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L’8 e 9 ottobre

Bcc, tra riforma
e prospettive:
forum a Napoli

P resso l’Università
degli Studi di Napoli
«Parthenope» si

svolgerà l’8 e 9 ottobre il
convegno dal titolo «Per
un’ipotesi ricostruttiva
della riforma delle Bcc»,
organizzato dal professor
Diego Rossano, associato
di Diritto dell’Economia
relativo al Dipartimento di
Studi Aziendali ed
Economici. L’inizio dei
lavori è previsto alle ore
15.30 dell’8 ottobre (presso
l’aula Magna in via Acton)
e proseguiranno il giorno
9 dalle ore 9.30 (nella sede
di Villa Doria D’Angri).
Interverranno illustri
relatori tra i quali il

professor Francesco
Capriglione, il professor
Guido Alpa e il professor
Rainer Masera. Dalle ore
15 del 9 ottobre si svolgerà
una tavola rotonda
presieduta dal conduttore
del Tg1, Francesco
Giorgino, alla quale
parteciperanno il capo
della vigilanza bancaria e
finanziaria della Banca
d’Italia, Carmelo
Barbagallo; il presidente di
Federcasse, Augusto
dell’Erba; il presidente di
Cassa Centrale Banca,
Giorgio Fracalossi; nonché
il professor Valerio Onida,
presidente emerito della
Corte Costituzionale, e il
professor Aldo Dolmetta,
giudice della Corte di
Cassazione.

Dall’alto Augusto dell’Erba,
Giorgio Fracalossi e Valerio Onida

NuovoBeverello, in campo 13 imprese
Presentate all’Autorità portuale le candidature per il progetto della StazioneMarittima

NAPOLI Si chiude la procedura
di gara per la realizzazione
della nuova stazione maritti-
ma del molo Beverello. Sono
13 le imprese che si sono fatte
avanti, di cui tre, precisa il
presidente dell’Autorità di si-
stema portuale del Tirreno
centrale, Pietro Spirito, avran-
no bisogno di un supplemen-
to istruttorio, un’integrazione
documentale.
Non essendo stato ancora

scelto il vincitore, non è pos-
sibile sapere quali sono i con-
tenu t i . R igua rderanno
un’opera da realizzare in uno
spazio di 2,400 metri quadri
per una spesa complessiva di
17,9 milioni di euro, fondi ri-
formulati di tasca propria dal
porto dopo che la Corte costi-

tuzionale, a giugno, ha boc-
ciato un decreto da 20,5 mi-
lioni dell’Adsp perché appro-
vato senza la consultazione
territoriale.
E questa è una prima fase,

la realizzazione della stazione
marittima vera e propria. Sul-
la base del progetto redatto
dall’autorità portuale, che
eredita un pezzo del più am-
pio progetto di waterfront di
Michel Euvé - avviato nel lon-

tano 2003 -, verrà costruita
una filtering line che collega il
tetto con via Acton (il Beverel-
lo è qualche metro sotto il li-
vello stradale). Con un salto di
quota si può accedere a piaz-
zale Angioino e, quando la
stazione metro del Municipio
sarà pronta, una galleria ipo-
gea collegherà Beverello con
la zona alta, verso appunto il
Municipio. Poi una seconda
fase interverrà a mare con la
costruzione di pontili per l’at-
tracco degli aliscafi e, sulla
banchina, nuovi gate in stile
aeroporto. Partirà, spiega Spi-
rito, «mentre saranno in cor-
so i lavori della stazione. Ne
metteremo a gara la gestione,
ponendo attenzione alla qua-
lità». Una messa a gara dei

servizi che agli armatori non
piace, abituati a una sorta di
‘autogestione’ storica di una
zona dove transitano ogni an-
no nonmeno di 3,5milioni di
persone.
«Porremo estrema atten-

zione alla tempistica e all’at-
tuazione rigorosa del proget-
to. Il Beverello è la prima por-
ta d’ingresso della città», con-
c lude Sp i r i to , che a l l a
domanda sui tempi per l’affi-
damento dei lavori, tra possi-
bili ricorsi degli esclusi, ini-
ziative degli armatori e boc-
ciature degli organi di vigilan-
za , ch iosa ba t t ag l i e ro :
«Adesso ci aspettano le for-
che caudine».

