
È stato deciso dal governo il rifinanziamento
per ulteriori 302 milioni dell’incentivo occu-
pazioneMezzogiorno. Il rifinanziamento per-

mette di sbloccare gli incentivi, che da qualche setti-
mana erano fermi permancanza di fondi. L’agevola-
zione è attiva dal primo gennaio di quest’anno, pur
se in sostanziale continuità con l’incentivo occupa-
zione Sud del 2017, e riguarda: giovani entro i 34 an-
ni,ma anche persone di età superiore se prive di im-
piego retribuitodaalmenoseimesi. Lo sgravioèpari
alla contribuzione previdenziale a carico dei datori
di lavoro per un importo massimo di 8.060 euro an-
nui. Si applica nelle regioni Abruzzo, Molise, Sarde-
gna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

La decisione

L’assegnazione formale delle deleghe al ministro
del SudBarbara Lezzi delMovimento 5Stelle
prevede anche quella per il coordina-
mento della cabina di regia su Bagno-
li, che in precedenza aveva l’ex titola-
re della Coesione Territoriale Clau-
dio De Vincenti.

L’Agenzia Coesione

Mariella Volpe, storica coordina-
trice del gruppodi lavoro che si oc-
cupa di conti pubblici territoriali al-
l’Agenzia della Coesione,va in pen-
sione. Si tratta di una grave
perdita per la struttura
guidata da Ludovica Agrò,
in quanto la Volpe è stata
colei che materialmente,
alla testa di un pool di ri-
cercatori molti qualifica-
ti, haelaborato i conti su-
gli investimenti pubblici
nelle aree meridionali,
base di lavoro per le sti-
me della politica meri-
dionalistica.

Vacanze meridionali

L’Italia meridionale è la regina delle preferenze di
chi sceglie quest’anno di restare in Italia per tra-
scorrere le ferie. Le regionimaggiormente attratti-
ve sono la Sardegna, la Puglia, la Sicilia e la Cala-
bria. Lo rivela l’osservatorio Astoi Confindustria

Viaggi, l’associazione che rappresenta oltre il 90%
del mercato dei tour operator italiani.

I rapporti con le imprese

Borsa Italiana ha scelto il Museo e il
Real Boscodi Capodimonte aNapoli
per la terza edizione del progetto
«Rivelazioni-Finance for fine arts»
per il restauro di otto opere. Tra le
aziende impegnate ci sono le meri-
dionali Graded, Tecno e Protom. Il
fondatoredella Tecno,Giovanni Lom-
bardi, su iniziativadelCda, sarà il presi-
dentedell’advisoryboard, alqualeaderi-

scono ancheGianfrancoD’Amato,Mariel-
la Pandolfi, Fabrizio Pascuc-
ci e Gennaro Matacena.

Vertis investe

La società di gestione del
risparmio napoletano Ver-
tis, attraverso il fondo«Ver-
tis Venture 3 Technology
Transfer» ha investito in
ToothPic, uno spin off del
Politecnico di Torino, ope-
rantenel settoredella tecnolo-

gia per l’identificazione fotografica basata su un
nuovo formato compresso di impronta digitale.

La Maglie-Leuca

Il Consigliodi Statohadichiarato inammissibi-
le il ricorsodell’associazione temporaneadi im-

prese Matarrese che voleva impugnare la gara per
l’affidamento dei lavori della statale Maglie Santa
Maria di Leuca in quanto era stata esclusa. Secon-
do l’amministratore delegatodell’Anas, GianniAr-
mani, si può ora proseguire l’iter di approvazione
dell’opera pubblica, suddivisa in tranche, al Cipe.

Il fenomeno

Il boom del turismo sportivo, che in base alle più
recenti stime ha determinato un giro d’affari di 6,3
miliardi, con oltre 10milioni di viaggi, e 60milioni
di pernottamenti in Italia, senza considerare il mi-
liardo emezzo di spesa dedicata agli sport acquati-
ci, sarà al centro di un seminario che si terrà il 13
luglio al Quisisana di Capri. L’appuntamento rien-
tranelladuegiorni sulleEccellenzeaCapri,dal 13al
14, promosso da quanti valorizzano il made in
Campania. Alla kermesse molti gli ospiti.

