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Giunta alla IV edizione, la fiera-evento è stata prodotta da 
Knowledge for Business e organizzata con Sviluppo Campania 
ed ENEA – EEN Consorzio Bridg€conomies, in collaborazione 
con la Regione Campania. Il principale evento meridionale 
sull’innovazione, dove si fa networking tra ricerca, imprese, 
PA, startup e professionisti e maker, dove è possibile trovare 
l’eccellenza della ricerca e le opportunità per imprese, startup e 
professionisti. Obiettivo principale dell’evento è quello di agevolare 
il trasferimento tecnologico e la diffusione dell’innovazione 
favorendo il confronto tra ricerca, imprese, enti, associazioni, 
startup e professionisti.

L’evento ha rafforzato la sua presenza nel panorama 
dell’innovazione nazionale e internazionale con un bilancio di 8.700 
presenze. 68 eventi in tre giorni di fiera, 250 incontri one-to-one, 
24 paesi rappresentati nei padiglioni del Museo Ferroviario di 
Pietrarsa.

Il network degli innovatori: Innovation Village 2019
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Un fitto programma di conferenze e workshop ha costituito 
l’ossatura dell’evento, dando voce ad attori territoriali e nazionali 
su specifiche tematiche quali Innovazione e Sostenibilità, Agrifood, 
Innovazione e Sicurezza, Intelligent Energy, Creative Industries e 
Open Innovation. Hanno trovato spazio, inoltre, sessioni di confronto 
fra giovani, esperti, investitori, ma anche presentazioni di best 
practices innovative. Innovation Village ha ospitato al suo interno 
una scuola di formazione per aziende e professionisti con il rilascio 
di crediti costituita da sessioni di formazione e consulenza per le 
PMI che vogliono innovarsi, ed anche corsi con rilascio di crediti 
per studenti universitari.

Una sezione di Innovation Village è stata School Village, un’area 
espositiva e uno specifico programma di incontri rivolti alle scuole 
e alla didattica, per rappresentanti istituzionali, docenti, dirigenti 
scolastici, educatori e formatori, oltre a professionisti e imprenditori 
operanti nel settore della scuola e della didattica. 

Ad Innovation Village 2019 sono stati assegnati due premi: 
Innovation Village Award 2019, vinto dal progetto Basalto e 
scelto tra 120 innovazioni “sostenibili” ed un premio alla migliore 
esperienza internazionale sull’energia con il partner ENEA - 
Bridgeconomies EEN.

Il network degli innovatori: Innovation Village 2019



INNOVATION VILLAGE
4 | 5 | 6 Aprile 2019
Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa
Napoli - Portici

I numeri di Innovation Village
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I numeri di Innovation Village

• 68 espositori

• 1 area Istituzionale

• 1 area RIS3 Campania

• 1 area per incontri B2B / R2B destinata alle sfide lanciate 
sulla piattaforma di “Open Innovation” della Regione Campania

• 1 area PSR Campania

• 1 area dedicata ai 10 finalisti del premio “Innovation Village 
Award 2019”

• 1 area dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” con 
la partecipazione di 6 progetti in rappresentanza dei vari 
dipartimenti aderenti alla task force di Ateno su Industria 4.0

• 1 area Brokerage

• 1 area per incontri B2B / R2B

• 1 area School village

• 2 aree workshop

• 1 area dedicata ai progetti Scolastici

• 5 sale per eventi e incontri (Sala Cinema, Sala Convegni primo 
piano, Sala Riunioni 1 primo piano, Sala Riunioni 2 primo piano, 
Sala Biblioteca primo piano)

• 1 Agorà
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Innovation Village Award

• 119 candidature 

• 19 settori

• 13 regioni italiane ed estero

• 3 premi

• 13 menzioni

 

Open Innovation 

• 14 big player

• 17 sfide lanciate 

• 25 aziende promotrici di idee    
innovative

• 29 utenti relatori

• 51 incontri tra big player e startup/ 
PMI

Brokerage Event

• 250 incontri one-to-one 

• 180 partecipanti ai meeting da 9 
nazioni europee ed extra europee 

• 49 delegati Sector Group Intelligent 
Energy provenienti da 21 Paesi europei

• 80 partecipanti Roundtable Circular 
Economy

• 44 partecipanti Roundtable Intelligent 
Energy

I numeri di Innovation Village
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Durante l’evento di apertura della manifestazione si è svolta la 
cerimonia di premiazione dell’Innovation Village Award.

Il premio, istituito con l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
e in collaborazione con Atia-Iswa Italia, Inail Campania, Banca Sella 
Tec Up e Premio Best Practices, ha voluto valorizzare le esperienze 
di innovazione “sostenibile” nei settori afferenti ai diversi domini 
tecnologico-produttivi della RIS3 Campania.

Di seguito alcune notizie di carattere generale sui partecipanti al 
premio, divisi per tipologia e settore:

Tra le 119 proposte provenienti da 13 regioni italiane e dagli USA,  
una giuria di esperti ha selezionato 10 progetti finalisti, di seguito 
elencati, che sono stati presentati in una pitch session 

• AI SCOPE - INTELLIGENZA ARTIFICIALE CONTRO LE MALATTIE 
GLOBALI - Tenno (TN) - Salute

• BASALTO: NUOVI MATERIALI BASATI SU ALGINATI PER LA 
RIMOZIONE DI PARTICOLATO AERODISPERSO - Brescia - Ambiente

• BRAIKER - BIOSENSORE NANO-RISONATORE PER TRAUMI 
CEREBRALI - Pisa - Salute

• ELYSIUM, LA BLOCKCHAIN AL SERVIZIO DELL’HEALTHCARE - 
Roma - Salute

• INBODY: INSTANT 3D BODY SCANNER FOR BIOMEDICAL 
APPLICATIONS - Napoli - Biomedicale

