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La società cantieristica napoletana Palumbo Group
vara “Clorinda”, il primo yacht interamente costruito
presso l’ex cantiere di Isa Yacht ad Ancona, ora di
proprietà dell’azienda campana. 
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PALUMBO VARA LO YACHT CLORINDA
È IL PRIMO COSTRUITO AD ANCONA

Sms Engineering, azienda napoletana specializza-
ta nella produzione di sofware innovativi, realizza
una soluzione che consente alle imprese operanti in
Russia di archiviare i dati sulla privacy. 
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SMS ENGINEERING VERSO LA RUSSIA
ECCO IL SOFTWARE SULLA PRIVACY

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

In Campania il fenome-
no delle strutture ricet-
tive extra alberghiere
abusive è sempre più
esteso. Ildenaro.it ap-
prende che sono circa
12mila gli alloggi fuori-
legge a fronte dei quasi
quattromila regolar-
mente operanti. Una
task force di Abbac, l’as-
sociazione campana di
B&B, affittacamere e ca-
se vacanza, lavora al
fianco dei Comuni per
stanare chi offre posti
letto in nero. 
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Campania, 12mila alloggi abusivi
Business da 100 milioni di euro

PROFESSIONI
RIGENERAZIONE URBANA
CONTEST PER ARCHITETTI
È online il bando per
partecipare alla nona edizione
di Urban-Promogiovani, un
contest riservato a a studenti
di architettura. Vengono presi
in considerazione progetti di
rigenerazione urbana.  

SANITÀ
AZIENDE DEL BIOPHARMA
FONDI PER L’INNOVAZIONE
L’Unione Europea mette a
disposizione delle Pmi del
comparto Biopharma
finanziamenti per
l’acquisizione di innovative
soluzioni Ict da impiegare nei
processi produttivi. 

AMBIENTE
PREMIO ALLE PMI GREEN
ECCO GEA EDIZIONE 2017
Le aziende di qualsiasi settore
che utilizzano soluzioni per il
rispetto dell’ambiente possono
candidarsi all’edizione 2017
del Premio Gea. Le
candidature vanno presentate
entro il 21 settembre. 

INCENTIVI PAG. 24-30
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Banco di Napoli
Finanziamento

al Gruppo Casillo
per i programmi

di alta formazione

Francesco Guido
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Pastificio Di Martino
Accordo chiuso

con Grandi Pastai
L’azienda partenopea

sale fino al 67%

Giuseppe Di Martino

TURISMO

GE AVIO, NUOVO PIANO DI INVESTIMENTI
PRODURRÀ I MOTORI PER IL BOEING 777
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Di ANTONIO ARRICALE

I consumi sono in ripresa, sebbe-
ne a ritmo moderato. La spesa
delle famiglie sale (+1%), anche se
resta sotto i livelli del 2011. Il
commercio mostra il maggiore
aumento tendenziale da oltre un
anno (+1%) e però a maggio regi-
stra decremento rispetto al mese
precedente (-0,1%). A leggere i
dati sformati quasi giornalmente
dall’Istat si corre il rischio di ri-
manere un tantino frastornati. In-
somma, alla fine la domanda che
la gente comune si pone è sempre
la stessa: ma ‘sta crisi è finita o
no? In altri termini, siamo sempre
la seconda manifattura d’Euro-
pa? E la settima-ottava (c’è di-
scordanza, in proposito) potenza
mondiale? 
Il fatto è che, nel club dei Gran-

di, si continua a parlare di crisi
soltanto da noi, ormai. Prendia-
mo, ad esempio, i due principali
paesi europei cofondatori con
l’Italia dell’Unione. In Germania,
che resta la vera locomotiva del
Vecchio continente, la produzio-
ne industriale vola. A maggio ha
fatto registrare +5%, mica zero
virgola. Ma anche la Francia sta
facendo la sua parte. Magari, non
vola, ma in ogni caso galoppa: +
3,2% dicono le statistiche. Sarà
l’effetto Macron? Può darsi. Ma
non diciamolo ai compagni del

Pd, per i quali il neo presidente
francese, nel giro di pochi giorni,
è stato prima innalzato sugli al-
tari, quando si è trattato di elo-
giare il ritrovato spirito comuni-
tario contro i nazionalismi; e poi
calato nella polvere, quando ha
escluso ogni aiuto agli immigrati
economici.
Ché poi il nocciolo della que-

stione immigrati, che sta riem-
piendo pagine e pagine di noti-
ziari, è tutto lì: porte aperte sì,
ma solo ai rifugiati politici. Come
si è sempre detto, del resto, anche
nei documenti ufficiali sotto-
scritti dal nostro paese e rispet-
to ai quali si sono dati, da ultimo,
del bugiardo Emma Bonino e
Matteo Renzi. 
“Volete sapere perché il po-

vero ministro Marco Minniti è im-
potente sul caos migranti?”, ha
spiegato con la solita chiarezza il
sito Dagospia, “perché Renzi ha
trasformato l’Italia in un centro
profughi, in cambio di flessibilità
da parte dell’Europa per le sue
mancette elettorali”. Infatti, se-
condo Emma Bonino, ex ministro
degli esteri: “Nel 2014-2016 ab-
biamo chiesto noi che il coordi-
natore fosse a Roma e che gli
sbarchi avvenissero tutti in Italia.
L'accordo l'abbiamo fatto noi, vio-
lando Dublino. Abbiamo sottova-
lutato la situazione”. Parole che
ovviamente non sono piaciute al-

l’ex premier. Ma vi risparmio re-
plica e controreplica. 
Resta il fatto che sulla vicenda

immigrati l’Italia è sempre più so-
la. E lo si era già capito quando,
nell’aula deserta del Parlamento
europeo, il presidente della com-
missione Jean Claude Juncker, al-
la vista dei pochi parlamentari
presenti ha sbottato: “Ridicoli”.
Lucidissima l’analisi di Fulvio

Scaglione, ex direttore di Fami-
glia Cristiana: “Abbiamo tutto
contro: la posizione geografica
(siamo un ponte naturale tra Eu-
ropa e Africa e Medio Oriente), il
confine di mare (che ci impedisce
di tirar su muri come hanno fat-
to Spagna, Ungheria, Bulgaria,
Macedonia, Austria e Francia) e i
regolamenti comunitari, primo
fra tutti quello di Dublino che im-
pone al Paese di sbarco tutti gli
oneri dell’accoglienza e che in-
fatti nessuno vuole cambiare”.
Argomenti, tuttavia, che da soli
non possono bastare. Anche per-
ché – come scrive la Corte dei
Conti – da dieci anni l’Italia ver-
sa ogni anno nelle casse Ue 5,5
miliardi in più di quanto riceve. E
questo la gente comune lo sa. E
perciò si chiede: “è davvero ne-
cessario che votiamo il bilancio
comunitario senza mai discute-
re, senza mai creare un proble-
ma? E quando si tratta di rinno-
vare le sanzioni alla Russia, che al

nostro settore agroalimentare so-
no costate 10 miliardi nel solo
biennio 2014-2015, dobbiamo
proprio dire sì al primo colpo?”. 
I flussi migratori, continua il

giornalista cattolico, “non sono
un dramma e tantomeno un’in-
vasione se sono considerati un
problema collettivo e sono af-
frontati con lo sforzo collettivo
di 28 Paesi che hanno 450 milio-
ni di abitanti e formano il con-
glomerato economico più ricco
del mondo, mentre lo diventano
se sono lasciati come un cerino
acceso in mano all’ultimo Paese
della fila, quello che non può ti-
rarsi indietro (noi, appunto)”. Dif-
ficile non essere d’accordo. Tan-
to più se accompagnati da “un
programma d’azione rispetto al
quale sarà difficile trincerarsi
dietro le frasi fatte alla Emma-
nuel Macron e al menefreghismo
stile Beata Szydlo, la premier di
un Paese, la Polonia, che nel set-
tennato 2014-2020 incasserà
115 miliardi di fondi Ue ma fati-
ca a prendersi qualche decina di
migranti”.
È appena il caso di notare, in-

fine, che sulla questione il pen-
siero di Bill Gates, uno degli uo-
mini più ricchi del mondo, non è
lontano da quello di Matteo Sal-
vini. (continua)
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Germania e Francia corrono
L’Italia resta indietro e sola

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/sette-giorni1/279-sette-giorni-1/84113/germania-e-francia-corrono-l-italia-resta-indietro-e-sola


L
’assemblea delle aziende
radio televisive che si
riconoscono in Confindustria si

chiude con un passaggio molto
interessante del presidente Franco
Siddi. Un contributo concreto –
queste le testuali parole – al
prezioso lavoro che il presidente
Boccia ha già con successo avviato
fin dall’inizio del suo mandato:
l’impegno a raccontare in modo
nuovo l’industria italiana, suoi
valori, i suoi protagonisti, la sua
storia e il suo futuro.

Detto di fronte all’ampia platea
degli associati – in prima fila il
presidente e il direttore generale
della Rai Monica Maggioni e Mario
Orfeo e il presidente di Mediaset
Fedele Confalonieri –, si tratta di
un’apertura senza precedenti che fa
giustizia di un’indifferenza troppo a
lungo coltivata nonostante il
compito di motore dell’economia
che il mondo della produzione
svolge determinando la ricchezza o
la povertà di un territorio e delle
famiglie che lo abitano.

È innanzitutto nostra
responsabilità – prosegue Siddi –
raccontare agli italiani cosa
significa fare impresa oggi, come
sta cambiando il mondo del lavoro,
quali sono i modelli a cui ispirarsi
piuttosto che le competenze
necessarie per affermare le proprie
idee e i propri progetti. E ancora:
L’immaginario creato dalle fiction,
così come anche il dibattito
pubblico ispirato e rappresentato
da tutte le radio e le televisioni
italiane, rivestono un ruolo
fondamentale nel rilancio
economico e sociale del nostro
Paese.

Difficilmente si sarebbe potuto
dire meglio e questa
consapevolezza così chiaramente
espressa è il segnale di una
crescente maturità di un pezzo
importante del ceto dirigente
nazionale, condizione

indispensabile per avviare quella
svolta culturale più volte richiamata
e mai compiuta. Svolta culturale che
dovrebbe aiutare a superare il
pregiudizio anti industriale di un
Paese che è il secondo per forza
manifatturiera in Europa anche se a
saperlo è solo un terzo degli
italiani.

Tutto questo nonostante i
numerosi e pesanti vincoli che ne
limitano l’operatività come un più
alto livello delle tasse, un maggiore
costo dell’energia, una burocrazia
orientata a frenare piuttosto che
accelerare i processi, una giustizia
che ha fatto della sua lentezza e
imprevedibilità la sua cifra
distintiva. Una conferma della

capacità tutta speciale degli
imprenditori italiani che non per
niente si distinguono in tutto il
mondo per abilità e attitudine a
raggiungere risultati lusinghieri.

Musica per le orecchie del
presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia che, presente
all’evento, accoglie con gioia
proposito e apertura di Siddi
convinto com’è che il futuro del
nostro Paese si combatte proprio
sul terreno della definitiva e totale
legittimazione del ruolo
dell’industria – intesa nel senso
largo che accoglie servizi, turismo,
cultura, costruzioni, armamento –
come fattore determinante del
successo di una società.

Una società aperta e inclusiva,
che faccia della questione
industriale la vera questione
nazionale in grado di colmare la
frattura tra Nord e Sud e annullare
la dicotomia tra imprese e famiglie
perché se le prime assumono a
beneficiarne sono proprio i figli
delle seconde. Tutto si tiene in un
quadro organico di politica
economica che miri a migliorare il
benessere collettivo e a combattere
la povertà. Ed è davvero una buona
notizia che la più formidabile
macchina del consenso – radio e tv
– si candidi a dare una mano.  •••

Radio e tv, un nuovo racconto
dell'impresa

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO
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LEGGI IL BLOG

Franco Siddi

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


Di GIUSEPPE SILVESTRE

L’ultima denuncia, in ordine di
tempo, riguarda la città di Amal-
fi (Salerno), una delle più visita-
te dai turisti di tutto il mondo.
Secondo quanto risulta ad Ab-
bac, l’associazione campana de-
gli imprenditori che gestiscono
B&B, affittacamere e case va-
canza, in questo Comune sono
104 le strutture abusive e i po-
sti letto “a nero” 500 contro i
986 regolari. Amalfi è solo un
esempio perché tutta la Campa-
nia è interessata dal fenomeno
dell’abusivismo delle strutture
ricettive. Ildenaro.it apprende,
sia da Abbac che da fonti istitu-
zionali, che a fronte di 4.000
strutture regolarmente registra-
te ce ne sono almeno 12.000 che
sfuggono a qualsiasi censimen-
to o controllo. E il giro d’affari è
pazzesco, perché secondo stime
approssimate per difetto si rag-
giunge tranquillamente la soglia
dei 100 milioni di euro l’anno.
Un introito illegale per chi met-
te sul mercato alloggi in manie-
ra abusiva e un mancato incas-
so per Fisco e, nella fattispecie,
Regione Campania perché è del
tutto evidente che in questi 100
milioni per almeno un 10 per
cento di fondi iscrivibili alla vo-
ce tassa di soggiorno. Il fenome-
no è in costante crescita: basti
pensare che nel 2015, due anni
fa, si stimava una presenza di
10.000 strutture ricettive fuori-
legge e adesso siamo a quota
12.000. Di questo passo nel
2020 se ne conteranno quasi
20.000, una enormità. “Da par-
te nostra - dichiara Agostino In-
genito, presidente di Abbac e nu-
mero uno nazionale di Aigo Con-
fesercenti - siamo pronti a dare
qualsiasi forma di sostegno ai
Comuni e alle forze dell’ordine
per le attività di controllo”. 

B&B, fenomeno inarrestabile
A recitare la parte del leone,

secondo quanto risulta dai dati
in possesso de ildenaro.it, sono

i bed and breakfast. Sul territo-
rio regionale se ne contano po-
co meno di 1.700 e offrono una
disponibilità di circa 8.500 posti
letto. Seguono i quasi mille allo-
gi in affito gestiti in maniera im-
prenditoriale (9.500 posti letto)
e gli agriturismo (700 per 7.000
posti letto). Andando nel detta-
glio delle province in cima alla
classifica troviamo Salerno, con
1.750 strutture ricettive extra
alberghiere, seguita da Napoli

(1.120), Benevento (509), Avel-
lino (329) e Caserta (344).

Politica al lavoro
Abbac nel corso degli ultimi

anni ha realizzato numerose in-
dagini e una nuova relazione sa-
rà sottoposta presto alla com-
missione del consiglio regionale
che si occupa di turismo. “Appa-
re utile - si legge nella relazione
di Abbac - mettere mano alle
due leggi regionali del settore

(5/2001 e 17/2001), preveden-
do un testo unico più armonico
che contempli le nuove formule
ricettive indicate, e dando mag-
giori possibilità ai territori del-
le aree interne per meglio dif-
fondere la formula dell'ospitali-
tà diffusa”.

Per gli imprenditori basta an-
che guardare come si organiz-
zano le regioni vicine per indi-
viduare delle soluzioni di lungo
periodo. “Il modello Puglia - di-
cono da Abbac - che ha ritenuto
l'intero territorio regionale a vo-
cazione turistica consente di
aprire a nuovi scenari, determi-
nando inversioni di tendenza ri-
spetto a territori solitamente
esclusi da flussi turistici o rite-
nuti ingiustamente inidonei al-
l'accoglienza turistica. L'ospita-
lità diffusa, che riutilizza strut-
ture già esistenti, evitando ce-
mentificazioni, e lavorando per
principi ecosostenibili apre a
nuove opportunità per i nostri
territori interni”.

L’altro elemento su cui le im-
prese chiedono di lavorare è
quello relativo all’istituzione di
un Osservatorio regionale sul tu-
rismo. Un organismo in grado di
recepire e interpretare le richie-
ste dei viaggiatori così da tra-
smettere al mondo imprendito-
riale tutte le notizie utili per or-
ganizzare al meglio il sistema
dell’accoglienza e individuare le
migliori soluzioni ricettive. Infi-
ne, a detta di Abbac, va meglio
organizzata la rete dei controlli
così da scoraggiare all’origine
l’avvio di attività abusive.  •••

Turismo, 12mila strutture abusive in Campania
Il giro d’affari raggiunge quota 100 mln di euro
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• Campeggi e villaggi turistici 
Sono 144 per un totale di 48.274 posti letto. La
provincia che ne conta di più è Salerno con 97

• Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale
In regione sono presenti 951 strutture per un totale
di 9.505 posti letto. Il numero maggiore, 387, a
Salerno

• Agriturismo
Risultano attive 703 attività per un totale di 7.035
posti letto. Sempre Salerno in cima alla classifica
regionale, con 303 imprese

• Ostelli per la gioventù
Appena 23 su tutto il territorio campano (1.316 posti
letto), Napoli ne conta più di tutti (15)

• Case per ferie
Se ne contano 253 per un totale di 2.870 posti letto.
Guida la classifica regionale Napoli (186)

• Bed and breakfast
Sono 1.664 per un totale di 8.225 posti letto. La
provincia che ne ha di più è Salerno (829)

• Altri alloggi ricettivi
Sono 253 per un totale di 2.870 posti letto e ancora
Salerno è la provincia con il numero maggiore, 101

LA MAPPA DELLE ATTIVITÀ IN REGOLA



Di FEDERICO MERCURIO

Sottoscritto in settimana l'ac-
cordo tra ministero per lo Svi-
luppo e Ge Avio per il program-
ma di investimenti del colosso
americano sul territorio italiano
che, attraverso la controllata
Avio Aero, sarà destinato agli
impianti del gruppo dislocati in
Campania, Piemonte e Puglia,
con l'intenzione di favorire lo
sviluppo di nuove piattaforme
tecnologiche nel settore del-
l'aviazione civile. 

