
L a giunta regionale della Basilicata ha deciso di
istituire una Zona economica speciale jonica
interregionale d’intesa con la Puglia. La Zes

jonica ha come punto di riferimento il porto di Ta-
ranto ed individua come area retroportuale e logi-
stica i poli industriali delle provincie di Matera e di
Potenza.

L’accordo

La Grastim, specializzata in impianti ad alta effi-
cienza per l’industria, nata dalla joint venture tra la
Graded, che fa capo al presidente di Unindustria
Napoli Vito Grassi, specializzata in servizi energeti-
ci per complessi civili, e il gruppoStim, si è aggiudi-
cata un contratto da 13 milioni con Froneri, la joint
venture tra Nestlè e R&R. L’accordo prevede un ser-
vizio energia di sette anni, durante i quali Grastim,
finanzierà e gestirà operativamente un nuovo im-
pianto di trigenerazione presso lo stabilimentoGe-
latiMotta di Ferentino, in provincia di Fro-
sinone.

I ritardi

«Matera 2019 è un’occasione unica
che non possiamo perdere», secon-
do iministri delMezzogiornoBarba-
ra Lezzi e dei Beni culturali Alberto
Bonisoli. Quest’ultimo in Parlamen-
to lancia, però, l’allarme: ci sono ri-
tardi «e non credo possano
essere completamente re-
cuperati dal punto di vista
strutturale». L’unica rispo-
sta possibile, secondo il
governo, è «esagerare sul
fronte culturale, mobili-
tando tutte le risorse per
questa vetrina, in quanto
ci stiamo giocando la cre-
dibilità del Sud di gestire
iniziative di un certo ti-
po».

Il premio

Optimares, azienda operante nel settore degli in-
terni per aerei, partecipata da Vertis, ha vinto il pre-
mio Mario Unnia per la categoria Impresa senza
confini. L’azienda sta gestendo importanti com-
messe inAmerica, Asia e Europa conprimari player
globali attivi nel settore aerospace

L’export

Nel primo trimestre del 2018 l’export dei distretti del
Mezzogiornoha perso il 3,2%, dopoun2017 di cresci-

ta, in contrapposizione all’andamento
positivo seguitodal complessodeidi-
stretti italiani, che segnano +2,4%.
Secondo ilMonitorMezzogiornodi
Intesa SanPaolo, vi sono luci e om-
bre, corre l’export in Campania
(+5,7%), trainato soprattutto dai di-
stretti dell’agroalimentare, di Avelli-
no (+25,1%), delleConservediNocera
(+23,2%) e della Mozzarella di bufala
(+19,4%). Positiva anche la dinamica

dell’export dell’abbigliamento del napo-
letano. Ridimensionate, inve-
ce, le calzaturenapoletanee la
Concia di Solofra, e negativo
anche l’export dell’agricol-
tura della Piana del Sele.

I corsi

Il Salento ospita per la
prima volta una scuola
estiva rivolta agli operatori
dell’accoglienza. Arci Lecce
e Università del Salento ri-

partono dalla cultura, organizzando una tre
giorni di formazione sulle politichemigrato-
rie. I corsi previsti dal 23 al 25 luglio.

Il progetto

Sono complessivamente 34 i Comuni di Pu-
glia, Basilicata e Campania che si affronte-

ranno in una competizione sulla qualità dei rifiuti or-
ganici conferiti in impianto e sull’utilizzo dei sacchet-
ti biodegradabili e compostabili. I due più virtuosi sa-
ranno premiati con forniture di sacchi e shopper.