• IRENE - ITALIAN RE-ENTRY NACELLE - Napoli - Smart Technologies

• LOOP MINI650 - SOSTENIBILITÀ ED ECONOMIA CIRCOLARE - 
Milano - Nuovi materiali

• ONDA SOLARE: UN VEICOLO CHE VIENE DAL FUTURO, PER 
UNA MOBILITÀ SENZA CONFINI - Castel San Pietro (BO) - Mobilità

• OPI BY EVJA - Acerra (NA) - Internet delle cose

• SMART RIDE - SAFE MOBILITY ALGORITHMS FOR  REAL - TIME 
ROAD INTERACTION DIAGNOSTICS AND EVALUATION - Napoli - 
Mobilità

Ambiente 14
Innovazione sociale 14
Agricoltura 12
Salute 11
IT 10
Smart Technologies 9
Biomedicale 8
Accessibilità 7
Energia 7
Mobilitàxx 7
Beni culturali 6
Internet delle cose 4
Nuovi materiali 3
Artigianato digitale 2
Blue Growth 1
Design 1
Digital manufacturing 1
Edilizia 1
Robotica 1

L’Innovation Village Award



INNOVATION VILLAGE
4 | 5 | 6 Aprile 2019
Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa
Napoli - Portici

Innovation Village Award Foto



INNOVATION VILLAGE
4 | 5 | 6 Aprile 2019
Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa
Napoli - Portici

Primo premio (5 mila euro) al progetto “Basalto: nuovi materiali 
basati su alginati per la rimozione di particolato aerodisperso” 
è di Elza Bontempi, innovatrice di Brescia che ha sviluppato un 
nuovo materiale a basso costo per la riduzione del particolato 
atmosferico (PM) a livello urbano. Il materiale poroso, brevettato 
dall’Università di Brescia, è stato realizzato con sottoprodotti di 
scarto industriale mediante un processo sol-gel a basso costo e 
trattamento termico eseguito a basse temperature. 

Al secondo posto (2 mila euro) si è classificato Opi, progetto della 
startup Evja (Acerra, NA) attiva nella Smart Agricolture. Opi è un 
sistema di supporto decisionale che aiuta le aziende agricole 
a prendere le migliori decisioni tempestivamente, riducendo i 
trattamenti chimici e l’utilizzo di risorse irrigue.

Il Premio “Green” Atia Iswa, del valore di 3 mila euro, è andato al 
progetto Innoqua di Domenico Perfido (Pavia). Atia Iswa ha deciso 
di premiare con un’ulteriore menzione il progetto Raillandscape 
(Roma), sistema integrato di gestione del paesaggio ferroviario di 
Paola Tassone, che si aggiudica l’iscrizione gratuita per un anno ad 
Atia Iswa.

Menzione Tec Up su Agricoltura e Sostenibilità per il progetto 
Micronature di Giuseppe Squillaci, Spinoff dell’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli, che vince l’accompagnamento 
alla progettazione su bandi di R&S;

Menzione Sella per i progetti Opi by Evja di Paolo Iasevoli e Smart 
Ride di MegaRide, vincono co-working, mentoring e consulenza 
finanziaria da Sellalab;

Menzione Innovazione e Sicurezza ex equo a Spine Solution By 
H-Opera (Battipaglia, SA) e In Body: Instant 3d Body Scanner For 
Biomedical Applications;

Menzione Premio Best Practices di Confindustria Salerno a 7 
progetti finalisti che sono ammessi alla finale del premio Best 
Practices.

I vincitori della Prima edizione dell’Innovation Village Award
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Brokerage Event
A cura di ENEA - Consorzio BridgEconomies, nodo dell’Enterprise 
Europe Network

La piattaforma di matching https://iv2019-brokerage.b2match.
io/ è stata la vetrina tecnologica per partner ed espositori e ha 
consentito a PMI, start up, enti di ricerca, maker e professionisti di 
prenotare incontri one-to-one, per realizzare azioni di networking e 
trasferimento tecnologico, e verificare concretamente potenzialità 
di mercato e di sviluppo in contesti internazionali.
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Brokerage Event
225 partecipanti in rappresentanza di 24 Paesi hanno preso parte 
alle attività organizzate nell’ambito del Brokerage Event 2019.

Meeting
Oltre 250 incontri, 180 partecipanti, provenienti da tutta Italia e 
da altri 9 paesi europei ed extra europei, divisi in 78 imprese, 43 
startup, 17 università, 13 enti di ricerca, 8 associazioni, 11 istituzioni e 
altri 10 soggetti (acceleratori, incubatori,etc.).

 

 

https://iv2019-brokerage.b2match.io/  
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Brokerage Event
Roundtable

Nell’ambito del Brokerage Event sono state organizzate due tavole 
rotonde a numero chiuso focalizzate sui temi di Economia Circolare e 
Energia Intelligente. 80 i partecipanti alla Roundtable Circular Economy 
del 4 aprile e 44 alla Roundtable Intelligent Energy del 5 aprile. 

International Workshop

Per l’edizione 2019 è stato anche organizzato un workshop 
internazionale “Smart & Green: growth opportunities and 
challenges for SMEs”, incentrato sullo scenario europeo, sugli 
incentivi e le opportunità a supporto delle imprese in materia di 
energia rinnovabile e sostenibilità. Nell’ambito del workshop, che 
ha visto la partecipazione di una delegazione internazionale di 
esperti della rete EEN - 49 membri del Sector Group Intelligent 
Energy provenienti da 21 Paesi europei -, è stata prevista una pitch 
session per 12 tra aziende, startup, centri di ricerca e università 
che hanno presentato le proprie idee imprenditoriali in materia di 
energia, ambiente, nuovi materiali e ICT. 
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evento promosso da co-organizzato concon il supporto di

in collaborazione con

Con il supporto dell’Unione Europea nell’ambito del “Piano di Implementazione e Piano di Comunicazione della RIS3 Campania” – POR Campania FESR 2014-2020 OT1 – Ricerca e Innovazione

con il patrocinio di

Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”

