800 euro. E il fatto an-
cor più grave, oltre all’eccesso di
spesa, è che questi soldi vanno via
per un servizio a bassa produtti-
vità, che coinvolge giusto 1-2 per-
sone. Ma a chi lo dici? Parole nel
deserto.
E, poi, mai come in questa set-

timana il mondo – non soltanto noi
italiani – ha avuto altro cui pensa-
re. Al timore dello scoppio delle
Terza guerra mondiale, per esem-
pio. Dopo il bombardamento della
Siria ordinato da Donald Trump, il
freddo calato con la Russia, le flot-
te navali in movimento e le mi-
nacce al dittatore nordcoreano Kim
Yong-un e la “madre di tutte le
bombe” sganciata sull’Afghanistan,
Google ha registrato un picco di
consultazioni fino 1900% con la
chiave di ricerca di parole chiave
quali “Trump”,  “Usa-Russia”, “Ter-
za Guerra mondiale” e via dicendo.  
Ed è stato sempre il presidente

Usa a tenere banco, questa setti-
mana, invertendo clamorosamen-
te rotta rispetto alle promesse fat-
te in campagna elettorale e facen-
do – lui che aveva accusato gli al-
tri di manipolare la moneta – in-
debolire artatamente il dollaro. In
un’intervista al Wall Street Jour-
nal, infatti, s’è rimangiato le criti-
che alla Cina, alla politica moneta-
ria della Fed e ha addirittura esal-
tato il ruolo di Janet Yellen. 
Quando si dice realpolitik.  •••

SETTE GIORNI

Le famiglie italiane tra tasse
e venti di conflitti mondiali

>> Il Governo e il Def:
conti in ordine 
e allegerimento
dell’imposizione
fiscale
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I
l 97 per cento degli italiani,
ricorda Federico Fubini su Sette
del Corriere, dal 2015 al 2014 non

ha goduto di alcuna crescita
economica. È il dato più alto, e quindi
più preoccupante, tra i Paesi
sviluppati. Molto più efficacemente
di molti economisti, e intervistato
dalla Rai, Flavio Briatore fa notare
che quello che conta per le famiglie è
il potere di acquisto e se questo
diminuisce si diffonde quel senso di
povertà che si sta impadronendo
delle nostre vite.

Alberto Mingardi conferma per
conto suo l’analisi e aggiunge sulla
Stampa che la mancata crescita non
sembra più essere un problema delle
nostre classi dirigenti impegnate o
rassegnate piuttosto a gestire il
declino. Si avverte una forma di
sfiducia delle istituzioni che si
trovano a fronteggiare problemi in
apparenza senza soluzioni ben
sapendo che la manovrina appena
approvata con il resto delle misure
non è nulla più che un pannicello
caldo.

Il ministro Padoan sa bene, per
averlo detto egli stesso, che si trova
a calpestare un sentiero di montagna
molto stretto che si snoda su un
crinale naturalmente in salita.
Possiamo aggiungere che il fondo è
limaccioso e minaccia di piovere: il
rischio di fare un capitombolo per
ritrovarsi a valle con le ossa rotte
non è peregrino. In più il guardiano
europeo chiede cose che divergono
dalla volontà del manovratore
nazionale.

Usando un’altra metafora, Luciano
Fontana scrive sul Corriere che la
palude è diventata il luogo
esistenziale della politica la quale,
rincara la dose Antonio Polito,
impedisce di fare le cose che
veramente servirebbero come
puntare tutte le risorse – a maggior
ragione se scarse - sulla riduzione
delle tasse sul lavoro a vantaggio
d’imprese e dipendenti. Una

considerazione di buon senso che
non ha bisogno di scienziati per
essere compresa.

Lasciare più soldi agli
imprenditori e ai lavoratori vuol dire
favorire allo stesso tempo
investimenti e consumi. Esattamente
quello che serve alla nostra
economia per uscire dall’angolo della
stagnazione perché la prevista
crescita dell’1 per cento – su o giù di
lì – può servire a fini statistici ma
non certamente a invertire
l’andamento reale e psicologico di
una società che ha deciso di
chiudersi in difesa rischiando
peraltro di prendere tanti gol (e le
metafore
aumentano).

Il fatto è
che a questo
gioco il pericolo
di perdere la
partita, e magari
retrocedere, è molto
alto nonostante le

rassicurazioni che ci diamo a voce.
Convince pertanto il ragionamento
sviluppato da Paolo Savona e Giorgio
La Malfa (quest’ultimo anche sul
Mattino) di rovesciare le regole che
ci conducono alla sconfitta
scambiando di posto vincoli e
obiettivi per porre questi al centro
dell’attenzione e non più quelli che
limitano ogni azione.

È chiaro che per fare una simile
scelta bisogna saper bene dove
andare e approntare i mezzi
necessari. Ed è altrettanto chiaro che
per riuscire nell’intento occorre
sfuggire alle sirene massimaliste
(oggi si direbbe populiste) per
mantenere ferma la rotta riformista
troppe volte sacrificata sull’altare dei
capricci elettorali. E allora appare
evidente che prim’ancora di pensare
o parlare di alleanze per il voto è

necessario stabilire da che parte
stare.

Anche in politica sarà bene
tenere i fatti separati dalle
parole.  •••

Anche in politica i fatti
separati dalle parole

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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Di ANTONIO AVERAIMO

Torna a casa Ugo Bassi, respon-
sabile della Direzione generale
Mercato interno e Servizi finan-
ziari della Commissione euro-
pea. Da Bruxelles Bassi è giunto
nella sua città, Napoli, per pre-
sentare il Libro bianco della
Commissione sul futuro dell’Eu-
ropa e il grande progetto Capital
Markets Union. Lo ospita l’Uni-
versità Pegaso, l’ateneo telema-
tico partenopeo che sta per lan-
ciare l’Accademia del diritto del-
l’Unione europea. La dirigerà
Piero De Luca, figlio del gover-
natore della Campania Vincen-
zo. Il giovane ricercatore cam-
pano, referendario presso la Cor-
te di giustizia dell’Ue, dialoga
con Bassi su “una nuova Euro-
pa”. Convinto europeista, De Lu-
ca lancia la proposta di “un Era-
smus della Pa” e vede in un rin-
novamento istituzionale la stra-
da per rinnovare l’Unione: “Il fu-
turo dell’Europa è nella federa-
zione: serve un presidente della
Commissione legittimato dal vo-
to”. Sullo scenario del convegno
la crisi dell’Europa, la Brexit, le
istituzioni europee percepite co-
me tecnocrazia o “Europa delle
banche”. 

Ma per Bassi c’è una sola via
d’uscita dall’empasse: “A chi di-
ce meno Europa io rispondo in-
vece: più Europa. È in questa di-
rezione che vanno il libro bian-
co e Capital Markets Union”. I
vantaggi introdotti dall’Unione
non sono discutibili. “La crisi è
più di percezione che di sostan-
za: oggi io trovo 15 marche di
pasta italiana a Bruxelles, una
cosa un tempo impensabile”. Ma
l’Europa deve cambiare. “C’è bi-
sogno di un cambio di passo: lo
sa bene il presidente Juncker,
che ha avuto molto coraggio nel-
l’aprire un dibattito di metodo
che mette in discussione anche
il ruolo guida della Commissio-
ne”. Bassi si addentra nel suo
settore di competenza e spiega
cos’è Capital Markets Union. “Bi-

sogna creare delle alternative al
credito bancario. È in questa di-
rezione che va questo progetto:
favorire le imprese con strade
diverse, penso a private equity,
venture capital, crowfunding.
Questo può aprire nuove pro-
spettive per le imprese che de-
cidono di innovare”. Un proget-

to volto a favorire le imprese del
mercato Ue, ma anche ad attira-
re capitali. 

“C’è un’enorme liquidità che
aspetta solo di atterrare in Eu-
ropa. Attualmente la City londi-
nese la fa da padrona, ma non è
inverosimile attendersi che que-
sti capitali possano spostarsi

verso l’Irlanda, Francoforte o
magari verso il Lussemburgo”. È
sugli investimenti e sui capitali
che si gioca la partita. “Non c’è
dubbio che l’obiettivo economi-
co deve essere attirare investi-
tori stranieri nel mercato comu-
ne europeo”. La direzione in cui
va Bruxelles ha una chiara fun-
zione di concorrenza al Regno
Unito dopo Brexit. “La sfida di
Capital Markets Union e delle
nostre politiche economiche è
creare un sistema di capitali au-
tonomi che non sia dipendente
da Londra”. 

Con una convinzione: “L’Eu-
ropa merita un sistema finan-
ziario degno di una grande po-
tenza economica, probabilmen-
te della più grande potenza eco-
nomica del mondo”. D’altronde
l’Unione europea è il più grande
mercato del mondo.  •••

UniPegaso, va in scena il Capital Market
Come ottenere credito senza le banche 

Da sinistra Ugo Bassi e Piero De Luca 

Il convegno “Per una nuova Europa”, ospitato
giovedì dall’Università telematica Pegaso nella
sua sede napoletana di palazzo Zapata, è
l’occasione per presentare l’Accademia
del diritto dell’Unione europea. Il
fondatore e presidente dell’ateneo
Danilo Iervolino dà il benvenuto al
direttore della nuova creatura
dell’università partenopea, Piero De
Luca. “Piero è un giovane ricercatore
di grande talento, è referendario
presso la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea ed è la persona
giusta per questa nuova avventura del nostro
ateneo”. 

Nell’offerta formativa dell’università  trova
posto una struttura dedicata appositamente al

diritto comunitario. “È importante per noi -
dice Iervolino - dare ai nostri studenti gli
strumenti necessari per addentrarsi nel

panorama di un diritto comunitario
sempre più presente nella scena
giuridica italiana. 

Noi non possiamo che aprirci a
questo fenomeno e fornire ai nostri
ragazzi tutte le conoscenze di cui
hanno bisogno”. 

L’ateneo napoletano arricchisce
così la propria offerta formativa con
un corso di grande attualità e

spessore. Un’iniziativa che di sicuro attirerà
nel capoluogo della Campania studiosi da tutta
Europa, sia per la qualità dei docenti che per
la varietà dei temi proposti. •••

IERVOLINO LANCIA L’ACCADEMIA DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Danilo Iervolino
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Di FEDERICO MERCURIO

La Regione Campania apre a
breve nuove gare per l’acquisto
di autobus da destinare alle
aziende titolari dei contratti di
trasporto pubblico locale. L’am-
montare complessivo dell’inve-
stimento, 40 milioni e 500mila
euro, si aggiunge ai 70 e passa
milioni che Palazzo Santa Lucia
ha già messo in campo per rin-
novare parco macchine. Della
gestione dei bandi si occuperan-
no la direzione regionale del tra-
sporto pubblico e Acamir, l’agen-
zia regionale che si occupa di
mobilità. La parte più cospicua
dei nuovi stanziamenti proviene
dal fondo nazionale istituito al
Governo nel 2014 e affidato al
ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture. La Regione rice-
verà, a valere sulle annualità
2015 e 2016, una somma di 29
milioni di euro. A queste risorse
si aggiungono ulteriori fondi sta-
tali per un ammontare di 3,8 mi-
lioni di euro l’anno a partire dal
2017 e fino al 2019. Chiude il
cerchio il Piano operativo com-
plementare, finanziato con ri-
sorse del Comitato Interministe-
riale per la Programmazione
Economica (Cipe): in questo caso
alla Campania vanno altri 15 mi-
lioni di euro. 

Servirebbe di più
Il piano di acquisti che nasce

da questi nuovi finanziamenti
non è però sufficiente a soddi-
sfare il fabbisogno di autobus
delle aziende che, in Campania,
gestiscono il servizio di traspor-
to pubblico locale. Secondo
un’indagine condotta proprio da
Acamir per essere pienamente a
regime bisogna acquistare 1.120
nuovi veicoli a fronte dei 375
che invece è possibile ottenere
con i soldi in arrivo dallo Stato.
Entrando nel dettaglio i gestori
rivelano che al parco macchine
servono 514 autobus urbani
(45,9 per cento del totale), 437
interurbani (39 per cento del

fabbisogno complessivo) e 169
suburbani (15,1 per cento del to-
tale). Invece le gare che verran-
no aperte a breve consentiranno
di coprire non più del 33 per cen-
to del fabbisogno di mezzi. Un
problema, soprattutto se si con-
sidera che il servizio offerto dal-
le imprese è già ai minimi ter-
mini. 

Nuovo è bello
Sempre dai gestori arrivano

altri dettagli importanti in meri-
to al sistema complessivo di tra-
sporto della Campania. Nel que-
stionario di Acamir si chiede
conto delle esigenze che spingo-
no ogni singola azienda a chie-
dere nuovi mezzi. 

Nel 50 per cento dei casi l’ac-
quisto di autobus è necessario
per sostituire quelli vecchi e or-
mai non più efficienti; il 43 per
cento dice invece che i nuovi
mezzi servono sia per rinnova-
re il parco macchine che per au-
mentare quantitativamente la
flotta; il 3 per cento, invece, rav-
visa semplicemente la necessità
di accrescere il numero di unità
della propria flotta. 