Calabria: hub ricerca marina

Nasce in Calabria l’hub della ricercamarina. È sta-
to realizzato dalla stazione zoologica Anton Dohrn
di Napoli ad Amendolara, in provincia di Cosenza.
Nella sede ci sarà un nuovo centro tartarughe. Pre-
viste collaborazioni con Cnr, Regione Calabria,
Protezione Civile, Università Mediterranea e della
Calabria. Green Farm.

La Green Farm

La Graded, azienda napoletana che fa capo al
presidente dell’Unione Industriali Vito Gras-
si, ha firmato un accordo quadro con il Di-
partimento di Agraria dell’università federi-
ciana per creare la fattoria ecologica Green
Farm. Sarà realizzata in via sperimentale in
un’azienda agricola di Castelvolturno, in vi-
sta della presentazione all’Expo 2020 di Du-
bai.

Fastweb

Fastweb e Amtab, l’azienda di trasporti di Ba-
ri, hanno stipulato un’intesa per potenziare la
rete wi fi nel comune pugliese. Il servizio sarà
attivato grazie all’utilizzodelle infrastrutture di
competenza Amtab, quali pensiline, paline e
biglietterie, e alla rete in fibra ottica di Fa-
stweb.
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Domani l’appuntamento del Corriere

Orizzonte Sud fa «rotta» sulla Valle d’Itria

«L eeconomiedellaValled’Itria»è il
tema della nuova tappa di Oriz-

zonte Sud, che al suo quarto anno di
cammino nelle città del Mezzogiorno,
domani si fermerà a Martina Franca, in
provincia di Taranto. L’appuntamento è
alle 18.30 nel chiostro di San Domenico
dove farà gli onori di casa il sindaco
Francesco Ancona.
Al centro delle province di Bari, Taranto
e Brindisi, Martina Franca è considerata
il capoluogo della Valle d’Itria, territorio
alquale fa riferimento l’evento ideatonel
2014 dal vice direttore del Corriere della
Sera Antonio Polito. Sarà proprio Polito
a moderare il dibattito tra i protagonisti
della serata: rappresentanti dell’im-

prenditoria e delle istituzioni e delmon-
do della cultura. Michele Marraffa, am-
ministratore unico dell’omonima azien-
da,parleràdel settoredei trasporti in Ita-
lia e in Europa. Per il settore finanziario
ci sarà Emanuele di Palma, direttore ge-
neraledellaBancadi credito cooperativo
di SanMarzanodi SanGiuseppe.Nel ter-
ritoriodella valled’Itrianonpotevaman-
care un approfondimento sul mondo
dell’agroalimentare. Sarà presente Vin-
cenzo Trisolini della masseria Cappella,
agriturismo e azienda agricola che porta
avanti le tradizioni gastronomiche pu-
gliesi. Angelo Costantini, presidente del
consorzio del Capocollo di Martina
Franca, presenterà il punto di vista dei

produttori del salume (presidio Slow fo-
od) e di chi si occupa di tutelarne il mar-
chio. La voce del mondo dell’istruzione
sarà Vito Nicola Savino, presidente della
Fondazione dell’Istituto tecnico agroali-
mentare superiore di Puglia che si occu-
pa di formare professionisti nei settori
della tecnica della gestione di impresa e
del marketing. E non poteva mancare
neanche il mondo della moda, che pro-
prio a Martina Franca ha uno dei suoi
poli di eccellenza: ne parlerà Domenico
Nardelli, amministratore delegato della
Angelo Nardelli. Quanto al mondo della
musica, che a Martina significa Festival
della Valle d’Itria, sarà rappresentato da
Alberto Triola, che del Festival è diretto-
re artistico. La Fondazione Paolo Grassi,
infine, offrirà un intermezzo musicale
dedicato ad Alessandro Scarlatti, padre
della scuolanapoletanadell’operabuffa.

Francesca Mandese
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