Paolo Bosso
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Il piano

● Per la nuova
Stazione
Marittima del
Molo Beverello
è previsto un
investimento di
17,9 milioni di
euro. Il
progetto
prevede la
costruzione di
una filtering
line che collega
il tetto con via
Acton.
All’Autorità
portuale
presentate 13
candidature

Finanza, capitali emercati esteri:
così la Campania vola inElite
La regione terza in Italia per le adesioni al programmadi Borsa Italiana
Oltre 50 aziende, un fatturato aggregato di 3miliardi e 12mila addetti

NAPOLI In Campania la risalita
c’è, seppur lenta. I livelli pre-
crisi sono ancora lontanima il
sistema industriale cresce.
Decine di aziende puntano a
quotarsi per poter internazio-
nalizzarsi e avere ancora più
«peso» sui mercati. Elite è
considerato dagli analisti del-
la grande finanza l’«antica-
mera» per molte società di
approdare in Piazza Affari.
Nato nel 2012 in Italia, con il
sostegno di Confindustria, è
diventato in pochi anni un
successo internazionale con
oltre 900 aziende da oltre 30
Paesi che fanno parte della
community. Sost iene le
aziende nella realizzazione
dei loro progetti di crescita e
nell’accesso ai capitali.
Nei giorni scorsi aMilano si

è svolta la prima conferenza
internazionale del network.
Ed è emerso che la Campania,
dopo Lombardia e Veneto, è la
terza regione italiana per so-
cietà in Elite. I numeri sono
ineluttabili: 51 società, oltre 3
miliardi di fatturato aggrega-
to, con più di 12 mila dipen-
denti. L’altro giorno, nel corso
della prima conferenza inter-
nazionale del network, 16
aziende campane sono state

Il network

● Elite è un
programma di
Borsa Italiana
lanciato nel
2012 che ha
contribuito alla
crescita
strutturata di
oltre 900
aziende,
soprattutto di
piccole e medie
dimensioni

● Il network
comprende
quasi 900
aziende
provenienti da
36 paesi il cui
fatturato
aggregato è di
66 miliardi,
aziende che
provengono da
oltre 30 settori
industriali e che
impiegano più
di 310.000
addetti. In
Campania
sono 51 per un
fatturato
aggregato di
tre miliardi

Chi è Raffaele Jerusalmi, ceo di Borsa Italiana e presidente di Elite

La commissione
Il presidente Spirito:
«Per l’affidamento
dei lavori ci aspettano
le forche caudine»

protagoniste. All’iniziativa
hanno partecipato Acetificio
Marcello De Nigris, Antony
Morato, Bit4id, Cartesar, Co-
elmo, Dolciaria Acquaviva,
Epm Servizi, Euroflex, Gra-
ded, Green Energy Holding
del gruppo Bruscino, Kocca,

Mecar, Mediacom, Medmar
Navi, My Choice, Pasell, Pia-
noforte Holding, Protom, R-
Store, Tecno, Tecnocap. Due
azeinde hanno ottenuto il cer-
tificato Elite. All’evento hanno
partecipato tra gli altri il ceo
di Borsa Italiana e presidente
di Elite, Raffaele Jerusalmi, il
ceo di Elite Luca Peyrano, il
Premio Nobel per l’Economia
2001 Michael Spence, il fon-
datore e presidente del Cam-
bridge Family Enterprise
Group John Davis e il Presi-
dente Esecutivo di Eataly An-
drea Guerra. Marta Testi,

head of Elite Italy&Europe, ha
spiegato: «Le imprese campa-
ne hanno forte vocazione in-
dustriale e, grazie ad un patri-
monio di competenze e di
cultura imprenditoriale stra-
ordinaria, hanno saputo af-
frontare la recente crisi. La
crescita delle esportazioni,
trainate dall’alimentare è una
dimostrazione del forte pro-
cesso di internazionalizzazio-
ne in atto, ed Elite può sup-
portare questi imprenditori
nello sviluppo del proprio bu-
siness all’estero».
Nel frattempo l’azienda

campana Prysmian si è aggiu-
dicata una commessa di 125
milioni di euro, per l’inter-
connessione tra l’isola di Cre-
ta e la Grecia continentale
(nel Peloponneso). Il progetto
è stato assegnato da Ipto (In-
dependent Power Transmis-
sionOperator), l’operatore del
sistema di trasmissione per la
rete elettrica in Grecia. Il con-
tratto verrà finalizzato entro il
2018, a seguito delle consuete
approvazioni da parte delle
autorità coinvolte. I cavi sotto-
marini verranno prodotti nel-
lo stabilimento di Arco Felice.

Salvatore Avitabile
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❞

Pietro
Spirito
Faremo
attenzione,
è la prima
porta
di ingresso
della città

❞

Marta
Testi
Le imprese
campane
hanno
una forte
vocazione
industriale

L’appalto
Prysmian realizzerà
ad Arco Felice
i cavi sottomarini
tra Creta e la Grecia
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