Per la Campania sono previ-
sti, oltre i circa 60 milioni pre-
cedentemente stanziati, ulterio-
ri investimenti per 20 milioni fi-
no al 2020 e di altri 40 milioni fi-
no al 2024, con split sul totale
nazionale che sarà definito in
base ai volumi produttivi dei
programmi (GE9x e Leap per Po-
migliano), e che finanzieranno
interventi sui processi di produ-
zione e controllo dei motori ae-
ronautici con particolare atten-
zione ai propulsori ecocompati-
bili, in particolare sul processo di
realizzazione del motore GE9X,
applicazione di punta, che sarà
montato sul Boeing 777X, cioè
sul velivolo da 400 passeggeri la
cui entrata in servizio è prevista
per il 2020, e che, avendo una
vita media di 30-40 anni, equi-
vale alla garanzia di una altret-
tanto lunga presenza strategica
del gruppo in Campania e nelle
altre regioni coinvolte. 

"L'investimento per lo stabi-
limento di General Electric Avio
di Pomigliano, all'interno del-
l'accordo sottoscritto questa
mattina al Ministero dello Svi-
luppo, ha un valore strategico
per l'economia campana e per la
filiera dell'aerospazio - dichiara
l'assessore alle attività produt-
tive Amedeo Lepore - Si tratta di
altri 20 milioni di investimenti
per gli anni fino al 2020 e di al-
tri 40 fino al 2024, che si ag-
giungono agli oltre 60 milioni di
investimenti già in corso con
l'accordo di programma sotto-

scritto dal presidente De Luca e
dal ministro Calenda e finanzia-
to dalla Regione Campania. In
questo modo si proietta il terri-
torio campano verso il futuro dei
motori per gli aerei e dell'indu-
stria 4.0 (additive manifactu-
ring, advanced manufacturing e
trasformazione digitale dei siti
produttivi). 

Continueremo a impegnarci
per nuovi e sempre più consi-

stenti interventi di sviluppo in
questo comparto e in quelli stra-
tegici per la crescita dell'econo-
mia regionale e dell'occupazione
produttiva". 

Soluzioni innovative
Via libera anche l'accordo di

sviluppo con il Mise e Invitalia
per un investimento di 60 mi-
lioni di euro nell'area di Fratta-
maggiore e Arzano, in provincia

di Napoli, per un programma in-
dustriale denominato
"Build4.Our future". L'intesa ri-
guarda tre progetti per l'amplia-
mento della capacità produttiva
delle industrie del settore della
carta Seda, IPI e Imbalplast, che
prevedono l'installazione di im-
pianti e tecnologie avanzate di
stampa e taglio dell'imballaggio
rigido nonchè attrezzature per
il confezionamento, pallettizza-
zione e movimentazione interna
dei prodotti, e macchinari dota-
ti di tecnologie automatiche di
gestione. 

L'intervento prevede un in-
vestimento complessivo pari a
56 milioni e l'occupazione di 52
nuovi lavoratori. 

La Regione ha cofinanziato
l'investimento in attuazione del-
l'Accordo di programma quadro
sui "contratti di sviluppo" sotto-
scritto con il Mise nelle settima-
ne scorse.  •••

Ge Avio e Seda puntano sulla Campania
80 milioni per aeronautica e packaging
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Il motore GE9X, oggetto dell’investimento di Ge Avio in Campania

“Nei prossimi tre anni si gioca una sfida decisiva
e con la Napoli Holding potremmo entrare nella
storia dando alla città quella spinta fondamenta-
le dal punto di vista dei servizi: ci sono tantissi-
me possibilità sull'ottimizzazione dei costi, sul-
l'efficientamento dei processi, sulla digitalizza-
zione e la modernizzazione". Lo dice Amedeo
Manzo, amministratore della Napoli Holding, in
un'intervista rilasciata a Mattina 9, in onda sul-
l'emittente Canale 9 - 7 Gold. "Come prima cosa
puntiamo ad una forte azione di razionalizzazio-
ne degli incassi e delle spese dell'Anm, a breve ap-
pronteremo un meccanismo di verifica per l'in-
casso dell'evasione della bigliettazione su gomma

e rotaia. I napoletani vogliono un servizio effi-
ciente, ovviamente è necessario pagarlo". "La si-
tuazione - dice Manzo, che è anche presidente
della Banca di Credito Cooperativo di Napoli - è
comunque positiva: il management è di livello, il
personale ha voglia di cimentarsi in questa sfida
e il lavoro del mio predecessore è stato di gran-
de qualità. Vogliamo partire dalle migliori prati-
che, ad esempio ci sono società che funzionano
molto bene come l'Asia. Ereditare un’azienda in
un periodo economico così difficile - conclude
Manzo - è una bella sfida ma ce la faremo, la no-
stra città ha sempre dimostrato di saper affron-
tare e superare i problemi”.  •••

NAPOLI HOLDING, MANZO: PIÙ SERVIZI E EFFICIENZA, SARÀ LA SVOLTA



CRÉDIT AGRICOLE RAFFORZA LA SQUADRA IN CAMPANIA E FA IL RECORD DI RACCOLTA
Il gruppo bancario Crédit Agricole Italia rin-
nova l’impegno in Campania - uno dei suoi
territori di presenza storica - con una nuo-
va squadra manageriale. A guidare la Dire-
zione Territoriale Campania è chiamato Al-
berto Cermaglia, in precedenza Responsa-
bile dell’Area Credito e Finanza del Gruppo.
Il nuovo responsabile del Mercato Imprese
Napoli è invece Vincenzo Caso, che provie-
ne dalla Direzione Retail, mentre a capo del
Mercato Private di Napoli c’è Vincenzo Apor-
ta. In Campania la banca è presente con 60
punti vendita (46 nella provincia di Napoli
e 14 in provincia di Caserta) per un totale di
circa 500 dipendenti. 

La Regione rappresenta un territorio stra-
tegico per il gruppo, che qui supera i 4,5 mi-

liardi di raccolta, per un volume di finan-
ziamenti all’economia pari a 2 miliardi di
euro. Queste performance sono sostenute
da un’importante attività commerciale mi-
rata al sostegno dei privati (mutui casa, cre-
dito al consumo, risparmio gestito) e delle
imprese, con particolare attenzione ai seg-
menti chiave come l’Agri Agro. 

Con l’insediamento dei nuovi vertici sul
territorio il gruppo bancario si pone l’obiet-
tivo di proseguire quanto fatto in passato e
di accrescere ulteriormente le proprie quo-
te di mercato, grazie a servizi di eccellenza
sempre più integrati con un’offerta digitale.
L’istituto guidato da Giampiero Maioli, re-
sponsabile del Crédit Agricole in Italia, può
contare su un profilo di solidità ai vertici

del sistema bancario italiano, certificato dal
rating Moody’s A3 e ulteriormente raffor-
zato dall’appartenenza all’Agricole, uno dei
primi attori bancari in Europa. 

L’ultima iniziativa sostenuta dall’istituto
di credito transalpino in Campania unisce
due valori importanti: crescita e sport. Par-
te oggi a Napoli l’undicesima edizione del
Diego Dominguez Rugby Camp, realizzato
grazie al sostegno del Gruppo Bancario CA
Italia. 

In occasione del Camp nasce anche una
bellissima collaborazione con il Rugby Scam-
pia di Salvio Esposito e del presidente Ro-
lando Silvestro, una realtà in forte crescita
nata in un quartiere in cui lo sport può aiu-
tare a raggiungere un futuro migliore.  •••

Ala (Advanced Logistic for Ae-
rospace) ottiene la certificazio-
ne secondo la nuova
EN9120:2016: si tratta della
prima impresa del settore ae-
rospaziale a certificarsi secon-
do la nuova normativa, sup-
portata da UnaviaCert, organi-
smo di certificazione che eroga
servizi di auditing e certifica-
zione, con particolare specia-
lizzazione per quelli relativi al
settore aerospazio e difesa. La
EN9120:2016 rappresenta la
nuova soglia tecnologica per il
sistema qualità dell’aerospazio
ed introduce importanti ele-
menti di novità tesi a rafforza-

re le capacità dell’azienda di
soddisfare i requisiti del mer-
cato. Tra questi elementi sotto-
lineiamo: il Risk Based Thinking
– un approccio che consente di
determinare i cosiddetti “fatto-
ri di rischio” che possono por-
tare un’inefficienza dei risulta-
ti di business ed intervenire per
la loro mitigazione - e la Con-
text Analysis – che prevede
l’analisi dei fattori interni ed
esterni rilevanti per la strate-
gia aziendale e che possono
quindi influenzare la capacità
di raggiungere gli obiettivi pre-
fissati. Per l’ad Roberto Scara-
mella “ottenere questa certifi-
cazione come primi nel mondo
è la conferma della qualità del
nostro lavoro”. •••

Il nuovo amministratore delega-
to di Anm (l’azienda di traspor-
to pubblico locale che gestisce
bus, metropolitana e funicolari
di Napoli), avvocato Ciro Ma-
glione, chiama in causa la Re-
gione Campania come corre-
sponsabile dello stato di diffi-
coltà in cui versa la società. "Le
aziende di trasporto pubblico -
dichiara - si reggono sui trasfe-
rimenti per coprire il 65 per cen-
to, l'altro 35 per cento deve ri-
cavarsi dai ricavi di esercizio,
biglietti: oggi questo 65 non c'è,
c'è una cifra inferiore. I 58 mi-
lioni della Regione vanno bene,
anche se ridotti, e sono pagati a

60 giorni. Però non siamo il for-
nitore di bibite della Regione,
potrebbe impiegarci meno di 60
giorni”. Quanto all’impegno fi-
nanziario del Comune di Napo-
li, di fatto il proprietario di Anm,
Maglione assicura che “tutte le
scadenze saranno rispettate”.
Ma sul futuro dell’azienda la
tensione resta alta tra ammini-
strazione locale e ente regiona-
le. Il governatore Vincenzo De
Luca, infatti, non ne vuole sape-
re di accollarsi l’onere di una so-
cietà che non è di proprietà del-
la Regione mentre da Napoli
chiedono conto dei trasferi-
menti previsti dalla legge. Nel
frattempo va avanti il piano in-
dustriale con tagli al personale
e aumenti delle tariffe.  •••

La giunta regionale della Campania ha ap-
provato il calendario delle manifestazio-
ni fieristiche del settore agroalimentare,
da selezionare tramite manifestazione di
interesse, alle quali la Regione Campania
e le imprese e i consorzi del comparto par-
teciperanno nel biennio 2018-2019. 

"Questo calendario - spiega Franco Al-
fieri, consigliere del presidente De Luca
per l'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca -
individua le attività principali da porre in
essere nei settori strategici della nostra
economia. 

Il nuovo Piano biennale segna un deci-
sivo cambio di passo nell'attività di pro-

mozione sui mercati nazionale ed inter-
nazionale della nostra filiera agroalimen-
tare, che esprime produzioni d'eccellenza
e di qualità riconosciute e che, in quanto
tale, è chiamata a fare da traino per ri-
lanciare l'economia della Campania". "Gra-
zie a questo strumento, che, tra l'altro, al-
linea la programmazione regionale di set-
tore ai tempi del bilancio gestionale 2017-
2019 - afferma Alfieri - intendiamo raf-
forzare il posizionamento delle nostre im-
prese, soprattutto in forma associata, non
solo sui mercati nazionale e comunitario,
ma anche su quello extra-europeo, dove
torneremo ad affacciarci con la parteci-

pazione a fiere leader nell'agroalimenta-
re. L'altra importante novità sta nel fatto
che la partecipazione collettiva alle fiere
italiane ed europee inserite nel calenda-
rio biennale è finanziata, per la prima vol-
ta, anche con le risorse del Programma di
sviluppo Rurale". Il nuovo Piano fiere del-
l'agroalimentare prevede la partecipazio-
ne a 23 manifestazioni nel 2018 e a 22
nell'anno successivo. Il 'sistema Campa-
nia' sarà presente ad eventi italiani di pri-
maria importanza, tra cui 'Vinitaly' e 'Ter-
ra Madre - Salone del Gusto', e ad 11 tra
le più importanti fiere in programma al-
l'estero.  ••• 

AGROALIMENTARE, LA REGIONE APPROVA PIANO FIERE PER IL BIENNIO 2018-2019

Ala, certificazione hi-tech
Prima al mondo a ottenerla

Anm, l’affondo di Maglione:
Troppo tempo per i fondi
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Dalla partnership tra Città
del gusto Napoli Gambero
Rosso e Giappo Italia nasce
Giappo Academy  la  prima
scuola di cucina giapponese
professionale. Un progetto
ambizioso per diffondere la
cultura e la formazione
professionale della cucina
giapponese, sempre più
richiesta sia da professionisti
del settore che da
appassionati. L’Academy
offrirà formazione e percorsi
di inserimento nel mondo del
lavoro.  •••

Philip Morris Italia rinnova e
prolunga l’accordo per
l’acquisto di tabacco italiano.
Tra le regioni maggiormente
beneficiate dal contratto
figura la Campania. La
multinazionale investirà 80
milioni di euro l’anno fino al
2020 e, al verificarsi di
alcune condizioni stabilite di
concerto con le imprese
produttrici di tabacco,
potrebbe elevare questo
impegno fino a mezzo
miliardo di euro. La
coltivazione del tabacco si
sviluppa in Campania,
Veneto, Umbria e Toscana,
quasi esclusivamente nelle
provincie di Caserta,
Benevento, Perugia, Verona,
Padova e Arezzo. La
Campania è la prima regione
per produzione in Italia. Il
venir meno degli aiuti
accoppiati UE, a partire dal
raccolto 2010, ha
determinato la drastica
riduzione della produzione di
tabacco, circa il 50 per cento
dal 2009 ad oggi. Nonostante
ciò, l’Italia è ancora leader
nella UE con oltre 1/4 della
produzione complessiva.  •••

GIAPPO ITALIA
APRE A NAPOLI

LA PRIMA ACADEMY

PHILIP MORRIS
INVESTE 500 MILIONI

FINO AL 2020

Di RINALDO RINALDI

A meno di un anno dall'acquisizione dei cantieri Isa
Yachts di Ancona da parte della nuova proprietà
campana Palumbo Group, è stato varato lo yacht
“Clorinda”, la prima barca completata nel cantiere
dorico, nell'ambito della linea Isa Sport 120. ''Il va-
ro di M/Y Clorinda è un momento di grande valo-
re simbolico per Isa'' dichiara Giuseppe Palumbo,
ad di Isa Yachts. 

“Un primo traguardo - aggiuge - che vogliamo
interpretare come un augurio, oltre che segno di
vera rinascita e transizione verso un corso com-
pletamente rinnovato, avviato in tempi rapidi''.
Clorinda è una sorta di crossover tra i modelli pre-
cedenti e i nuovi progetti che porteranno la firma
dello yacht designer Enrico Gobbi. La motorizza-
zione, affidata a 3 Mtu 16V 2000 M96 da 1.790 kW
ciascuno, accoppiati a 2 idrogetti e 1 booster cen-
trale KaMeWa, rende l'unità estremamente agile e
manovriera. 

La velocità massima di Clorinda si attesta sui 33
nodi, con una andatura di crociera di circa 27 no-
di.  Accanto al varo di questo yacht si lavora anche
ad altri modelli. Nei giorni scorsi, infatti, lo scafo

del “Columbus”, un 80 metri costruito presso i can-
tieri Palumbo di Napoli, è partito alla Volta di An-
cona dove è pronta la sovrastruttura e ci sarà il suc-
cessivo assemblaggio. Lo scafo in acciaio, realizzato
presso il cantiere di Napoli, giunge completo di im-
pianti, tubature, pinne stabilizzatrici, motori, ge-
neratori, pompe e bow thruster ed è dotato di una
zona equipaggio quasi ultimata. Sarà accoppiato al-
la sovrastruttura in alluminio, costruita ad Anco-
na, nel nuovo capannone appena ultimato nel can-
tiere marchigiano in grado di ospitare contempo-
raneamente due unità fino a 110 metri di lun-
ghezza. Columbus è il primo di una serie di mega-
yachts che saranno tutti costruiti e assemblati lun-
go la direttrice Napoli-Ancona.  •••

Palumbo vara lo yacht Clorinda
È il primo costruito ad Ancona

“La zona economica speciale è una grande op-
portunità perché il calvario di chi deve investire
in Italia è la palude burocratica". Lo dice Vincen-
zo De Luca, presidente delle Regione Campania, a
margine dell'incontro "Le zone economiche spe-
ciali nella prospettiva di integrazione dei porti di
Napoli e Salerno", in occasione dell'inaugurazione
dell'Arena del Mare a Salerno. "La Zes - aggiunge
- significa eliminare il 90 per cento delle procedure
burocratiche e avere ulteriori incentivi, come il
credito di imposta". De Luca si sofferma poi sui
luoghi della Campania che potranno essere inse-

riti nella Zona economica speciale: "La proposta
della Regione al Governo è di inserire, in primo
luogo, le aree portuali di Napoli, Salerno, Castel-
lammare di Stabia, le zone retroportuali, gli in-
terporti, Nola, Marcianise e le aree industriali di
Napoli e Caserta e in prospettiva anche le altre
aree industriali". Il riferimento è ai poli logistici e
manifatturieri dell’Irpinia e del Sannio, che la Re-
gione tiene in grande considerazione. Su questo
fronte sono però già tante le polemiche da parte
delle amministrazioni locali e dei parlamentari
dei due territori.  •••

Zone economiche speciali in Campania
De Luca: Ora si investe senza burocrazia

La cerimonia organizzata all’ex cantiere Isa Yacht
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Rc Moto, calo delle tariffe in tutta Italia
Aumenti solo nelle province campane

Quanto costa assicurare una motocicletta in
Italia? Se lo e' chiesto Facile.it nel suo
osservatorio sulle assicurazioni, che questa
volta ha puntato l'attenzione sulle due ruote
evidenziando come, a maggio 2017, i premi
abbiano raggiunto una media di 504,29
euro. Considerando i dati, ricavati
dall'analisi di oltre 200.000 preventivi e
relative quotazioni effettuate dal 1 dicembre
2016 al 31 maggio 2017 per moto e
motocicli di cilindrata non inferiore ai 100
cc, se è vero che a livello annuale i premi

sono cresciuti (2,44 per cento), è altrettanto
vero che se si considera l'orizzonte
semestrale la riduzione è stata invece
notevole arrivando a segnare un netto meno
9,86 per cento. Caso a sè, e tutt'altro che
lieto per i motociclisti di quella regione, la
Campania dove non solo i costi per
assicurare un veicolo sono elevatissimi e,
anche se parliamo di moto, i dati di Facile.it
dicono che in media si devono mettere a
budget quasi 1.200 euro (1.172,71 euro), ma
addirittura sono tra i pochissimi valori in
crescita in tutto lo Stivale; rispetto a
dicembre 2016 assicurare le 2 ruote in
Campania costa il 7,28 per cento in più.  •••

Di SEBASTIANO SOMMA

Il Pastificio Di Martino acquista la maggioranza di Grandi Pastai Ita-
liani: una società reggiana attiva nella pasta fresca, da tempo nel-
l’orbita del forte sistema cooperativo locale, che ha chiuso il 2016
con ricavi pari a 52 milioni di euro e una previsione di 59 milioni nel
2017. Si tratta di un’acquisizione interessante per tutta una serie di
motivi. Il primo riguarda la possibilità di integrare in modo virtuo-
so i mondi della pasta fresca e secca per attivare vantaggiose colla-
borazioni. Il secondo riguarda la possibilità di convivenza tra un im-
prenditore privato e un soggetto cooperativo nella stessa società. Di
Martino ha infatti acquisito il 67 per cento di Grandi Pastai Italiani,
mentre la restante parte rimarrà in mano a Tavola Emiliana, una so-
cietà nell’orbita di Par.Co, la finanziaria di partecipazioni di Legaco-
op che manterrà anche un posto in cda. Un esempio positivo esiste
già: è Grandi Salumifici Italiani (joint venture tra Senfter e Unibon)
e conferma che il modello misto può avere un futuro nel settore ali-
mentare italiano dove la presenza della cooperazione è forte. 

