
Per l’Eurostat Pil pro-capite a 16.800 euro
mentre in Europa è in media di 29 mila
Graded e Federico II: patto su Industria 4.0
E in Exprivia i ricavi sono ancora in crescita

La sinergia

Sinergia tra Graded, l’azienda napoletana gui-
data da Vito Grassi, e Digita, la nuova «Digital
Transformation & Industry Innovation Aca-
demy» dell’Università Federico II, nata in part-
nership con Deloitte. L’obiettivo è fornire a gio-
vani talenti le competenze necessarie a colmare
il gap tra le imprese e l’ecosistema Digital e In-
dustry 4.0. Graded è impegnata in numerosi
progetti in partnership col mondo della ricerca
e delle università sia pubbliche che private.

I costi dei cervelli

Questionario on line in due versioni, una per
chi ha figli all’estero e unaper chi li ha in regioni
diversedalla Campania, per quantificare le tipo-
logie di spesa: dalla retta del college-università,
all’affitto, dalle spesemediche, ai viaggi da e per
il luogo di origine, nonché il contributo che la
famiglia fornisce ai figli lontani. L’obiettivo è ca-
pire il livello di autonomia economica dei nuovi
migranti. Secondo il blognapoletanomamme
di cervelli in fuga, il costo economico di un
figlio che lascia l’Italia per andare a cercare
la sua strada all’estero, o in unadiversa loca-
lità italiana, è spesso molto oneroso per la
famiglia e implica sovente importanti tra-
sferimenti di denaro.
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G li italiani, con una media di 27.700 euro
per abitante, sono più poveri della me-
dia nell’Ue, dove il Pil pro capite è di

29.200 euro. Emerge dai conti economici terri-
toriali di Eurostat. Il Nord-ovest e il Nord-est,
con rispettivamente 34.100 e 33.300 euro per
abitante, sono le sole aree geografiche della pe-
nisola a superare la media Ue. Fanalino di coda
della penisola, il Mezzogiorno con 18.600 euro
per abitante, poco più della metà di quello del
Nord-ovest. I più indigenti i calabresi, con
16.800 euro.

In Puglia

Il Consiglio di amministrazione di
Exprivia, società barese quotata al
segmento Star di Borsa Italiana, ha
approvato nei giorni scorsi la rela-
zione finanziaria annuale a dicem-
bre 2017. Registrata una crescita del
volume d’affari del 14% e un
incremento della redditivi-
tà del 27%. I ricavi consoli-
dati ammontano a 161,2mi-
lioni, l’utile netto a 5,3 mi-
lioni.Ametàdicembredel-
lo scorso anno è stato
perfezionato l’investimentoper l’acquisi-
zione di una partecipazione in Italtel, pari al-
l’81% del capitale sociale.

La Doria

Il CdadeLaDoria, azienda con sede ad
Angri, ha approvato la relazione fi-
nanziaria annuale a fine 2017. L’eser-
cizio si è chiuso con risultati superio-
ri alle previsioni, nonostante l’ina-
sprimento dello scenario competitivo
e la forte pressione conseguente alla
Brexit. I ricavi consolidati hanno supe-

rato 669milioni, conun in-
crementodel 2.4%. L’utile
netto ha raggiunto
30.4 milioni e l’in-
debitamento si è ri-
dotto a 98.1 milioni
dai 104.8milionidi fi-

ne 2016. È stato proposto un dividendo
di 0,23 centesimi per azione.

a cura di
Emanuele
Imperiali

Domenico Favuzziamministratore delegatodi Exprivia

LA CALABRIA
(SEMPRE)

PIÙ POVERA

Antonio
Ferraioli
presidente
de La Doria

Vito Grassi

presidente

di Graded

La Stanza dei Bottoni
PROTAGONISTI & INTERPRETI

VI
CORRIERE DELMEZZOGIORNO LUNEDÌ 26.03.2018

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQWRuIyMjYjZmNjA3MWEtMjkzYi00YTNjLTllNDYtZmE1MDAzMDZlMzVlIyMjMjAxOC0wMy0yNlQyMzoyMTo1OSMjI1ZFUg==


