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Aerospazio

Unioncamere

Studenti e professionisti:
allo Iac largo ai giovani

Voglia di fare impresa
Società di capitali:
è boom in Campania

Saranno selezionati dodici profili per il Congresso internazionale
che si terrà a Napoli dal 1° al 5 ottobre. Il bando scade il 1° febbraio
Il sindaco de Magistris incontra la delegazione degi organizzatori

Nuove aziende, regione terza in Italia
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Largo ai giovani al Congresso
internazionale dell’aerospazio
2012, che si terrà a Napoli dal 1°
al 5 ottobre. La sessantatreesima
edizione dello Iac (International
Astronautical Congress) offre infatti la possibilità a dodici studenti e professionisti nel settore spaziale, con età compresa tra i 21 e i
35 anni, di partecipare al meeting
partenopeo. A darne notizia è Norberto Salza, responsabile esecutivo del Comitato organizzatore dell’evento, che due giorni fa ha incontrato il sindaco Luigi de Magistris per illustrare l’iniziativa.
Il primo cittadino ha proposto,
tra l’altro, di organizzare la cerimonia di apertura del Congresso,
la cosiddetta “opening cerimony”,
in spazi che potessero accogliere il
maggior numero di persone, consentendo in tal modo il coinvolgimento della città e in particolare dei
giovani, sempre attratti da eventi di
questo settore.
Lo Iac 2012 è il più importante
evento del settore aerospaziale a
livello mondiale dell’anno, organizzato dall’Agenzia spaziale italiana insieme con l’International
Astronautical Federation, il Cira di
Capua (Caserta), il Polo High Tech
di Napoli Est presieduto da Salza,
il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e i principali enti locali.
I giovani potranno presentare la
propria candidatura tramite il sito
internet “iafastro.org/eslgrants” sino al prossimo 1° febbraio e sa-
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Il saldo tra aziende aperte e attività chiuse torna positivo in Campania:
nel 2011 segna più 5.862, il terzo valore in Italia dopo Lazio e Lombardia

La crisi di fiducia che dalla
metà del 2011 colpisce l'Italia e Quasi 5mila Srl e Spa
l'Europa rallenta ma non ferma Forma giuridica
Saldo
ma non fermato la voglia di fare
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36.696 nuove imprese, a fronte
delle quali 30.834 cessano l’at- In regione sono quasi 5mila le nuove
tività. Il saldo, quindi, segna più società di capitali create nel 2011
5.862 aziende.
E’ quanto emerge dall’indagine Unioncamere su dati Infocamere. Il tasso di crescita della regione è pari a 1,32 per cento, rispetto
a una media italiana dell'1,19 per cento e del Mezzogiorno pari
all'1,24 per cento. Un vero e proprio boom per le società di capitali: le nuove sono 4.852. Il trend campano conferma l’andamento nazionale: l’85 per cento della crescita va attribuita alle imprese nate
in forma di società di capitali.
“L’impresa - dice Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere - resta un’àncora fondamentale per la tenuta del tessuto sociale, oltre che economico, del Paese. Soprattutto in momenti di crisi come quello che stiamo attraversando. A chi fa impresa - continua il numero uno degli enti camerali - nel rispetto delle regole e con
l’obiettivo di costruire qualcosa di duraturo, deve andare il rispetto
e l’incoraggiamento di tutti, a partire dalle istituzioni. Siamo un Paese che ha tutte le carte in regola per mantenere alto il proprio prestigio nel mondo a partire dalle proprie produzioni di qualità, dalla
creatività diffusa, dalla capacità di innovare”.

Norberto Salza (a sinistra) e Luigi de Magistris

ranno poi selezionati direttamente
dallo Iaf. Una volta effettuata la
registrazione ufficiale allo Iac potranno presenziare alle conferenze
e a tutte altre attività che si svolgeranno la settimana prima e durante il Congresso, come l'Un-Iaf
Workshop e lo Space Generation
Congress. Tutto ciò, spiega Salza,
“si configura come un’occasione di
crescita professionale per i giovani che desiderano incontrare e confrontarsi con altri colleghi provenienti da tutto il mondo con interessi simili ai propri e per quanti di
loro perseguono una carriera che
coinvolga lo sviluppo di applicazioni e l'utilizzo di sistemi spaziali, anche in previsione di una coo-

Confcommercio Napoli

Commercianti on-line
con il progetto E-Citizen
Il progetto E-Citizen, edizione
per il commercio e l’impresa, permetterà a centinaia di operatori, ai
loro familiari e ai dipendenti, di
abbattere le barriere dell’informatizzazione, “affrontando un argomento di attualità ma per il quale
ancora manca una competenza
specifica”. Lo rivela Pietro Russo, presidente di Confcommercio
Napoli, presentando l’iniziativa
presso la sede provinciale della
confederazione. “Il corso di alfabetizzazione informatica e informazione sui servizi on-line - spiega l’imprenditore partenopeo - è
destinato agli operatori del commercio, del turismo e dei servizi e
a tutti i loro collaboratori. A ogni
corso parteciperanno 15 operatori,
le lezioni si terranno nella sede di
Confcommercio Napoli ma anche
in provincia, a Forio d’Ischia e
Volla”.
La formazione sarà erogata in
collaborazione con Ascom Multiservice Group del direttore tecnico Giuseppe D’Anna. “L’informatica deve diventare accessibile
alla maggior parte degli utenti - di-