Forze fresche
Tra Di Martino e gli emiliani sono state stipulate, comunque, una

serie di accordi di opzione di acquisto e vendita delle rispettive quo-
te (put e call options) per risolvere la coabitazione, ma per i primi
18-24 mesi non dovrebbe succedere niente. 

L’entrata nel capitale di Grandi Pastai Italiani avviene per au-
mento di capitale. Un’iniezione di denaro fresco pari a 7 milioni di
euro che servirà ad ammodernare impianti e migliorare l’efficienza
produttiva nei tre stabilimenti, lasciando così alle spalle gli anni più

difficili. Grazie a quest’acquisizione il Gruppo Di Martino raggiungerà
i 150 milioni di euro di ricavi e sette stabilimenti produttivi. Il ruo-
lo di Grandi Pastai Italiani all’interno del nostro gruppo – dice a Fo-
od Giuseppe Di Martino, amministratore delegato dell’azienda di fa-
miglia – sarà duplice: da un lato ci coprirà il profilo “convenience”
nel primo piatto, tipico della pasta fresca ripiena e sempre più ap-
prezzato dai consumatori, e dall’altro vogliamo esaltarne la tipicità
con linee premium e gourmet ad alto valore aggiunto con forte vo-
cazione territoriale”. 

Nuova strategia
L’imprenditore campano entra nel dettaglio del progetto studia-

to per far crescere questo nuovo connubio. “Intendiamo cambiare il
mix di produzione, cercando di diminuire il peso di prodotti priva-
te label (il grosso della produzione di Grandi Pastai Italiani, nda) a
basso valore aggiunto, per proporre novità con i nostri marchi di pa-
sta. È sulla rampa di lancio, infatti, una linea di pasta fresca a mar-
chio Antonio Amato (brand salernitano distribuito al Centro-Sud,
nda) che rappresenta il primo progetto di integrazione, cui ne se-
guiranno altri e non è escluso che per la fine del 2017 e l’inizio del
2018 possa arrivare qualcosa a marchio Di Martino, ancora in fase
di studio. 

Uno dei punti di forza di Grandi Pastai Italiani - conclude Di Mar-
tino - è l’avere una grande cucina interna che riesce a sviluppare “in
casa” tutte le ricettazioni per essere sempre al passo con i tempi e
con le richieste dei clienti”. Di Martino si conferma così un gruppo
sempre più strutturato e in grado di differenziare sia la proposta pro-
duttiva che la partnership con altri soggetti del settore food.  •••

Di Martino sprint
Rilevato il 67%
di Grandi Pastai
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Di MARGHERITA DICAMPO

Banco di Napoli e Intesa San-
paolo siglano una partnership
con il gruppo Casillo, finalizzata
alla diffusione di progetti di svi-
luppo e formazione indiriz-
zati a tutte le aziende
rientranti nel perime-
tro della filiera del
gruppo. L'accordo è il
primo nell'ambito di
una filiera cliente del
gruppo bancario e si ca-
ratterizza come un ap-
proccio sostenibile per
un progetto di sviluppo del ter-
ritorio anche attraverso la cre-
scita professionale dei lavora-
tori, dei professionisti e dei gio-
vani in cerca di occupazione in
modo da favorire un ricambio
generazionale verosimile. Il per-
corso formativo è indirizzato al-
l'accrescimento di know how nel
campo della digitalizzazione, in-
ternazionalizzazione, agribusi-
ness e della crescita professio-
nale con programmi di alter-
nanza scuola lavoro. Il pro-
gramma formativo prevede un
primo "modulo", in cui saranno
coinvolte 20 aziende apparte-
nenti alla filiera, sui temi del-
l'Internazionalizzazione. Nei
mesi a seguire saranno avviati i

percorsi formativi sui temi del-
la digitalizzazione e dell'agribu-
siness; da settembre verranno
avviate le attività di alternanza
scuola-lavoro. I tre pilastri su cui
si fonda l'accordo con il gruppo

Casillo sono formazione
continua delle
aziende del
gruppo a so-
stegno della
competitivi-
tà di impresa,
formazione
per la creazio-
ne d'impresa

per favorire le abilità imprendi-
toriali e stimolare i giovani a
proporsi con idee che si colle-
gano all'economia del territorio.
Momenti di aggregazione Scuo-
la-Impresa, attraverso l'alter-
nanza scuola-lavoro, per svilup-
pare esperienze e competenze,
unendo al sapere il saper fare.
"Nell'era della rivoluzione digi-
tale, la sfida delle imprese non
è soltanto legata alla capacità
di innovazione dei processi,
aspetto pur fondamentale; la
vera sfida è riallineare doman-
da e offerta di lavoro, avendo
chiaro che un percorso formati-
vo crea valore se soddisfa il
mercato in termini di compe-
tenze attese - afferma Pasqua-

le Casillo, presidente dell’omo-
nimo gruppo - su questa con-
vinzione, nutrita dalla nostra
esperienza di imprenditori quo-
tidianamente in campo, siamo
ben lieti di accogliere la par-

tnership propostaci dal
Banco di Napoli, ala-
cremente impegnato
sul fronte della di-
versificazione dei
servizi rivolti ai
clienti”. Francesco
Guido, direttore ge-
nerale del Banco di
Napoli e direttore

regionale di Intesa Sanpaolo
commenta così l’accordo: "Mi
piace sottolineare che l'accordo
con Casillo Group rappresenta
il primo definito in Italia nel-
l'ambito del gruppo Intesa San-
paolo. Dimostra da un lato, l'am-
piezza di visione di un impren-
ditore di avanguardia che af-
fronta con coraggio le sfide stra-
tegiche del Sud, che passano at-
traverso l'ampliamento della di-
mensione, l'internazionalizza-
zione, la digitalizzazione e so-
prattutto la creazione del capi-
tale umano. Dall'altro, rappre-
senta il primo esempio di ap-
plicazione dell'innovazione di
offerta dei nostri due istituti di
credito”.  •••

Banco di Napoli, patto con Casillo
Fondi per formazione e digitale

È ormai quasi quotidiano
l’interessamento dei
parlamentari (campani e non)
verso le sorti di Atitech
Manufacturing, azienda di
manutenzioni aeronautiche con
sede a Capodichino, presso
l’aeroporto internazionale di
Napoli. Il deputato Andrea
Maestri, insieme ai colleghi
Civati, Brignone e Pastorino, in
settimana ha chiesto
chiarimenti al Governo.
Puntando l’indice contro
Leonardo (ex Finmeccanica),
che nell’accordo di
trasferimento del polo di
Capodichino da Alenia a Atitech,
nel 2015, assicura un congruo
numero di commesse
all’interlocutore, che da parte
sua si impegna ad incrementare
il numero di addetti fino a 500.
Nulla, però, accade nel giro di
24 mesi e Atitech risente anche
della crisi del suo principale
cliente, Alitalia. Il risultato è
sotto gli occhi di tutti: 178
lavoratori in cassa integrazione
a zero ore e un futuro che
diventa sempre più nebuloso
per l’azienda campana che, tra
l’altro, ha un proprio
insediamento anche presso
l’aeroporto di Fiumicino a
Roma. Lunedì 10 luglio, sempre
nella Capitale, i vertici di
Atitech incontrano
rappresentanti del ministero
dello Sviluppo Economico,
sindacati e funzionari della
Regione Campania. La società
che fa capo all’imprenditore
Gianni Lettieri deve presentare
un progetto aziendale di
sviluppo e una richiesta di
finanziamenti pubblici che
viene presa in carico per
l'istruttoria e la verifica dei
requisiti da parte della
commissione per un'eventuale
approvazione. Da qui si può
ripartire per progettare un
futuro di rilancio del polo
aeronautico delle manutenzioni
di Napoli.   •••

LA CRISI DI ATITECH
IN PARLAMENTO

LEONARDO NEL MIRINO
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Francesco Guido Pasquale Casillo

La società New Edenlandia non è ancora pronta
per riaprire il parco divertimenti di Napoli e il Co-
mune, su pressione di molti consiglieri, sta pen-
sando seriamente di chiudere il contratto con la
nuova proprietà e procedere a una nuova asse-
gnazione. Prima di compiere questo passo, però,
si concederà un’ultima apertura di credito alla so-
cietà di gestione, che ha chiesto di far slittare la
riapertura a dicembre. 

Nel frattempo bisogna trovare una soluzione
per consentire ai circa 50 dipendenti della strut-
tura di continuare a percepire degli emolumen-
ti, visto che la cassa integrazione è scaduta a
maggio e ormai da due mesi sono senza alcuna
forma di sostentamento. Il caso Edenlandia tie-
ne banco sia in consiglio comunale a Napoli che
presso il parlamentino regionale. Ma senza suc-

cesso. I sindacati chiedono un intervento del giu-
dice delegato dal Tribunale di Napoli a seguire la
vicenda del fallimento di Edenlandia, Nicola Gra-
ziano. Secondo quanto stabilito nel 2013 nel-
l’atto di trasferimento della proprietà alla New
Edenlandia da parte della sezione Fallimentare
la nuova proprietà si impegna a mantenere in-
tatto l’organico di dipendenti, garantisce inve-
stimenti per 12,5 milioni di euro e la riapertura
del parco divertimenti entro il 2014. 

Quattro anni dopo la firma di quel documen-
to nulla è accaduto e la situazione ormai è a un
passo dalla rottura. Con la società municipaliz-
zata Mostra d’Oltremare, titolare dell’area su cui
sorge l’insediamento, che prova una difficile me-
diazione tra le parti. Al momento senza alcun ri-
sultato.  •••

EDENLANDIA, SI VA VERSO LA ROTTURA TRA PROPRIETÀ E COMUNE



Di RINALDO RINALDI

Lunedì 3 luglio si è svolta al-
la Farnesina una presentazio-
ne sulle opportunità di inve-
stimento in Russia, con inter-
venti di apertura del sottose-
gretario di Stato allo Sviluppo
economico, Ivan Scalfarotto, e
del vice primo ministro della
Federazione Russa, Arkady
Dvorkovic, alla guida di una
nutrita delegazione istituzio-
nale ed imprenditoriale rus-
sa. Il ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione in-
ternazionale, Angelino Alfa-
no, e il vice premier russo, Ar-
kady Dvorkovic, sono inter-
venuti nella sessione di chiu-
sura. 

La country presentation è
stata moderata dal direttore
generale per la Promozione
del Sistema Paese della Far-
nesina, Vincenzo De Luca, ed
ha visto la partecipazione di
numerosi rappresentanti del-
le istituzioni e del business
italiano e russo. Presente al-
l’evento la SMS Engineering
che ha sviluppato il Russian
Localization Law | SMS Inte-
gration Bus. 

Il primo settembre 2015 è
entrata in vigore la nuova leg-
ge russa che impone alle im-
prese di qualunque nazionali-
tà l’obbligo di salvare i Dati
Personali dei cittadini Russi
(PDR) su server situati fisica-
mente all’interno del territo-
rio della Federazione Russa,

sotto l’autorità federale delle
telecomunicazioni Roskom-
nadzor. La legge No. 242-FZ,
definita “Localization Law”,
(estensione della Legge fede-
rale n. 152-FZ del 27 luglio
2006 “Sui dati personali”) si
applica a tutte le imprese che
registrano, raccolgono, orga-
nizzano, conservano o modi-
ficano dati sensibili di cittadi-
ni russi con una specifica ec-
cezione per le compagnie ae-
ree. I siti che non si adegue-
ranno saranno sottoposti a
una multa o inseriti in una
blacklist. La legge consente
tuttavia di poter salvare i i Da-
ti Personali dei cittadini Rus-
si in Sistemi Gestionali non re-
sidenti sul territorio russo ma
solo a patto che tali dati sia-
no stati prima salvati in una
datacenter sul territorio della
Federazione Russia e che tale
sequenza temporale sia di-
mostrabile ed evidente. 

La SMS Engineering ha svi-
luppato una soluzione che
rende possibile a tutti i siste-
mi informatici, di poter conti-

nuare a trattare dati sensibili
dei cittadini russi senza dover
migrare (o duplicare) i sistemi
gestionali sul territorio russo.
La soluzione prevede l’ado-
zione di SMS Integration Bus,
un ESB (Enterprise Service
Bus) residente sul territorio
russo. 

Le sue API (aderenti alla
normativa russa) dovranno
essere invocate (tramite tec-
nologia standard SAOP/Web-
Services) dagli applicativi in-
stallati fuori dal territorio rus-
so e che trattano dati sensibi-
li dei cittadini russi. 

Prima dell’inizio dell’even-
to la SMS Engineering ha ap-
profondito con la Presidenza
dell’ICE le possibilità di inve-
stimento nel settore aerospa-
ziale russo da parte del com-
parto aerospaziale campano
utilizzando il portale realiz-
zato dall’ICE www.aerospace-
hub.it oramai diventato uno
strumento di successo di pre-
sentazione nel mondo dei
progetti relativi al comparto
aerospaziale italiano.  •••

Il suo ufficio si trova al 21° piano di
una delle ultime torri del lungo
mare di Tel Aviv, nella direzione
del vecchio porto ottomano di
Jaffa. Un panorama ideale per
Francesco Maria Talò, nato a Napoli
e da 5 anni ambasciatore italiano
in Israele, dopo l' esperienza del
Consolato Generale Italiano a
NewYork, ha ricevuto l'arduo
compito di essere Ambasciatore di
un Paese difficile ma all'avanguar-
dia piu' di quanto si possa ritenere,
e per questo spesso definito 'Paese
di trincea', come un feroce sparti-
traffico tra un mondo sommerso e
una realta' che vola. Da una sua
recente intervista l'Ambasciatore
parla di un mondo nuovo con una
nuova voglia di vivere e di gioire,
con emblema il cielo che sovrasta
Tel Aviv: “Guardando questo lungo
mare – si ha proprio la percezione
del miracolo di questa città: a
qualche decina di chilometri dalla
prima linea eppure con una frene-
sia ormai inesauribile di vivere e
soprattutto di intraprendere”.
Giovani e cosmopoliti: è la formula
che rende Tel Aviv una start up
city. L’ambasciatore conferma che
qui la comunità italiana è uno dei
cardini di questa ebrezza. Sia per la
vitalità dei residenti che per una
continua presenza di aziende e
istituzioni del nostro paese. “ La
fila delle aziende è ormai perma-
nente davanti al mio ufficio: tutti
vogliono fare accordi con i centri di
ricerca e le le imprese israeliane”.
Una constatazione che si accompa-
gna ad una nota più mesta. “Se
devo trovare una criticità, dico
pure un elemento di fallimento
della mia missione penso al fatto
che ancora debole il flusso inverso,
ossia l’interesse, israeliano per il
nostro Paese”.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

L’ambasciatore Talò
pensa a un’intesa

tra Napoli e Tel Aviv

Sms Engineering, nuovo software
È pensato per chi investe in Russia
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L’azienda napoletana presenta l’innovativo sistema alla Farnesina

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/84077/talo-napoli-e-l-asse-di-ferro-con-tel-aviv
http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/vita-consolare/209-vita-consolare/84077/talo-napoli-e-l-asse-di-ferro-con-tel-aviv


Di FRANCESCO AVATI

Esaltare lo storico legame tra cibo
e musica, creare uno spazio di
espressione per indagare il valore
culturale che questi due aspetti
della vita umana portano con sé:
tutto questo è Foodstock, l’appun-
tamento agrimusicale, giunto alla
sua quarta edizione, in programma
domenica 9 luglio, a partire dalle
10, presso la Residenza Rurale
“L’Incartata” di Calvanico, in pro-
vincia di Salerno.