1919 2019CONFINDUSTRIA SALERNO

in partnership con

Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

della Provincia di Napoli

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE R E G I O N A L E
C AMPANIA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI
 NA

PO
LI 

E P
RO

VINCIA

partner commercialepartnerpartner tecnici

AgriBioM

ODISSEO ONLUS

E N G I N E E R I N G
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• Sviluppo Campania

• PSR Campania

• ENEA - Consorzio BridgEconomies,   
nodo dell’Enterprise Europe Network

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

• Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli

• Ordine degli Agronomi della Provincia   
di Salerno

• Ordine Regionale dei Chimici e Fisici   
della Campania

• Università degli Studi di Napoli Federico II

• Università degli Studi di Napoli L’Orientale

• Università degli Studi di Napoli Parthenope

• Università degli Studi di Salerno 

• CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche

• Coldiretti Campania 

• Confindustria Salerno

• Campania DIH - Digital Innovation Hub

• ISMEA

• Fondazione Ferrovie dello Stato - Museo 
Nazionale Ferroviario di Pietrarsa 

• ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile

• Atia-Iswa Italia

• INAIL Direzione Regionale Campania

• Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio

• Sella

• Sellalab

• Premio Best Practices per l’Innovazione

• Tec-up

• Assobioplastiche

• Materias

• Start Cup Campania

• Odisseo Onlus 

• Alberto Napolitano e STEINWAY & SONS

• Lunare Poject

• Dpixel

• CAD Centro Artigianto Digitale

• Medaarch

• BIOlogic

• Giffoni Innovation Hub

• Bluenet

• Perlatecnica

• NUMATER

• E-LISA

• Agribiom

• NETCOA

• CFS Napoli/Enginfo Consulting

• SYENMAINT srl 

• H-OPERA

• Mnemosyne3D 

• Progetto VESTA

• ALLdata

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale   
del Mezzogiorno

• Dipartimento di Agraria, gestione 
Ecosostenibile dei Castagneti

• BRIO

• OASIS

• Nugo

• NEWTAK Engineering

• HEB - Hybrid Ecological Boat

• CMD ECO20X

• R-Store 

• Fondazione Cultura&Innovazione

• E’ pappece

• MAV - Museo Archeologico Virtuale

• Data Talk

• FlashStart

• Apple Developer Academy

• StartUp Grind/Crowdfunding formazione

• Anter

• L’ABCD Edutaiment

Accordi di media-partnership 

• Startup Italia

• Hounpiano

Partner 
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Il sito museale

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è il punto di arrivo della 
prima ferrovia costruita in Italia ed è uno tra i più affascinanti musei 
ferroviari d’Europa. Ubicato tra Napoli e Portici, adagiato tra il 
mare e il Vesuvio con una spettacolare vista sul Golfo di Napoli, il 
complesso è ospitato in uno dei più importanti siti di archeologia 
industriale italiana: il Reale Opificio Meccanico, Pirotecnico e per le 
Locomotive fondato da Ferdinando II di Borbone nel 1840.

I padiglioni espositivi

Il Museo, inaugurato nel 1989, si estende su un’area di 36mila 
metri quadrati, di cui 14mila coperti. Il nuovo corso intrapreso dalla 
Fondazione FS ha fatto di Pietrarsa un vero e proprio moderno 
polo culturale, ma anche congressuale, senza mai snaturare la 
sua vocazione primaria di Museo Nazionale Ferroviario. La location 
accoglie fino a 2500 persone in tutti i suoi spazi.

Padiglioni

Spazio all’aperto
Anfiteatro

Terrazza sul mare

Sala dei 500

Padiglione 
delle Locomotive 

a Diesel

Sala Cinema

Sala dei 
Macchinari 

Area Convegni DE F

B

C

Padiglione delle Carrozze 
e “Littorine”

G

Padiglione del Modellismo,
la “Cattedrale” A

Padiglione 
delle 

Locomotive 
a Vapore

La location: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
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Area espositiva
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workshop 1
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4 aprile 2019 | 9.30 - 11.30

AGORÀ
Apertura della Manifestazione
Saluti di Benvenuto

Oreste Orvitti, Direttore del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Inaugurazione della IV edizione di Innovation Village
Annamaria Capodanno, Knowledge for Business 
Filippo Ammirati, Enea Enterprise Europe Network

Le linee di programmazione regionale per l’innovazione
Valeria Fascione, Assessore all’Innovazione, Startup e 
Internazionalizzazione della Regione Campania

Cerimonia di premiazione dell’Innovation Village Award
Le esperienze di innovazione che possono apportare un contributo 
per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Quando la sostenibilità diventa strategia d’innovazione
Enrico Giovannini, Portavoce dell’ASviS Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile

Pitching session dei finalisti e premiazione dei vincitori
a cura della giuria di Innovation Village Award

Presentazione di Innovation Village hackathon 
Customer Experience museale
La sfida di Ferrovie dello Stato Italiane e del Museo Nazionale 
Ferroviario di Pietrarsa, 19-20 Ottobre 2019

Promosso da Ferrovie dello Stato Italiane e Fondazione Ferrovie dello 
Stato Italiane

Franco Stivali, Responsabile Innovazione – Direzione Centrale 
Innovazione e Sistemi Informativi di Ferrovie dello Stato Italiane
Luigi Cantamessa, Direttore Generale Fondazione Ferrovie dello 
Stato Italiane

Conduce e modera

Giovanna Di Giorgio, Giornalista de Il Mattino

Eventi > Inaugurazione
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4 aprile 2019 | 11.30 - 14.00

AGORÀ
Open Innovation e reti per l’innovazione
Introduce

Valeria Fascione, Assessore all’Innovazione, Startup e 
Internazionalizzazione della Regione Campania