Gli eventi

Global &Music Fest in programma a Ischia da ieri al
22, e il Giffoni Film Festival che si svolgerà nella città
dei Monti Picentini dal 20 al 28. Entrambi sono due
appuntamenti per tutti gli appassionati di cinema,
tanti i vip del piccolo e del grande schermo che si re-
cheranno in Campania per partecipare ai due appun-
tamenti. Ad Ischia, per la sedicesima edizione del fe-
stival ideato e diretto dal giornalista Pascal Vicedomi-
ni, sono attesi gli scrittori Donato Carrisi e Maurizio
deGiovanni, gli attori Edoardo Pesce,Marcello Fonte,
Ezio Greggio eMara Venier, il cantante Andrea Bocel-
li, i registi Matteo Garrone, Stefano Sollima, e Gianni
Nunnari, e direttamente da oltre oceano Michael Ra-
dford, Gary Dourdan, Alex Wolff, i registi Terry Gil-
liam e Bobby Moresco, il musicista e produttore di-
scografico Quincy Jones e HaymaWashington, presi-
dente e amministratore delegato della Usa Tv Aca-
demy che promuove gli Emmy Awards (gli «oscar
della tv»). La 48° edizione del Giffoni Film Festival,
formula ideata dal direttore artistico Claudio Gubito-
si, vedrà la partecipazione Paul Rudd. Evangeline Lil-
ly, SamClaflin, Jeremy Irvine, FerzanÖzpetek, France-
sco Scianna, Ilenia Pastorelli, Matilda de Angelis,

Marco Ponti. Jasmine Trinca, Rocco Papaleo,
Sarah Felberbaum, Alessandro Siani, Gian-
marcoTognazzi e Ficarra&Picone.Numerosi
anche gli ospitimusicali che ogni sera si esi-
biranno gratuitamente in piazza aGiffoni: il
duo Benji & Fede, il vincitore dell’ultimo Fe-
stival di Sanremo Ermal Meta, il cantautore
Luca Barbarossa, Annalisa, Max Gazzè, Fa-
brizio Moro, Vegas Jones e Quentin40, Ulti-
mo e Lorenzo Baglioni, fino alla chiusura
con Enzo Avitabile e i Bottari.

L’Università

Firmato dal vicepresidente Giovanni Legni-
ni un accordo quadro di collaborazione tra il
Csm e Federica Weblearning, il Centro di Ate-

neo per l’Innovazione, Sperimentazione eDiffu-
sione della Didattica Multimediale dell’Università

diNapoli Federico II. L’obiettivo è contribuire alla più
ampia comprensione del sistema giudiziario e del
governo autonomo della magistratura.
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Le due rassegne organizzate in Campania
hanno importanti ricadute sul territorio
Matera 2019, Bonisoli lancia l’allarme
L’export dei distretti è in calo del 3,2%
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La Stanza dei Bottoni
PROTAGONISTI & INTERPRETI

Per fare
impresa
serve il cuore
ma (anche)
un pizzico
di pazzia

La copertina
« Crazy is a compliment»
Linda Rottenberg
Il saggiatore,
362 pagine,
19 euro

«Q uasi tutti gli imprenditori
prima o poi sono stati ac-
cusati di essere fuori di

testa»: un pizzico di pazzia può fare
la differenza. L’imprenditorialità,
«forza agile, creativamente distrut-
tiva e ottimistica», è diventata la
«tecnica di problem solving d’ele-
zione del XXI secolo». Fare impren-
ditoria oggi «non significa solo av-
viare una tech company»: significa
«impegnarsi» in qualsiasi progetto
«coraggioso».
Ma si può avere successo andando
controcorrente? Decisamente si.
Anzi, «se non vi dicono che siete
matti quando avviate qualcosa di
nuovo, significa che non state pen-
sando abbastanza in grande». Ceo
dell’incubatore di start up Endeavor

emembrodel comitato direttivo per
l’imprenditoria delWorld Economic
Forum, dal 1997 Linda Rottenberg
ha sostenuto imprese «ad alto tasso
di crescita» trasformando 600 «so-
gnatori» in «imprenditori ad alto
impatto». Siano «gazzelle» (veloci e
saltatori), «puzzole» (indipendenti
e creativi), «delfini» (filantropi e in-
novatori) o«farfalle» (liberi e indivi-
dualisti), gli imprenditori destinati
al successo vedono le cose inmanie-
ra non convenzionale, s’impegnano
«a vedere ogni giorno come un’altra
opportunità di creare qualcosa di
nuovo», sono abili nel «derischizza-
re» il rischio,non temono il caos.Ec-
co la formula vincente: «cuore +
mente - paura = imprenditore».
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Un libro, un caso a cura di Monica Mattioli
momatt@iol.it
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