Una sagra postmoderna
Foodstock è una giornata in cui

musica e cibo si misceleranno in-
sieme in un’esperienza di aggre-
gazione e riappropriazione del-
l’immaginario collettivo ispirata a
quello spirito che ha portato i gio-
vani a Woodstock nel 1969. Non
solo musica ma anche workshop
con la presenza di alcune delle
esperienze innovative legate al
mondo del food e della rural social
innovation. 

Le attività
Sul palco convivranno le at-

trezzature musicali e tutto ciò che
serve per cucinare. Biodiversità
alimentare e musicale in un ven-
taglio ampio di generi che vanno
dal sound etno-mediterraneo alla
musica elettronica. L’evento, che
partirà dalle 10 del mattino del 9
luglio e continuerà fino a tarda not-
te, sarà infatti condotto da due fi-
gure storiche del cibo e della ra-
diofonia italiana: Salvatore Dena-
ro, il famoso chef contadino che
cucinerà preziosi manicaretti sul
palco con i prodotti locali e Tony
MrTime Ponticiello, fondatore di
una delle prime tre radio pirata ita-
liane, Radio Napoli Prima, testi-
mone del famoso festival di Wo-
odstock e che sarà il “sound selec-
tor” della giornata con vinili del-
l’epoca d’oro. Tra i protagonisti an-
che Carla Paglioli, attrice/perfor-
mer e youtuber e Mini Popa, can-

tante visionaria nota tra l’altro per
aver partecipato al talent show
XFactor. Ospiti d’eccezione della
quarta edizione di Foodstock sa-
ranno lo chef lucano Federico Va-
licenti con la sua cibosofia e il pro-
duttore londinese Adrian Sherwo-
od a cui è affidato l’atteso set di
chiusura.

Gli organizzatori
Foodstock è ideato da XXXV e

Rural Hack. XXXV è la prima star-
tup italiana dedicata alle produ-
zioni artistiche crossmediali, rea-
lizza format pensati per vivere tra-
sversalmente tra tv, media digita-
li, eventi, editoria, supporti fono-
grafici e altri tipi media. Rural Hack
invece è un progetto di ricerca-
azione che indaga sia gli aspetti
culturali che quelli tecnologici del
rapporto tra innovazione e agri-
coltura. Il progetto mette insieme

un network di università interna-
zionali ed è diretto dal prof Alex
Giordano del Dipartimento di
Scienze Sociali dell’Università di
Napoli.  “Da tempo pensavamo ad
un evento che unisse la musica a
un’esperienza rurale - spiega Ni-
codemo, musicista, produttore ar-
tistico - Il cibo genuino, i prodotti
della terra, la ricerca dell’autenti-
cità ed un concerto con tanti arti-
sti per incollare i presenti attorno
ad un unico falò, in un’atmosfera
reale, non virtuale. Foodstock è tra-
dizione che vive e si adegua al
cambiamento”. 

“Riportare linguaggi come quel-
li della musica rock nelle aree ru-
rali e ri-accostarli al cibo di quali-
tà - dice Alex Giordano - significa
dare una nuova, inaspettata cen-
tralità ai luoghi autentici attraver-
so linguaggi, metodi e strumenti
offerti dalle tecnologie”.  •••

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA

Al Tbiz, il più importante evento sull’innovazio-
ne del Sud, interverrà l’ Avvocato del Web™, Pie-
rina Di Stefano, che presenterà soluzioni per
aziende, professionisti e cittadini privati per tut-
ti i danni del web. L’appuntamento è il 13 e 14 set-
tembre al Technologybiz, presso il Palacongressi
della Mostra d’Oltremare, Napoli. Per iscrizioni co-
me networker e incontrare Di Stefano visitare il
sito https://www.tbiz.it/login.php

Nell'epoca di selfie, social network e geolocaliz-
zazione, quanto sono protetti i nostri dati? Co-
nosciamo realmente i rischi a cui ci esponiamo? 

"Nel momento in cui immettiamo nel web in-
formazioni, immagini, video che riguardano la
nostra sfera personale e professionale c’è sempre
il rischio di “perdere” un grado o più di protezio-
ne dei nostri dati personali. Attualmente le pri-
vacy policy dei vari social sono tali da garantire
standard più elevati di sicurezza ed il Garante
della Privacy definisce costantemente regole e

comportamenti in grado di proteggere le libertà
individuali e gli utenti, per renderli più consape-
voli. In ogni caso, è l’autotutela, cioè la gestione
attenta dei propri dati personali, la forma più ef-
ficace di difesa."  

Cosa accade se viene rubata la propria identità su
Facebook?

"Il furto d’identità digitale si realizza quando un
soggetto crea un fake, cioè un falso profilo, utiliz-
zando nome e foto di un soggetto ignaro, per com-
mettere reati on line, ad esempio per diffamare,
truffare, fare richieste estorsive usando il web. Pos-
siamo, quindi, senza avere alcuna colpa, ritrovarci
coinvolti in un’indagine penale da parte della Po-
lizia Postale e doverci pertanto difendere provan-
do la nostra estraneità. Se e quando ci accorgiamo
che la ns “identità virtuale” è stata violata dobbia-
mo immediatamente sporgere denuncia".  •••

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA

Foodstock, al via il festival del gusto
A Calvanico il cibo incontra la musica

>> ILDENARINFIERA
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Al Technologybiz 2017 anche l’Avvocato del web
“Ecco cosa occorre sapere per un’impresa sicura”

http://ildenaro.it/imprese-e-mercati/fiere/328-fiere/84068/technologybiz-2017-anche-l-avvocato-del-web-a-napoli-cosa-occorre-sapere-per-fare-impresa
http://www.food-stock.it/


Di FRANCESCO AVATI

Il vino campano torna protago-
nista d’estate e lo fa con due ap-
puntamenti diversi che si svol-
geranno nelle province di Ca-
serta e Avellino nella seconda
metà di luglio.

Casavecchia Wine Festival
Il primo si svolge tra sabato

22 e domenica 23 luglio nel co-
mune di Pontelatone (Ce) dove
si celebra un grande vitigno au-
toctono, una storia antichissima,
un legame strettissimo tra il vi-
gneto e il territorio d’origine. Il
Casavecchia di Pontelatone, dal
2012 Denominazione di Origine
(DOP) è al centro di un vero e
proprio festival nel corso del
quale per due giorni si terranno
degustazioni, convegni e labo-
ratori. 

Giunto alla terza edizione il
“Casavecchia Wine Festival” è
promosso dalla Condotta Slow
Food Volturno con il patrocinio
del Comune di Pontelatone e

dell’Associazione Nazionale Cit-
tà del Vino. 

I prodotti tipici che affian-
cheranno il Casavecchia - pro-
posto nel corso di degustazioni
e approfondimenti a cura di De-
gustatori Ufficiali di AIS Campa-
nia e del giornalista e assaggia-
tore Paolo De Cristofaro - rap-
presenteranno la forte identità
del territorio casertano e, in ge-
nerale, della Campania. 

Ma il Casavecchia Wine Fe-
stival vuol andare oltre la di-
mensione dell’enoturismo, of-
frendo al visitatore consapevo-
le un consumo non solo fisico,
ma anche simbolico del prodot-
to turistico e del suo spazio. Una
dimensione esperienziale per il
consumo delle eccellenze agroa-
limentari ma, soprattutto, per il
vino, che racchiude in sé anche
elementi di forte spessore cul-
turale. 

A rappresentare il Casavec-
chia saranno le aziende vitivi-
nicole Agricola Antropoli, Alois,
Beati Colli, Cantina di Lisandro,

Il Verro, Le Fontanelle, Sclavia,
Terre del Principe, Vestini Cam-
pagnano, Vigne Chigi, Viticolto-
ri del Casavecchia.

Wine Fredane 2017
Il secondo appuntamento è in

programma dal 21 al 23 luglio
nella splendida cornice del-
l’Agriresort La Serenella a Ca-
priglia Irpina (Av). Per il Wine
Fredane, arrivato quest’anno al-
la VI edizione, una nuova loca-
tion, una bellissima struttura
dove verranno disposti teli, cu-
scini e candele per godere delle
stelle e di queste calde sere
d'estate.

Il programma prevede, a par-
tire dalle ore 18, la degustazio-
ne di vini autoctoni di alto pre-
gio, provenienti da oltre 30 can-
tine: non mancheranno le tre
Docg d’Irpinia, quindi, Fiano di
Avellino, Greco di Tufo e Taura-
si ma anche Aglianico, Coda di
Volpe e Falanghina, il Lacryma
Christi del Vesuvio e il Pompe-
iano Igt, il Primitivo, Negroa-

maro e Nero di Troia dalla Puglia
e per finire vini importanti dal
Piemonte. Il tutto accompagna-
to dalla buona cucina con primi
e secondi piatti sapientemente
preparati da chef che ricercano
materie prime del territorio, ri-
proponendole in maniera inno-
vativa, ma anche da frutta e dol-
ci per i più golosi.

In più ampio spazio durante
le serate verrà dedicato alle de-
gustazioni tecniche e guidate
per continuare ad imparare a
bere il vino. Un ricco programma
con confronti e ospiti importan-
ti pronti a spiegarci i segreti del
bere bene. 

Previsto anche un ricco pro-
gramma musicale diverso per
tutte e tre le serate, che spazia
dai ritmi popolari fino ad arri-
vare ad armonie romantiche,
dalla dance music alle esotiche
note della bossa nova. L'evento
è ad ingresso gratuito.  •••

SITO CASAVECCHIAWINE
PAGINA FB WINEFREDANE

Wine Fredane e Casavecchia Festival,
il calici tornano a brillare sotto le stelle

>> ILDENARINFIERA

Prende il via oggi, 8 luglio, a Poggiomarino
in provincia di Napoli la seconda edizione
del Poggiomarino Street Food Fest, una
manifestazione gastronomica organizzata
da Archè in via G.Iervolino, nella cittadina
a pochi passi da Pompei. L’obiettivo della
manifestazione è quello di dare spazio al
cibo da strada con prodotti locali, per ren-
dere omaggio e rispettare la tradizione cu-
linaria della nostra terra ma allo stesso
tempo aprirla a quella di altre nazionalità.
Una due giorni (la chiusura è fissata per
domani 9 luglio) in cui ci saranno anche in-
trattenimento musicale e artisti da strada.
La prima edizione ha avuto un grande suc-
cesso, con un ottimo riscontro da parte del
pubblico proveniente da tante zone limi-
trofe. L’ingresso è gratuito.

PAGINA FB STREET FOOD FEST

A POGGIOMARINO IL VIA
ALLO STREET FOOD FEST
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https://www.facebook.com/events/193007781226263/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/698462103680785/
http://www.casavecchiawine.it/
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>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Napoli incontra il Mondo 2017 Napoli incontra il Mondo 2017 FieraFiera Mostra d’OltremareMostra d’Oltremare 30/06/1730/06/17 09/07/1709/07/17
2° Street Food Fest2° Street Food Fest FieraFiera Corso Iervolino - Poggiomarino (Na)Corso Iervolino - Poggiomarino (Na) 08/07/1708/07/17 09/07/1709/07/17
FoodstockFoodstock FieraFiera Località Incartata - Calvanico (Sa)Località Incartata - Calvanico (Sa) 09/07/1709/07/17 09/07/1709/07/17
Beer Fest Fiera Piazza Umberto I - Marcianise (Ce) 14/07/17 16/07/17
Foodlandia Fiera Terme Stabiane - Castellammare S. (Na) 20/07/17 23/07/17
Wine Fredane Fiera La Serenella - Capriglia Irpinia 21/07/17 23/07/17
Casavecchia Wine Festival Fiera Pontelatone (Ce) 22/07/17 23/07/17
Arte, Tradizioni e Prodotti Tipici - 16^ edizione Fiera Camigliano (Ce) 29/07/17 30/07/17
XIX Manifestazione della civiltà contadina Fiera Palomonte (Sa) 29/07/17 31/07/17
Rotunnella Fest Fiera/Sagra Albanella (Sa) 03/08/17 08/08/17
Saperi e Sapori - Antiche Tradizioni della Valle Telesina Fiera Telese Terme 04/08/17 15/08/17
27° Expo Ischia - Fiera dell'Europa Mediterranea Fiera Ischia (Na) 05/08/17 27/08/17
Sagra del Pomodoro di San Marzano Dop Fiera/Sagra Striano (Na) 08/09/17 10/09/17
Technologybiz Fiera Mostra d'Oltremare 13/09/17 14/09/17
Festival dell’Oriente Fiera Mostra d’Oltremare 15/09/17 24/09/17
Quattrozampeinfiera 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 23/09/17 24/09/17
Ricomincio dai Libri Fiera Ex Ospedale della Pace di Napoli 29/09/17 01/10/17
Vebo Fiera Mostra d’Oltremare 06/10/17 09/10/17
Mia Sposa Fiera Centro Commerciale Jambo 07/10/17 15/10/17
Hera Wedding Style Week Fiera Museo Pietrarsa 07/10/17 15/10/17
Navigare Fiera Circolo Posillipo 21/10/17 29/10/17
Tuttosposi Fiera Mostra d’Oltremare 21/10/17 29/10/17
Smart Education & technology days Fiera Città della Scienza 25/10/17 27/10/17
Canapa in mostra 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 27/10/17 29/10/17
Tradizioni e sapori Fiera/Sagra Sant’Anastasia (Na) 01/12/17 03/12/17
Nauticsud Fiera Mostra d’Oltremare 10/02/18 18/02/18
Traspo Day Fiera Caserta - A1 Expo 15/03/18 18/03/18
Comicon 2018 Fiera Mostra d’Oltremare 28/04/18 01/06/18

I prossimi eventi in Campania



Pasqualino Monti si insedia nella
carica di presidente della neona-
ta Autorità Portuale della Sicilia
Occidentale, che riunisce i Por-
ti di Palermo, Trapani e Termi-
ni Imerese. Monti, nato a Ischia
nel 1974, laureato in Scienze
Statistiche ed Economiche, ha
ricoperto incarichi di vertice nel
settore portuale. A Giugno 2011 è
stato nominato Presidente del-
l’Autorità Portuale di Civitavec-
chia, Fiumicino e Gaeta. Nel Luglio
2013 è diventato presidente di Assoporti, Associazione dei Porti Ita-
liani della quale era vice presidente vicario dal luglio del 2012. Nel
corso della sua presidenza - si legge sul sito internet di Monti - l’Au-
torità Portuale è diventata, per volume di commesse nel settore, la
prima stazione appaltante d’Italia e nello stesso periodo il Porto di
Civitavecchia si è affermato quale primo scalo crocieristico del Me-
diterraneo.

•••••

Renzo Arbore
L’artista vince il premio "Imprenditore del mese" messo in palio dal-
la rivista "investire". La consegna durante la scorsa settimana pres-
so l’Unione Industriali di Napoli. Arbore, però, è assente perché al
capezzale di Paolo Villaggio. 

•••••

Anna Teresa Arnone
L’avvocato è eletta presidente della sezione di Salerno del Cif, il
Centro Italiano Femminile. Arnone  in precedenza è stata presiden-
te provinciale, presidente regionale, vice presidente nazionale ed è
ancora oggi nel direttivo nazionale, come consigliera della presidenza
italiana del Cif.

•••••

Enzo Avitabile
Il Comune di Napoli conferisce la medaglia della Città al maestro co-
me riconoscimento alla sua straordinaria carriera ed agli innume-
revoli successi, ultimi dei quali i due Nastri d’Argento per le compo-
sizioni musicali del film Indivisibili.

•••••

Vito Bardi
Il Premio San Gennaro XII edizione 2017 al generale di Corpo d’Ar-
mata della Guardia di Finanza, Vito Bardi, al direttore del quotidia-
no Roma, Antonio Sasso, all’imprenditore della ristorazione, Vin-
cenzo Staiano. I premi sono stati consegnati dall’arcivescovo me-

Pasqualino Monti
a capo del Porto
Sicilia Occidentale

tropolita di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe e dal presidente del
comitato diocesano San Gennaro, Carminantonio Esposito.

•••••

Franco Cardiello
Il senatore di Forza Italia entra a far parte della Commissione Anti-
mafia. Ebolitano, classe 1957, avvocato penalista, Cardiello è ex del
Movimento Sociale e di Alleanza Nazionale. Entra per la prima vol-
ta in parlamento nel 1994. 

•••••

Ennio Cascetta
Il nuovo consiglio di amministrazione della Metropolitana di Napoli
spa nomina il professore e ingegnere, già assessore ai Trasporti del-
la Regione Campania, nuovo presidente e vice presidenti gli ingegne-
ri Attilio Roscia e Pasquale Alcini. 

•••••

Pietro Funaro
Il giornalista napoletano è nominato portavoce nazionale di Rivo-
luzione Cristiana dal segretario politico del partito che fa capo al-
l’ex ministro Gianfranco Rotondi.

•••••

Federico Menna
Il militante, già coordinatore di Forza Italia Giovani della Campania,
è nominato coordinatore di Forza Italia giovani del Sud Italia. Oltre-
Menna è stato designato Michele Vitiello come coordinatore campano
del movimento giovanile di Forza Italia.

•••••

Domenico Raimondo
L’imprenditore alla guida del Consorzio di Tutela della Mozzarella
di Bufala Campana Dop. Quarantasei anni, salernitano, quarta ge-
nerazione di "mastro casaro", Raimondo è al suo terzo mandato da
presidente e resterà in carica per il prossimo triennio. Confermati
anche i due vicepresidenti previsti dallo Statuto: Letizia Gallipoli per
la componente degli allevatori e Vito Rubino in rappresentanza dei
trasformatori. 