Intervengono

Luigi Nicolais, Presidente Digital Innovation Hub di Confindustria 
Campania
Giovanni Maria Volpato, Direttore Operativo della Fondazione R&I
Piero Salatino, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di 
Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Coordinatore del 
MedITech Competence Centre
Corrado Cuccurullo, Presidente di SoReSa
Mauro Draoli, Responsabile Servizio Strategie di procurement e 
innovazione del mercato dell’Agenzia per l’Italia Digitale

Conduce e modera

Giovanna Di Giorgio, Giornalista de Il Mattino

a seguire

Presentazione delle sfide tecnologiche lanciate sulla 
Piattaforma Open Innovation Campania da parte dei big players

• Banca Sella: Nuove soluzioni in ambito Fintech

• ETT SpA: Sviluppo di un sistema per la diagnosi di patologie 
demielinizzanti (es. Sclerosi Multipla, Neuropatia CMT)

• FS INNOVA

• Dai nodi ai luoghi e alle persone: idee e soluzioni per aggregare, 
organizzare e promuovere l’esperienza dei territori (luoghi e 
persone)  e stimolare il desiderio di viaggi

• Dare valore al tempo del viaggio: idee e soluzioni per rendere ricco 
e di senso il tempo dedicato al viaggio: da puro “trasferimento” a 
esperienza che aggrega e arricchisce la “comunità dei viaggiatori”

• Graded SpA: Realizzazione di un software per la gestione di una 
piattaforma centralizzata per il  monitoraggio/analisi dei dati di 
produzione energetica real-time

• Grancarni Srl: Nuovi prodotti alimentari RTE e semilavorati con 
caratteristiche funzionali, sistemi di conservazione e packaging innovativo

• Kuvera SpA brand Carpisa: Innovazione dei processi aziendali di 
design e prototipazione e creazione di nuovi processi di progettazione 
customer driven

• Netgroup Srl: sviluppo, in contesti innovativo di produzione industriale, 
di strumenti ad alto contenuto tecnologico per introdurre efficienza e 
sicurezza nei processi logistici e di produzione

• Next Geosolutions Europe SpA: Identificazione di ordigni bellici in 
ambiente marino con utilizzo di sensori magnetici.

• Pineta Grande spa: Applicazioni per l’E-health

• Tecnosistem SpA: Studio e sviluppo di un metamateriale ecosostenibile

Eventi > Open Innovation e reti per l’innovazione
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Open Innovation e reti per l’innovazione Foto
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Tavoli di lavoro sulle sfide di Open Innovation Foto
4 Aprile 2019 | 15.00 - 18.30

Area Open Innovation
Incontri one-to-one sulle sfide di Open Innovation
Incontri fra i big player che hanno presentato le loro sfide nella 
sezione della mattina con gli innovatori interessati alle sfide
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Eventi > Convegni
L’edizione 2019 ha approfondito numerosi temi e ambiti di 
innovazione: dalle tecnologie innovative per la salute dei lavoratori 
in collaborazione con Inail - Direzione Campania, a quelle legate 
allo sviluppo rurale a cura di PSR Campania e Università di Napoli 
Federico II. Valorizzazione degli scarti agricoli e uso delle risorse 
sono stati al centro del convegno organizzato da ISMEA e CNR - 
Dipartimento di Scienze Bioagroalimentari, mentre il tema della 
sicurezza alimentare è stato oggetto dell’evento dell’Ordine dei 
Chimici e Fisici della Campania.

Spazio anche alla mobilità intelligente e alla cyber security 
in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Napoli, e alla 
creazione di impresa con Università di Napoli Federico II e Start 
Cup Campania.

Convegni

• Tecniche innovative a servizio dei lavoratori: dalla valutazione 
dei rischi al reinserimento

• La ricerca e l’innovazione tecnologica per lo sviluppo rurale e la 
tutela dei consumatori: dal campo alla tavola 

• Fare impresa e innovazione con il protagonismo delle donne, dei 
giovani, e degli studenti

• Ambiente e sostenibilità in agricoltura: l’uso delle risorse

• Lo sviluppo delle nuove tecnologie nelle infrastrutture dei 
trasporti ed a bordo dei veicoli, per scenari di smart mobility

• La sicurezza degli alimenti: la qualità e l’innovazione delle filiere 
agroalimentari

• L’importanza delle Cyber Security nello scenario Impresa 4.0
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Eventi > Workshop e Seminari
Grande rilievo alle innovazioni di forte impatto sociale, quali la 
robotica per la protesica e riabilitazione in collaborazione con Inail 
e IIT, la ricerca e la tecnologia per migliorare la condizione dei 
bambini e dei ragazzi a cura di Giffoni Innovation Hub.  

Focus sulle opportunità green del settore energetico a cura della rete 
EEN, su mobilità sostenibile in collaborazione con il CTN Trasporti Italia 
2020. La trasformazione digitale al centro degli eventi a cura di Sellalab, 
e di Spazio alla Responsabilità - CSRMed Forum e Inail Campania.

Croce Rossa Italiana - Comitato di Napoli ha raccontato l’innovazione 
applicata al soccorso e alla gestione delle emergenze, mentre Atia ISWA 
e Università Federico II le nuove tecnologie per il trattamento dei reflui.

Misurare l’innovazione territoriale è stato il focus dell’evento 
dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli; Materias ha invece raccontato 
un nuovo modello di valorizzazione della ricerca.