Prima di avviare le gare la
Regione fissa delle regole: le
aziende partecipano agli acqui-
sti con fondi propri per il 30 per
cento del prezzo di acquisto. So-
no però vincolate perché Palaz-
zo Santa Lucia impone loro di
utilizzare i nuovi autobus esclu-
sivamente per il servizio di tra-
sporto pubblico locale e non per
altre attività.  •••

Nodo trasporti, in arrivo 375 nuovi bus
Ma le aziende ne chiedono oltre mille
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• Fondi Legge 190/2014 - Riparto 2015
19.399.780 euro in arrivo dal ministero dei
Trasporti. Gara da espletare

• Rimodulazione fondi Pac
17.000.000 di euro pr l’acquisto di 50 bus. Gara già
espletata

• Fondi del Poc (Piano operativo complementare)
15.000.000 di euro provenienti dal Cipe. Gara da
espletare

• Fondi Legge 190/2014 - Riparto 2016
9.625.524 euro in arrivo dal ministero dei Trasporti.
Gara da espletare

• Fondi Legge 190/2014 - Riparto 2017-2019
11.550.000 in arrivo dal ministero dei Trasporti.
Gara centralizzata da espletare a cura del Consip

UN PIANO TRIENNALE

• Fabbisogno complessivo
Secondo le aziende che gestiscono i servizi di Tpl
servono 1.120 nuovi autobus

• I mezzi
Nel dettaglio bisogna acquistare 514 bus per il
trasporto urbano, 437 per le linee interurbane 
e 169 per la mobilità suburbana

• Gli interventi
L’agenzia regionale per la mobilità può acquistare un
totale di 305 mezzi mentre Consip ne può prendere
70. Per un totale di 375 nuovi autobus

• La copertura
Con le nuove gare è possibile coprire il 33% del
fabbisogno di nuovi mezzi in Campania. Nel dettaglio:
il 37% dei bus necessari per il trasporto pubblico
urbano, il 31% di quelli che servono per le linee
interurbane e il 29% dei mezzi per le suburbane

C’È ANCORA MOLTA STRADA DA FARE



PORTO DI NAPOLI, ENTRO IL 2017 LA GARA PER UN DEPOSITO DI GAS NATURALE LIQUEFATTO
Il presidente dell’Autorità di sistema por-
tuale del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spiri-
to, annuncia l’emissione, entro il 2017, di
una richiesta di manifestazione d’interesse
per la realizzazione di un deposito costiero
che faccia servizio di rifornimento di Gnl
(gas naturale liquefatto) alle navi che scale-
ranno il porto partenopeo. Lo fa interve-
nendo al convegno “L’economia va in porto”
organizzato da Assocostieri nella sede ro-
mana di Confcommercio, organizzato in set-
timana nel capoluogo campano. 
Nel corso del dibattito Spirito sottolinea

la rilevanza che sta assumendo a livello
mondiale l’alimentazione a Gnl delle imbar-
cazioni, ed in particolare di quelle per le cro-
ciere ed i traghetti. Poiché tra il 2020 e il

2021 inizieranno ad operare nel Mediterra-
neo navi da crociera dual fuel, sarà neces-
sario poterle rifornire di Gnl anche nel Tir-
reno centrale. 
Considerati gli iter autorizzativi e la du-

rata dei cantieri, i tempi appaiono già stret-
ti. La manifestazione di interesse riguarde-
rà gli operatori privati del settore mentre
compito dell’Autorità sarà vagliare parteci-
pazioni e proposte  in base a criteri di effi-
cienza. 
Quella dell’Autorità portuale Tirreno cen-

trale è la prima proposta concreta per la rea-
lizzazione di un deposito costiero a Sud di Li-
vorno, escludendo la Sardegna. 
Un deposito small scale fu annunciato tre

anni fa da Medgas  (Gruppo Sorgenia) asso-

ciato al progetto di rigassificatore a Gioia
Tauro ma non è andato avanti. 
Di disponibilità di Gnl nel Mediterraneo

per il trasporto marittimo si parlerà anche
nella conferenza internazionale Gnl del 10 e
11 maggio che si svolgerà proprio a Napoli
presso la Mostra d’Oltremare. 
Nella sessione marittima, oltre a relatori

internazionali e Spirito, interverranno an-
che Ennio Cascetta, consigliere per le stra-
tegie del ministro dei Trasporti, Graziano
Delrio, Enrico Maria Pujia, direttore genera-
le navigazione del ministero dei Trasporti e
Francesco Maria di Majo, presidente del-
l’Autorità portuale di Roma e del Lazio, con
Civitavecchia principale porto turistico del
Mediterraneo.  •••

Volotea, la compagnia aerea low
cost che collega città di medie e
piccole dimensioni in Europa,
accende i motori e inaugura
mercoledì 12 aprile il nuovo vo-
lo Napoli-Catania. La nuova rot-
ta arricchisce l’offerta del vet-
tore presso lo scalo campano da
cui si può decollare verso 17 de-
stinazioni - 4 in Francia, 6 in
Grecia e 7 in Italia – per un to-
tale di oltre 4.880 voli. Ma le
novità non sono certo finite qui!
Dopo l’avvio lo scorso 31 mar-
zo del nuovo collegamento Na-
poli–Tolosa, si accorciano ulte-
riormente le distanze tra Cam-
pania e Francia: sono infatti ri-

partiti pochi giorni fa anche i
voli per Marsiglia e Nantes,
mentre il 14 aprile si ritorna a
volare verso Bordeaux. Infine
da ieri, 11 aprile, sono stati ri-
pristinati i voli da Napoli alla
volta di Cagliari. Sempre su Na-
poli da fine giugno debutteran-
no ben 2 nuove rotte interna-
zionali verso la Grecia con voli
su Preveza/Lefkada e Zante (ri-
spettivamente il 28 e il 29 giu-
gno). 17 le mete disponibili: 7
collegamenti domestici (Caglia-
ri Catania, Genova, Olbia, Paler-
mo, Trieste e Verona), 6 in Gre-
cia (Heraklion, Mykonos, Pre-
veza/Lefkada, Santorini, Skia-
thos e Zante) e 4 verso la Fran-
cia (Bordeaux, Marsiglia, Nan-
tes e Tolosa).  •••

La pizza fritta e la margherita na-
poletana sbarcano a New York e
lanciano la sfida a Pizza Hut:
giovedì 13 aprile, Zia Esterina
Sorbillo apre a Little Italy. Ad
annunciarlo sono il consigliere
regionale dei Verdi, Francesco
Emilio Borrelli, e Gianni Simioli
de La radiazza. "Domani sarà un
giorno importante per Napoli e
la sua cultura culinaria - spiega-
no - perché la pizza fritta, quel-
la di qualità, arriverà negli Sta-
ti uniti, a New York, in attesa poi
dell'apertura della pizzeria a le-
gna che porterà anche la mar-
gherita napoletana dagli ameri-
cani, lanciando la sfida a Pizza

Hut, la catena di pizzerie ameri-
cana che propone un prodotto
che non ha nulla a che fare con
la nostra pizza". L'apertura di
queste due pizzerie rappresen-
ta anche il rispetto della pro-
messa fatta al sindaco di New
York, Bill De Blasio, che, a Na-
poli, dopo aver assaggiato la
pizza sul lungomare, chiese a
Sorbillo di aprire una pizzeria
nella sua città e Gino è andato
oltre, portando anche il secondo
locale, dedicato alla pizza fritta.
Sorbillo si conferma così un ve-
ro e proprio brand internazio-
nale in grado di intercettare le
richieste di un mercato molto
esigente come quello america-
no, dove la competizione è mol-
to forte.  •••

Aumenta il numero di case vendute (17,1
per cento), diminuiscono i tempi di acqui-
sto (7-8 mesi) e permane un generalizza-
to ribasso del valore degli immobili in qua-
si tutti i quartieri della città per un decre-
mento annuale complessivo dell’1,3 per
cento. E’ quanto emerge dal Listino Uffi-
ciale della Borsa Immobiliare di Napoli re-
lativo al II semestre 2016 presentato mer-
coledì 12 aprile, alla Camera di Commer-
cio di Napoli nell’ambito del seminario “Le
principali tendenze in atto nel mercato im-
mobiliare locale e nel mercato del credito
viste dagli operatori del settore”. Hanno
partecipato Girolamo Pettrone, commis-

sario straordinario dell’ente camerale di
Napoli, Giovanni Adelfi, presidente Borsa
Immobiliare di Napoli, Vincenzo De Falco,
presidente provinciale Fimaa, Claudio Ma-
tarazzo, presidente provinciale Fiaip, Dio-
mede Falconio, consigliere Consiglio nota-
rile di Napoli-Torre Annunziata-Nola, Fran-
cesco Tuccillo, presidente Acen, Alessandro
Bonucci, direttore commerciale Auxilia Fi-
nance Spa, Claudio Colicchio, vice presi-
dente provinciale Fimaa e delegato alla
mediazione del credito. Ha chiuso i lavori
Clemente Maria del Gaudio, amministra-
tore delegato Borsa Immobiliare di Napo-
li. Il mercato immobiliare della città nel

secondo semestre del 2016 conferma una
flessione nel valore delle case (meno 0,6
per cento) anche se meno marcata rispet-
to al precedente semestre (meno 1,4 per
cento). A segnare il maggior deprezza-
mento percentuale sono gli immobili dai
cinque vani in su, mentre al top delle ri-
chieste degli acquirenti partenopei conti-
nua a esserci la casa con tre vani, doppi ac-
cessori e cucina abitabile con un costo me-
dio di 350-400 mila euro.  Porto, Stella, Vo-
mero, Arenella, San Giovanni, Barra, Mia-
no, Soccavo e Bagnoli le aree in cui i valo-
ri degli immobili restano maggiormente
stabili.  ••• 

BORSA IMMOBILIARE: IN CITTÀ AUMENTANO LE COMPRAVENDITE E CALANO I PREZZI

Volotea, c’è una nuova rotta
Da Capodichino a Catania

Sorbillo arriva a Little Italy
Pizza fritta nel cuore di NY
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Aeroporto di Salerno
rispedisce al mittente le
accuse di scarsa sicurezza
all’interno dello scalo. In
seguito alle polemiche
scatenate dal trasferimento a
Napoli di alcuni voli turistici,
determinato secondo le
indiscrezioni circolate nei
giorni scorsi dalle condizioni
di non elevata sicurezza della
pista, i vertici della società di
gestione dicono che “tutto è a
norma e le compagnie in
questione già hanno volato
da e per Salerno”.  •••

Persino l’etichetta è fissata
alla bottiglia senza colle di
origine animale, per
rispettare le prescrizioni
della certificazione vegan. Ha
debuttato in settimana nel
salone Vinitaly, "Isca", il
primo Fiano di Avellino docg
vegano e solidale, seconda
annata della produzione
vitivinicola della Fattoria
Sociale Gea Irpina di Isca
delle Donne a Pratola Serra
(Avellino). Si tratta della
versione vegana
dell'omonimo Fian sociale e
solidale prodotto lo scorso
anno dalla Fattoria, nato dalla
sinergia di psicologi e
contadini, volontari e
persone nel disagio,
vinificato da Vigne Irpine a
cura dell'enologo Domenico
Polzone. La Fattoria già vanta
produzioni di qualità come i
piccoli frutti, le ortive di
stagione, le marmellate
artigianali, il mosto cotto, le
conserve. I proventi dei
prodotti, tutti coltivati a
chilometro zero, sono
interamente destinati a
sostenere le azioni
dell'azienda.  •••

AEROPORTO SALERNO:
SCARSA SICUREZZA?
SONO SOLO FALSITÀ

FATTORIA GEA IRPINA
PORTA IN TAVOLA
IL VINO VEGANO

Di MARTINO LUPO

UniCredit ha erogato un finanziamento a favore
del gruppo Sada per l’acquisizione del ramo di
azienda della cartotecnica veronese Trava-
gliati, società specializzata nella produ-
zione di astucci, che opera da due ge-
nerazioni con successo e con una posi-
zione di rilievo nel settore. UniCredit ha
strutturato una linea di credito da 2 mi-
lioni di euro, da rimborsare in 72 mesi,
di cui 18 mesi di preammortamento e
54 mesi di ammortamento. L’operazio-
ne di finanziamento è stata coordinata
dall’Area Corporate Campania Sud, Basilicata e Ca-
labria di UniCredit, con sede a Salerno. L’acquisi-
zione dell’azienda Travagliati avviene tramite la
costituzione di una newco Sada Packaging Verona,
di totale proprietà della Sada Packaging, control-
lata a sua volta al 100% dalla Holding Sada Parte-
cipazioni. Il gruppo Sada, che opera a Ponteca-
gnano (Salerno) è leader in Italia nella produzio-
ne di packaging innovativo a servizio delle prin-
cipali realtà produttive italiane. L’acquisizione del-
l’azienda Travagliati permetterà di servire le più

importanti realtà produttive ubicate nel Nord Est
e di favorire l’espansione estera dell’azienda cam-
pana. Ad oggi Sada sviluppa un fatturato di oltre
90 milioni di euro. Questa nuova acquisizione per-

metterà all’azienda campana di superare il
traguardo dei 100 milioni già nel 2017,
con 395 addetti distribuiti tra i quattro
stabilimenti siti in Campania (Ponteca-
gnano e Nocera Superiore in provincia
di Salerno), uno a Catania e in Veneto
(San Pietro in Cariano in provincia di Ve-
rona), sulla direttrice verso Nord del-
l’Autostrada del Brennero. “UniCredit ha
deciso di supportare le strategie di cre-

scita del gruppo campano, riconoscendone le so-
lide basi finanziarie ed i validi piani di sviluppo na-
zionale ed internazionale - dice Elena Goitini, di-
rettore regionale Sud di UniCredit. La forma tec-
nica del finanziamento utilizzata permetterà al-
l’azienda di avviare con tranquillità la messa a re-
gime della Newco, grazie anche ad un “grace pe-
riod” di 18 mesi. Antonello Sada, presidente della
società salernitana, elogia invece “il coraggio e la
capacità di un grande gruppo bancario come Uni-
Credit”.  •••

Sada rileva il gruppo Travagliati
Decisivo l’apporto di UniCredit

“Innovare significa muoversi sul fronte delle più
alte tecnologie ma stando attenti a gestire
il rischio per mantenere in equilibrio i
quattro pilastri su cui l'impresa si svlup-
pa: quelli commerciali, organizzativi,
finanziari e tecnologici. Noi in questi
anni ci siamo riusciti": così Francesco
Castagna, fondatore - insieme ad altri
due colleghi universitari, Antonio
Ascione e Massimiliano Canestro - di
Sms Engineering spiega il successo di
una azienda campana capace di imporsi a livello

nazionale e a vincere nel 2016 anche l'ambito
“Premio dei Premi”, consegnato diretta-
mente dal presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. Castagna raccolta
questa realtà, fatta di 20 anni di storia,
2 sedi, una a Napoli, una a Londra, 35
risorse, 28mila ore di consulenza ero-
gate in un anno, un fatturato a 6 zeri, in
un'intervista pubblicata dal sito spiri-
toleader.it.  •••

GUARDA L’INTERVISTA

Sms Engineering, Castagna a viso aperto:
Ecco tutti i segreti del nostro successo

Antonello Sada

Francesco Castagna
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Accenture, accordo con l’ateneo Federico II
In azienda 50 studenti della iOS Academy

Accenture rafforza la collaborazione con
l’Università Federico II di Napoli stipulando un
accordo per accogliere fino a 50 studenti della
IOS Developer Academy, in un percorso di
formazione professionale. L’azienda
selezionerà talenti con la passione per
l’innovazione, da inserire nelle proprie sedi di
Napoli, Roma e Milano in stage o tirocini
formativi finalizzati all’assunzione. Gli studenti
saranno inseriti in un percorso di crescita
caratterizzato dal confronto continuo con team
di esperti professionisti specializzati nello

sviluppo di applicazioni innovative e con
tecnologie di frontiera, realizzando progetti per
clienti internazionali che operano in 40 diversi
settori di mercato. “Napoli rappresenta un
bacino che ha molto da offrire in termini di
talenti competenti e motivati. L’Università
Federico II è per Accenture un partner
strategico per recepire talenti che inseriamo in
tutte le nostre sedi presenti in Italia”, dice
Raffaele D’Orsi, managing director di Accenture
e firmatario dell’accordo insieme al direttore
della iOs Academy di Napoli, Giorgio Ventre. Il
patto è un’ulteriore testimonianza
dell’interesse dei grandi gruppi per il mondo
accademico campano.  •••

Di MARGHERITA DICAMPO

Fincantieri vara in settimana a Castellammare di Stabia (Napoli)
troncone di prua della nuova Logistic Support Ship (Unità Lss)
della Marina militare italiana. L'evento è stato organizzato presso
lo stabilimento Fincantieri della città alle porte di Napoli. La
costruzione è cominciata il 16 febbraio 2016. Il troncone di prua
dell'unità Lss verrà poi assemblato insieme al troncone di poppa la
cui costruzione è in corso allo stabilimento di Riva Trigoso (Geno-
va) (e proseguirà a Muggiano). La consegna dell'unità Lss della
Marina Militare di supporto logistico è prevista nel 2019. Fincan-
tieri torna così a puntare forte sulla Campania. 