•••••

Ivano Russo
Il consulente napoletano, in rappresentanza del ministro delle In-
frastrutture, ha accettato la presidenza onoraria di C.I.S.Co., Coun-
cil of Intermodal Shipping Consultants. Russo, napoletano, è stato
nominato insieme al nuovo direttivo dell'associazione, che com-
prende Paolo Pandolfo, Alberto Banchero, Emanuele Marocchi, Ales-
sandro Capurro, Luca Spallarossa, Bartolomeo Giachino, e Renato Co-
roneo.

•••••

Maurizio Trogu
L’ex comandante del Porto di Salerno e capitano di vascello passa
al vertice del Porto di Olbia. Prende il posto di Pietro Preziosi, che
viene trasferito al comando generale Capitanerie di Porto – Guar-
dia Costiera di Roma dove assume l’incarico di capo  dell’Ufficio Ser-
vizi d’Istituto del Reparto Affari Giuridici.  •••

Pasqualino Monti
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E’ stato firmato giovedì 6 luglio pres-
so la sede di Confindustria Bene-
vento, il protocollo tra Ance Bene-
vento, Campanapa e l’Università del
Sannio Dipartimento di ingegneria
Ding, con l’obiettivo di intensificare
la collaborazione tra i principali pro-
tagonisti dei processi innovativi e
raggiungere risultati tangibili anche
nel settore dell’edilizia sostenibile.
“L’Ance Benevento – spiega Mario

Ferraro, presidente di Ance Bene-
vento - crede molto nelle opportu-
nità di sperimentare, ricercare ed in-
novare e con questo obiettivo si è re-
sa promotrice della sottoscrizione
della convenzione quadro con Ding
e Campanapa che rappresentano al-
cuni dei principali interlocutori con
cui realizzare il processo innovativo
di cui abbiamo bisogno”. La conven-
zione siglata “offre numerose op-
portunità di collaborazione e speri-
mentazione, alcune delle quali sa-
ranno presentate nel corso della se-
conda giornata del Costruttore che si
terrà il prossimo mese di ottobre”.
Secondo recenti indagini, nel setto-

re delle Costruzioni le imprese che
innovano hanno benefici concreti in
termini di performance economiche
e di solvibilità, quest’ultima supe-
riore alla media di oltre 5 punti. 
Molti i punti affrontati nella con-

venzione, tra cui la realizzazione di
collaborazioni e studi su progetti
specifici, la formazione su attività
collegate, la realizzazione di tirocini,
la realizzazione di accordi di ricerca.
A sottoscrivere l’intesa per Uni-

sannio il direttore del Ding Umberto
Villano. “Il protocollo - spiegano Ma-

ria Rosaria Pecce e Giuseppe Mad-
daloni,  responsabili della conven-
zione per conto dell’Università - pre-
vede anche il coinvolgimento di al-
tre Università, quando saranno defi-
nite specifiche attività, e dell’Istitu-
to Tecnico Galilei Vetrone di Bene-
vento che vanta una consolidata
esperienza nella preparazione dei
giovani nel settore agrario e delle
costruzioni. Come ricercatori uni-
versitari siamo entusiasti di studia-
re soluzioni innovative e sostenibili
utilizzando un materiale come la ca-
napa che ha una grande tradizione
nel nostro Paese”. 
“Conosciamo oltre 2500 usi di-

versi della canapa in vari settori stra-
tegici tra cui tessile, alimentare ed
edile – spiega Francesco Pedicini pre-
sidente di Campanapa - Riteniamo
dunque molto interessante l’oppor-
tunità offerta da Ance Benevento di
collaborare al fine di approfondire
la sperimentazione dell’utilizzo di
materiale di provenienza vegetale
per un mercato sempre più attento
e rispettose dell’ambiente”.  •••
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Accordo tra Ance, UniSannio e Campanapa
“L’innovazione per un’edilizia sostenibile”

QUI BENEVENTO

NAZIONALE
Patto fabbrica,
Boccia fiducioso:
Intesa in autunno

Il presidente di Confin-
dustria, Vincenzo Boccia,
si dice fiducioso perché
si arrivi all'accordo sul
“Patto per la fabbrica”
entro l'autunno. Rispon-
dendo ai cronisti Boccia
sottolinea che “stiamo
lavorando affinché la
questione temporale sia
una questione di sensibi-
lità. Non potremo
discutere a vita - afferma
- o litigheremo qualcosa
faremo. Io propendo per
la seconda: fare qualco-
sa. Costruiamo una
stagione di confronto di
buon senso e di pragma-
tismo”. 

Si è tenuto nella mattinata di giovedì 6 luglio
un incontro tra il presidente di Confindustria
Campania Costanzo Jannotti Pecci, i presi-
denti delle Confindustrie territoriali Pino Bru-
no (Avellino), Filippo Liverini (Benevento),
Luigi Traettino (Caserta), Ambrogio Prezioso
(Napoli), Andrea Prete (Salerno) e l’assesso-
re alle Attività produttive della Regione Cam-
pania, Amedeo Lepore.
L’incontro, organizzato per discutere, in

particolare,  del riordino del sistema delle
Aree di Sviluppo Industriale, è stato l’occa-
sione per un aggiornamento su una serie di
temi afferenti la politica industriale regiona-
le: l’attrazione degli investimenti, l’interna-
zionalizzazione, il Piano nazionale Industria
4.0 e il contributo del sistema Confindustria
mediante la costituenda rete dei Digital In-
novation Hub, le importanti recenti misure

messe in campo dalla Regione a favore del si-
stema industriale, come i contratti di svilup-
po. “Esprimiamo soddisfazione per il con-
fronto avuto con l’Assessore Lepore nell’in-
contro di questa mattina, che si inquadra nel-
l’ambito di appuntamenti sistematici finaliz-
zati ad individuare le più efficaci e dinami-
che strategie e soluzioni per la valorizzazio-
ne delle misure messe in campo dalla Regio-
ne e di interesse per le nostre imprese” af-
ferma il Presidente Jannotti Pecci.
“Grazie ai puntuali interventi dei Presi-

denti Territoriali, abbiamo avuto modo di
evidenziare le maggiori criticità che caratte-
rizzano le attuali situazioni delle Asi delle
diverse province campane così come gli stru-
menti di natura fiscale utili ad una efficace
politica di attrazione degli investimenti” di-
ce ancora il leader degli industriali campani.

A margine dell’incontro si parla anche del
problema Sanità. "Non intendiamo entrare
nel merito di chi debba ricoprire il ruolo di
Commissario Governativo - dice Jannotti Pec-
ci - ma, riteniamo che non si possa più rin-
viare tale nomina. Il ruolo della Sanità è cen-
trale nella vita sociale ed economica dei cit-
tadini e di un gran numero di imprese, diret-
tamente o indirettamente, impegnate in at-
tività collegate alla erogazione dei servizi
sanitari”. 
Dicendo questo sottolinea le difficoltà del

settore privato lanciando al Governo l’invito
a “nominare il Commissario per evitare che
le conseguenze di tale ‘vuoto’ vanifichino il
grande sforzo che, le imprese in primis, han-
no compiuto negli ultimi anni per consentire
alla Sanità campana di uscire dalla condizio-
ne di crisi economico-finanziaria”.  •••

Summit con Lepore per Asi e Industria 4.0. Monito sulla Sanità
CAMPANIA

Da sinistra, Francesco Pedicini, Mario
Ferraro e Umberto Villano
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Legge Gelli, intesa con l’Asl
Traettino: Puntare sul privato

QUI CASERTA

Calamità naturali, dibattito
sui sistemi di prevenzione

QUI AVELLINO

Come prevenire ed affrontare i rischi
derivanti da calamità naturali sono i te-
mi che sono stati oggetto di discussione
e dibattito nell’incontro dal titolo “Con-
tinuare la produzione dopo un terremo-
to” svolto giovedì 29 giugno 2017 pres-
so la sede di Confindustria Avellino.
Organizzato dal Comitato provincia-

le Piccola Industria di Avellino unita-
mente al Comitato regionale,  il semina-
rio ha avuto l’obiettivo di sensibilizza-
re gli imprenditori a valutare il “rischio
sismico” affrontando l’argomento da di-
versi punti di vista, come si rileva dagli
interventi.
Infatti il programma ha previsto il sa-

luto di apertura di Andrea Giorgio, pre-
sidente Comitato Piccola Industria di
Confindustria Avellino e l’introduzione
di Renato Abate, presidente Comitato

P.I. Confindustria Campania, gli inter-
venti di Massimo Iapicca, presidente del-
la Sezione Calcestruzzi e Materiali da
Costruzione, di Giuseppe Scognamillo,
presidente di Ance Avellino,  Fabio del-
la Sala in rappresentanza della Acca Soft-
ware, Gianluca Loffredo, Dg ArchLiving,
e la testimonianza dell’imprenditrice
dell’Emilia Romagna Simonetta Talmel-
li, Ceo della Azienda Famar Srl, che ha
portato la sua esperienza diretta di co-
me sia riuscita, malgrado le difficoltà, a
far sopravvivere la propria azienda do-
po gli eventi sismici che hanno colpito la
Regione nel 2012.
La giornata di confronto ha visto la

partecipazione di numerosi imprendito-
ri, professionisti e tecnici che si occupa-
no di costruzioni e di prevenzione si-
smica. •••

GAFI CAMPANIA, MARTEDÌ L’ASSEMBLEA
ALL’ORDINE DEL GIORNO BILANCIO 2016
E NOMINA DI CDA E COLLEGIO SINDACALE

QUI NAPOLI

AGRICOLTURA, CONFRONTO CON ALFIERI
SUL PIANO DELLA REGIONE CAMPANIA
PRETE: DA NOI GRANDI POTENZIALITÀ

QUI SALERNO

Il 28 giugno scorso presso la sede di Con-
findustria Caserta si è tenuto il convegno
dal titolo “Rischio clinico e sicurezza del
paziente. Esperienza pubblica e privata
alla luce del Decreto
Gelli”. 
I lavori hanno dato

vita ad un vivace di-
battito sulle novità in-
trodotte dalla Legge n.
24/2017 c.d. Decreto
Gelli, soprattutto, in
merito alle ricadute
che la responsabilità
professionale avrà sul-
le aziende sanitarie. 
Tra gli intervenuti il direttore gene-

rale della ASL Caserta, Mario De Biasio ha
dichiarato che il nuovo testo di Legge
“produrrà una riduzione dei costi della
medicina difensiva, che in concreto non
producono salute. Avvieremo, inoltre,
una collaborazione con Confindustria,
durante la fase di applicazione dei De-
creti Attuativi” che secondo il cronopro-
gramma, saranno emanati dal Ministero

dello Sviluppo Economico entro il pros-
simo 30 luglio. “Sono soddisfatto del-
l’intesa raggiunta con la Asl – dichiara il
presidente di Confindustria Caserta, Lui-

gi Traettino – tenendo
conto che la sanità pri-
vata è un importante
motore sia per l’assi-
stenza che per l’eco-
nomia della Provincia
di Caserta”. 
Il confronto tra i va-

ri relatori, ha offerto
diversi spunti di rifles-
sione specie sul tema
del contenzioso medi-

co-legale e del relativo onere risarcito-
rio, “che di fatto, andrà a riversarsi inte-
ramente sugli Ospedali pubblici e priva-
ti – afferma Beniamino Schiavone, ma-
nager del Pineta Grande Hospital di Ca-
stel Volturno – con conseguente aumen-
to dei costi assicurativi che potranno
avere un impatto negativo sui livelli d’as-
sistenza laddove i tetti di spesa restino
invariati”.  •••

L’assemblea generale dei soci di Gafi Garanzia fidi
è in programma martedì 11 luglio presso l’Unione
Industriali Napoli (piazza dei Martiri 58, Napoli),
con inizio alla ore 16.30. All’ordine del giorno la
presentazione del bilancio 2016, la nomina del Con-
siglio di Amministrazione, nonché del presidente e
dei componenti del Collegio Sindacale. A conclusio-
ne dell’Assemblea dei soci, i lavori riprenderanno al-
le 17,30 in forma pubblica con la presentazione del
Confidi post fusione e dei programmi di sviluppo a
sostegno delle imprese del territorio.  •••

“Abbiamo già pubblicato bandi per un 1,2 miliardi
di euro e approvato alcune graduatorie importan-
ti” è con queste parole che Franco Alfieri, consi-
gliere delegato del presidente della Regione al-
l’Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, fa il punto del-
la situazione nel settore agricolo alla luce degli ul-
timi provvedimenti varati dalla Regione. Occasione
gliela dà un seminario organizzato nella sede di
Confindustria Salerno. 
Il programma, dice Alfieri, “va avanti con grande

successo. Abbiamo chiuso il bando sull’agro industria
e siamo orientati a implementare la dotazione sui
bandi per finanziare tutte le pratiche ammesse a fi-
nanziamento. Poi ci sono misure per lo sviluppo ru-
rale delle aree interne che hanno bisogno di soste-
gno e integrazione dei fondi per l’accesso alle aree,
agevolazioni fiscali e decontribuzioni. La Regione ha
aperto una stagione di dialogo, di ascolto e, soprat-
tutto, siamo sui territori così come vuole il presi-
dente De Luca. Ed è proprio attraverso questo rap-
porto con i territori che abbiamo compreso come in-
tervenire e far in modo che il Psr fosse il più possi-
bile aderente alle esigenze del mondo agricolo”.
Sulla stessa lunghezza d’onda il numero uno de-

gli industriali salernitani. “La nostra provincia - di-
ce Andrea Prete - ha esportato oltre due miliardi e
la metà viene dall’agro industria. Numeri che dico-
no molto sull’importanza di questo settore in cre-
scita esponenziale proprio perché c’è sempre più de-
siderio di qualità dei prodotti alimentari e noi la fac-
ciamo da padroni in questo senso. Se si pensa che i
prodotti finti italiani fatturano cinque volte quello
che fattura l’industria del nostro Paese, si com-
prende bene quali potenzialità siano ancora da
esprimere”. •••

Luigi Traettino
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Eni sperimenta il carburante ecologico
Primi test all’Istituto Motori partenopeo
Di GIORGIO MIGLIORE

Eni e La Città di Torino insieme
a Gtt - Gruppo Torinese Traspor-
ti e Amiat, società del gruppo
Iren, hanno firmato oggi un ac-
cordo per avviare un progetto di
sperimentazione su larga scala
basato sull'utilizzo da parte de-
gli autobus torinesi di Eni Die-
sel+, il nuovo carburante di Eni
che contiene il 15 per cento di
componente rinnovabile e che,
grazie all'intesa siglata nel corso
della settimana, verrà fornito al-
l'azienda torinese di trasporto
pubblico allo stesso costo del ga-
solio finora utilizzato dai mezzi
in servizio sulla rete urbana. Eni
si è infatti aggiudicata la gara per
la fornitura dei combustibili agli
autobus di Torino. A partire da

questa settimana e fino al 31 ot-
tobre gli autobus della flotta cit-
tadina di Gtt, complessivamente
650 mezzi riforniti attualmente
con gasolio tradizionale, utiliz-
zeranno il nuovo combustibile
che, sulla base delle ricerche ef-
fettuate da Eni, permette di ri-
durre in modo sensibile le emis-
sioni inquinanti - in particolare
idrocarburi incombusti, ossido di
carbonio e particolato -, di man-
tenere pulito il motore e di con-
sentire una efficienza di combu-
stione sempre ottimale, deter-
minando, di conseguenza, una ri-
duzione degli interventi di ma-
nutenzione dei motori, nonche'
di ottenere una riduzione dei
consumi fino al 4 per cento, in
conseguenza dell'elevato potere
calorifico. Gtt testera' sul campo

il nuovo carburante segnalando
a ENI ogni eventuale variazione
di funzionamento o comporta-
mento che dovesse riscontrare
sui propri mezzi nel corso del pe-
riodo di sperimentazione. Un au-
tobus della sua flotta sarà poi im-
piegato nei laboratori Eni a San
Donato Milanese per svolgere, in
collaborazione e con la supervi-
sione dell'Istituto Motori del Cnr
di Napoli, altri test sperimentali,
finalizzati a validare l'impatto
positivo dell'utilizzo di Eni Die-
sel+ in termini di riduzione di
emissioni inquinanti e di effi-
cienza di combustioni. La Citta' di
Torino - che lo scorso marzo ha
aderito alla Dichiarazione di Si-
viglia, documento con il quale ol-
tre 60 amministrazioni locali eu-
ropee si sono impegnate a inco-

raggiare politiche di "economia
circolare" all'interno delle città -
promuoverà infine la raccolta de-
gli oli spenti di frittura delle
utenze domestiche. Amiat con-
tribuirà, in accordo con la Città di
Torino, alla promozione fra i cit-
tadini della raccolta degli oli ve-
getali usati, anche attraverso il
posizionamento di eventuali
nuovi punti di raccolta sul terri-
torio. Dopo un trattamento di pu-
rificazione da effettuare presso
aziende specializzate l'olio esau-
sto recuperato potrà essere tra-
sformato in biocarburante pres-
so la Raffineria Eni di Venezia e
quindi utilizzato per alimentare
i mezzi pubblici del territorio del
Comune e contribuire così alla ri-
duzione delle emissioni inqui-
nanti.  •••

I primi mezzi a utilizzarlo sono quelli del Gruppo Torinese Trasporti
Questa specifica tipologia di combustibile diesel è alimentata per il 15%
da componenti rinnovabili che riducono le emissioni nocive e l’inquinamento

>>

Tappa campana per la “Rainbow Warrior”
di Greenpeace, che sta girando l’Europa
con il tour europeo di ricerca e
sensibilizzazione “Meno plastica, più
Mediterraneo”, raccogliendo dati e
testimonianze sull’inquinamento da
plastica che sta avvelenando il Mare
Nostrum. La parte italiana del viaggio è
stata organizzata in collaborazione con
l’Istituto di Scienze Marine del CNR di
Genova, l’Università Politecnica delle
Marche e la Stazione Zoologica “Anton
Dohrn” di Napoli che, con il coordinmento
dottor Christophe Brunet, si è occupata in
particolare della presenza di
microplastiche negli organismi planctonici
e del loro effetto su piccolissimi organismi
marini come microalghe e batteri. Il
pattugliamento ha interessato l’area che
va da Posillipo alla foce del fiume Sarno.