Workshop e Seminari

• La robotica al servizio della disabilità

• Giffoni for Kids. Lancio del progetto di Social Grant

• L’importanza del territorio e di metriche quantitative per la 
misura dell’innovazione: il caso OGIT - Osservatorio sulla 
geografia della innovazione territoriale

• International Workshop Smart & Green: Growth Opportunities 
and Challenges for SMEs 

• Le sfide della mobilità sostenibile in Campania

• Sicurezza e nuove forme di lavoro nell’era della trasformazione 
digitale

• Innovazione nel trattamento delle acque e dei fanghi

• Digital Transformation nelle PMI 

• Le nuove sfide della valorizzazione della ricerca: il modello 
Materias

• Approccio operativo all’utilizzo dei sistemi aeromobili a 
pilotaggio remoto per la ricerca e soccorso e la gestione delle 
emergenze
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Eventi > Talk e Presentazioni
Numerose le presentazioni di innovazioni, dalla performance del 
pianoforte autosuonante Spirio, il primo sistema di riproduzione 
automatica ad alta risoluzione, all’applicazione del calcolo 
quantistico come tecnologia di enorme impatto nella gestione 
delle informazioni e in ambito AI a cura di Sellalab.

Inail ha illustrato la ricerca di frontiera a sostegno della disabilità 
attraverso esperienze raccontate dalla viva voce dei protagonisti. 
Spazio inoltre alle azioni a supporto dell’imprenditorialità 
del Premio Best Practices Confindustria Salerno e alle novità 
dell’edizione 2019.

Talk e Presentazioni

• Presentazione del Pianoforte STEINWAY & SONS 0-180 “SPIRIO”

• Presentazione “Innovazione tecnologica al servizio della persona 
con disabilità”

• Quantum computing - stato dell’arte e possibili applicazioni di 
una tecnologia disruptive

• Premio Best Practices per l’innovazione - Generatore di 
opportunità per imprese e startup 
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Eventi > Tavoli di lavoro
I tavoli di lavoro costituiscono uno dei format più funzionali 
per trasferire tecnologie e innovazioni a potenziali stakeholder: 
l’edizione 2019 ha visto la presentazione di nuovi materiali 
termoplastici, con gli sviluppi del progetto Numater, le tecnologie 
di funzionalizzazione biologica a cura di Biologic, le innovazioni 
applicate a salvaguardia e monitoraggio dei beni culturali del 
progetto VESTA, e quelle impegnate nella gestione delle criticità a 
cura di Croce Rossa Italiana - Comitato di Napoli.

Tavoli di lavoro

• NUMATER - Nuovi materiali termoplastici con applicazioni di 
tecnologie E.T.E.

• Bioattuazione e biosensoristica per l’industria e il design

• Progetto VESTA, focolare di tecnologie nel campo dei beni 
culturali: dalla scoperta, diagnostica, salvaguardia, alla fruizione 

• Droni, Tecnologie e sistemi per la gestione di crisi 
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Presentazione dei progetti PSR Campania

4|5|6 Aprile 2019 

CASTARRAY “Studi preliminari di fattibilità per il trasferimento di competenze 
e di tecnologie innovative per l’identificazione di genotipi di castagno”
Capofila ATS: Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia 
Agraria (CREA), Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura (OFA), Caserta

TEIURE “Tecnologie Innovative per l’Utilizzazione agronomica dei Reflui”
Capofila ATS: Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II 

MARCHI LEG “Impiego di leguminose da granella nella dieta di vitelloni 
Marchigiani: influenza sulle caratteristiche dietetico nutrizionali 
della carne, con particolare riguardo al profilo acidico dei grassi e al 
contenuto in C.L.A.”
Capofila ATS: Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno Soc. Coop.

Ottima “Ottimizzazione Gestionale degli Allevamenti Zootecnici per 
Migliorare il Benessere Animale: Migliorare la Competitività dei Prodotti 
Primari attraverso Regimi di Qualità”
Capofila ATS: Dipartimento di Veterinaria e Produzioni Animali, Università degli 
Studi di Napoli Federico II 

Tecnoagrico “Nuove tecnologie a supporto di nuove coltivazioni e di 
nuovi scenari nell’agricoltura moderna” 
Capofila ATS: Soc. Agr.  Palmieri di Vittorio Palmieri & C. S.a.s.

Drovit “Utilizzo di droni in agricoltura” 
Capofila ATS: Dipartimento di Agraria, Unina

Carpefime “Applicazioni di tecnologie innovative a bassissimo impatto 
ambientale per il miglioramento del materiale sementiero di carciofo, 
finocchio, peperone e melanzane”
Capofila ATS: La Semiorto Sementi S.r.l.

Valbiotec “Studi preliminari di fattibilità per il trasferimento di competenze 
e tecnologie innovative per l’identificazione di genotipi di castagno”
Capofila ATS: Soc. Coop. Agr. Castagne di Montella

Mozzasmart “Innovazione di processo dei formaggi a pasta filata con 
tecnologie open source”
Capofila ATS: Sense Square S.r.l.s.

Innofragrans “Innovazione sostenibile del comparto fragolicolo campano”
Capofila ATS: Consorzio Jonico Ortofrutticoli Soc. Coop.

Tecniapre “Tecniche Innovative di Controllo ed Agricoltura di Precisione per 
rendere più Efficiente l’Uso dell’Acqua in Agricoltura nella Gestione di Frutteti”
Capofila ATS: Soc. Agr. Cuni Oasis dei F.lli Della Porta Patrizio e Davide S.a.s.

iCAS - iCARE Agricoltura sociale
Capofila ATS: iCARE cooperativa sociale 

Sociapi “Sviluppo di attività apistiche finalizzate all’inclusione sociale di 
fasce deboli e giovani”
Capofila ATS: Consorzio Nazionale Produttori Apistici Soc. cooperativa agricola

Presentazione presso lo spazio espositivo del PSR Campania
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Presentazione dei progetti Task Force Industria 4.0 e Sviluppo Sostenibile, 
Università degli Studi di Napoli Federico II

4|5|6 Aprile 2019 

Green Farm
Stefania De Pascale, PO Dipartimento di Agraria

Innovazione Lidar nell’ambito del monitoraggio ambientale
Guido di Donfrancesco, Responsabile R&D