Collaborazioni con grandi player
Oltre alla costruzione di questa unità presso i propri cantieri,

Fincantieri fornirà il supporto al ciclo vita nei primi dieci anni,
articolato in attività di logistica (corsi, ricambi, documentazione
tecnica) durante la costruzione dell'unità e Iss, In Service Support
(attività manutentiva), sviluppata durante l'esercizio in post-con-
segna, nonché quella di componenti e macchinari navali realizzati
dalla Direzione Sistemi e Componenti, quali linee d'assi, timoneria,
eliche di manovra, pinne stabilizzatrici e altri impianti di movi-
mentazione. 

Leonardo avrà il ruolo di prime contractor per l'intero sistema
di combattimento della nuova unità che sarà dotata di un sistema
di combattimento essenzialmente dedicato al supporto dei mezzi
da sbarco, all'autodifesa e alle operazioni di coordinamento e
comando delle altre forze navali e di terra. Il troncone varato in

settimana a Castellammare è lungo 94 metri, largo 24 metri, alto
16.3 metri e ha un peso di circa 4.100 tonnellate. La costruzione
ha visto coinvolta Rina Services. 

L'esperienza acquisita nei vari progetti passati e la stretta
collaborazione tra Rina e la Marina Militare in ambito internazio-
nale per lo sviluppo del Naval Ship Code (norma equivalente alla
Solas - Safety of Life at Sea, ma applicabile alle navi militari
sviluppata dalla International Naval Safety Association di cui
fanno parte Rina, Mmi e le principali Marine Nato) hanno permes-
so di affinare le modalita' di collaborazione, superando il tradizio-
nale concetto di classe e tenendo in maggiore considerazione le
specifiche esigenze tecniche e operative della Marina. 

L'unità Lss saràcertificata dal Rina in accordo alle convenzioni
internazionali per la prevenzione dell'inquinamento sia per gli
aspetti piu' tradizionali come quelli trattati dalla Convenzione
Marpol, sia per quelli non ancora cogenti, come la Convenzione di
Hong Kong dedicata alla demolizione delle navi. 

Le prossime mosse
Il programma pluriennale per il rinnovamento della flotta della

Marina Militare prevede la costruzione, oltre alla Lss, di un'unità
da trasporto e sbarco (Lhd, ovvero Landing Helicopter Dock) lunga
200 metri, che sarà interamente costruita nel cantiere navale di
Castellammare di Stabia con inizio lavori nell'estate di quest'anno
e il varo nell'estate del 2019. 

Inoltre, 7 pattugliatori polivalenti d'altura (Ppa) con ulteriori 3
in opzione. A Castellammare è stata anche assegnata la commessa
di un troncone per nave da crociera. •••

Fincantieri rilancia
Nuove commesse
a Castellammare
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Una unità della compagnia italiana

Da sinistra Giorgio Ventre e Raffaele D’Orsi



Di PAOLA CIARAMELLA

Edilizia sostenibile applicata alle
case popolari, con fabbricati di
classe G, la più ‘energivora’ esi-
stente sul mercato, che sono stati
trasformati in moderni ed effi-
cienti edifici nZEB, a consumo
quasi zero. È accaduto a Pietrade-
fusi (Avellino), dove Stat Srl, so-
cietà che ha la sua sede operativa
a Napoli – la sede legale è a Sena-
go (Milano) – ed è specializzata
nella realizzazione di iniziative di
Sviluppo e Trasformazione del-
l’Ambiente e del Territorio, ha ri-
qualificato le Case Popolari del
piccolo comune riducendone i
consumi del 90 percento. Una ri-
conversione energetica resa pos-
sibile dall’integrazione tra le com-
petenze dello staff amministrati-
vo e finanziario dell’azienda con
quelle del team di Stat Enginee-
ring ESCo Srl – società di ingegne-
ria nata nel 2013 come braccio
tecnico-operativo di Stat –, dal

supporto dell’Istituto Casacerta e
dal coinvolgimento di diverse im-
prese – Malvin, Falp, Rossato
Group, BDesign, AFA, MB Impian-
ti –, che hanno fornito tecnologie
di qualità elevata a costi contenu-
ti. Si tratta del primo progetto di
questo tipo nel Centro e Sud Ita-
lia, che Stat e i vari partner han-
no presentato a fine marzo alla
Mostra d’Oltremare, alla decima
edizione di EnergyMed. “È stata
un’esperienza molto interessan-
te, perché siamo riusciti a rag-
giungere il nostro obiettivo senza
mandare via gli inquilini dalle abi-

tazioni”, ha spiegato a IlDenaro.it
l’architetto Francesco Giordano di
Stat Engineering, che si occupa
della progettazione e direzione
dei lavori nel Settore Energeti-
co/Ambientale. I fabbricati ERP
(Edilizia Residenziale Pubblica)
sono passati dalla classe G alla
nNEB con una serie di azioni sul-
l’involucro esterno per ridurre la
dispersione energetica, sosti-
tuendo le coperture in eternit dei
sottotetti con coperture metalli-
che ventilate e gli infissi e le ve-
rande con nuovi infissi in PVC con
vetri stratificati basso emissivi,

aggiungendo un cappotto isolan-
te e riducendo i ponti termici di
travi, pilastri e cassonetti. Nella
parte impiantistica, invece, si è in-
tervenuti con un sistema a pom-
pa di calore centralizzato, che ha
sostituito i vecchi generatori au-
tonomi a gas, e con pompe di ca-
lore autonome elettriche con boi-
ler incorporati per la produzione
dell’acqua calda, supportando i
generatori pompe di calore con
un impianto fotovoltaico e un im-
pianto solare termico. E ancora,
all’interno sono stati installati si-
stemi per ridurre i flussi idrici su
ogni fontana e la ventilazione
meccanica controllata, mentre
lampade led a bassissimo consu-
mo hanno preso il posto di quelle
a incandescenza. La riqualifica-
zione è avvenuta rispettando le
condizioni poste dal nuovo Conto
Termico 2.0 che incentiva gli in-
terventi per migliorare le presta-
zioni energetiche degli immobili;
per gli assegnatari anche la pos-
sibilità di riscattare la casa “pa-
gando ciò che pagavano prima per
le spese energetiche – ha sottoli-
neato Giordano –, diventando pro-
prietari di un edificio di altissima
qualità senza cambiare il bilancio
familiare”.  ••• 

Stat, edilizia sostenibile hi-tech
Case popolari a consumo zero
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Un’abitazione di Pietradefusi, dove viene implementato il progetto



Di SEBASTIANO STREGA

Legacoop sigla un accordo con
Città della Scienza per porta-
re sette sue associate all’in-
terno della D.RE.AM Academy
di Napoli. Le 7 cooperative be-
neficeranno di una borsa di
studio di 8.000 euro messa a
disposizione da Coopfond. La
D.RE.A.M. Academy (Design
and REsearch in Advanced
Manufacturing) è un percorso
di alta formazione della dura-
ta di 8 mesi incentrato su
quattro aree: Architettura e
Manifattura avanzata, Biome-
dicale, Fashion e Design, Beni
Culturali e Installazioni Mu-
seali. 

Si tratta di un centro di
sperimentazione dedicato al-
le nuove tecnologie, un incu-
batore di conoscenze e skills
tecniche che intende pro-
muovere spin off universita-
ri in forma cooperativa.  Le
cooperative aderenti a Lega-

coop selezionate e vincitrici
della borsa di studio sono:
Cooperativa Experience di
Bari con un progetto sull’uti-
lizzo della fabbricazione di-
gitale per ricercare soluzioni
innovative da applicare al
processo di produzione di og-
getti e mobili per facilitare la
progettazione, il riadatta-
mento e l’esecuzione; Coope-
rativa ICIE di Roma con un
progetto che favorisce l’in-
contro tra le potenzialità del
design digitale e gli attuali bi-
sogni dell’industria delle co-
struzioni con attenzione a
processi e materiali ecososte-
nibili; Consorzio Integra di
Bologna con un progetto per
la creazione di oggetti trami-
te la manifattura digitale che
richiamino la storia e l’identi-
tà di un luogo da inserire nei
percorsi turistici; Cooperati-
va Archeologia di Firenze con
un progetto per la creazione
di componenti di arredamen-

to tramite la manifattura di-
gitale e l’utilizzo di materiali
sostenibili per un utilizzo de-
gli spazi più efficiente e con-
fortevole; Cooperativa Inno-
vation Factory di Napoli con
un progetto per la creazione
di un oggetto tecnologico in-
dossabile (braccialetto, colla-
na, portachiavi, maglietta) ca-
pace di segnalare informa-
zioni consone ai propri inte-
ressi (arte, cibo, lettura, tem-
po libero); Cooperativa Deda-
lus di Napoli con un progetto
che intende favorire l’incon-
tro tra manifattura digitale e
artigianato tradizionale con
particolare attenzione a ma-
teriali, forme e tecniche di
produzione; Cooperativa Le
Nuvole di Napoli con un pro-
getto di trasformazione di ar-
chitetture esistenti (non fini-
te) per il loro riuso utilizzan-
do tecniche di rappresenta-
zione e modellazione avan-
zata. •••

È stata inaugurata a Montella (Avellino), la pri-
ma filiale in Irpinia della Cassa Rurale ed Arti-
giana Bcc di Battipaglia e Montecorvino Ro-
vella. La nuova filiale, situata in Piazza Pala-
tucci, è stata strutturata nella logica degli spa-
zi aperti, volendo rappresentare non solo un
luogo dove poter fornire servizi, ma anche un
punto di incontro per la comunità  ed una ba-
se di partenza per iniziative a sostegno del
territorio. La Cassa Rurale di Battipaglia ha ol-
tre 5.500 soci, 19 sportelli, 130 dipendenti,
oltre 100 milioni di patrimonio ed un indice di

solidità CET1 del 26 per cento (la media na-
zionale bancaria è circa del 12 per cento). Per
la banca salernitana presente all’inaugurazio-
ne Camillo Catarozzo, in rappresentanza del
presidente, Silvio Petrone. “Proseguiamo il no-
stro progetto di attenzione ai territori – spie-
ga Catarozzo – attraverso una continuità an-
che geografica. Pensiamo di poter portare un
importante contributo, ma soprattutto di di-
venire partner di istituzioni, imprese, famiglie,
giovani per la crescita e lo sviluppo del terri-
torio irpino”.  •••

CASSA RURALE BCC DI BATTIPAGLIA METTE RADICI ANCHE IN IRPINIA

Nella sua recente  visita pugliese
il Console Generale Usa a Napoli,
Mary Ellen Countryman ha inizia-
to a placare gli animi che si stanno
sempre piu' preoccupando della
politica protezionista di Donald
Trump. Un’ipotesi allo studio, ma
per adesso niente di più: il Conso-
le americano a Napoli Mary Ellen
Countryman smorza le preoccupa-
zioni nei confronti dei dazi annun-
ciati dal Presidente degli Stati
Uniti Donald Trump nei confronti
dei prodotti esteri, anche europei.
Un atto dovuto forse, nell’ambito
del convegno Select USA che
nell’aula magna dell’Ateneo di Bari
ha analizzato le opportunità dei
rapporti commerciali tra il sud
Italia  e gli Stati Uniti. A quanto
pare, non così a rischio. Il Consi-
glio dell’Ordine aveva program-
mato un evento di rilevanza
internazionale per la  giornata del
5 Aprile 2017 in Bari presso l’Aula
Magna “Aldo Cossu” dell’Universi-
tà degli Studi di Bari in Piazza
Umberto I: l'evento ha avuto un
duplice obiettivo; fornire ai
Dottori Commercialisti strumenti
utili alla comprensione e all’utiliz-
zazione di un approccio agli
investimenti nel principale siste-
ma economico mondiale, gli USA, e
dall’altro quello di porre i Com-
mercialisti al centro di una rete di
istituzioni che, attraverso il loro
agire congiunto, sia in grado di
garantire il ruolo di attori nei
processi di internazionalizzazione
delle imprese. La Countryman ha
incontrato anche il sindaco di Bari
e presidente dell’Anci, Antonio
Decaro, a cui ha illustrato alcune
novità in merito ai progetti di
Boeing e General Electric, che
progettano nuovi investimenti in
Puglia.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Dazi degli Usa
La console alle Pmi:
Nessun allarmismo

Patto Legacoop-Città della Scienza
Sette aziende in Dream Academy
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Di PAOLA CIARAMELLA

Centoventottomila presenze da
142 nazioni, top buyer stranieri
a quota 30.200 (+8% rispetto al
2016), in totale 48mila visitato-
ri esteri: numeri da capogiro per
la 51^ edizione del Vinitaly di
Verona che dopo quattro giorni
di business e promozione per il
mondo vitivinicolo ha chiuso lo
scorso 12 aprile.
Grande successo in Veneto

per i prodotti della Campania,
non solo vino ma anche olio, bir-
ra e prodotti alimentari.

Eccellenze campane
Eccellenze Campane, con le

creazioni culinarie partenopee
pret a porter del maestro pizza-
iolo Guglielmo Vuolo, ha rappre-
sentato la regione nella serata
conclusiva degli eventi promos-
si dall’associazione le “Donne del
Vino - Vinitaly 2017”. Le delega-
te “in rosa” della Campania han-
no offerto degustazioni dei mi-
gliori calici delle aziende asso-
ciate e, novità di questa edizio-
ne, anche specialità gastronomi-
che delle terre di origine dei vi-
ni presentati. Due, in particolare,
le creazioni pret a porter elabo-
rate da Vuolo: gli Scugnizzielli
Napoletani, e cioè straccetti di
pasta conditi con pomodoro Dat-
terino campano, origano dei
Monti Lattari, aglio dell'Ufita e
olio evo sannita, e l’Arepa napo-
letana, ovvero l’omaggio del
maestro Vuolo a migranti e im-
migrati di ieri, oggi e domani:
mousse di ricotta di bufala al pro-
fumo di limone di Procida, cicoli
di Maiale Nero Casertano e pepe
nero macinato fresco.
“Essere presenti con un no-

stro 'artigiano del gusto’ alla più
importante vetrina italiana del
vino è stato molto significativo
- afferma il patron di Eccellenze
Campane Paolo Scudieri - Gu-
glielmo Vuolo sa rinnovare uno

dei simboli della nostra terra, la
pizza, e in coerenza con la nostra
missione di polo enogastrono-
mico impegnato a valorizzare i
sapori della Campania, sa farse-
ne ambasciatore nel mondo”.

La birra e l’olio
Non solo vino, si diceva. La

Cia-Agricoltori Italiani ha porta-
to per esempio al Vinitaly "le ec-
cellenze delle birre artigianali
del territorio italiano" organiz-
zando una degustazione ad hoc
con i buyer stranieri dell'agenzia
ICE. Tra le sei tipologie di birre
anche quella campana alla ca-
stagna di Montella (Av) prodot-
ta da Malerba. 
Aprol Campania al Vinitaly ha

portato l'olio contenuto in Flow,
la bottiglia ideata da tre studen-
tesse dello IED di Milano, pre-
sentata ad EXPO 2015 nell’am-
bito del progetto “Solo Olive Ita-
liane” di Unaprol e Symbola.
L’organizzazione dei produttori

olivicoli utilizzerà la bottiglia
per commercializzare l’olio ex-
tra vergine di oliva tracciato dei
propri soci. Un’operazione di
marketing unica con l’obiettivo
di rendere riconoscibile e di-
stinto sullo scaffale, in un’unica
confezione, solo l’olio extra ver-
gine di oliva che risponda a de-
terminate caratteristiche di alta
qualità ed eccellenti profili or-
ganolettici. 

