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Il gruppo partenopeo si è affidato
alla Rms Rent & Mobility Solutions
Sulle Zes incontro con il ministro Lezzi
e a Lecce nasce la Scuola di Cinema

senta la pancia, ed era stato abbandonato all’incu-
ria per decenni. Al progetto biennale lavorano il
gruppo Boccardi, Boston Tapes, Eurogiardinag-
gio, Ferrarelle, Firema Titagarh, Getra, Landolfi e
Traettino costruzioni, Pineta Grande e Proma.

La scuola

Regione Puglia, Apulia Film Commission, Pro-
vincia di Lecce e Centro Sperimentale di Cinema-
tografia di Roma hanno firmato l’accordo per
aprireunasededistaccataaLeccedellaScuolaNa-
zionale di Cinema.

Lo sviluppo

Sarà completato entro l’anno il percorso che la
Graded ha avviato per la transizione dell’intero
parco auto societario, composto di circa 20 unità
tra vetture e veicoli commerciali, verso l’alimen-
tazione ibrida o elettrica. Per raggiungere que-
st’obiettivo Graded si è affidata alla Rms Rent &
Mobility SolutionsdiRobertoMarotta. Secondo
FedericoGrassi, cheguida laGraded insiemeal
fratello Vito, presidente di Unindustria Na-

poli, la mobilità green è promossa dal-
l’azienda napoletana anche attraverso il
finanziamento di progetti per la realiz-
zazione di colonnine di ricarica per
auto elettriche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D ue fratelli che producono oggetti in legno
aMarano hanno trascorso quattro anni in
Florida prima di tornare a Napoli grazie

agli incentivi di Resto al Sud, la misura finanziata
da Invitalia, la società pubblica guidata da Dome-
nico Arcuri. L’iniziativa imprenditoriale consiste
in un laboratorio di articoli in legno, talvolta in
combinazione con altri materiali, quali il carbo-
nio o l’alluminio. La gamma di prodotti offerti è
ampia, dagli astucci alle scatole in legno, dai con-
tenitori ad umidità controllata per sigari all’og-
gettistica, dai giocattoli agli orologi a
parete.

Il vertice

Un incontro con i rappresentanti
delle Regioni del Sud e i presidenti
delle autorità portuali del Mezzo-
giorno per costruire una strategia
comune sulle zone economiche spe-
cial i s i è tenuto a Palazzo
Chigi, presieduto dal
ministro per il Mezzo-
giorno Barbara Lezzi.
Seguirà un vertice del-
la cabina di regia sulle
Zes per promuovere l’omo-
geneità di alcuni interventi, a cominciare dai re-
quisiti per l’accesso delle imprese ad agevolazioni
e incentivi.

Il boom

Boom della Reggia di Caserta, grazie an-
che all’azione coordinata da Confindu-
striadidieci aziendeprovinciali, allequa-
li si deve il ripristinodei giardini storici di
Piazza Carlo III, ben 130 mila metri qua-
drati, la più grande d’Europa. Recuperato
il disegnodelle siepi ideato da Luigi Vanvi-
telli, il cui genio concepì l’enorme corpo di

fabbrica comeponticello che unisce due
spazi in forma circolare. Il primo,
meno esteso, all’ingresso del Par-
co, èattraversatodal vialonechesi
protende come a rappresentare
una tastiera dello strumento. Il
giardinopiùampio, invece, si-

tuato nell’area antistante la residenza dei
Borbone, oggi Piazza Carlo III, ne rappre-
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