Lombardia

Pietro Russo

ce D’Anna -. Vogliamo dare a tutti la possibilità di avvicinarsi alle
nuove tecnologie senza avere il timore classico di confrontarsi con
un mondo sconosciuto. L’obiettivo del progetto, d’altronde, è proprio creare una cultura dell’informatizzazione che vada oltre le problematiche organizzative e pratiche: parleremo a dirigenti e dipendenti dei social network, di come
portare le imprese on-line, vendere e fare movimenti bancari su Internet”.

perazione internazionale sul tema”.
Ai borsisti saranno concesse delle
specifiche agevolazioni quali il
rimborso delle spese di viaggio dai
propri Paesi d'origine e sui servizi locali di trasporto, vitto e alloggio gratuiti durante la permanenza,
assistenza con regime di visti forniti dal Comitato organizzatore locale Iac e il Governo italiano e, per
finire, l’assegnazione di un tutor
per fornire consulenza sulle attività del Congresso prima dello Iac
autunnale.
Dopo aver incontrato il sindaco,
le delegazioni guidate da Salza sono state ricevute a Città della Scienza da Vittorio Silvestrini, presidente della Fondazione Idis.

A. V.


EDF ENERGIE NOUVELLE Parco
eolico da 48 megawatt in Campania Edf Energie Nouvelle (Edf
En), controllata del gruppo elettrico francese, prosegue nel suo
sviluppo nell'eolico italiano con
la messa in servizio di due parchi
eolici di una capacità totale di
122 megawatt. Il primo parco,
della capacità di 48 megawatt è
situato in Campania a Vallata ed
è dotata di 24 turbine eoliche fabbricate dalla danese Vestas e dalla tedesca Repower. Il secondo
parco, installato in Sardegna, ha
una capacità di 74 megawatt. Con
questi ultimi impianti salgono a
otto i parchi eolici in Italia che
fanno capo a Edf En e che rappresentano una potenza complessiva di 487 megawatt.

ECONOMIA DEL MARE. 1 Deiulemar: l’Unione consumatori
prende le distanze Presa di posizione dell'associazione consumatori dopo la decisione della
compagnia di navigazione Deiulemar di chiudere gli uffici per
procedere al “censimento” dei titoli obbligazionari emessi. Il referente di Torre del Greco (Napoli) dell'associazione, Antonio
Cardella, secondo il quale la gente si sente “tradita”. Cardella considera poi un segnale poco rassicurante la nota distribuita lunedì
scorso da Deiulemar, che annuncia la sospensione dei rimborsi
per effettuare una puntuale ricostruzione dell'elenco di coloro
che hanno certificati (non contraffatti) e dei relativi importi.

ACCA SOFTWARE Ecobuild, Irpinia protagonista a Londra Acca Software, società irpina che produce software per l’edilizia, sarà presente a Ecobuild, la
più grande manifestazione mondiale di edilizia ecosostenibile ed
energie rinnovabili e la prima nel
Regno Unito in programma dal
20 al 22 marzo presso ExCel, il
nuovo polo fieristico londinese.
La Camera di commercio italiana a Londra da tre anni coordina
la presenza italiana all’evento.

ECONOMIA DEL MARE. 2 Amianto, indennizzi a 90 marittimi Indennizzo a circa novanta marittimi,
tra i quali diversi campani, che a
seguito del lavoro svolto a bordo
di imbarcazioni costruite o arredate da armatori Usa, hanno contratto una patologia asbesto correlata.
Lo rivela Pierpaolo Petruzzelli dell’omonimo studio legale nel corso
del convegno “Amianto: tutela e risarcimento del danno”, tenutosi a
Monte di Procida (Napoli) nei
giorni scorsi.

Caro-gasolio

Rifornimenti
ordinati
dal Prefetto
La prefettura di Napoli ordina alla Q8 e alla Esso di provvedere al rifornimento dei distributori di carburante della città e della provincia rimasti a secco. La decisione è stata adottata
nel corso di un incontro al quale
hanno preso parte i responsabili
delle due società e i vertici delle
forze dell'ordine. Malgrado siano stati rimossi i blocchi alla circolazione e ripristinata la viabilità sulla rete viaria provinciale,
infatti, molti distributori , non essendo stati riforniti di carburante, sono stati costretti a chiudere.
Sono oltre 50 i distributori di benzina riforniti A Napoli e in provincia. Il piano di rifornimento è
stato disposto dal prefetto di Napoli che ha previsto anche un piano di scorta delle autobotti da
parte delle forze dell'ordine. In
serata è stato diramato l’elenco
dei distributori riforniti nel corso della giornata.

l’elenco completo
su denaro.it