Unina Corse Combustion Team
Luigi Nele

“TecnoAgrico” 
Francesco Giannino, Ricercatore - Dipartimento di Agraria 

“Include”  |  “IDEE” 
Antonio Lanzotti, Professore Ingegnere - Dipartimento di Ingegneria Industriale

Diagnosi della IP per le PMI del Mezzogiorno
Nell’ambito della Linea 2 del progetto “Patents’ support & promotion (for 
economic valorization of the academic research)” (PS&P 18-20), patrocinato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico e volto ad aumentare le occasioni di 
contatto e promozione verso il mondo industriale
“L’Università di Napoli Federico II erogherà un servizio gratuito di diagnosi della 
IP per le PMI del Mezzogiorno in occasione dell’evento Innovation Village 2019, 
attraverso la somministrazione di un questionario che individui i punti di forza e 
di debolezza del patrimonio intangibile dei soggetti intervistati. Tale iniziativa si 
inserisce nell’ambito della Linea 2 del progetto “Patents’ support & promotion 
(for economic valorization of the academic research)” (PS&P 18-20), patrocinato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico e volto ad aumentare le occasioni di 
contatto e promozione verso il mondo industriale.
Al termine dell’analisi verrà redatto un report che illustri alle imprese gli 
strumenti idonei a valorizzare i titoli di IP di cui sono titolari, sulla base degli 
elementi critici emersi in fase di consultazione.
In questa sede, verranno altresì presentati i risultati della ricerca scientifica che 
rientrano nel portafoglio brevetti dell’Ateneo Federico II, al fine di evidenziarne il 
contenuto industriale e favorirne il processo di trasferimento tecnologico.”

Presentazione presso lo spazio espositivo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
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Presentazione dei progetti presenti allo stand INAIL Direzione Regionale 
Campania

4 Aprile 2019 

Prevenzione delle malattie professionali da sovraccarico biomeccanico 
nell’industria della ceramica 
Università degli Studi di Napoli Parthenope - Dipartimento di Ingegneria

Le malattie professionali nel comparto ceramico: informazione sul rischio 
chimico e cancerogeno e promozione della prevenzione 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Premi di laurea per gli studenti del Corso di Laurea in Controllo di Qualità, 
indirizzo Tossicologico-Ambientale, finalizzati alla promozione della cultura 
della salvaguardia della salute e della sicurezza ambientale, inclusi gli 
ambienti di lavoro 
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Farmacia

RIQUALIFIRE-Prevenire rischio incendio riqualificazione energetica ambienti 
di lavoro 
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Architettura

5 Aprile 2019

Sicurezza in mare: una campagna di sensibilizzazione e formazione dei 
lavoratori del settore marittimo sui rischi da esposizione occupazionale a 
campi elettromagnetici e sovraccarico biomeccanico 
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Fisica

La comunicazione in realtà aumentata per la promozione della sicurezza dei 
lavoratori dal rischio campi elettromagnetici in ambiente sanitario 
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Fisica

Per una guida sicura dei trattori 
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Agraria

Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Ingegneria 
Industriale: presenteranno dei prototipo realizzati

Presentazione presso lo spazio espositivo dell’INAIL Direzione Regionale Campania
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Una sezione di Innovation Village con un’area espositiva e uno 
specifico programma di incontri rivolta alle scuole e alla didattica.

L’evento è rivolto a rappresentanti istituzionali, docenti, dirigenti 
scolastici, educatori e formatori, oltre a professionisti e imprenditori 
operanti nel settore della scuola e della didattica.  Un luogo dove 
insegnanti e operatori incontrano imprese che offrono tecnologie 
innovative per la didattica, un contesto di scambio e incontro fra 
le buone pratiche della scuola dove trovare approfondimenti, 
convegni, seminari, workshop e sessioni formative con rilascio dei 
crediti.

I temi

> Processi di innovazione tecnologica nel sistema dell’istruzione 
 attraverso la realizzazione di infrastrutture e di ambienti di 

apprendimento funzionali al potenziamento delle nuove 
tecnologie didattiche

> Formazione del personale della scuola
 potenziamento continuo delle competenze

> Didattica digitale e innovativa
 contenuti in realtà virtuale e aumentata, robotica, stampanti 3d, 

pensiero computazionale, big data e internet of things

> Bisogni Educativi Speciali e didattica inclusiva

> Scuola, università, impresa
 le attività di alternanza scuola lavoro, i programmi di 

specializzazione formativa post diploma (IFTS e ITS), i percorsi 
di specializzazione post-universitari; i programmi di interazione 
università-imprese

> La diffusione di imprenditorialità e autoimprenditorialità
 i programmi di creazione di start up
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• Strumenti innovativi per una didattica inclusiva

 ROOBOPOLI – programma la città del futuro - progetto 
educativo nell’ambito delle smart city, smart – Industry e smart 
grid

 R-Store presenta Healtcare: Analisi e Prevenzione ECG con l’uso 
della tecnologia Apple

• Presentazione dell’esperienza “GioBike” - Mobilità Sostenibile 

• Un viaggio all’interno degli Scavi di Ercolano e la sua storia 
attraverso i visori di realtà aumentata (Virtual Reality VR)

• Robot Challenge Based Learning - Una metodologia didattica 
costruttiva ed inclusiva

• Formazione docenti progettare per competenze: una sfida per la 
nuova didattica

• “Fare bene... Fare scuola” - Contest per le scuole

• Ambiti di applicazione delle informazioni multimediali nella 
realtà percepita

• La Salotteria

• Gioco: “Save the boy - Destroy the bully” 

Eventi > School Village
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Laboratori

• Laboratorio dimostrativo di stampa 3d

• Laboratorio dimostrativo di robotica

• Laboratorio di Microbiologia: Tecniche molecolari

• Laboratorio di Chimica: I controlli chimici per la sicurezza 
alimentare

• Il processo di sviluppo “lean” e il miglioramento continuo di 
un’APP

• Apple Developer Academy: Il racconto dell’esperienza 

• Laboratorio dimostrativo Scuola Robotica DOC

• Laboratorio dimostrativo di oreficeria

E ancora...