Plastica in mare: indagine della stazione Dohrn

Un bus su cui viene utilizzato Eni Diesel +



Di BRUNO RUSSO

Dopo due anni di studi, e con il
patrocinio dell'Ambasciata Usa a
Napoli,  il Center for Near Space
dell’Italian Institute for the Fu-
ture presenta al pubblico il pro-
getto SpaceHub nell’ambito del
programma OrbiTecture: il con-
cept di una rivoluzionaria infra-
struttura spaziale pensata per
ospitare fino a cento persone in
orbita e fungere da hub per i fu-
turi viaggi sulla Luna e su Mar-
te. Un progetto unico in Italia e
in Europa, pensato per aprire un
dibattito con la società civile sul
futuro umano nello Spazio, ren-
dendolo più inclusivo e parteci-
pativo. 

Un progetto no-profit, soste-
nuto da una campagna di crowd-
funding (che si è chiusa il 17 giu-
gno), per presentare finalmente
alla società civile un’idea nuova
di abitabilità del Quarto Am-
biente dell’Uomo. La presenta-
zione  al pubblico si è tenuta
giovedì 6 luglio a partire dalle
17.30 nel nuovissimo Planetario
della Città della Scienza di Na-
poli, con un programma ricco di

eventi, tra cui dibattiti su "Spa-
zio, una nuova economia"; "La
città cis-lunare"; "Lo SpaceHub".
Nel dibattito conclusivo gli in-
terventi di Luigi Carrino, presi-
dente del Distretto Aerospazia-
le della Campania e presidente
del Comitato Promotore del Par-
co Dell’Aerospazio di Caserta;
Francesca Esposito, INAF Osser-
vatorio Astronomico di Capodi-
monte; Pietro Ferraro, direttore
del CNR-ISASI (Istituto di Scien-
ze Applicate e Sistemi Intelli-
genti); Ambrogio Prezioso, pre-
sidente dell’Unione Industriali
di Napoli; Raffaele Savino, Di-
partimento di Ingegneria Indu-
striale dell’Università di Napoli
Federico II; Vittorio Silvestrini,
presidente della Fondazione
IDIS-Città della Scienza. 

L'Italian Institute for the Fu-
ture è un centro di futures stu-
dies che vuole essere il punto di
contatto tra il mondo imprendi-
toriale e finanziario, quello del-
la politica e il mondo della ri-
cerca. Il compito che l’IIF si pre-
figge non è quello di limitarsi a
studiare e analizzare i diversi
possibili futuri, ma di aiutare a

costruire il miglior futuro possi-
bile. Ma veniamo al progetto
presentato al Planetario di Cit-
tà della Scienza. Il Quarto Am-
biente sarà presto il prossimo
habitat dell'uomo. Tra la Terra e
la Luna s’insedierà, entro tren-
t’anni, una comunità di un mi-
gliaio di persone con un traffico
di 100.000 passaggi all’anno per
voli di trasferimento verso que-
sta nuova zona "cislunare". 

La navicella che porterà a
bordo di SpaceHub è denomina-
ta Miranda: è attraversata da un
cilindro del diametro di venti
metri passante per l’origine, do-
v’è localizzato l’hangar e il la-
boratorio di microgravità. In-
torno a Miranda sono presenti
due toroidi sovrapposti del dia-
metro di 78 metri, che compon-
gono il modulo Aristarco, con
ambiente a gravità lunare si-
mulata e il campo di coltivazio-
ne Green Ring. 

Più lontano, troviamo il mo-
dulo Galilaei di 166 metri di dia-
metro, che ospita un ambiente a
gravità marziana, e i tre pro-
pulsori che consentono la rota-
zione della stazione per ottene-

re le diverse accelerazioni gra-
vitazionali. La sfera Miranda di
SpaceHub, struttura flessibile e
gonfiabile, sarà costruita in be-
ta cloth, una fibra a base di sili-
ce che resiste alla corrosione ed
all’ossigeno atmosferico. Sia le
parti interne che i tralicci e i to-
roidi saranno realizzati in Ma-
nifattura Additiva (Stampa 3D)
con materiali sia metallici che
plastici. 

La pannellatura esterna dei
toroidi Aristarco e Galilaei è tra-
sparente. Ma non è tutto. Previ-
sto anche il CELSS (Controlled
Ecological Life Support Sy-
stems), un sistema biorigenera-
tivo a ciclo chiuso su una super-
ficie di 6.000 m2, per un in-
gombro volumetrico minimo di
circa 3600 m3, che contribuirà
alla produzione di vegetali fre-
schi, alla generazione di ossige-
no e alla rimozione dell’anidri-
de carbonica dall’aria interna
(dovuta alla respirazione uma-
na). Le cinque colture selezio-
nate sono patata, soia, lattuga,
frumento e pomodoro. Si tratta
di colture in grado di contribui-
re a una dieta bilanciata.  •••

Una megacittà a metà strada tra Terra e Luna
A Napoli il progetto di Center for Near Space

Al Planetario la presentazione di un programma rivoluzionario pensato per ospitare stabilmente esseri umani
Lo Space Hub sarà anche una base dalla quale partire per le future missioni su Marte e per altre esplorazioni

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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L’Homo Innovatus e lo spazio 
mentale dell’innovazione aperta

Innovatus dall’isolamento in cui altrimenti lo
costringerebbe il rigido corsetto della razionali-
tà individuale, con marcati segni di egoismo ed
egocentrismo, indossato dall’Homo Oeconomi-
cus. L’Homo Innovatus è agile, impareggiabil-
mente abile a integrarsi nel contesto sociale e
quindi incline a piantare radici nel terreno della
cooperazione.  Suscitare la conversazione per

‘cambiare insieme’: questo il proposito perse-
guito. 

Lo spazio mentale abitato dall’Homo Innova-
tus non è quello dell’esperienza calata dall’alto
nel suo pozzo di conoscenza. Allo spazio espe-
renziale subentra lo spazio sperimentale tanto
esteso quanto l’immaginazione che lo circoscri-
ve. I fatti di cui abbiamo notizia ed esperienza
e le idee che abbiamo già coltivato riflettono il
passato. Sogni e speculazioni sul futuro sono
fantasie. Ci vuole l’Homo Innovatus così irragio-
nevole da trasbordare dai confini della ragione
dogmatica e della saggezza convenzionale per
compiere l’intero percorso dalla fantasia alla
realizzazione.  •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

I muri sono nella mente degli abitanti del
Bazar. Al di là, c’è la passione unita alla deter-
minazione che riesce a produrre risultati
eccezionali. Riandando a un racconto di Stefan
Zweig (The First Word to Cross the Ocean),
facendo leva sul potere dell’elettricità fu pro-
prio la passione insieme alla volontà di riuscire
nell’impresa che permise a Cyrus W, Field di

portare a termine, alfine con successo, la posa
nell’Oceano Atlantico dei cavi sottomarini per
le trasmissioni telegrafiche tra Europa e Ameri-
ca. Ci vollero 8 anni, tra il 1858 e il 1866, e
diversi tentativi andati a male per ottenere il
risultato desiderato. Field compì una grande
impresa nella raccolta di tanti fondi quanti ne
richiedeva un progetto così ambizioso. Se
accanto alla porta della finanza se ne fossero
aperte altre nel campo dell’innovazione, forse i
tempi si sarebbero accorciati. Quella che oggi
prende il nome di Innovazione Aperta 2.0
contribuisce ad accelerare la corsa lungo il
tragitto che va dall’ideazione alla realizzazione.

Non c’è persona che abbia conoscenza di
tutto. È l’abilità di rapportarsi agli altri per
pensare in grandi gruppi che libera l’Homo

Un uomo così irragionevole da trasbordare dai confini 
della ragione dogmatica e della saggezza convenzionale 
per compiere l’intero percorso dalla fantasia alla realizzazione
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Il nuovo “grande gioco” centroasiatico 
e la geopolitica del movimento uyghuro

Sarebbe utile che l’Europa si ponga il problema di sostenere la stabilizzazione
dell’area, collaborando con l’asse russo-cinese per evitare il contagio jihadista 
e, soprattutto, il contagio delle potenze che lo sostengono o lo utilizzano

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Aumenta, in questa ultima fase, la pressione delle
organizzazioni uyghure all’estero per accreditare
l’immagine della Cina come “stato di torture”.
Non si vuole certo negare che la popolazione

musulmana dello Xingkiang, che all’epoca della
lunga marcia di Mao era chiamata semplicemente
“la Regione occidentale”, non sopporti alcune
restrizioni, ma è comunque vero che le reti islami-
ste e jihadiste sono fortemente presenti nell’area e
che, come sempre accade in questi casi, hanno
strutture visibili che coprono quelle invisibili.
E non necessariamente quelle visibili sono più

grandi di quelle coperte.
La quantità di “agenti invisibili” per una orga-

nizzazione terroristica e jihadista è ben maggiore
di quanto i possa pensare. 
Se infine la Grecia, recentemente, ha posto il

veto alla condanna della UE verso la Cina per la sua
“repressione dei diritti umani”, è peraltro vero che
la congerie degli human rights è una cornucopia
dove si può mettere tutto e il contrario di tutto. 
Peraltro, è difficile stabilire un “diritto” soggetti-

vo e naturale senza un ordinamento ugualmente
universale e condiviso che lo inquadri in norme
cogenti.
L’abitudine al rigore del Diritto Romano, sede

perenne di ogni sano ragionamento giuridico, non
è, purtroppo, così diffusa come oggi occorrerebbe.
C’è, al posto della Ratio latina, un nuovo “diritto

dei sentimenti” o addirittura “delle pulsioni”, che
ormai caratterizza la linea della UE; un diritto
erede, questo, di quello rappresentato dai capi
ubriachi delle tribù germaniche sotto la loro
quercia.
Uno spot, realizzato dalle ormai infinite agenzie

private che tutelano i suddetti “diritti umani”, ha
persino creato un artificioso legame tra l’emigra-
zione di massa dall’Africa verso la UE (ma soprat-
tutto verso gli sciocchi governanti italiani) e la
tortura. 
Per non parlare poi qui dell’applicazione del-

l’ideologia dei diritti umani alle minoranze LGBT in
occidente, dell’uso di questa teorica degli human
rights alle masse ormai immense di immigrati
dall’Africa all’Europa, o anche a minoranze che, pur
esistendo da secoli, si trovano utilizzate contro i
progetti di sviluppo dell’Asia; come i baluchi in
Pakistan, contro il “Corridoio Sino-Pakistano”, le

etnie sindhi e punjabi tra Islamabad e l’India, i
Kachin tra la Cina e il Myanmar, area in cui la Cina
sta peraltro investendo immani somme.
Insomma, le aree non-statuali tra le nazioni più

grandi sono usate come cariche a tempo per
destabilizzare o regionalizzare i maggiori Paesi in
fase di crescita economica.
E questo è già un indizio.
Questo vale, naturalmente, anche per la questio-

ne uighura. Si ricordi, poi, che l’attentatore della
scorsa notte di Capodanno a Istanbul sarebbe,
secondo la polizia di Ankara, un uighuro; e il Daesh-
Isis usa quasi sempre uighuri per le proprie azioni
in Turchia.
Asia Centrale, Afghanistan, Pakistan e Cina

Occidentale sono tutte zone che fanno parte
dell’area che è stata identificata come “Khorasan”
dal califfato. 

Ed infatti il terrorista del “Reina” di Istanbul è
stato identificato come uighuro, ma dal nome
significativo di Abu Mohammed Khorasani. 
Uighuro che era stato addestrato in Siria, era poi

ritornato in Xingkiang, era successivamente passa-
to in Kirghizistan con la sua famiglia e da lì era
arrivato a Istanbul, circa un mese prima dell’atten-
tato.
Si calcolano, da parte delle forze di sicurezza

cinesi e turche, almeno 300 uighuri che sono andati
a far parte del califfato sirio-iraqeno.
Se si calcola che ogni jihadista ha bisogno, a

parte l’addestramento, di una rete di protezione e
di copertura di almeno 40-50 persone, si arriva a
calcolare un numero non trascurabile di elementi
della rete jihadista in Xingkiang.
Gang criminali vendono inoltre e regolarmente

falsi passaporti kirghizi agli uighuri che fuggono
dallo Xingkiang per unirsi al jihad.
Vi è già una collaborazione tra taiwanesi e

uighuri per azioni, anche non militari, contro la
Cina; mentre Rabija Kader, la fondatrice del World
Uighur Congress, vorrebbe già proclamare la
“repubblica dell’est Turkestan”, contro la quale Xi
Jinping, nel Marzo scorso, ha richiesto la costruzio-
ne di una “grande muraglia di acciaio” per control-
lare e isolare lo Xingkiang.
Fino ad oggi, la politica di Pechino verso gli

uyghuri è stata quella di integrare lo Xingkiang
nella fase di rapida espansione economica che si è
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realizzata in tutto il Paese, oltre a costruire rapporti
di sicurezza condivisa ed economici con i Paesi
confinanti  alla regione uighura.
L’area dello Xingkiang è vista, nei progetti della

“Nuova Via della Seta”, come corridoio primario
per l’energia e gli scambi tra la Cina interna, gli
Stati dell’Asia Centrale e quelli del Medio Oriente.
Se si pone poi mente al fatto che una delle

cause che hanno portato alla guerra in Siria è stata
la proposta del 2009, da parte del Qatar, emirato
oggi in una guerra di fatto con i sauditi e molti dei
loro alleati, di una gas-pipeline  dal suo North
Field,  al confine con il campo di estrazione irania-
no, che attraversava l’Arabia Saudita, la Giordania
e la Siria fino alla Turchia, per rifornire infine il
mercato europeo.
Bashar el Assad, però, l’anno successivo scelse

di sostenere la linea Iran-Iraq-Siria, la cosiddetta
“pipeline islamica”. Che sarebbe peraltro stata una
alternativa a quella di Gazprom.
Ebbene, se questo è accaduto in Siria, con una

attenta gestione del caos interno, della destabiliz-
zazione, della tecnica della “azione nonviolenta” di
Gene Sharp, sarebbe niente in confronto a quello
che potrebbe sorgere in Xingkiang, per rallentare,
bloccare, distruggere il progetto energetico ed
economico della Cina con la “Nuova Via della Seta”.
Secondo indizio.
La Cina investirà a breve ben 25 miliardi di Usd

nelle strade della regione di antica etnia turcoman-
na. Il Corridoio Sino-Pakistano, altro progetto-chia-
ve cinese, parte da un investimento infrastruttura-
le di 900 miliardi di Usd per la linea Tashkurgan-
Gwadar, e anche qui la base di partenza della linea,
oltre che a buona parte dei suoi immediati confini,
sono a rischio di infiltrazione terroristica jihadista,
che comunque avrà sempre la sua piattaforma
naturale nello Xingkiang.
Tralasciamo qui la retorica buonista del Parla-

mento Europeo, che il 22 giugno u.s. ha richiesto,
con il suo EU-China human rights dialogue, una
maggiore attenzione del governo cinese alla
“società civile” (concetto del tutto estraneo alla
cultura politica di Pechino, antica e moderna) alla
tutela degli “attivisti”, che sono spesso agenti del
soft power avversario, il tutto al fine di scrivere o
riscrivere inutili trattati.
Un continente, quello europeo, che non sa

distinguere gli amici dai nemici, né quelli propri né
quelli dei suoi alleati. 
Un continente che non durerà.
L’area uyghura, inoltre,  possiede ben 122

minerali, spesso con le maggiori riserve in tutta la
Cina. Anche di metalli rari, che sono oggi determi-
nanti per lo sviluppo delle nuove tecnologie
informatiche.
Per non parlare delle pietre preziose, dell’oro,

della giada e dei materiali salini che servono per la
produzione del vetro e delle vernici.
Poi, 25 miliardi di metri cubi di acqua, essenzia-

le nel resto della Cina, con i ghiacciai, che dispon-
gono di 24.000 chilometri quadrati, che potrebbe-
ro rendere 2580 milioni di metri cubi di altra
acqua. 

