
M agaldi Magaldi Power, l’azienda salernita-
na leader mondiale nella ricerca e produ-
zione di nastri trasportatori per materiali

ad alta temperatura- grazie a due bond emessi da
Unicredit e garantiti da Sace, ha sottoscrittouncon-
tratto di 19 milioni in Messico

Le nomine

Nella nuova squadra del gruppo giovani dell’Ance,
la presidente Regina De Albertis sarà coadiuvata da
7 vicepresidenti di cui 3 del Sud: Luigi De Santis
(Puglia), Domenico Perdono (Campania) e
e Tommaso Sciara (Sicilia).

In Campania

Efficienza energetica: in Campania, na-
sce la Fondazione «Its Energy Lab», un
istituto tecnico superiore specificoper il
settore autorizzato dal Miur e dalla Re-
gione. Lo hanno costituito le
Università del Sannio e del
Salerno, l’istituto Lucarelli
di Benevento, l’Acen, l’ente
professionale Uil Campa-
nia, l’associazione Piemmei
di Napoli, la Eitd, i comuni sanniti di Cusano
Mutri, SanGiorgio del Sannio, Tocco Caudio e Buo-
nalbergo, le imprese Siram, Sti, Scuotto Impianti e
Graded.

La struttura

CassaDepositi e Prestiti Investimenti
acquista Blu Salento Village per 23
milioni, attraverso il proprio Fondo
Investimenti Turismo. Si tratta di una
struttura turistica da 307 stanze a San-
t’Isidoro (Lecce), gestitadaBluHotels,
che manterrà la gestione.

L’Europa

Sono5 i progetti dell’Europaper
868milioni, destinati a trasporti,
acqua e patrimonio culturale di
Napoli, città patrimonio Une-

sco. Più di 72 milioni servono per rinnovare gli
spazi del centro storico, circa 111 sono investiti
nel porto, quasi 67 per acquistare nuovo mate-

Sono state investiti oltre 23 milioni
per la struttura turistica pugliese
Napoli e Unesco: dall’Ue 868 milioni
per la realizzazione di cinque progetti

riale rotabile per la linea 1 della metropolitana, 188
per l’ambiente, 134 per 5 impianti di trattamento
delle acque reflue, più di 53 milioni per le reti fo-
gnarie.

A Lecce

Il ministero della Ricerca finanzia, con fondi Ue, 12
borse di dottorato di ricerca dell’Università del Sa-
lento. Sono3borse finanziateper il dottorato inNa-
notecnologie, 2 per Fisica e nano scienze, 2 per
«Human and Social Sciences», 1, rispettivamente,
per i dottorati in Scienze e tecnologie biologiche e
ambientali, Ingegneria deimateriali e delle struttu-
re e nanotecnologie, Ingegneria dei sistemi com-
plessi, Economia, management e metodi quantita-
tivi e Scienze del patrimonio culturale.

In Sicilia

Nel 2018 la Sicilia non ha fatto nuovo debito e la
situazione si è assestata a 7,7miliardi. I derivati pe-
sano sul bilancio per circa 40 milioni. Il vicepresi-
dente della Regione e assessore all’Economia, Gae-
tano Armao, spiega che il debito pubblico regiona-
le è composto dal debito a carico della Regione per
poco più di 5 miliardi e dal debito a carico dello
Statoper 125milioni, al quale vannoaggiunti poco
meno di 2 miliardi e mezzo di anticipazioni di li-
quidità da parte del Ministero dell’Economia.
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