Dalle province
Da Avellino è giunto a Verona

per fare il suo debutto "Isca", il
primo Fiano docg vegano e soli-
dale, seconda annata della pro-
duzione vitivinicola della Fatto-
ria Sociale Gea Irpina di Isca del-
le Donne a Pratola Serra. Un vi-
no vegano perché prodotto sen-
za sostanze di origine animale.
Persino la colla che tiene l’eti-
chetta attaccata alla bottiglia ri-
spetta questo principio.
Successo anche per lo stand

delle 24 aziende vinicole caser-
tane visitato solo nei primi gior-
ni da oltre 20 mila persone. “Nu-
meri importanti” come dice il
presidente della Camera di Com-
mercio di Caserta Tommaso De
Simone. Insieme a lui, per dare
vetrina a vini prestigiosi come il
Falerno, noto già agli antichi ro-
mani, l'Asprinio o il Pallagrello,
sono giunti a Verona anche il
presidente di Confindustria,
Gianluigi Traettino, il direttore
della Reggia di Caserta Mauro
Felicori e il sindaco di Caserta
Carlo Marino. 
Tra gli iscritti a Confindustria

Benevento, presente al Vinitaly
2017, poi per la sezione liquori,
Strega Alberti Benevento spa, ec-
cellenza sannita riconosciuta sul
mercato nazionale e su quelli in-
ternazionali da oltre 150 anni che,
con uno stand dedicato, ha pro-
mosso le iscrizioni dei migliori
bartender e barlady italiani che si
sfideranno il prossimo 12 giugno
nel prestigioso “Premio Strega
Mixology”,  giunto alla 3^ edizio-
ne che si terrà a Napoli, presso
l’Hotel Caracciolo.
“Sono veramente orgoglioso

di poter annoverare tra i nostri
iscritti un’azienda che ci dà lu-
stro in tutto il mondo per i suoi
prodotti e per le molteplici ini-
ziative di successo che mette in
campo - spiega Filippo Liverini,
presidente di Confindustria Be-
nevento - Oltre che per le azien-
de produttrici di vino, il Vinitaly
rappresenta una importante ve-
trina anche per i Liquori di ec-
cellenza che rappresentiamo
egregiamente grazie al Brand
Strega che ci onoriamo di avere
tra le aziende associate a Con-
findustria Benevento”.
La presentazione ufficiale del

progetto “Premio Strega Mixolo-
gy”,  avverrà nel corso della con-
ferenza stampa, prevista per il 21
aprile, alle ore 11.00, presso Pa-
lazzo Caracciolo a Napoli.  •••

In Vinitaly veritas: la Campania piace
Dalla birra al liquore, è un successo

>> ILDENARINFIERA
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Di FRANCESCO AVATI

Il meglio della produzione in-
ternazionale a Salerno per quat-
tro giorni tutti da assaporare. Si
tratta del Mercato Europeo,
l‘evento in programma dal 14 al
17 aprile sul Lungomare Marco-
ni presentato giovedì 13 aprile
a Palazzo di città.
La manifestazione è organizza-
ta dalla Confesercenti Provin-
ciale di Salerno in collaborazio-
ne con l’associazione Nazionale
Commercio su aree pubbliche e
con l’assessorato al Commercio
del Comune di Salerno, guidato
da Dario Loffredo.

Al tavolo, nel giorno della
presentazione il direttore Re-
gionale Confesercenti Campania,
Pasquale Giglio, il sindaco di Sa-
lerno, Vincenzo Napoli e l’as-
sessore al Commercio del Co-
mune di Salerno, Dario Loffredo. 

“La prima edizione della ras-
segna europea del commercio
su area pubblica – spiega il di-
rettore Giglio - si è tenuta a Fi-

renze in Piazza Santa Croce nel
lontano 1996. Dopo essere sta-
to ospitato in molte grandi città
italiane, arriva per la prima vol-
ta a Salerno. Il Mercato Europeo
ha l’obiettivo di proporre un’of-
ferta qualitativamente elevata
ed originale delle tipicità arti-
gianali, alimentari e gastrono-
miche dei vari Paesi del nostro
continente, oltre che, ovvia-
mente, delle varie regioni ita-
liane. Riconosciuto come il più
famoso e frequentato d’Europa,
nell’edizione dello scorso anno
ha visto la partecipazione di 18

Paesi, alcuni dei quali presenti
per la prima volta come la Slo-
venia, la Repubblica Ceca, la
Grecia e la Lituania. L’ambizione
della Confesercenti Provinciale
di Salerno e dell’Anva – aggiun-
ge il presidente - è quella di con-
tribuire ad attirare turisti e vi-
sibilità nella bellissima città di
Salerno e siamo certi che in que-
sti quattro giorni molti turistici
faranno sosta al Mercato che li
ospiterà con la grande simpatia
e cortesia dei diversi operatori
dell’Unione Europea, del Brasile
e dell’Argentina”.

Secondo il sindaco di Salerno,
Vincenzo Napoli “si tratta di una
iniziativa che coinvolgerà le fa-
miglie salernitane e non solo.
Essendo stato organizzato in
prossimità delle festività pa-
squali – spiega il primo cittadi-
no – coinvolgerà anche i tanti
visitatori che affolleranno la no-
stra città. Salerno, ancora una
volta, accoglie un evento inter-
nazionale”.

Obiettivo, spiega l’assessore
Dario Loffredo, è quello di offri-
re alla cittadini di Salerno una
città policentrica, capace cioè di
mostrare più facce della propria
realtà. In tal senso si inquadra la
scelta di collocare l’evento sul
Lungomare Marconi, “un luogo
bellissimo - dice Loffredo - che
sicuramente sarà meta in questi
giorni di tantissimi visitatori.
Sarà questa una tappa nel Sud
Italia che lascerà il segno. Gli
operatori europei che arrive-
ranno a Salerno avranno modo
di conoscere il nostro splendido
territorio”.  •••

Il Mercato europeo fa tappa a Salerno
In mostra cibo e artigianato di qualità

>> ILDENARINFIERA

DiscoDays, una delle più importanti fiere del Sud
dedicate al vinile, torna al Palapartenope di Napoli.
L’appuntamento è fissato per sabato 22 e domenica
23 aprile 2017 dove si svolgerà la 18esima edi-
zione della manifestazione. Quest’anno un’atten-
zione particolare è dedicata al crowdfunding che è
oramai diventato uno strumento riconosciuto e
consolidato per le produzioni in tutti gli ambiti
dell’industria musicale. Se ne parlerà in un wor-
kshop a cura di Maurizio Imparato. Si parte da due
case-history della raccolta fondi online: l’attuale
campagna per la produzione del docu-film «Vinilici
- Perché il vinile ama la musica» e il successo otte-
nuto per la produzione di «Insight» di Lino Canna-
vacciuolo. Il secondo workshop - a cura di Scuola di
Music Business di Portici - illustrerà le 5 tecniche
basilari per promuovere la musica online. Tantis-
sime le iniziative e i concerti organizzati dai pro-
motori, la Iuppiter eventi: il programma completo
su discodays.it.  •••

LA DUE GIORNI DI DISCODAYS
TORNA AL PALAPARTENOPE

IMPRESE&MERCATI15 aprile 2017

12

Da sinistra Pasquale Giglio, Dario Loffredo, Vincenzo Napoli
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MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Mercato Europeo Mercato Europeo FieraFiera SalernoSalerno 15/04/1715/04/17 17/04/1717/04/17
40^ Fiera di Venticano Fiera Venticano (Av) 21/04/17 26/04/17
Fiera Agricola Fiera Caserta - A1 Expo 21/04/17 25/04/17
Discodays Fiera Palapartenope 21/04/17 22/04/17
Comicon 2017 – 19^ edizione Fiera Mostra d’Oltremare 28/04/17 01/05/17
Festa del carciofo bianco Fiera/Sagra Auletta (Sa) 28/04/17 30/04/17
CE Gusto Streat Fest Fiera Caserta, giardino della Reggia 28/04/17 01/04/17
Siferr 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 06/05/17 07/05/17
Hobby Toys Fiera Mostra d’Oltremare 07/05/17 07/05/17
Conferenza GNL 2017 Congresso Mostra d’Oltremare 10/05/17 11/05/17
International tattoo fest Napoli 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 12/05/17 14/05/17
T2000 in tour Fiera Mostra d’Oltremare 14/05/17 14/05/17
Napoli Motorshow 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 19/05/17 21/05/17
Expo Franchising Napoli Fiera Mostra d’Oltremare 19/05/17 20/05/17
Tutto Pizza 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 22/05/17 24/05/17
Infanzia Day Fiera Avellino 16/06/17 18/06/17
Fiera della Casa 2017 – 60^ edizione Fiera Mostra d’Oltremare 17/06/17 18/06/17
Sagra del caciocavallo Fiera/Sagra Apice (Bn) 22/06/17 22/06/17
C’era una volta la Fiera del bestiame Fiera Montefredane (Av) 23/06/17 25/06/17
Canapa è Fiera Centro Servizi Frattamaggiore (Na) 26/06/17 28/06/17
Napoli incontra il Mondo 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 30/06/17 09/07/17
Sagra dello Spicanardo Fiera/Sagra Piedimonte Matese (Ce) 02/07/17 02/07/17
XIX Manifestazione della civiltà contadina Fiera Palomonte (Sa) 29/07/17 31/07/17
Rotunnella Fest Fiera/Sagra Albanella (Sa) 03/08/17 08/08/17
27° Expo Ischia - Fiera dell'Europa Mediterranea Fiera Ischia (Na) 05/08/17 27/08/17
Sagra del Pomodoro di San Marzano Dop Fiera/Sagra Striano (Na) 08/09/17 10/09/17
Tradizioni e sapori Fiera/Sagra Sant’Anastasia (Na) 01/12/17 03/12/17
Traspo Day Fiera Caserta - A1 Expo 15/03/17 18/03/17

I prossimi eventi in Campania



Andrea Annunziata è nominato
presidente dell’Autorità Portuale
della Sicilia Orientale. Laureato
in giurisprudenza, avvocato, è
stato esponente della Marghe-
rita. Alle elezioni politiche ita-
liane del 2001 è stato eletto al-
la Camera dei deputati nel col-
legio uninominale di Cava de’
Tirreni (Salerno), in Campania, in
rappresentanza della coalizione di
centrosinistra. Nel governo Prodi
bis ha ricoperto il ruolo di sotto-
segretario al ministero dei trasporti. È stato eletto all’assemblea co-
stituente del Partito Democratico nel 2008. Dal 2008 è presidente
dell’autorità portuale di Salerno e membro del consiglio direttivo di
Assoporti, associazione che rappresenta le autorità portuali.

•••••

Antonio Borea
Il cooperatore sociale di origini irpine, è il nuovo presidente dell’Al-
leanza delle Cooperative Italiane della Campania. Borea guiderà l’Al-
leanza nel prossimo anno, insieme ai co-presidenti Mario Catalano e
Gian Luigi De Gregorio. L’elezione di Borea, che riceve il testimone
da Catalano, è avvenuta durante i lavori dell’Assemblea degli im-
prenditori cooperativi delegati al voto presso il Centro Congressi
Tiempo di Napoli.

•••••

Simona Capasso
L’imprenditrice (N.M.C. Nuovo Mollificio Campano srl) è stata con-
fermata presidente della sezione “Industria Metalmeccanica” del-
l’Unione Industriali Napoli per il biennio 2017-2019. Vice presiden-
ti sono Stefania Brancaccio (Coelmo spa) e Antonio Liotti (Leonardo
spa – Divisione Aerostrutture e Velivoli). Completano il consiglio di-
rettivo: Antonello Baratto, Luigi De Masi, Marco De Rosa, Luca Espo-
sito, Pasquale Grosso, Lucio Indrizzi, Gaetano Liguori, Federico Mer-
cone, Lucia Mirone, Francesco Ottone, Nicola Palumbo, Pierluigi Pi-
cerno, Paola Scardamaglia, Mario Schiano, Massimiliano Scotto di Vet-
ta. Rappresentanti della sezione nel consiglio generale dell’Unione
Industriali sono stati nominati Giovanni Abete (A. Abete srl), Fausto
Carta (Magnaghi Aeronautica spa), Daniela D’Ambrosio (Ge Avio srl),
Vittorio Genna (Ala spa).

•••••

Edmondo Duraccio
Il professionista è stato confermato presidente dei Consulenti del La-
voro di Napoli. Duraccio, rieletto per l’11° mandato consecutivo, è il
leader storico della categoria, fautore della formazione continua, del-
la comunicazione scientifica ed istituzionale ed promotore del "Fo-

Andrea Annunziata
presidente del Porto
della Sicilia Orientale

rum Lavoro". Riconferme anche per Francesco Capaccio (consigliere
segretario) e Umberto Dragonetti (consigliere tesoriere). Completa-
no il consiglio provinciale Pasquale Assisi, Carlo Astarita, Giuseppe
Cappiello, Massimo Contaldo, Pietro di Nono e Fabio Triunfo. Ricon-
fermato alla presidente del Collegio dei Revisori Gennaro Musto.

•••••

Raffaello Leonardo
Il canottiere napoletano entra nel consiglio nazionale degli Atleti del
Coni. Gli altri eletti sono Raffaella Masciadri (Pallacanestro), Silvia
Salis (Atletica), Margherita Granbassi (scherma), Kelum Asanka Pe-
rera (Cricket), Carlo Molfetta (Taekwondo), Mara Santangelo (Tennis),
Giulia Quintavalle (Judo), Daniele Molmenti (Canoa). 

•••••

Giovanni Lo Russo
Il sindacalista è il nuovo responsabile della Filca-Cisl IrpiniaSannio,
la più grande categoria dell’area con i suoi 8mila iscritti.

•••••

Luca Mascolo
Con l’elezione del presidente è da oggi nella piena operatività l'En-
te Idrico Campano, istituito dalla Legge Regionale n.15 del 2015. Si
completa così l’ultima tappa della fase formativa degli organi di go-
verno. Per la carica di presidente è stato scelto Luca Mascolo (attuale
sindaco di Agerola in provincia di Napoli) indicato dal comitato ese-
cutivo composto da 20 sindaci eletti a loro volta dai consigli di di-
stretto e rappresentativi degli enti locali dell'intera regione.

•••••

Francesco Mazzella
L’avvocato (Anf, Associazione Nazionale Forense) è il nuovo presi-
dente di Confprofessioni Campania, mentre Vincenzo Schiavo
(Fimmg, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) assume
la carica di vicepresidente. Completano la giunta i consiglieri Nico-
la Meluziis (Ana, Associazione Nazionale Archeologi), Domenico To-
sco (Fidaf, Federazione Italiana Dottori in scienze Agrarie e Fore-
stali), Raffaele Ianuario (Adc, Associazione Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili), Anna Maria Granata (Ancl, Associazione Naziona-
le Consulenti del Lavoro), Ludovico Maria Capuano (Federnotai, Sin-
dacato dei Notai Italiani), Carlo Donadio (Andi, Associazione Nazio-
nale Dentisti Italiani), Simona Di Matola (Plp, Psicologi Liberi Pro-
fessionisti). Gianvito Morretta è il nuovo revisore.