Sarebbe la risoluzione dell’immenso problema
idrico della Cina. 
Le riserve di carbone dello Xingkiang valgono il

38% del totale cinese. Il petrolio e il gas naturale
dell’area uighura sono oggi il 25% del totale delle
riserve di tutta la Cina.
Ed è difficile da credere che questa area, che

funge da base e corridoio primario terrestre per il
grande progetto cinese della Road and Belt, non
possa diventare, in un non lontano futuro, il punto
di innesco di una nuova “strategia del caos”.
Terzo indizio.
Inizialmente, i terroristi uighuri delle azioni di

Bishkek e della rivolta di Urumqi erano, in gran
parte, addestrati in Pakistan.
Al Qaeda, poi, addestrava uighuri in Afghanistan

per poi rispedirli nelle loro zone di provenienza per
realizzare attentati terroristici.
Sia la Cina che il Giappone, inoltre, per differen-

ziare le proprie fonti energetiche dal sempre più
pericoloso Medio Oriente, guardano agli idrocarbu-
ri dell’Asia Centrale con estremo interesse, e la
Cina, in particolare, ha necessità di avere un corri-
doio sicuro per il petrolio e il gas azero, kazako,
uzbeko, kirghizo. 
Bloccare la linea dello Xingkiang, o renderla

insicura, è il modo migliore per costringere Pechino
ai prezzi, alle tensioni politiche, alla crisi militari
dei Paesi mediorientali.
Ecco, quindi, detto tra parentesi, il perché della

lungimirante politica cinese nei confronti di Israele.
Sul piano geopolitico, per il nuovo “grande

gioco” centroasiatico gli USA hanno dalla loro la
unica forza di proiezione delle Forze Armate, la
Federazione Russa ha il vantaggio strategico della
posizione e dei lunghi rapporti con molti paesi
dell’area, la Cina ha la chance di essere il più
capitalizzato di tutta l’Asia e di avere, anche nel
caso di Pechino, una forza armata capace di con-
trollare bene il territorio e di proiettare inoltre la
sua potenza nel Pacifico e nel Mar Cinese Meridio-
nale, oltre che a sud.
Ma ha un punto di debolezza: la grande diffe-

renza etnica, che, purtroppo, si materializza soprat-
tutto ai suoi confini. 
A questo punto, potremmo ipotizzare per la Cina

una politica degli Orazi e dei Curiazi. Separare le
etnie, rendendosi qualcuna amica, mentre si
colpisce con la necessaria durezza la minoranza-
obiettivo.
Certamente, la partecipazione delle minoranze

etniche allo sviluppo economico impetuoso della
Cina attuale, come infatti sta facendo oggi Pechino,
è una ulteriore buona strategia. Ma questo crea,
comunque, un ceto di nuovi ricchi legati al governo,
mentre il nuovo impoverimento, inevitabile, creerà
altre, nuove, aree di rivolta.
Sarebbe utile che l’Europa, invece di credere a

qualche militante dei “diritti umani”, pagato da
chissà chi, si ponesse il problema geostrategico di
sostenere la stabilizzazione dell’Asia Centrale,
collaborando con l’asse russo-cinese per evitare il
contagio jihadista e, soprattutto, il contagio delle
potenze che lo sostengono o lo utilizzano.  •••
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NOI SOTTOSCRITTORI CI SIAMO RIUNITI A ISCHIA sotto gli auspici del De-
naro e della Fondazione Matching Energies. Abbiamo convenuto quan-
to segue per il rilancio di Napoli come città metropolitana evoluta e co-
me simbolo del riscatto della società meridionale:

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

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

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

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

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

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

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

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

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

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

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

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

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

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

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

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

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

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

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

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

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

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

È online il bando per partecipare alla nona
edizione di Urban-promogiovani, il concorso
per studenti promosso nell’ambito di Urban-
promo, l’evento di marketing urbano e terri-
toriale organizzato da Inu e Urbit. Come tut-
ti gli anni il contest è aperto agli studenti uni-
versitari, singoli o in team, di pianificazione
e progettazione urbana di tutto il mondo, ed
ha l’obiettivo di condividere idee e affinare
conoscenze nel campo della rigenerazione
urbana.

I  progetti
Per partecipare a Urban-promogiovani 9

gli studenti sono invitati a presentare una
proposta progettuale innovativa dedicata al-
la rigenerazione urbana di un’area esistente,
che presti particolare attenzione al rapporto
con il contesto urbano e ambientale. La pro-
posta dovrà essere relazionata anche con al-
cuni dei temi guida dell’edizione 2016 di Ur-
banpromo: trasformazione urbana, marke-
ting urbano, smart city, energia sostenibile,
social housing.

Selezione
La qualità delle proposte progettuali de-

gli studenti sarà accreditata dai loro docen-
ti. I progetti in concorso, che saranno pub-
blicati nella gallery multimediale di Urban-
promo a partire dal prossimo 3 ottobre, sa-
ranno valutati e premiati, oltre che dagli ap-
passionati ai temi della riqualificazione ur-
bana che visiteranno il sito web di Urban-
promo, da una giuria internazionale di esper-
ti di pianificazione e progettazione urbana.
Nel corso della quattordicesima edizione di
Urbanpromo saranno premiati i due proget-
ti più votati dai visitatori del sito e altri due
scelti dalla giuria. In più, per il secondo anno
consecutivo ci sarà anche un premio specia-
le sponsorizzato dalla Camera di Commercio
di Genova, che sarà destinato ai sei migliori
progetti che avranno ad oggetto la riqualifi-
cazione di aree urbane con specifica atten-
zione ai temi del commercio, turismo e cul-
tura.

Premi
Al primo classificato andrà un premio di

mille euro erogato sotto forma di libri o di-
spositivi digitali, oltre alla diffusione del pro-
getto attraverso i media partner di Urban-
promo; al secondo classificato 500 euro.

Scadenza
I concorrenti dovranno consegnare il ma-

teriale richiesto entro le ore 17 del 25 set-
tembre 2017 ed essere presentati dal pro-
fessore con il quale la proposta è stata svi-
luppata. Ogni docente potrà presentare un
massimo di tre studenti o squadre di stu-
denti.  Tutte le proposte devono essere ori-
ginali.

Alla domanda di partecipazione occorre-
rà allegare un abstact del progetto, una let-
tera del professore che insegna nella classe
in cui la proposta è stata sviluppata, una ta-
bella in pdf,  il logo del progetto (in pdf o jpg)
da utilizzare nel sito web come icona per
identificare la proposta. Tutte le proposte sa-
ranno pubblicate sul sito www.urbanpro-
mo.it.

UPhd Green
Sempre nell’ambito dell’Università e del-

le materie attinenti alla pianificazione, da
quest’anno è in campo a Urbanpromo un’ul-
teriore iniziativa: “UPhd Green”.  Si tratta di
un convegno dedicato alle ricerche condotte
nell’ambito di dottorati che affrontano il te-
ma dello sviluppo sostenibile, con riferi-
mento alla pianificazione del territorio e al
progetto dell’ambiente urbano. Il convegno
si terrà il 22 settembre prossimo nell’ambi-
to della prima edizione di Urbanpromo Gre-
en, a Venezia, a Palazzo Badoer, sede della
Scuola di Dottorato dell’Università Iuav. Pos-
sono partecipare entro il 28 luglio prossimo
(proroga rispetto alla comunicazione inizia-
le del 30 giugno) dottori e dottorandi di ri-
cerca. L’obiettivo  è promuovere giovani idee
innovative emerse dai corsi di dottorato di ri-
cerca in linea con l’approccio e i macrotemi
di Urbanpromo Green.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Nuove idee di rigenerazione urbana:
via al contest per aspiranti architetti

• Risorse in palio
- 1.000 euro per il primo
classificato
- 500 euro per il secondo

• Chi può partecipare
Studenti universitari, singoli o in
team, di pianificazione e
progettazione urbana

• I temi del concorso
- Trasformazione urbana
- Marketing urbano
- Smart city
- Energia sostenibile
- Social housing

• Scadenza
Ore 17 del 25 settembre 2017

NONA EDIZIONE DI URBAN-PROMOGIOVANI
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Un budget complessivo di 1,8
milioni di euro per il finanzia-
mento di progetti rientranti nei
servizi di accoglienza abitativa,
di assistenza ai senza fissa di-
mora, di distribuzione di ali-
menti ai cittadini italiani e stra-
nieri in condizioni di marginali-
tà. A metterlo a disposizione è
il ministero dell'Interno - Di-
partimento per le libertà civili e
l'immigrazione – attraverso un
avviso pubblico che attinge al-
le risorse del Fondo Lire Unrra
per l’anno 2017.

Obiettivi
Il bando, nello specifico, for-

nisce le modalità applicative
della direttiva del ministro del
14 aprile scorso in cui sono sta-
ti determinati, per l’anno 2017,
gli obiettivi generali e i pro-
grammi prioritari per la gestio-
ne del Fondo Unrra (acronimo di
“United Nations Relief and Re-
habilitation Administration) e i
criteri per l’assegnazione dei
proventi.
Col Fondo  Lire Unrra saran-

no finanziati programmi socio
assistenziali che abbiano come
destinatari soggetti cittadini
italiani e stranieri in possesso di

regolare titolo di permanenza
in Italia che si trovano in condi-
zione di marginalità sociale ed
in stato di bisogno, diretti a for-
nire servizi di accoglienza abi-
tativa, di assistenza ai senza fis-
sa dimora, di distribuzione di
alimenti.

Chi può partecipare
Potranno avanzare richiesta

di contributo gli enti pubblici;
gli organismi privati aventi per-
sonalità giuridica ovvero rego-
larmente costituiti ai sensi de-
gli articoli 14 e seguenti del co-
dice civile o con requisiti
espressamente previsti dalle
specifiche legislazioni del set-
tore, che svolgono da almeno 5
anni attività rientranti nella
specifica area di intervento.
Alla domanda di contributo

presentata dal soggetto propo-
nente dovranno essere allegate
le dichiarazioni dei partner,
qualora presenti, secondo il mo-
dello previsto nel Sistema, fir-
mate digitalmente dai rappre-
sentanti legali. 
Nel caso in cui il soggetto

proponente sia un ente pubbli-
co, potrà essere individuato
quale partner un organismo pri-
vato solo previo esperimento di
una procedura di selezione che

rispetti i principi di trasparen-
za, pubblicità, concorrenza e pa-
rità di trattamento.

Risorse
La somma complessivamen-

te stanziata dal bando del Mini-
stero dell’Interno è di 1,8 mi-
lioni di euro. I progetti ritenuti
ammissibili, il cui importo ri-
chiesto sia superiore a 200mila
euro, saranno considerati nel li-
mite massimo della somma.

Scadenza
I soggetti interessati a par-

tecipare devono presentare i
progetti utilizzando esclusiva-
mente il portale all’indirizzo in-
ternet fondounrra.dlci.interno.it
fino alle ore 12 del prossimo 19
luglio.
Per accedere al portale i ri-

chiedenti dovranno avere pre-

liminarmente la disponibilità di
una casella di posta elettronica
certificata (Pec) e di firma digi-
tale e poi potranno procedere
alla registrazione. 
La procedura è completa-

mente online e prevede il rila-
scio di apposite credenziali (lo-
gin e password) per la compila-
zione della domanda di parteci-
pazione.
Ottenute le credenziali, i sog-

getti registrati accedono ad
un’area riservata del portale e
procedono, secondo le modali-
tà indicate, all’inserimento e al-
l’invio della domanda e dei re-
lativi allegati.
Chi ha già eseguito una regi-

strazione per le Direttive Unrra
degli anni precedenti non do-
vrà effettuarne una nuova.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Senza fissa dimora:
fino a 200mila euro
per progetti sociali

• Risorse complessive
1,8 milioni di euro

• Contributi
Fino a 200mila euro

• Chi può partecipare
- Gli enti pubblici
- Gli organismi privati che svolgono da almeno 5
anni attività rientranti nella specifica area di
intervento

• Destinatari dei progetti
Cittadini italiani e stranieri in condizione di
marginalità sociale e in stato di bisogno

• Scadenza
Ore 12 del 19 luglio 2017

IN TOTALE 1,8 MILIONI

Primo bando sull’arte contemporanea:
50 candidature e 450mila euro in palio
Sono 50 le candidature per il primo bando
dell'Italian Council, il progetto che mira a
sostenere l'arte contemporanea italiana
lanciato dalla Direzione generale Arte e
Architettura contemporanee e Periferie urbane
del Mibact, che ha messo a disposizione
450mila euro in questa prima fase cui si
aggiungeranno risorse di pari importo per il
secondo bando. Tutti i progetti presentati
hanno una forte vocazione internazionale: da
Sydney, a NY, a Città del Capo passando per
Francia, Spagna e Uk.  •••

Benessere Giovani in Campania: 
finanziati 100 progetti per 10 mln
E' stata pubblicata la graduatoria dei progetti
ammessi a finanziamento per il bando
"Benessere Giovani - Organizziamoci", la linea
di intervento della Regione Campania che
mira a sensibilizzare e accompagnare i giovani
dai 16 ai 35 anni alla cultura d'impresa e
all'acquisizione di competenze, dando spazio
alle loro propensioni artistiche e creative.
Sono più di 100 i progetti finanziati per un
totale di 10 mln. Record di risorse assegnate a
Napoli, seguita da Salerno, Avellino e
Benevento.  •••
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http://www.interno.gov.it/sites/default/files/avviso_pubblico_unrra_2017.pdf


Cultura digitale, al via Call for Schools
Innovazione, diffusione della cultura digi-
tale e sviluppo dell’imprenditorialità indi-
viduale e collettiva: anche quest’anno, dal
1° al 3 dicembre 2017, torna a Roma la ma-
nifestazione di livello europeo “Maker Fai-
re – The European Edition 4.0”.

Obiettivi
Organizzata dalla Camera di Commercio

di Roma, attraverso la sua azienda specia-
le Innova Camera, e giunta alla sua quarta
edizione, “Maker Faire Rome” si ispira alla
manifestazione nata nel 2006 nella zona di
Bay Area di San Francisco e mira ad ali-
mentare il confronto in materia di innova-
zione mettendo insieme scienza, tecnologia,
business e divertimento. In vista dell'edi-
zione 2017, il ministero dell’istruzione, del-
l’Università e della Ricerca e Innova Came-
ra hanno lanciato una call dedicata alle
scuole, già protogoniste di percorsi per lo
sviluppo di pratiche didattiche avanzate
con l’introduzione del Piano nazionale Scuo-
la digitale.

Chi può partecipare
Attraverso la “Call for Schools” le scuo-

le secondarie di secondo grado e gli Istitu-
ti tecnici superiori (Its) di tutti gli Stati mem-
bri dell'Unione europea possono presenta-
re progetti originali ed innovativi e con-

correre all'assegnazione di uno stand al-
l’interno della manifestazione. I progetti
possono essere presentati fino alle ore 20
del 20 ottobre 2017 e devono fare riferi-
mento a 3D printing, 3D scanning, Open
hardware, Artisans & New Craft, Biology,
Cultural Heritage, Drones, Education, Ener-
gy & Sustainability, Fabrication, Fashion &
Wearables, Food & Agriculture, Games,
Hacks, Home Automation, The Internet of

Things, Kids & Education, Music & Sound,
Open Source, Recycling & Upcycling, Robo-
tics, Science, Steam Punk, Wellness & Heal-
thcare
Le spese di viaggio e soggiorno per un

docente accompagnatore e due studenti sa-
ranno a carico dell’organizzazione di Maker
Faire. La presenza dei responsabili dello
stand dovrà essere garantita sia nella fase
di allestimento che durante la manifesta-
zione.

Scadenza
Per proporre il progetto c'è tempo fino

al 20 ottobre 2017.  •••

CLICCA QUI PER IL SITO

Ultimi giorni di tempo per i Comuni italiani, singoli o
in associazioni, che intendono proporre aree perife-
riche nelle quali promuovere un'attività di riqualifi-
cazione urbana. Scade domenica 9 luglio il bando
promosso dalla Direzione generale Arte e Architet-
tura contemporanee e Periferie urbane del ministe-
ro dei Beni culturali, in collaborazione con il Consi-
glio nazionale degli Architetti, che punta a selezio-
nare dieci proposte che saranno a loro volta oggetto
di un concorso di idee.

I progetti
Le proposte dovranno riguardare aree che

necessitano di interventi di miglioramento della
qualità del decoro urbano, di riuso per la rifunziona-
lizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie
esistenti, per finalità di interesse pubblico, di un
adeguamento delle infrastrutture destinate ai
servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
nonché destinate ad attività culturali ed educative.

La selezione
La selezione delle proposte é affidata a un comita-

to scientifico composto da rappresentanti della

Direzione generale del Ministero, del Consiglio nazio-
nale degli Architetti e dell'Anci. La commissione
selezionerà le proposte ed entro il 14 luglio sarà
pubblicata la graduatoria finale dei dieci Comuni
selezionati. Entro il successivo 18 luglio i comuni
dovranno comprovare le dichiarazioni fornite nella
scheda di partecipazione. Nei successivi 10 giorni sarà
bandito, dalla Direzione generale del Ministero e dal
Consiglio Nazionale, il concorso di idee, finalizzato
all'acquisizione delle proposte ideative per la promo-
zione di interventi di riqualificazione urbana nelle 10
aree selezionate, incentivando il coinvolgimento nei
gruppi di progettazione di progettisti under 35.

Risorse
Per l'attuazione dell'iniziativa, la Direzione

generale finanzierà i premi dei vincitori del concor-
so di idee, per un importo complessivo di 100mila
euro ed il Consiglio nazionale degli Architetti mette-
rà a disposizione la propria struttura organizzativa,
tra cui la piattaforma per lo svolgimento on-line del
concorso. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Periferie: Comuni, le idee entro il 9 luglio

• Che cosa c’è in palio
- L’assegnazione di uno stand
all’interno della manifestazione
Maker Faire Rome 2017
- Le spese di viaggio e soggiorno
per un docente accompagnatore
e due studenti

• Chi può partecipare
- Scuole secondarie di secondo
grado
- Istituti tecnici superiori (Its) di
tutti gli Stati membri dell'Ue

• Scadenza
20 ottobre 2017

A DISPOSIZIONE 1,2 MILIONI DI EURO
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Di CLEONICE PARISI

Nasce attraverso un portale di
matchmaking online uno spazio
di collaborazione per far incon-
trare i bisogni delle Pmi bio-
pharma con le soluzioni offerte
da aziende di Information and
Communication Technologies
(Ict), da strutturare attraverso
voucher. 

Si chiama “Permides” (acro-
nimo di “Personalized medicine
innovation through digital en-
terprise solutions) il progetto
europeo cofinanziato nell’ambi-
to di Horizon 2020 che mira a
rafforzare la competitività e il
potenziale innovativo delle Pmi
che operano nel settore della
medicina personalizzata for-
nendo soluzioni orientate verso
la cosiddetta Health Economy
4.0.