• Performance musicali

• Le Buone Prassi di approfondimento di studio del patrimonio 
storico-culturale di appartenenza

• Sfilata di moda - L’innovazione in “viaggio”

• Presentazione del concorso “Arte e Sicurezza”

• La Realtà Virtuale come nuova Frontiera dell’apprendimento

• ISOLYMPIA: i Giochi Isolimpici tra Sport e Arti performative

• Contest Dimaro Val Di Sole Cup 

• Una app “marketing territoriale”

• “Oltre i Limiti”: performance di danza paralimpica

• WAKE UP CLASS

Eventi > School Village
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School Village Foto
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Fuori salone > Innovation Party
INNOVATION PARTY – MISSIONE SUPEREROI  è stato il fuori 
salone di Innovation Village 2019, dove Start Up e Investitori si sono 
incontrati all’HBTOO il 5 aprile. 

Innovation Party Pitch vince la sfida della seconda edizione 
accogliendo oltre 20 nuove idee, premiando 4 startup grazie al 
supporto di mentor e sponsor.

Il modello pitch event fantasy anche quest’anno ha coinvolto 
oltre 400 persone tra professionisti del settore, studenti, curiosi, 
appassionati di cosplay, stampa e blogger.

Nato come fuori salone di Innovation Village,il party coinvolge 
sempre nuove energie che trovano occasione di network e 
valorizzazione quali istituti bancari, incubatori, società di consulenza, 
scuole di formazione ed i giovani del circuito Unina Corse. 

Nove le idee in presentazione, cinque i premi assegnati a:

Primo premio Netcoa a Hearth di Massimiliano Imbibmo che ha 
vinto pacchetto di consulenza strategica, fiscale e finanziaria del 
valore di 5.000 euro

Secondo premio: Consulenza legale per lo sviluppo della startup  
offerto da BBPLegal e uso di tre sale da 50 persone in uno degli spazi 
di co-working Regus presenti in tutta Italia, a TiQuest di Irina Prioteasa.

Terzo premio: Accesso diretto all’Academy 012a  Wash It di 
Alessandro Evangelista

Premio Green: seed e percorso di accelerazione in equity offerto da 
SeedUp a Ti Quest di Irina Prioteasa

Premio speciale giuria: ticket omaggio per Heroes Maratea 2019 a 
Spot IN di Armando Catalano.
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Comitato scientifico
Domenico Accardo, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli 
Studi di Napoli Federico II

Carlo Altucci, Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”, Università degli Studi 
di Napoli Federico II

Aniello Anastasio, Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali, Università degli Studi di Napoli Federico II

Leopoldo Angrisani, Direttore del CeSMA – Centro di Servizi Metrologici 
Avanzati, Università degli Studi di Napoli Federico II

Gennaro Annunziata, Consigliere presso Ordine degli Ingegneri di Napoli

Giuseppe Campanile, Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali, Università degli Studi di Napoli Federico II

Guido Capaldo, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli 
Studi di Napoli Federico II

Massimiliano Colella, Direttore Generale di Innova Camera Azienda 
Speciale per l’innovazione, Camera di Commercio di Roma

Mariangela Contursi, Direttore generale Campania Newsteel

Edoardo Imperiale, Direttore Generale della Stazione Sperimentale per 
l’Industria delle Pelli e delle materie concianti

Marco Iuorio, Direttore Generale presso Stress scarl, Sviluppo Tecnologie e 
Ricerca per l’Edilizia Sismicamente Sicura ed ecoSostenibile

Francesco Loreto, Direttore del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari 
(DISBA), CNR

Matteo Lorito, Direttore del Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di 
Napoli Federico II

Mario Malinconico, Dirigente di ricerca dell’Istituto per i Polimeri Compositi 
e Biomateriali, IPCB- CNR

Fabrizio Mangoni di Santo Stefano, Università degli Studi di Napoli 
Federico II

Paolo Mauriello, Direttore dell’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni 
Culturali (ITABC) del CNR e Professore Ordinario di Geofisica Applicata 
presso l’Università degli Studi del Molise, Istituto per le Tecnologie Applicate 
ai Beni Culturali ITABC- CNR

Ettore Nardi, Consigliere presso Ordine degli Ingegneri di Napoli

Paolo Netti, I.I.T. Istituto Italiano di Tecnologia

Luigi Nicolais, Prof. Emerito Università degli Studi di Napoli Federico II

Barbara Nicolaus, Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Chimica 
Biomolecolare, ICB – CNR

Amleto Picerno Ceraso, Medaarch

Francesco Polverino, Associazione Ingegneri@Napoli

Mario Raffa, Direttivo Nazionale PNICube - Delegato Università degli Studi 
di Napoli Federico II alla Start Cup Campania, Università degli Studi di 
Napoli Federico II

Patrizia Ranzo, Dipartimento DICDEA – Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Design e Ambiente, Università della Campania Luigi Vanvitelli

Piero Salatino, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Università degli 
Studi di Napoli Federico II

Guglielmo Trupiano, Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
- Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione “Raffaele d’Ambrosio” LUPT, 
Università degli Studi di Napoli Federico II

Giorgio Ventre, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
Tecnologie dell’Informazione, Università degli Studi di Napoli Federico II
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Comitato tecnico-organizzativo
Francesco Bonavolontà, DIETI Università degli Studi di Napoli Federico II

Andrea Canonico, Knowledge for Business 

Annamaria Capodanno, Knowledge for Business

Francesca Cocco, Knowledge for Business

Angela Orabona, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Amleto Picerno Ceraso, Medaarch