•••••

Grazia Maria Mensitieri
L’imprenditrice (Menfilm srl) è stata confermata Presidente della Se-
zione “Packaging, Grafici, Carta” dell’Unione Industriali Napoli per il
biennio 2017-2019. Vice presidente è Mario de Gennaro (Ipi spa).
Completa il direttivo il consigliere Corrado Trasforini.

•••••

Antonio Tuccillo
Il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord è il nuo-
vo presidente della Scuola di Alta Formazione Napoli Città Metro-
politana, l'istituto del Consiglio Nazionale nato allo scopo di accre-
scere le capacità professionali dei propri iscritti attraverso l'offerta
di percorsi formativi altamente qualificati.  •••

Andrea Annunziata
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Incentivi e burocrazia zero per atti-
rare nuovi investitori sul territorio:
Confindustria Campania va in pres-
sing su Governo e Regione in vista
della nascita delle Zone economiche
speciali. A parlare nel corso del pri-
mo incontro con il Partenariato eco-
nomico a Palazzo Armieri è il presi-
dente Costanzo Jannotti Pecci, pro-
tagonista insieme all’assessore re-
gionale Amedeo Lepore e al presi-
dente dell’Autorità portuale del Mar
Tirreno Centrale Pietro Spirito di una
tavola rotonda sul tema.

Jannotti Pecci nel corso della di-
scussione ricorda il ruolo avuto da
Confindustria Campania nel proces-
so di definizione della proposta
avanzata dalla Regione per l’istitu-
zione di una Zes campana. “Molte le
istanze recepite” precisa il presi-
dente. Ci sono quelle per Porto di
Napoli e zona Est, Marcianise-Nola,
Bagnoli, Castellammare di Stabia,
porto di Salerno, Battipaglia-Eboli,
Valle Ufita. Unico rammarico è su
Contrada Olivola/Roseto in provin-
cia di Benevento la cui Zes è però
“prevista in una fase successiva di
espansione, anche sulla base dei ri-
sultati della sperimentazione”.

La definizione di una Zona Eco-
nomica Speciale, dice Jannotti Pec-
ci, “riveste particolare importanza
per il sistema delle nostre imprese,
in quanto, come affermato a tutti i li-
velli in tutte le sedi nazionali e re-
gionali, il nostro sistema associativo
predilige strumenti di agevolazione
di tipo automatico, che portino van-
taggi per le imprese in termini di mi-
nori imposte dirette, oneri fiscali,
costo del lavoro”.

La proposta della Regione Cam-
pania è ancora all’attenzione della
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri e del Mise. L’auspico è quello di
“un approfondimento, al momento
opportuno, sulla successiva defini-
zione delle modalità di fruizione del-
le misure fiscali ed agevolative pre-
viste per le imprese insediate in aree
Zes”. Del documento prodotto da Pa-
lazzo Santa Lucia Confindustria
Campania sostiene “l’esenzione dal-

le imposte sui redditi (Ires) e sulle at-
tività produttive (Irap) per i primi 3
periodi di imposta, l’esenzione dal-
l'Imu e dalla Tari per 3 anni, la ridu-
zione dei contributi sulle retribu-
zioni da lavoro dipendente a carico
delle aziende per i primi 3 anni di at-
tività, la previsione di misure spe-
ciali per l’attrazione di investimen-
ti”.

Su quest’ultimo punto, il presi-
dente degli industriali campani au-
spica “misure non solo di incentiva-
zione per i nuovi investimenti ma
anche annesse procedure semplifi-
cate”. Il motivo è presto detto. “Co-
me noto - spiega Jannotti Pecci - per
ragioni legate all’eccesso di buro-
crazia molte aziende italiane, sia
grandi imprese che piccole e medie
aziende, hanno delocalizzato setto-
ri rilevanti delle proprie filiere pro-
duttive in zone economiche specia-
li europee ed extraeuropee. Siamo
convinti che solo con misure che ten-
dano a riequilibrare i meccanismi di
convenienza per gli imprenditori sa-
rà possibile che si determinino le
condizioni per un fenomeno cosid-
detto di reshoring, vale a dire di ri-
torno e di riposizionamento di basi
produttive che intanto si sono col-
locate in altri territori esterni al no-
stro Paese”.

Il modello da seguire per Confin-
dustria Campania è quello delle Zes
polacche. 

In Polonia “la gestione di ogni Zo-
na economia speciale è affidata a
società di cui il Tesoro o il Governo
regionale hanno il controllo e l’im-
prenditore può esercitarvi “solo pre-
vio ottenimento di un permesso da
parte dell’autorità della Zes” subor-
dinato alla congruità dell’investi-
mento con gli scopi stabiliti nel pia-
no per lo sviluppo della Zona eco-
nomica speciale.

Diverse le tipologie di aiuto tra
cui la “parziale esenzione fiscale dal-
le imposte sul reddito”. Nelle Zes po-
lacche l’imprenditore può ottenere
anche un lotto di terreno preparato
per l'investimento offerto a prezzo
favorevole, consulenza gratuita nel-
l'adempimento di tutte le formalità
relative all'investimento, esonero
dall'imposta sugli immobili (incenti-
vo fiscale comunale), sgravi per le
tasse sui mezzi di trasporto, sgravi
per i dazi doganali (per i paesi ex-
tracomunitari), incentivi non fiscali
per l’assunzione di nuovo persona-
le, incentivi non fiscali relativi alle
procedure di investimento. 

Pertanto, conclude Jannotti Pec-
ci, “la capacità attrattiva della misu-
ra risiede nella costruzione di una
vera e propria offerta integrata per
favorire la localizzazione, che inclu-
de anche consulenza, sgravi delle
imposte sugli immobili e sui mezzi di
trasporto, procedure di investimen-
to semplificate”.  •••
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Zes in Campania, industriali in pressing
Jannotti Pecci: Sgravi e burocrazia zero

CAMPANIA

IN BREVE
Boccia: Bene 
gli investimenti
ma serve un piano

Nuove opportunità
da Mise e Invitalia,
dibattito a Salerno

Il presidente di Confin-
dustria Vincenzo Boc-
cia ha rilasciato
un'intervista al Tg3.
"La Manovra - dice -  è
un primo passo. Possi-
bile la crescita
all'1,1%". E rilancia:
"Aprire una stagione di
relazioni industriali
puntando sulla produt-
tività".

GUARDA IL VIDEO

Il prossimo mercoledì
19 aprile, alle 15, si
terrà nella sede di Con-
findustria Salerno il se-
minario “Contratti di
Sviluppo. Presentazione
dello strumento e focus
su programmi di tutela
ambientale”.  
Durante i lavori inter-
verranno esperti del Mi-
nistero dello Sviluppo
Economico, per l’illu-
strazione generale di
quello che è il principale
strumento agevolativo
per investimenti pro-
duttivi strategici e inno-
vativi di grandi
dimensioni e di Invita-
lia, per la presentazione
del bando dedicato ai
programmi di tutela am-
bientale. Ai fini organiz-
zativi, è necessario
inviare una mail di con-
ferma a m.villano@con-
findustria.sa.it. 
LEGGI IL PROGRAMMA

Costanzo Jannotti Pecci

http://www.confindustria.sa.it/component/attachments/download/7087
https://goo.gl/qYXoNs
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Verso le vie dello sviluppo
QUI NAPOLI

Con il convegno "Le vie dello sviluppo”,
che si terrà a Napoli il 27 aprile prossimo,
presso la sede di Città della Scienza, il pro-
gramma di attività volto a celebrare il Cen-
tenario dell’Unione Industriali Napoli se-
gna una ulteriore tappa.  L'evento intende,
infatti, costituire un momento di rifles-
sione ed approfondimento su due delle
tematiche più rilevanti per le prospettive
di sviluppo della città, del Mezzogiorno e
dell'intero Paese: da un lato le opportuni-
tà e i vincoli dei processi di riqualificazio-
ne e rigenerazione urbana, dall’altro il ruo-
lo, le difficoltà e le prospettive delle reti
infrastrutturali meridionali, in particolare
di trasporto, anche alla luce dell'impegno
definito con i Patti attuativi di Masterplan
per il Sud. 

Numerosi gli interventi in programma,
oltre a quelli del presidente di Unione In-
dustriali Napoli, Ambrogio Prezioso, e del
presidente di Confindustria, Vincenzo Boc-
cia. Tra gli ospiti attesi, il ministro del Mez-
zogiorno e della Coesione Territoriale,
Claudio De Vincenti, il presidente della Re-
gione Campania, Vincenzo De Luca, il sin-
daco di Napoli, Luigi De Magistris, il vice
presidente Confindustria e presidente del
Consiglio delle Rappresentanze Regiona-
li e per le Politiche di Coesione Territoria-
le, Stefan Pan, l’amministratore delegato
di Invitalia, Domenico Arcuri, il direttore
generale del Banco di Napoli, responsabi-
le Direzione regionale Campania, Basili-
cata, Calabria, Puglia, Intesa Sanpaolo,
Francesco Guido.  •••

Sessa nuovo leader del gruppo GI
QUI SALERNO

E’ Pasquale Sessa, della Cicalese Impianti Srl,
il nuovo presidente dei Giovani Imprendi-
tori di Confindustria Salerno. Ad eleggerlo
gli iscritti al Gruppo che hanno scelto anche
il nuovo Consiglio direttivo così composto:
Gabriella Caputo (O.M.P.M. Officina Meri-
dionale Di Precisione Meccanica Srl), Pina
Citro (Industria Grafica Fg Srl), Serena De Lu-
ca (Karma Srl), Angelo Desimone (Residen-
ce Degli Oleandri Srl), Vincenzo Iennaco
(Iennaco & C. Srl), Dino Mercurio (Grafiche
Mercurio Spa), Maria Prete (IMC Ind. Mer.

Cond. Srl), Marco Rinaldi (Riba Sud Srl), Ge-
rardo Salzano (Pomilia Spa), Nicola Savino
(Seen Solution Srl). All’Assemblea presenti
il presidente uscente Francesco Giuseppe
Palumbo e il presidente di Confindustria
Salerno, Andrea Prete. “Focalizzeremo l’at-
tenzione sulle problematiche del sistema
dell’education - spiega Sessa già vice presi-
dente dello stesso Gruppo - che appare an-
cora troppo scollegato rispetto alla do-
manda di occupazione e di competenze pro-
veniente dal circuito delle imprese”.  •••

Innovare, Fascione: Presto i bandi
QUI BENEVENTO

“Mai come in questo momento ci sono in
campo tante agevolazioni fiscali e finan-
ziarie per il mondo industriale. Confindu-
stria nazionale ha fatto un lavoro egregio
che si è tramutato in una serie di strumen-
ti fruibili dalle imprese. Oggi è necessario
agganciarsi alla ripresa": è con queste pa-
role che Filippo Liverini presidente di Con-
findustria Benevento apre il seminario “In-
novare. Gli incentivi regionali e nazionali
per le PMI 4.0" svoltosi l'11 aprile in Con-
findustria Benevento.

“Abbiamo acceso i riflettori sull’ampio
panorama di incentivi nazionali e regiona-
li con l’obiettivo di fornire un impulso ai
dati positivi che provengono dal Mezzo-
giorno che registra un trend in crescita su
investimenti e fatturato delle imprese" spie-

ga Pasquale Lampugnale, presidente di Pic-
cola industria Benevento. In sala presenti il
presidente di Futuridea Carmine Nardone,
il rettore dell’Università degli Studi del San-
nio Filippo De Rossi, l’ex rettore Aniello Ci-
mitile. Per Francesca Mariotti, direttore del-
l’area Fisco di Confindustria, è “importan-
te, mai come in questa fase, spingere sugli
investimenti”. “Abbiamo una legge sulla
manifattura 4.0 e ora stiamo implemen-
tando i primi bandi che consentiranno al
nostro sistema manifatturiero di essere
sempre più competitivo” dichiara l’asses-
sore regionale Valeria Fascione. A illustra-
re più nel dettaglio le misure Antonio Od-
dati, direttore generale della D.G. per l’Uni-
versità, la ricerca e l’innovazione e la dot-
toressa Lucia D’Arienzo.  •••

LA MULTINAZIONALE BOSTON TAPES
APRE LE PORTE AGLI STUDENTI
La Boston Tapes Spa, prestigiosa multinazionale ade-
rente a Confindustria Caserta, ha aperto le porte ad un
gruppo di studenti del Liceo Mercalli di Napoli, av-
viando un ciclo di incontri in favore dei ragazzi degli
Istituti secondari che si preparano a scegliere l’indi-
rizzo successivo dei propri studi. L’iniziativa ha pre-
visto una visita guidata nel reparto di produzione del-
l’azienda, operante nel settore della produzione e
commercializzazione di film protettivo e nastri tecni-
ci, unitamente alla presentazione di questa impor-
tante realtà aziendale operante sul territorio (sede
Sessa Aurunca occupa 135 unità) ed appartenente al
gruppo francese Chargeurs, già quotato alla borsa di
Parigi (totale addetti occupati pari a 1.500 unità). Il fo-
cus dell’evento, ha commentato l’amministratore de-
legato della Boston Tapes  Cristiano Paduanoha inte-
so partecipare ai giovani la costante attenzione dedi-
cata al tema della “sicurezza sul lavoro”, per la quale
l’azienda è stata recentemente premiata dalla Regio-
ne Campania e dalla Confindustria Caserta.

La politica di prevenzione, infatti, si basa sulla for-
mazione continua del personale, su un sistema di re-
porting dettagliato dei potenziali segnali di pericolo,
su un costante controllo della conformità degli im-
pianti e dei macchinari e naturalmente, con i preziosi
sforzi del management e dei dipendenti: grazie a tut-
to ciò la Boston Tapes ha raggiunto il record di oltre
1350 giorni senza incidenti sul lavoro.

QUI CASERTA

AUTOMOTIVE TRAINO PER LA RIPRESA:
8 MLN DI MOTORI PRODOTTI IN IRPINIA 
Sono otto milioni i motori prodotti tra il 1996 e il
2017 a Pratola Serra presso lo stabilimento della Fiat
Chrysler FCA, fabbrica del Gruppo FIAT specializza-
ta nella produzione di motori di media e alta cilin-
drata. L’importante traguardo è stato raggiunto pro-
prio nei giorni in cui il Centro Studi di Confindustria
annuncia che il 2017 si candida a diventare il primo
anno, dal 2011, in cui le previsioni di crescita mon-
diale saranno non solo confermate ma addirittura ri-
toccate all’insù. Contribuisce a tale crescita, come non
accadeva da anni, sia l’Eurozona, sia gli Stati Uniti in
cui FCA ha consolidato la sua presenza con impor-
tanti investimenti. Anche il mercato nazionale del-
l’auto cresce a due cifre nel corso del primo trime-
stre del 2017, con importanti risultati per il settore
della produzione italiana. 
Soddisfazione viene espressa dall’indotto irpino au-
tomotive che  in questo quadro di generale ripresa
e forte dei processi indotti da Industria 4.0 e dalla
digitalizzazione crescente della produzione, po-
trebbe tornare ad essere al centro delle politiche in-
dustriali sia regionali che nazionali, trainando la tan-
to attesa ripresa economica.

