
Dopo Napoli e Palermo, nuovo progetto
della Cassa Depositi e Prestiti per il Sud
Tasi: la tassa più cara si paga a Lecce
Blue Air lancia il volo Torino-Reggio Calabria

me case di lusso, contro una media nazionale di
1.305. A livello nazionale, il costo medio comples-
sivo dell’Imu-Tasi sulla seconda casa è pari a 1.070
euro,mentre a Lecce l’importo a saldo ha raggiun-
to 1.242. Spesa che risulta tuttavia la più bassa a li-
vello regionale: a Bari si pagano inmedia 1.702 eu-
ro, a Brindisi 1.344, a Taranto 1.289 e a Foggia 1.487.

Il pastificio

Cambio al vertice del pastificio De Cecco che ha
nominato nuovo amministratore delegato France-
sco Fattori. Il gruppo abruzzese di Fara San Marti-
no ha chiuso il 2017 con un giro d’affari di 455 mi-
lioni. Ilmodello di governance del gruppoprevede
un unico amministratore delegato, il manteni-
mentodellapresidenzaaFilippoAntonioDeCecco
e l’assunzione da parte di Giuseppe Aristide De
Cecco e Saturnino De Cecco del ruolo di vicepresi-
denti.

I collegamenti aerei

Il primo volo della compagnia «Blue Air» è atter-
rato da Torino all’aeroporto di Reggio Calabria. La
compagniaaerea rumena, cheoperagià sullo scalo
di Lamezia Terme, effettuerà ora collegamenti bi-
settimanali, il giovedì e il sabato, fino al 25 ottobre,
da Reggio Calabria a Torino. Da Reggio ci sono già
5 collegamenti giornalieri per Roma eMilano.
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D opoNapoli e Palermo, CassaDepositi e Pre-
stiti rafforza la propria presenza nel Sud
aprendo un ufficio territoriale a Bari. La

chief business officer di CdP Antonella Baldino
spiega che l’iniziativa serve per essere vicini alla fi-
nanza localeeaiprogetti di investimentodi territo-
ri quali Puglia, Basilicata eMolise con soluzioni fi-
nanziarie dedicate. L’ufficio territoriale di Bari agi-
rà da unico punto di contatto con gli esperti di Cdp
e delle società del gruppo, Sace e Simest, per l’ac-
cesso al credito, i prodotti assicurativi e finanziari.

La sfida digitale

I giovani talenti di Digita fino al 31 lu-
glio saranno impegnati nei project
work presso le aziende partner dell’ini-
ziativa, avviata dal Polo universitario di
Napoli Est: Graded, Acca Software,
Protom, Open Fiber, Tower, Gematica ed
Sms Engineering. «Siamo
molto soddisfatti di questa
prima collaborazione con la
Digita Academy», spiega Vi-
to Grassi, presidente del-
l’Unione Industriali di Na-
poli e amministratore unico di Graded.

Imprese e finanza

Sclak ha raccolto 3 milioni da Vertis, la sgr che

opera con cinque fondi d’investimento
chiusi riservati a investitori qualificati.
Fondatanel2014, la startupharealizzato
un’applicazione che consente di gestire
le serrature elettriche con lo smartpho-
ne. Privati e aziende possono col telefo-
noaprire e chiudere case, negozi, edifici

registrandoogni volta chi entraechi esce,
oltreagliorari. La societàcontadi terminare

l’esercizio fiscale 2018 con un
fatturato superiore al milione.

Il fisco

A Lecce-città si pagano me-
diamente621 europer le secondecase.Rispet-
to al dato nazionale, vuol dire 86 euro in più.
Secondo la Uil, nel capoluogo salentino la
forbice si allarga sino a 1.701 europer le pri-
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