Beneficiari
Permides fornirà voucher a

supporto dell’innovazione a Pmi
biofarmaceutiche (fino ai 60mi-
la euro totali per Pmi) e offrirà
spazi collaborativi attraverso
workshop, eventi di matchma-
king e una piattaforma di mat-
chmaking online che permette-
rà alle aziende di identificare
l’azienda Ict migliore per le sue
esigenze.

La piattaforma, attiva dal-
l’inizio di marzo, permetterà a
chi si iscrive di usufruire di un si-
stema di Innovation Voucher.

I voucher disponibili
Il budget complessivo per gli

innovation voucher è pari a 3
milioni di euro. Sono disponibi-
li tre tipi di voucher per il sup-
porto dell’innovazione delle Pmi
biofarmaceutiche (biotech/med-
tech companies, diagnostics
companies, CROs, biobank com-

panies, bioinformatics compa-
nies).

La prima tipologia è quella
dei “Consultancy voucher”, vou-
cher per consulenza Ict del va-
lore massimo di 5mila euro cia-
scuno, finalizzato ad affrontare
una problematica specifica al-
l’interno della catena del valore.
Una Pmi biofarmaceutica può
usufruire di più consultancy
voucher fino a un massimo di
12mila euro. 

La seconda è quella degli “In-
novation voucher”, voucher per
l’innovazione grazie ai quali la
Pmi può ottenere soluzioni Ict
personalizzate in base alle pro-
prie esigenze. È possibile usu-
fruire di più innovation voucher
fino a un massimo di 60mila eu-
ro.

Infine ci sono i “Travel vou-
cher”, voucher per supportare
gli spostamenti nazionali e in-
ternazionali delle piccole e me-
die imprese che prenderanno
parte agli eventi di matchma-
king e ai workshop offerti dal
progetto. Il voucher per gli spo-

stamenti nazionali può avere un
valore massimo di 200 euro,
mentre quello internazionale di
1.800 euro. Le Pmi possono fa-
re richiesta di più voucher fino
a un massimo di 6mila euro.

Scadenze
Per registrarsi alla piattafor-

ma ed offrire o ricercare par-
tnership per progetti potenzial-
mente finanziabili basta colle-

garsi al sito permides.eu/apply-
now/.

Sono due le scadenze ancora
disponibili: 31 agosto 2017  e
15 novembre 2017. Le modali-
tà di partecipazione sono ripor-
tate nella guida al link permi-
des.eu/wp-content/uplo-
ads/2016/05/PERMIDES-Appli-
cants-Guide-1.pdf. •••

SCARICA IL REGOLAMENTO

Aprirsi a nuovi mercati rappresenta per le im-
prese, soprattutto per le pmi, un'importante op-
portunità di crescita: con i
finanziamenti per l'interna-
zionalizzazione di Simest, si
può iniziare il proprio per-
corso di sviluppo all'estero
avendo al fianco un partner
istituzionale e ottenere,
passo dopo passo, un sup-
porto costante e a tassi age-
volati. In particolare, con Simest si possono
finanziare gli studi di fattibilità necessari per
aiutare a fare la scelta migliore (fino a 150.000
euro per studi collegati a investimenti commer-
ciali e fino a 300.000 euro per studi collegati a

investimenti produttivi); la partecipazione a
fiere, mostre e missioni di sistema (fino a

100.000 euro); i programmi
di inserimento sui mercati
extra Ue aprendo le prime
strutture commerciali (fino
a 2,5 milioni); i programmi
di assistenza tecnica per la
formazione del personale
(fino a 300.000 euro); la
patrimonializzazione delle

pmi esportatrici che consente all'azienda di raf-
forzarsi per competere meglio sui mercati inter-
nazionali (fino a 400.000 euro).   •••

VAI AL SITO

Voucher Salute 4.0:
fino a 60mila euro
alle Pmi biopharma

Estero e studi di fattibilità: Simest, finanziamenti fino a 2,5 mln

• Risorse complessive
3 milioni di euro

• I voucher disponibili
- Consultancy voucher (fino a 12mila euro per Pmi)
- Innovation voucher (fino a 60mila euro per Pmi)
- Travel voucher (fino a 6mila euro per Pmi)

• Chi può partecipare
Piccole e medie imprese biofarmaceutiche

• Scadenze
- 31 agosto 2017
- 15 novembre 2017

DUE SCADENZE
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DiMARGHERITA DICAMPO

Un budget complessivo di 4.250.000 euro per
la realizzazione di percorsi integrati di inseri-
mento socio-lavorativo rivolti a minori non ac-
compagnati, compresi i titolari o richiedenti
protezione internazionale, e giovani migranti
che abbiano fatto ingresso in Italia come minori
non accompagnati. E’ l’obiettivo del bando ria-
perto dall’Anpal (Agenzia nazionale Politiche at-
tive del lavoro) fino al prossimo 15 luglio per
il finanziamento di ulteriori 850 "doti indivi-
duali".

Le “doti individuali”
I percorsi di inserimento socio-lavorativo si

basano sullo strumento della "dote individua-
le", con il quale - insieme ad una dotazione mo-
netaria - viene garantita l'erogazione di una
serie di servizi di supporto alla valorizzazione
e sviluppo delle competenze, all'inserimento
socio-lavorativo e all'accompagnamento verso
l'autonomia (formazione on the job, tirocinio),
attraverso la costruzione di piani di interven-
to personalizzati e individuali. L'ambito terri-
toriale di riferimento dell'intervento è quello
nazionale.

Destinatari
Destinatati delle misure sono i minori non

accompagnati in fase di transizione verso l'età
adulta, che al momento dell'avvio del tirocinio
abbiano compiuto il 16esimo anno d'età e che
siano in condizione d'inoccupazione o disoc-
cupazione; giovani migranti, entrati come mi-
nori non accompagnati, che non abbiano com-
piuto 23 anni d'età alla data di avvio del tiro-
cinio, compresi i richiedenti e i titolari di pro-
tezione umanitaria o internazionale, in condi-
zione d'inoccupazione o disoccupazione.

Chi può partecipare
Possono partecipare al bando soggetti au-

torizzati allo svolgimento di attività di inter-
mediazione a livello nazionale; soggetti pub-
blici e privati accreditati dalle Regioni all'ero-
gazione dei servizi per l'impiego e del lavoro.

Risorse
I destinatari saranno inseriti in percorsi in-

tegrati di inserimento socio-lavorativo di du-
rata complessivamente non superiore a 8 me-
si, che prevedano un periodo di tirocinio di du-
rata pari a 5 mesi. Ciascun percorso ha alla ba-
se una "dote individuale", del valore massimo
di 5mila euro, per la quale è previsto il ricono-
scimento di un contributo al beneficiario/sog-
getto proponente pari a 2mila euro per lo svol-
gimento di attività per favorire l'inserimento
socio-lavorativo del destinatario; una indenni-

tà di frequenza al destinatario pari a 2.500 eu-
ro (500 euro al mese) per la partecipazione al
tirocinio previsto nel percorso di integrazione
socio-lavorativa; un contributo al soggetto ospi-
tante il tirocinio pari a 500 euro per lo svolgi-
mento dell'attività di tutoraggio e affianca-
mento durante l'esperienza di tirocinio.
I percorsi integrati di inserimento socio-la-

vorativo devono essere strutturati dal benefi-
ciario/soggetto proponente sulla base delle tre
aree di servizio previste e delle specifiche ti-
pologie di attività ammissibili a finanziamen-
to.

Fondi disponibili
Queste ulteriori 850 “doti individuali” sono

finanziate attraverso il Fondo Politiche Migra-
torie – Anno 2016 per un importo pari a
4.250.000 euro come previsto da Decreto di-
rettoriale del 28 dicembre 2016 di approva-
zione e di ammissione a contributo del Pro-
getto presentato da Anpal Servizi Spa.

Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione vanno in-

viate a Italia Lavoro tramite Pec all'indirizzo
percorsi@pec.italialavoro.it entro il prossimo
15 luglio. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Migranti e inserimento lavorativo 
Ultima settimana per le domande

• Risorse complessive
4.250.000 euro

• Contributi
5mila euro per ciascuna “dote individuale”

• Chi può partecipare
- Soggetti autorizzati allo svolgimento di attività
di intermediazione a livello nazionale
- Soggetti pubblici e privati accreditati dalle
Regioni all'erogazione dei servizi per l'impiego

• Beneficiari degli interventi
- Minori non accompagnati che abbiano
compiuto il 16esimo anno d'età
- Giovani migranti che non abbiano ancora
compiuto 23 anni d'età

• Scadenza
15 luglio 2017

BANDO DA 4,2 MILIONI
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http://www.anpalservizi.it/wps/wcm/connect/eda9dcc6-d087-4035-af6b-1e5cd716aeee/Avviso+PERCORSI+FPM+2016+Riapertura+termini+prot+5765+del+19_06_2017.pdf?MOD=AJPERES


DiVASCO FINECARTA

E’ stato prorogato al prossimo 15 luglio il termine ultimo per la presen-
tazione delle candidature al Gea 2017 (Good Energy Award 2017), il pre-
mio organizzato da Bernoni Grant Thornton, network di professionisti
nel campo dell'advisory, del tax & legal e dell'outsourcing, rivolto alle
aziende che hanno avuto il coraggio di investire in un mercato innova-
tivo in modo responsabile verso l'ambiente, l'economia e il territorio.

Le categorie
Sono quattro le categorie in concorso per l’edizione 2017: aerospa-

ziale (categoria speciale), agroalimentare, industria (settore energetico,
manifatturiero, meccanico) e terziario (ad esempio Gdo, finanza, turismo,
servizi alle imprese). La vera novità del 2017 è proprio la categoria de-
dicata all'aerospazio. Un testimonial d'eccezione ha collaborato con Ber-
noni Grant Thornton per invitare le aziende del settore a presentare la
loro candidatura diventando "ambasciatore" del Gea in questo impor-
tante settore. Si tratta di Maurizio Cheli, astronauta italiano che nel 1996
ha preso parte alla missione a bordo dello Space Shuttle Columbia co-
me Mission Specialist.

Il premio
Il premio consisterà in un’onorificenza di carattere simbolico, che

funga da riconoscimento delle capacità imprenditoriali del vincitore e
dei finalisti.

Chi può partecipare
Il bando è rivolto alle imprese, in qualunque forma costituite, che ope-

rino sul territorio nazionale e che nel corso degli anni abbiano attuato
progetti, politiche ed investimenti monitorabili, finalizzati alla sosteni-
bilità ambientale che coincida con una significativa riduzione della com-
ponente energetica, alle imprese che si sono distinte attraverso il mi-
glioramento delle performance dei prodotti e il miglioramento degli im-
patti ambientali. Inoltre, è rivolto a quelle imprese o organizzazioni che
si sono contraddistinte nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative

per il conseguimento del risparmio energetico e di una migliore soste-
nibilità ambientale, con riferimento a tutta la catena aziendale e non so-
lo in relazione al processo produttivo interno.

Scadenza
Per coloro che intendono partecipare è possibile registrarsi diret-

tamente al sito di Bernoni Grant Thornton, nella sezione dedicata al Gea
e mandare il materiale all'indirizzo mail direzionepremio@bgt.it.gt.com.
Le candidature sono aperte fino al 15 luglio 2017, data ultima per la
consegna della documentazione richiesta. La cerimonia di premiazio-
ne è in programma il 21 settembre 2017 a Milano, presso la sede di
Bosch Italia. •••

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

Dall’agroalimentare 
al settore aerospazio:
premio Gea 2017
alle aziende green

• Categorie in concorso
- Aerospaziale
(categoria speciale)
- Agroalimentare
- Industria
- Terziario

• Chi può partecipare
- Imprese che hanno
investito negli anni in
sostenibilità
ambientale
- Imprese che hanno
migliorato gli impatti

ambientali
- Imprese o
organizzazioni che
investono nella
ricerca e sviluppo di
soluzioni innovative
per il conseguimento
del risparmio
energetico

• Scadenza
15 luglio 2017

• Premiazione
21 settembre 2017

TEMPO FINO AL 21 SETTEMBRE

ASSE FEI-BANCA ETICA: 
50 MLN ALLE PMI SOCIALI
Il Fondo europeo per gli
investimenti e Banca Etica
siglano il primo accordo di
garanzia per l'imprenditoria
sociale in Italia nell'ambito del
programma Ue Easi. Con il
nuovo protocollo, sostenuto dai
fondi Ue, Banca Etica sarà in

grado di erogare prestiti a
condizioni agevolate per  50
milioni di euro a 330
imprenditori sociali nei prossimi
5 anni. …
RISCHIO SISMICO:
ECCO LA GRADUATORIA
È stata pubblicata sull’ultimo
Bollettino ufficiale della Regione
Campania la graduatoria

provvisoria per la concessione
di contributi relativi a indagini e
studi di microzonazione sismica.
Si tratta di 58 interventi che
tengono conto delle istanze
presentate da Comuni o Unione
di Comuni per un valore
complessivo di 1 milione
345mila euro. Gli enti locali
beneficiari sono 92 di cui 4
Unioni. …

HEROES COMPETITION:
PROROGA AL 31 LUGLIO 
Prorogata la data di scadenza
della call riservata a start-up e
progetti innovativi lanciata
nell'ambito di Heroes, meet in
Maratea. Per agevolare le
richieste dei partecipanti di
disporre di più tempo, il termine
ultimo per l'invio delle
candidature slitta al prossimo
31 luglio.

IN BREVE

INCENTIVI8 luglio 2017
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http://www.bgt-grantthornton.it/globalassets/1.-member-firms/italy-bernoni/good-energy-award/2017/20170626_gea2017_regolamento.pdf


Di GIOVANNI RODIA

Vittime di tratta e grave sfrut-
tamento: è online il bando della
presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Dipartimento per le pari
opportunità, che prevede il fi-
nanziamento di progetti attuati
a livello territoriale finalizzati
ad assicurare, in via transitoria,
ai soggetti destinatari adeguate
condizioni di alloggio, vitto e as-
sistenza sanitaria e, successiva-
mente, la prosecuzione dell’as-
sistenza e dell’integrazione so-
ciale.

Risorse
A disposizione ci sono 22,5

milioni di euro, circa 8 milioni in
più rispetto alla dotazione del
bando 2016, anche alla luce del-
l'aumento dei flussi immigrato-
ri e delle necessità di assistenza
per minori stranieri non accom-
pagnati vittime di tratta. Parti-
colare attenzione viene data dal
bando della Presidenza del Con-
siglio alle vittime di grave sfrut-
tamento lavorativo, in base alla
legge numero 199 del 2016 sul
caporalato.

Progetti
I contributi sono destinati a

progetti attuati a livello territo-
riale che mirano ad assicurare
alle vittime di tratta e sfrutta-
mento, in via transitoria, ade-
guate condizioni di alloggio, vit-
to e assistenza sanitaria e, suc-
cessivamente, la prosecuzione
dell’assistenza e dell’integrazio-
ne sociale.

Chi può partecipare
Le proposte possono essere

presentate da Regioni e Provin-
ce autonome di Trento e di Bol-
zano; Comuni, Città metropoli-
tane, Comunità montane, unioni
di Comunità montane, unioni di
Comuni e loro consorzi; sogget-
ti privati convenzionati iscritti
nell'apposita sezione del Regi-
stro delle associazioni e degli
enti che svolgono attività a fa-
vore degli immigrati.

Destinatari
Sono destinatari dei progetti

le persone straniere e i cittadi-
ni indicati all’articolo 18, comma
6-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, numero  286, vitti-

me dei reati previsti dagli arti-
coli 600 e 601 del codice pena-
le, o che versano nelle ipotesi di
cui al comma 1 dello stesso ar-
ticolo 18, includendo anche i ri-
chiedenti protezione interna-
zionale, i titolari di protezione
internazionale/umanitaria e le
persone individuate come vitti-
me o potenziali vittime di trat-
ta al momento dello sbarco o
presso aree di frontiera terre-
stre.

Durata e contributi
I progetti hanno una durata

di 15 mesi e devono essere av-
viati il 1° dicembre 2017.
La richiesta di finanziamento

per ciascun intervento dovrà es-
sere compresa entro l'importo
massimo previsto per ciascun
ambito territoriale individuato
dal bando. In particolare per la
Campania il tetto massimo è di
1.350.000 euro a progetto.

Scadenza
La scadenza per la presenta-

zione dei progetti è fissata al 25
settembre 2017. Alla domanda
dovrà essere allegato un preven-
tivo economico suddiviso per ti-
pologie di spesa: costo del perso-
nale;mezzi e attrezzature per i
servizi di assistenza; spese di ge-
stione dei servizi di emersione,
presa di contatto, tutela, prima
assistenza,integrazione sociale,
seconda accoglienza per forma-
zione professionale e inserimen-
to lavorativo, distintamente ri-
partiti; costi generali; spese di
produzione e divulgazione mate-
riali. Per fornire ai soggetti inte-
ressati maggiori informazioni sul-
le modalità di partecipazione al
bando è stato organizzato un In-
fo day, in programma l'11 luglio
alle 11, presso la Presidenza del
Consiglio.    •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> ITALIA INFORMA

Vittime di tratta:
alloggio e assistenza,
fino a 1,3 milioni
ai progetti campani

• Risorse complessive
22,5 milioni

• Contributi
Fino a 1.350.000
euro a progetto (per
la Regione Campania)

• Chi può partecipare
- Regioni e Province
autonome di Trento e
di Bolzano
- Comuni, Città
metropolitane,
Comunità montane,

unioni di Comunità
montane, unioni di
Comuni e loro
consorzi
- Soggetti privati
convenzionati iscritti
nell'apposito Registro

• Durata dei progetti
- 15 mesi con avvio il
1° dicembre 2017

• Scadenza
25 settembre 2017

LA MISURA IN PILLOLE

INCENTIVI8 luglio 2017

30

http://www.pariopportunita.gov.it/media/3154/bando-tratta-2-2017.pdf
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