QUI AVELLINO
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Neuromed sperimenta un nuovo analgesico
Il farmaco si attiva quando viene illuminato
Un farmaco che circola in tutto il
corpo senza produrre alcun ef-
fetto. Ma che si “sveglia” quando
viene illuminato dalla luce esat-
tamente nel punto in cui deve
svolgere il suo compito. In questo
modo è possibile avere un’azio-
ne analgesica estremamente ra-
pida, che potrebbe essere molto
utile in quei casi di dolore croni-
co che non rispondono alle co-
muni terapie. Il farmaco è stato
sperimentato con successo, su
modelli animali, dai ricercatori
del Laboratorio di Neurofarma-
cologia dell’Irccs Neuromed di
Pozzilli (Isernia) in collaborazio-
ne con ricercatori dell’Università
Autonoma di Barcellona, Spagna,
e l’Inserm di Montpellier, Fran-
cia. La ricerca, pubblicata sul gior-
nale eLife, rappresenta un note-

vole passo in avanti nel settore
della optofarmacologia, un cam-
po da cui ci si aspettano nei pros-
simi anni risultati importanti per
arrivare a farmaci capaci di agi-
re con estrema precisione, limi-
tando al massimo gli effetti col-
laterali. In dettaglio, il farmaco
sperimentato dai ricercatori re-
gola l’attività del recettore
mGlu5, appartenente alla cate-
goria dei recettori metabotropi-
ci del glutammato (elementi cru-
ciali nella trasmissione di segna-
li tra le cellule del sistema ner-
voso). Già nota per la sua azione
analgesica, la molecola presen-
tava, però, importanti effetti col-
laterali che ne avrebbero impe-
dito l’utilizzo. “L’idea alla base del
nostro lavoro – dice Serena No-
tartomaso, biologa presso il La-

boratorio di Neurofarmacologia
dell’Istituto Irccs Neuromed – è
stata quindi di fare in modo che
il farmaco agisse unicamente do-
ve serve, sia a livello dei nervi
periferici, sia in una precisa area
del sistema nervoso direttamen-
te coinvolta nella trasmissione
degli stimoli dolorosi”. Per otte-
nere questo risultato, il farmaco
è stato “ingabbiato” all’interno di
una struttura molecolare capace
di dissolversi quando viene espo-
sta a una determinata frequenza
luminosa. “In questo modo – spie-
ga la Notartomaso – il farmaco
può circolare in tutto il corpo sen-
za avere alcun effetto”. La luce, di
colore blu, viene prodotta da un
Led inserito nella zona dove si
vuole far diventare attivo il far-
maco. “Abbiamo ottenuto – dice

ancora Ferdinando Nicoletti, do-
cente di Farmacologia, Universi-
tà Sapienza, Roma e Responsa-
bile del Laboratorio di Neurofar-
macologia dell’Istituto Irccs Neu-
romed, – un’azione analgesica
estremamente rapida, e senza al-
cun effetto collaterale, sui mo-
delli animali. Naturalmente sa-
ranno necessarie ulteriori ricer-
che prima di giungere a una ap-
plicazione concreta negli esseri
umani, ma è sempre più concre-
ta la possibilità di usare farmaci
capaci di circolare nel sangue
completamente inattivi fino a
che non viene richiesta la loro
azione, che si svolge solo in un
punto ben preciso. In futuro po-
tremo pensare a Led impiantabi-
li all’interno del corpo e control-
labili dall’esterno”.  •••

Il progetto è realizzato insieme a ricercatori spagnoli di Barcellona e francesi 
di Montpellier e punta a regolare l’attività del recettore metabotropico mGlu5.
L’obiettivo è di far attivare l’agente curativo solo nei punti in cui è necessario

>>

Arriva anche in Campania il farmaco per
curare la Leucemia Linfoblastica Acuta.
Sopravvivenza globale quasi raddoppiata,
una percentuale più elevata di completa
remissione della patologia. E meno effetti
collaterali rispetto alla chemioterapia. In
Italia è adesso in regime di rimborsabilità il
blinatumomab, nuova molecola rappresenta
una strategia terapeutica rivoluzionaria per
il trattamento dei pazienti affetti da
Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA), una
delle forme più rare di leucemia, per la
quale fino a oggi le opzioni terapeutiche
sono state molto limitate. E che invece
rappresenta una concreta speranza per il
trattamento dei pazienti, che tra l’altro
possono curarsi per la maggior parte del
tempo anche a casa (farmaco a infusione
con ciclo da 28 giorni), con meno spazio per
i ricoveri ospedalieri. 

Arriva in Campania la cura per la Leucemia LA

La ricercatrice Serena Notartomaso



Di PAOLA CIARAMELLA

Un laboratorio interdisciplinare
e all’avanguardia in cui si lavo-
ra per il futuro della medicina di
precisione e delle terapie per-
sonalizzate. È il NAPLAB, il
“Neuro Anatomy and image
Processing LABoratory” inau-
gurato il 10 aprile scorso al-
l’SDN, l’Istituto di Ricerca Dia-
gnostica e Nucleare di Napoli,
unico IRCCS (Istituto di Ricove-
ro e Cura a Carattere Scientifico)
di natura diagnostica in Italia,
fondato dal professor Marco
Salvatore.

All’interno della struttura,
che riunisce tutte le tecnologie
relative al settore dell’imaging
diagnostico, opera un team
composto da diversi profili – ra-
diologi, fisici, ingegneri, biotec-
nologi, informatici, psicologi –,
che collaborano in un’ottica di
integrazione sistemica dei sa-
peri. 

Il team, che ha avviato l’atti-
vità già da un anno, ora la sta
consolidando e orientando ver-
so argomenti di interesse per la
comunità scientifica e dal gran-

de potenziale per applicazioni
cliniche concrete, come la dia-
gnosi e la cura delle patologie
neurodegenerative e oncologi-
che. L’inaugurazione del labora-
torio è avvenuta alla presenza
di Luis Martí-Bonmatí, direttore
del Dipartimento di Medicina
per Immagini de “La Fe Univer-
sity and Polytechnic University
Hospital” di Valencia, interve-
nuto al ciclo di incontri “Le nuo-
ve frontiere della ricerca scien-
tifica”, ideato e promosso dal-
l’SDN per divulgare le più re-
centi scoperte in campo biome-
dico. 

“Lo studio e l’applicazione di
metodi di calcolo numerico a
immagini diagnostiche rientra-
no in una nuova scienza, la ra-
diomica, che si pone l’obiettivo
di stabilire un quadro completo
delle caratteristiche significati-
ve di stati patologici o di rispo-
sta alla terapia”, ha evidenziato
lo scienziato. 

E proprio la radiomica rap-
presenta uno dei campi di azio-
ne del laboratorio: “Si tratta di
una disciplina che ha lo scopo di
rilevare, all’interno delle imma-

gini, informazioni di tipo nume-
rico”, spiega a IlDenaro.it il fisi-
co Marco Aiello, coordinatore
del NAPLAB. 

“Per gli esami diagnostici di
imaging, come TAC, PET o riso-
nanza, si hanno pertanto refer-
ti di tipo quantitativo, che per-
mettono di capire se il risultato
di quel determinato esame sia
in un range di normalità”. 

Rispetto a quella fornita dai
referti qualitativi, “l’informa-
zione numerica è facilmente ge-
stibile dai calcolatori” e dà la
possibilità di “raccogliere una
grande casistica e fare analisi,
con la cosiddetta Big Data Ana-
lysis, analizzando i dati con tec-
niche che vengono dall’ambito
statistico e informatico”, conti-
nua il fisico. 

Si creano in tal modo “siste-
mi predittivi che in maniera au-
tomatica, lavorando sulle im-
magini, sono in grado di deter-
minare una diagnosi precoce o
offrire informazioni sul tratta-
mento terapeutico. 

Ciò permette anche di avere
risultati più oggettivi e perso-
nalizzati, perché i numeri

estratti dalla radiomica possono
essere correlati con i numeri
estratti dal profilo genomico del
paziente, così da raggiungere lo
scopo finale della diagnostica
integrata”. 

Tra i campi di applicazione
della radiomica c’è l’oncologia, a
cui si sta rivolgendo l’attenzio-
ne dello staff del NAPLAB, im-
pegnato, in particolare, con stu-
di radiogenomici sulle patolo-
gie oncologiche di alto impatto,
come il tumore alla mammella.
“Le immagini relative a lesioni
tumorali vengono elaborate se-
condo procedure radiomiche
consentendo un confronto nu-
merico e statistico dei risultati
con altre caratteristiche indivi-
duali come le informazioni ge-
nomiche”, chiarisce Aiello. 

Le immagini diagnostiche,
inoltre, “sono affiancate dalla
collezione di campioni biologici
custoditi in una biobanca certi-
ficata secondo i criteri BBMR,
l’Infrastruttura di Ricerca Euro-
pea delle Biobanche e delle Ri-
sorse BioMolecolari”, per avere
una visione completa del feno-
meno oncologico.   •••

Sdn, prende forma l’innovativo Naplab
In Campania la medicina personalizzata

Inaugurato all’Istituto di ricerca diagnostica e nucleare un laboratorio integrato per lavorare sulla radiochimica.
Gli esami vengono effettuati utilizzando studio e applicazione di calcoli numerici alle immagini diagnostiche

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA

FUTURA15 aprile 2017

18

Marco Salvatore all’interno dell’Istituto da lui fondato Ricercatori del team di Naplab



Tra la serendipità e la trascuratezza
la sostenibile leggerezza di innovare

Nobel Salvador Luria (1912-1991), l’innovazione
aperta potrà trarre spunti utili sia per sperimen-
tare come scoprire cose interessanti mentre si
cerca qualcosa di completamente diverso e
trarne benefici inattesi, sia per avere consape-
volezza della sua natura non esclusivamente
pianificata, ma soggetta anche ad elusività e
impalpabilità. A tal fine, ha molto da insegnare
agli incitatori dell’innovazione aperta l’arte della

conversazione che
ebbe nei secoli 17mo
e 18mo la sua età
dell’oro, con le con-
versazioni serendipi-
che animate nei
salotti intellettuali che
permettevano di
trasferire verbalmen-
te, faccia a faccia, da
un interlocutore a un
altro, conoscenza
tacita, non codificata,
sotto forme d’intuizio-
ni, indizi e spunti
tratti dall’uso di
metafore e discorsi.
Nelle sue Massime

e riflessioni morali
scrivendo di società e
conversazione, Jean
de La Bruyère (1645-
1696), insegnante e
tutore reale, afferma-
va che “Lo spirito di
conversazione consi-
ste assai meno nel
mostrarne noi molto
in noi stessi, che nel

farne ritrovare in altrui; quegli ch’esce della
vostra conversazione pago di sé e del suo
spirito, lo è pienamente anche di voi […..] il più
dolce e più soave piacere è quello di formare il
piacere altrui”. È conversando senza riserve
mentali che serendipità e trascuratezza ci
parlano della sostenibile leggerezza dell’innova-
zione. •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Per ridurre o, meglio, eliminare l’alone dell’in-
certezza, il Bazar delle Follie pianifica l’innova-
zione. Operando in altri contesti, l’Open Innova-
tion Strategy and Policy Group (OISPG) dell’Unio-
ne Europea riunisce gruppi industriali, universi-
tà, governi e individui privati allo scopo di
sostenere politiche per l'innovazione aperta
presso la Commissione europea. La filosofia
dell’OISPG abbraccia il paradigma dell’Innovazio-

ne Aperta 2.0: vale a dire, la creazione di ecosi-
stemi d’innovazione aperti in cui il processo di
serendipità è pienamente sviluppato. 
Dalla serendipità – neologismo coniato dallo

storico, uomo di lettere e politico Horace Walpo-
le (1717-1797) e illustrato in tutto il suo percor-
so storico nell’opera fondamentale di Robert K.
Merton ed Eleonor G. Barber “Viaggi e Avventu-
re della Serendipity) – alla “trascuratezza con-
trollata” propugnata dal microbiologo e premio

Da questi due processi gli innovatori aperti possono trovare
spunti utili per sperimentare come scoprire cose interessanti
mentre si cerca qualcosa di completamente diverso
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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
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Le otto proposte del gruppo di lavoro - marzo 2015
Mettere al centro lo sviluppo del Sud: ecco le otto proposte elaborate dal gruppo di lavoro costituito nel corso della rassegna Napoli 2020 - per iniziativa del Dena-
ro e della Fondazione Matching Energies - che ha mobilitato in numerosi incontri oltre trecento persone tra imprenditori, professionisti, rappresentanti d’istituzioni 
1. Creare una Scuola di Formazio-

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

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

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

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

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

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

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

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

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

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

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

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

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

Il Fondo interprofessionale delle imprese
cooperative FonCoop, costituito da Agci,
Confcooperative e Legacoop insieme a Cgil,
Cisl e Uil, ha presentato il quadro delle op-
portunità di finanziamento per la forma-
zione continua dei lavoratori e dei soci del-
le imprese aderenti per il 2017. A disposi-
zione per l'anno in corso ci sono 38 milioni,
di cui 22 relativi al Conto Formativo, cioè il
canale di accesso diretto ai contributi per le
aziende aderenti al Fondo, e 16 del Fondo
di Rotazione, che opera attraverso singoli
avvisi pubblici.

Due degli avvisi del Fondo di Rotazione
sono già aperti: si tratta del bando 36 Smart,
con una dotazione di 2 milioni di euro, e del
bando 37 Standard, con risorse per 5,5 mi-
lioni di euro.

Bando Start
Nel primo caso sono previsti contributi fi-

no a 3.500 euro per impresa e fino a 10.500
euro per piani formativi pluriaziendali che
coinvolgano un massimo di tre imprese e le
domande potranno essere presentate con
modalità a sportello, fino a esaurimento del
budget, a partire dal prossimo 19 aprile. Per
questo bando il numero minimo di parteci-
panti alla formazione è di 4 persone e la du-
rata massima del piano è di 4 mesi.

Per candidarsi è necessario riempire un
modulo con i dati aziendali; avere la firma
delle 3 rappresentanze sindacali; presenta-
re un semplice piano formativo sulla base
delle specifiche esigenze aziendali.

Le domande potranno essere presentate
con modalità a sportello, fino all'esauri-
mento del budget, a partire dal prossimo 19
aprile.

Bando Standard
Il bando Standard prevede, invece, age-

volazioni fino a 40.000 euro per impresa.
L’avviso stanzia una somma complessiva di
5.550.000 euro così ripartiti: 4.550.000 as-
segnati alle Regioni in base al numero dei la-
voratori delle imprese aderenti; 1 milione
assegnati a livello nazionale per il finanzia-
mento dei piani ammissibili ma non finan-
ziati per mancanza di risorse nelle gradua-
torie regionali.

Si tratta di contributi che coprono il 100
per cento del valore del progetto formativo,
incluse le attività propedeutiche e di ge-

stione e rendicontazione: all’azienda non è
richiesto nessun co-finanziamento.

L'obiettivo è sviluppare la competitività
delle imprese attraverso attività formative
che accrescano le competenze dei propri la-
voratori.

L’avviso 37, così come impostato, può
permettere alle imprese che aderiscono a
Foncoop di organizzare piani formativi de-
stinati anche a poche persone, allo scopo di
impostare aule vocate ad una diretta ope-
ratività in azienda, come tra l’altro previsto
dal bando stesso con la possibilità di farsi fi-
nanziare attività di tutoring, mentoring, coa-
ching fino alla formazione a distanza.

Con questo bando è possibile mettere in
formazione anche solo 4 persone per sin-
golo modulo formativo (anche se è da con-
siderarsi fattore premiante il numero mag-
giore possibile di persone in formazione)e
inserire nel piano anche interventi relativi

alla formazione obbligatoria. I piani forma-
tivi devono concludersi entro 10 mesi dal-
la data di avvio.

Il caricamento dei formulari on line sarà
attivo dal prossimo 20 aprile e fino alle ore
16 dell’8 giugno 2017.

Gli altri bandi
Due ulteriori avvisi Smart e Standard, ri-

spettivamente il numero 39 e il numero 40
saranno pubblicati a settembre con una do-
tazione complessiva di 7 milioni di euro. A
intervallare i due bandi ce ne sarà un altro
a valere sul Fondo di Rotazione di FonCoop,
il numero 38, previsto per giugno e deno-
minato Complessi Integrati “Politiche Attive
del lavoro” (Pal), con una dotazione di 1,5
milioni di euro.

SCARICA IL BANDO SMART
SCARICA IL BANDO STANDARD

Coop, formazione dei lavoratori:
al via due bandi per 7,5 milioni

BANDO SMART
• Risorse complessive

2 milioni di euro
• Contributi

- Fino a 3.500 euro per impresa
- Fino a 10.500 euro per piani
formativi pluriaziendali

• Apertura bando
19 aprile 2017

• Chiusura bando
A esaurimento risorse

BANDO STANDARD
• Risorse complessive

5.550.000 euro
• Contributi

Fino a 40.000 euro per impresa
• Apertura bando

20 aprile 2017
• Chiusura bando

Ore 16 dell’8 giugno 2017

LE OPPORTUNITA’ DEL FONDO INTERPROFESSIONALE
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DiGIUSEPPE SILVESTRE

Promuovere la conoscenza dei
prodotti di Terra di Lavoro e la lo-
ro diffusione sul mercato nazio-
nale. E’ l’obiettivo dell’ultimo
bando della Camera di Commer-
cio di Caserta che eroga contri-
buti in conto capitale finalizzati
alla copertura parziale delle spe-
se sostenute per la partecipazio-
ne a fiere che si sono svolte o
svolgeranno in Italia nel primo
quadrimestre 2017.

Chi può partecipare
Possono accedere al contribu-

to le imprese che hanno sede le-
gale o operativa in provincia di
Caserta, iscritte al Registro delle
Imprese tenuto dalla locale Ca-
mera di Commercio, che risultino
attive nel Repertorio economico
amministrativo già al momento
della presentazione della do-
manda, che esercitino attività di
produzione di beni, servizi o di
trasformazione, assemblaggio,
ideazione, creazione, manipola-
zione, presentazione che valga,
in qualche modo, a differenziare
l’attività dalla mera intermedia-
zione commerciale.

Qualora l’impresa non abbia
sede in Terra di Lavoro, per po-
ter accedere ai benefici occorre

che l’“unità locale” presente sul
territorio provinciale ospiti l’at-
tività produttiva o una fase di
questa: non è, infatti, sufficiente
che in essa si svolgano funzioni
meramente amministrative, ge-
stionali o di semplice deposito.

Risorse
Le risorse destinate all’ inter-

vento ammontano a 90mila euro.
Le domande pervenute all’ente
camerale determineranno una li-
sta, formulata in base all’ordine
di protocollo, e saranno ammes-
se a contributo con provvedi-
mento dirigenziale fino al limite
della capienza del fondo. Per la
definizione dell’ordine cronolo-
gico farà fede la data e l’ora del-
la trasmissione della pec.

Contributo
La misura del contributo sarà

determinata sulla base dell’im-
porto che le imprese, all’atto del-
la presentazione dell’istanza, pre-
ventivano di sostenere o dichia-
rano di aver sostenuto, compi-
lando obbligatoriamente l’appo-
sito riquadro della domanda in
base alle seguenti regole: per le
Imprese aventi sede legale in
provincia di Caserta che parteci-
pino a fiere all’interno della stes-
sa regione Campania il contribu-

to massimo è di 1.500 euro, pari
al 50 per cento delle spese am-
missibili rendicontate; per le stes-
se imprese che intendano, inve-
ce, partecipare a fiere organizza-
te in altre regioni italiane il tetto
è di 5mila euro (pari sempre al 50
per cento delle spese ammissibi-
li); infine, per le Pmi con sede
operativa in Terra di Lavoro il li-
mite massimo è di 1.000 euro
(pari al 30 per cento delle spese
ammissibili) per tutte le fiere (sia
in Campania che nelle altre re-
gioni).

Spese ammissibili
Sono ammesse a contributo le

spese relative a servizi fieristici
di supporto alla presenza in fie-

ra (comprese le quote obbligato-
rie di iscrizione alla manifesta-
zione e nel catalogo della stessa,
assicurazione, pulizia stand, in-
terpretariato, servizio hostess);
allestimento spazio espositivo;
spedizione, curata da un sogget-
to terzo, dei prodotti da esporre.

Non concorrono alla determi-
nazione del contributo le spese di
viaggio, vitto e alloggio del per-
sonale incaricato di presenziare
alla fiera né quelle a diverso ti-
tolo sostenute.

Scadenza
Le domande vanno presentate

entro il prossimo 30 aprile. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Made in Caserta: 
fino a 5mila euro
per fiere in Italia

• Risorse complessive
90 mila euro

• Contributi
- Fino a 1.500 euro  per Pmi con sede legale in
provincia di Caserta per fiere in Campania
- Fino a 5mila euro per Pmi con sede legale in
provincia di Caserta per fiere in altre regioni
italiane
- Fino a 1.000 euro per Pmi con sede operativa in
provincia di Caserta (fiere in Campania o in altre
regioni)

• Cofinanziamento
Compreso tra il 30 e il 50% delle spese ammissibili

• Chi può partecipare
Imprese che hanno sede legale o operativa in
provincia di Caserta

• Scadenza
30 aprile 2017

IL BANDO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Giornalismo scientifico in Campania:
al via il Premio Biogem  – Gervasio
Via alla prima edizione del Premio Biogem –
Maria Antonia Gervasi che nasce dalla
collaborazione tra l'Ordine dei Giornalisti
della Campania e il centro di ricerca di
eccellenza di Ariano Irpino. Tre i
riconoscimenti assegnati: il primo si lega ad
un’iniziativa di formazione nella sede del
centro di ricerca che sarà riconosciuta
dall’Ordine per l’aggiornamento professionale.
A settembre, nel corso del Meeting le “2ue
Culture”, saranno conferiti altri due
riconoscimenti da 1.000 e 500 euro. •••

Psr, nuova piattaforma di garanzia:
credito più facile per le Pmi agricole
Una piattaforma di garanzia gestita dal Fei, il
Fondo europeo per gli investimenti, che
consentirà alla Campania di allargare la
gamma di strumenti per soddisfare la
richiesta di finanziamenti provenienti dalle
imprese agricole e agroalimentari. La firma
del protocollo d'intesa, che coinvolge la Banca
europea per gli Investimenti, il Fei, la Cdp,
Ismea, l'Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare e otto regioni tra cui la
Campania è avvenuta a Verona nell'ambito di
Vinitaly. •••
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Pon Governance, bando da 12 milioni
Cooperazione, scambio di esperienze, cono-
scenze, soluzioni, per una pubblica ammini-
strazione più efficiente, più efficace nel ri-
spondere ai bisogni di cittadini e imprese, più
vicina ai territori, più capace di costruire for-
me stabili di collaborazione istituzionale fon-
date su una governance innovativa. È questo
l’obiettivo del primo avviso che il Pon Gover-
nance e Capacità Istituzionale 2014-2020 pub-
blicherà ad aprile investendo complessiva-
mente 12 milioni di euro per finanziare pro-
getti per lo scambio e l’evoluzione di buone
prassi fra pubbliche amministrazioni.

I progetti
Le buone prassi potranno riguardare l’effi-

cacia e l’efficienza delle procedure, la traspa-
renza dell’azione amministrativa, i processi di
spesa, l’interoperabilità dei sistemi informati-
vi, i sistemi di gestione delle amministrazioni,
le procedure di controllo, i processi di approv-
vigionamento, la semplificazione di bandi, at-
ti e modulistica.

Importo dei progetti
I progetti ammissibili, che dovranno con-

cludersi finanziariamente e fisicamente entro
il 2018, potranno avere una dimensione fi-
nanziaria compresa fra 100 e 700 mila euro e
dovranno prevedere interventi coerenti con i
risultati attesi previsti dai primi 3 Obiettivi te-
matici della programmazione 2014-2020 del-
la politica di coesione (ricerca e innovazione,
tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione, competitività delle imprese).

L’avviso per il finanziamento di interventi
volti al trasferimento, all’evoluzione ed alla
diffusione di buone pratiche è finanziato con
risorse a valere sull’Asse 3 – Azione 3.1.1.

Il bando, i suoi allegati, il manuale di at-
tuazione degli interventi e tutte le informa-
zioni utili saranno pubblicati sul sito del Pon
Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020 all’interno della sezione “opportunità”.
L’Autorità di Gestione del Pon Governance ha
illustrato i contenuti dell’avviso e le modalità
di accesso ai finanziamenti nel corso di un se-
minario on line dedicato che si è tenuto mar-
tedì scorso.  •••

CLICCA QUI PER  I BANDI

La Regione Campania ha sottoscritto due protocolli
d'intesa, rispettivamente con la Commissione regio-
nale della Campania dell'Abi (Associazione Bancaria
Italiana) e con l'Ismea (Istituto di Servizi per il Mer-
cato Agricolo ed alimentare), a favore delle imprese
agricole ed agroindustriali destinatarie agli aiuti pre-
visti dalle misure ad investimento del Psr Campania
14-20. 
"Si tratta di accordi di particolare importanza - scri-
ve il consigliere del presidente De Luca per l'Agricol-
tura, Caccia e Pesca, Franco Alfieri - grazie ai quali
mettiamo in campo una serie di strumenti per so-
stenere le aziende che, a causa delle difficoltà in-
contrate nell'accesso al credito o nella stesura del
business plan, non sono riuscite ad usufruire, alme-
no in questa prima fase di attuazione del Psr, dei be-
nefici previsti per gli investimenti produttivi".

Il protocollo stipulato con l'Abi Campania consen-
tirà alle imprese, soprattutto di piccola dimensione,
di accedere con maggiore facilita' al credito grazie a
condizioni piu' ragionevoli e procedure amministra-

tive piu' snelle. In pratica, un beneficiario, gia' tito-
lare di un decreto di concessione del contributo a va-
lere sul Psr, potra' chiedere ad uno degli istituti ban-
cari che aderiranno al protocollo un finanziamento di
importo pari fino ad un massimo del 100% del costo
dell'investimento cui il contributo si riferisce. Il be-
neficiario dovra' aprire presso la banca erogatrice
un conto corrente su cui saranno versati i rimborsi
erogati dagli uffici regionali durante l'attuazione del
progetto finanziato.

Nel quadro delle attività previste dal Programma
"Rete Rurale Nazionale 2014-2020", la Regione Cam-
pania ha sottoscritto un accordo con l'Ismea per l'at-
tivazione del servizio Business Plan OnLine (Bpol).
"Con questo servizio - conclude Alfieri - assicuriamo
un supporto ai potenziali beneficiari delle misure ad
investimento nell'impegnativa attivita' di elabora-
zione del business plan, la cui presentazione è espres-
samente prevista dai bandi”. •••

VAI AL SITO DEL PSR CAMPANIA

Psr, credito alle Pmi: accordi con Abi e Ismea

• Risorse complessive
12 milioni di euro

• Importo dei progetti
Compreso fra 100 e 700 mila
euro

• Chi può partecipare
Pubbliche amministrazioni
italiane

• Gli obiettivi tematici
- Ricerca e innovazione
- Tecnologie dell’informazione
e della comunicazione
- Competitività delle imprese

• Scadenze
Da definire con successivo
provvedimento

TERMINI DI SCADENZA ANC0RA DA DEFINIRE
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Franco Alfieri

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html
http://www.pongovernance1420.gov.it/opportunita/


Di CLEONICE PARISI

Al via la nuova call di Horizon
2020 sull’energia geotermica: si
chiama “Eranet Cofund Geother-
mica”, è dotata di un budget di
32,8 milioni e finanzia progetti
innovativi nel campo dell'ener-
gia generata per mezzo di fonti
geologiche di calore.

Il programma
Geothermica è un'iniziativa

cofinanziata dal programma Ho-
rizon 2020 per accelerare la dif-
fusione di questa fonte alterna-
tiva di energia in Europa attra-
verso la messa in comune dei
fondi nazionali e comunitari per
la ricerca e l'innovazione; una
maggiore attenzione al miglio-
ramento dei "business cases" per
l'energia geotermica; la creazio-
ne di una duratura collaborazio-
ne strategica.

Il consorzio Geothermica,
composto da 13 Paesi tra cui
l'Italia, si propone di lanciare
bandi transnazionali congiunti al
fine di promuovere un utilizzo e
una produzione ottimali del-
l'energia proveniente da risorse
geotermiche, che comprenda si-
stemi integrati e combinati (co-
me, ad esempio, le pompe di ca-
lore, le altre forme di energia rin-
novabile, e l'utilizzo della me-
tropolitana come sito di stoccag-
gio per il riscaldamento e il raf-
freddamento dell'energia).

I bandi congiunti sono incen-
trati su progetti dimostrativi ca-
paci di portare soluzioni ener-
getiche innovative più vicine al-
la distribuzione commerciale, in-
coraggiando la partecipazione
industriale al fine di utilizzare in
modo vantaggioso gli investi-
menti del settore pubblico. Pa-
rallelamente al lancio dei bandi,
Geothermica si baserà sui risul-

tati già ottenuti dall'Eranet Geo-
thermal per coordinare le agen-
de nazionali di ricerca e innova-
zione nel settore. L'obiettivo è
quello di evolvere verso uno sce-
nario europeo sempre più inte-
grato.

Il bando 2017
Il bando 2017 verte su quat-

tro tematiche: identificazione e
valutazione delle risorse geoter-
miche; sviluppo delle risorse
geotermiche (foratura, materia-
li di completamento e attrezza-
ture); fornitura e integrazione
smart nel sistema energetico;
operazioni (miglioramento dei
sistemi d'iniezione, ottimizza-
zione delle attrezzature e dei
materiali, tecnologie smart per la
gestione dei bacini).

Risorse
Le risorse a disposizione am-

montano a circa 32,8 milioni, di
cui 7,7 provenienti dalla Com-
missione Ue. L'Italia aderisce al
bando tramite il Miur con un

budget di 500mila euro.

Chi può partecipare
Riguardo alla partecipazione

italiana, è obbligatoria la pre-
senza di una impresa nel caso in
cui vogliano partecipare più en-
ti al progetto. Un'università o un
istituto di ricerca non possono
essere l'unico partecipante ita-
liano.

Scadenze
Sono previste due scadenze

per la presentazione delle do-
mande: per le proposte prelimi-
nari il termine ultimo è fissato al-
le ore 13 del 10 luglio 2017; per
le proposte complete la scaden-
za è il 24 novembre 2017, ore
13.  •••

CLICCA QUI PER LA CALL

Si chiama “Cluster Go International” ed è
l’ultimo bando pubblicato dalla Commissione
Ue nell’ambito del Programma europeo per le
piccole e medie imprese (Cosme) con l’obietti-
vo di promuovere l’internazionalizzazione dei
cluster di imprese e di business network.

L’iniziativa è articolata in due diverse fasi.
La prima – fase preparatoria – sostiene azioni
per l’istituzione e l’impostazione di nuovi
partenariati europei di cluster strategici,
mentre la seconda sostiene la prima implemen-
tazione, il test e l’ulteriore sviluppo di nuovi
partenariati europei di cluster strategici.

La dotazione finanziaria è pari a 5,79
milioni di euro, ed è prevista la concessione di
un contributo pari al 75 per cento delle spese
ammesse.

Possono partecipare tutti i soggetti giuridici
riuniti in un consorzio che rappresentino un
cluster o una rete di imprese registrate, o in
procinto di registrarsi sulla piattaforma euro-
pea per la collaborazione dei cluster (Eccp). Le
domande vanno presentate entro il 23 maggio
2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Energia geotermica, 
nuova call Horizon: 
mezzo mln dal Miur

Cluster di imprese sui mercati esteri: 5,79 mln dall’Ue

• Risorse complessive
32,8 milioni di euro
(di cui 7,7
provenienti dalla
Commissione Ue)

• Risorse stanziate dal
Miur
500mila euro

• Chi può partecipare
- Imprese

- Università
- Istituti di ricerca

• Scadenze
- Ore 13 del 10 luglio
2017 per le proposte
preliminari
- Ore 13 del 24
novembre 2017 
per le proposte
complete

DESTINATARI IMPRESE ED ENTI DI RICERCA

INCENTIVI15 aprile 2017

25

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/guide/call/cosme-call-proposal-cos-clusint-16301_en.pdf
http://www.geothermica.eu/call-to-action/


DiMARGHERITA DICAMPO

Nuova proroga dei termini per le domande
di accesso alle assunzioni agevolate di dot-
tori di ricerca previste dal programma FIxO
Alta formazione: Italia Lavoro fa slittare al
30 giugno 2017  la scadenza dell’avviso pub-
blico che incentiva le imprese che assumo-
no a tempo pieno dottori di ricerca, di età
compresa tra i 30 e i 35 anni, con contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato
(almeno 12 mesi) o a tempo indeterminato.

Beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni tutti

i datori di lavoro che intendano assumere
dottori di ricerca under 35 in azienda. Due
le condizioni per accedere agli aiuti: le im-
prese devono avere almeno una sede ope-
rativa (presso cui dovrà essere operata l’as-
sunzione) sul territorio italiano e i contratti
devono essere stati sottoscritti a partire dal
7 luglio scorso.

Contributo
Le aziende riceveranno un contributo pa-

ri a 8 mila euro per ogni soggetto assunto con
contratto di lavoro subordinato full time (a
tempo indeterminato o determinato per al-
meno 12 mesi), e un eventuale contributo ag-

giuntivo, fino a 2 mila euro, per le attività di
assistenza didattica individuale. Il finanzia-
mento non è cumulabile con altre agevola-
zioni finalizzate all’assunzione erogati da
Italia Lavoro; è, invece, cumulabile con con-
tributi della stessa natura erogati da altri
Enti pubblici a favore dello stesso lavorato-
re, salva diversa indicazione prevista nei ri-
spettivi avvisi pubblici. Per essere ammes-
si al contributo è necessario che i dottori as-
sunti non abbiano avuto con il soggetto be-
neficiario, nei 12 mesi precedenti la sotto-
scrizione del contratto, rapporti di lavoro
subordinato la cui cessazione sia stata de-
terminata da cause diverse dalla scadenza
naturale dei contratti.

Domande
La domanda potrà essere presentata uni-

camente attraverso il sistema informativo di
progetto (piattaforma). L’assegnazione del
contributo avverrà con procedura "a spor-
tello”, seguendo cioè l’ordine cronologico di
presentazione delle domande, dopo aver ve-
rificato il rispetto delle condizioni previste
e l’assenza di cause di inammissibilità.
Le imprese non ammesse riceveranno una

notifica all’indirizzo di posta elettronica co-
municato al momento dell’iscrizione. L’ero-
gazione del contributo potrà avvenire, a scel-

ta dal soggetto beneficiario, secondo due
modalità alternative: un’unica soluzione an-
ticipata, con erogazione assistita da garan-
zia fideiussoria bancaria o assicurativa, di
durata pari ad almeno 24 mesi dalla data di
assunzione, per l’intero ammontare del con-
tributo richiesto; o in un’unica soluzione po-
sticipata.

Assunzione apprendisti
Slitta al 30 giugno 2017 anche il termine

ultimo del bando Fixo che incentiva l’assun-
zione in apprendistato di giovani tra i 16 e i
29 anni . 
L’avviso prevede la concessione di con-

tributi ai datori di lavoro che assumono con
contratti di apprendistato di alta formazio-
ne e ricerca finalizzati allo svolgimento di at-
tività di ricerca oppure al conseguimento dei
seguenti titoli di studio: Diploma di tecnico
superiore (Its); Laurea triennale; Laurea ma-
gistrale; Laurea magistrale a ciclo unico; Ma-
ster universitario I° e II° livello; Diploma di
specializzazione; Diploma di perfeziona-
mento; Dottorato di ricerca.
Le imprese riceveranno 6 mila euro per

ogni assunto a tempo pieno e 4 mila euro per
ogni assunto a tempo parziale.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Assunzione dottori di ricerca:
nuova proroga per il bando Fixo

• Contributi
- 8 mila euro per ogni nuovo assunto
- fino a 2 mila euro per attività di assistenza
didattica individuale

• Destinatari
Imprese con sede operativa sul territorio nazionale

• Beneficiari delle assunzioni
Dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni

• Tipologia del contratto
Full time (a tempo indeterminato o determinato per
almeno 12 mesi)

• Nuova scadenza
30 giugno 2017

BENEFICIARI I GIOVANI TRA I 30 E I 35 ANNI

Italia Lavoro fa slittare al 30 giugno 2017
la scadenza dell’avviso pubblico che incentiva
le imprese che investono sul capitale umano

>>
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http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/31aaf33c-1fe3-4f38-a7c1-1fb9b195f97d/Avviso+pubblico+dottori+di+ricerca+%281%29.pdf?MOD=AJPERES


DiVASCO FINECARTA

Al via l'edizione 2017 del bando “Startup Europe Comes to Silicon Val-
ley”, promosso da Eit Digital e Mind the Bridge e che consentirà a 15 sca-
le-up europee di trascorrere una settimana nella Silicon Valley tra mee-
ting e presentazioni.
Si tratta del più importante programma dedicato ai futuri “unicorni”

europei e ai principali operatori del mercato statunitense.

Opportunità di networking
L’evento, che si tiene ogni anno nella Bay Area di San Francisco, si

presenta come un’occasione imperdibile di networking per le aziende
europee più innovative che vogliano esplorare nuove opportunità di ven-
dita, finanziamento e collaborazione. 
Questo reciproco scambio da una parte offre alle aziende europee i

contatti e le conoscenze utili a scalare sull’altra sponda dell’Atlantico, dal-
l’altra mantiene la Silicon Valley al passo con l’ecosistema sempre più
dinamico delle startup europee.
Nel corso delle passate edizioni tre scaleup italiane si sono unite al-

la delegazione europea - Mosaicoon (2015), Shopfully e Negentis (2016)
-, aziende che oggi presentano forti segnali di crescita.

Scadenza
Per l’edizione 2017 le scaleup europee possono candidarsi fino al 31

maggio. Per partecipare, devono dimostrare di aver avuto almeno 10
dipendenti negli ultimi 3 anni e una crescita di oltre il 20 per cento an-
no su anno in fatturato, dipendenti o base utenti.

“L’attuale ondata di sviluppo delle tecnologie digitali possiede un po-
tenziale di innovazione talmente 'disruptive' da poter rivoluzionare i mer-
cati su cui si basano le nostre economie e le nostre democrazie”, spiega
Marco Marinucci, Ceo e founder di Mind the Bridge. “Piattaforme come
SEC2SV possono diventare il terreno di confronto all’interno del quale
avviare queste discussioni in maniera cooperativa. Un confronto aper-
to e diretto con i policy maker si rivela assolutamente necessario e sia-
mo pronti a dare il benvenuto a tutti i maggiori player a settembre”.

Aggiunge Willem Jonker, numero uno di Eit Digital: “Siamo felici di
lavorare per il terzo anno consecutivo al fianco di Mind the Bridge per
dare vita a quello che è diventato un punto focale per le comunità im-
prenditoriali dei due continenti. Da parte nostra – aggiunge Jonker – si-
gnifica incoraggiare la mobilità, dato che il nostro compito è quello di
creare le giuste opportunità per le scaleup europee in modo che possa-
no crescere e penetrare in nuovi mercati, compreso quello statuniten-
se. E non esiste occasione migliore di SEC2SV per raggiungere que-
st’obiettivo”.  •••

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

Start up europee
in Silicon Valley:
nuove opportunità 
per Pmi hi-tech

• Che cosa c’è in palio
Una settimana nella Silicon Valley tra meeting e
presentazioni

• Chi può partecipare
Start up e aziende europee più innovative

• Requisiti di partecipazione
- Aver avuto almeno 10 dipendenti negli ultimi 3
anni
- Aver registrato una crescita di oltre il 20 per
cento anno su anno in fatturato, dipendenti o
base utenti

• Start up da selezionare
15

• Scadenza
31 maggio 2017

TEMPO FINO AL 31 MAGGIO

BANDO OCCUPAZIONE SUD: 
RIESAME DELLE DOMANDE
L'Anpal annuncia il riesame di
alcune richieste di incentivi
occupazione Sud
erroneamente rigettate
dall’Inps. I datori di lavoro del
Sud che avevano presentato
richiesta e ottenuto un rifiuto
hanno una nuova chance di

essere ammessi allo sgravio
contributivo previsto per chi
assuma, nel 2017, giovani tra i
16 e i 24 anni e disoccupati di
almeno 25 anni.…
FONDAZIONE CHARLEMAGNE:
CONTRIBUTI AL TERZO SETTORE
Dal rafforzamento del
volontariato al contrasto alla
povertà: nel corso del 2017 la

Fondazione Charlemagne
finanzierà iniziative che si
svolgono nel Centro e Sud
Italia. Beneficiari i soggetti del
terzo settore: Ong di sviluppo,
organismi di volontariato,
coop sociali, associazioni di
promozione sociale,
università.  Domande di
partecipazione entro il 31
dicembre 2017. …

UNICREDIT FOUNDATION,
FINANZIATI 449 PROGETTI
Due milioni e mezzo di euro,
impegnati a favore di 449
progetti: è la somma raccolta da
Unicredit Foundation nel 2016
attraverso oltre 11.000
donazioni. Sono i dati della
14esima edizione del Gift
Matching Program, iniziativa
che impegna  i dipendenti
UniCredit di 15 Paesi europei. 

IN BREVE
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http://sec2sv.com/


Di GIOVANNI RODIA

C’è tempo fino alle ore 18 del pros-
simo 28 aprile per partecipare al
bando Isi Agricoltura 2016, attra-
verso il quale l’Inail eroga finan-
ziamenti a fondo perduto per il so-
stegno al miglioramento delle con-
dizioni di salute e sicurezza nelle
micro e piccole imprese italiane
che operano nel settore della pro-
duzione agricola primaria dei pro-
dotti agricoli.

Risorse
Con il bando Isi Agricoltura

2016, l'Inail e il ministero del La-
voro mettono a disposizione ri-
sorse complessive per 45 milioni di
euro che, ripartite tra i singoli av-
visi pubblici regionali o provincia-
li, permetteranno di finanziare l'ac-
quisto o il noleggio con patto di ac-
quisto di macchine e trattori agri-
coli o forestali caratterizzati da so-
luzioni innovative per l’abbatti-
mento delle emissioni inquinanti,
la riduzione del rischio rumore e il
miglioramento del rendimento e
della sostenibilità globali delle
aziende operanti nella produzio-
ne agricola primaria.

Chi può partecipare
Come disposto dall'ultima leg-

ge di stabilità (la numero 208 del
2015), che ha istituito presso
l'Inail un fondo con la dotazione
di 45 milioni per quest'anno e 35
milioni all'anno a decorrere dal
2017, le aziende agricole che
possono accedere agli incentivi
sono le imprese individuali, le
società agricole e le società coo-
perative operanti nel settore del-
la produzione agricola primaria
dei prodotti agricoli e in posses-
so dei requisiti specificati nel
bando. Ogni impresa potrà pre-
sentare una sola domanda e per
uno solo dei due assi di finan-
ziamento previsti.

Domande a sportello
La procedura di assegnazione

degli incentivi  è del tipo valuta-
tiva "a sportello" e terrà conto
dell'ordine cronologico di pre-
sentazione delle domande. Entro
il 28 aprile 2017 le imprese agri-
cole dovranno inserire sul sito
dell’Inail i dati dell’azienda e le
informazioni relative al proget-
to per cui richiedono il finanzia-
mento, sulla base di una serie di

parametri che determineranno il
raggiungimento o meno della so-
glia minima di ammissibilità, pa-
ri a 100 punti. Una volta conclu-
sa la fase di compilazione, le
aziende che avranno raggiunto
o superato questo punteggio po-
tranno inviare la propria do-
manda attraverso lo sportello in-
formatico.

Contributi
In caso di esito positivo della

verifica da parte dell'Inail, i ter-
mini di realizzazione del proget-
to finanziato sono diversificati:
180 giorni nel caso di acquisto
diretto dei mezzi agricoli o fore-
stali, 365 nel caso di noleggio con
patto di acquisto.
Il contributo in conto capitale

coprirà il 50 per cento delle spe-

se ammissibili sostenute e docu-
mentate dalle imprese agricole
dei giovani agricoltori e il 40 per
cento dei costi sostenuti da tut-
te le altre aziende. 
I progetti da finanziare de-

vono essere tali da comportare
un contributo compreso tra un
minimo di mille euro e un mas-
simo di 60mila. I fondi saranno
erogati dopo la conclusione del
progetto.
L'importo è ripartito in due as-

si di intervento: il primo, da cin-
que milioni di euro è riservato ai
giovani agricoltori, organizzati
anche in forma societaria; il se-
condo, da 40 milioni di euro è, in-
vece, destinato alla generalità
delle imprese agricole. •••

CLICCA QUI PER I BANDI

>> ITALIA INFORMA

Aziende agricole,
bando Isi Inail:
le domande 
entro il 26 aprile

• Risorse complessive
45 milioni di euro
• Contributi

Da mille euro fino a 60 mila euro
• Cofinanziamento

- Fino al 50% delle spese ammissibili per le
imprese agricole dei giovani
- Fino al  40% dei costi sostenuti per tutte le altre
aziende

• Chi può partecipare
- Imprese individuali
- Società agricole e società cooperative operanti
nel settore della produzione agricola primaria
dei prodotti agricoli

• Scadenza
Ore 18 del 28 aprile 2017

LA MISURA IN PILLOLE
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https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2016.html
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