Federica Tenaglia, Dipartimento di Scienze Bio Agoralimentari CNR

Luca Tesauro, Giffoni Innovation Hub

Vincenzo Villani, Banca Sella



Promozione 
e Comunicazione
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Lo strumento principale della comunicazione di Innovation Village 
è stato il sito internet www.innovationvillage.it e i canali social con 
hashtag #IV2019

Sito Internet
www.innovationvillage.it
dal 12 marzo al 12 aprile 2019:

• 58.536 visualizzazioni sito

• 7.573 utenti

• 77% di nuovi utenti

• 12.173 sessioni di navigazione

Promozione > sito web
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La pagina facebook di Innovation Village ha registrato elevati 
volumi di crescita passando da 790 fan (nella data che precede 
lo start delle attività), a 1534 fan (in data 10 aprile). All’interno del 
canale facebook è stato creato l’evento «Innovation Village» che 
ha ottenuto 2889 risposte.

La distribuzione dei post è stata strategicamente organizzata per:

• incentivare le candidature alla call Innovation Village Award

• incentivare le candidature alla  piattaforma del brokerage event

• promuovere la partecipazione come espositori ad Innovation 
Village

• incrementare la notorietà dell’evento, comunicandone 
programma, iniziative e partecipanti

• raccontare live l’evento: nella tre giorni sono infatti stati condivisi 
29 contenuti nel feed del canale con highlights dei momenti 
salienti e résumé video della giornata.

Facebook
    @InnovationVillageK4B
dal 15 gennaio al 10 aprile 2019:

• Numero fan della pagina: 1.534 fan (+755)

• Utenti coinvolti: 12.093

• Copertura organica della pagina: 73.901

• Copertura organica dei post: 69.536

• N° risposte all’evento facebook: 2889 di cui 827 partecipanti e 
2.062 interessati 

Promozione > canali social > Facebook
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Il racconto live dell’evento è stato veicolato anche attraverso 19 
storie con focus su location, momenti salienti, ospiti, partner, stand 
e attività. 

Fra gli altri contenuti alternati sul canale figurano anche citazioni 
contestualizzate, video pillole e articoli sull’innovazione, tips sulla 
sostenibilità, presentazione dei partner, remind e materiale di 
followup post evento. 

Sono state realizzate in totale 24 campagne diversificate in base 
agli obiettivi prefissati, e nello specifico:  

• 8 campagne per videoview delle pillole video sull’innovazione e 
di presentazione dell’evento, delle sue iniziative e dei partecipanti

• 2 campagne per risposta all’evento volte anche a incentivare le 
candidature all’Innovation Village Award

• 1 campagna per fan acquisition

• 6 campagne per traffico per indirizzare gli utenti verso le aree di 
candidatura per l’Innovation Village Award e il Brokerage Event, 
o verso appositi update sugli eventi in programmazione

• 7 campagne per interazione con contenuti vari fra cui tips sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, call per spingere la partecipazione 
all’Award e per diventare espositori durante l’evento.

Promozione > canali social > Facebook
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Pagina Twitter
@KforBusiness

Pagina Linkedin
www.linkedin.com/company/
knowledge-for-business-srl/

Promozione > canali social > Twitter e Linkedin
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Channel Youtube Knowledge for Business
disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=gRZj5Nug6bw

Video-interviste

disponibile al link
https://www.youtube.com/watch?v=dxfWk3JxCpU

disponibile al link
https://www.youtube.com/watch?v=E6tV9J7KPQg

disponibile al link
https://www.youtube.com/watch?v=M3DOJ-9ZEtY

disponibile al link
https://www.youtube.com/watch?v=3dSF0rdff8c

disponibile al link
https://www.youtube.com/watch?v=CO81AZbTY6s

Video-Pillole

Promozione > canali social > YouTube
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Promozione > Newsletters - dal 12 Gennaio 2019 al 12 Aprile 2019
14
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“il quattro cinque e sei aprile a napoli partecipa a innovation village | il 
più grande evento di promozione dell’innovazione nel centro sud | per 
la prima volta saremo al museo ferroviario di pietrarsa per tre giorni di 
convegni worskhop formazione tavoli di lavoro premi e startup session 
| ingresso sempre gratuito | info su innovation village punto it”

Data            N. Spot     Orari di programmazione
28/03/2019      5           08:40, 10:40, 12:40, 16:40, 18:40
29/03/2019      5           08:40, 10:40, 12:40, 16:40, 18:40
30/03/2019      5           08:40, 10:40, 12:40, 16:40, 18:40
31/03/2019      5           08:40, 10:40, 12:40, 16:40, 18:40

Promozione > Pubblicità su Radio
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Corriere del Mezzogiorno Venerdì 8 Marzo 2019 TEMPO LIBERO NA
17

EccoiNegramaro:
«FandelgrandePino»
LabandstaseraedomaniaCasertaelunedìaEboli

«I Negramaro sono figli del
Sud. La Campania con la sua
storia, le sue tradizioni, la sua
arte, ne è una parte fonda-
mentale. Una regione che ha
donato a tutti noi grande mu-
sica, quella dei classici e quel-
la contemporanea del nostro
amico Pino Daniele». Stasera
e domani il gruppo pugliese,
capeggiato da Giuliano San-
giorgi è in concerto al PalaDe-
cò di Caserta, prima tappa
campana dell’«Amore che
torni Tour Indoor”. Lunedì sa-
ranno invece al PalaSele di
Eboli: tre date già sold out da
tempo.
Sangiorgi ancora una volta

ricorda l’amicizia che lo lega-
va alla band a Pino: «Ho ini-
ziato a suonare la chitarra an-
che grazie a lui e ai suoi pezzi,
colonna sonora di tanti falò in
spiaggia Ero un suo fan, ho
consumato lp come “Nero a
metà” e “Vai mo’’. Nel 2013
proprio durante un live al Pa-
lamaggiò (l’attuale PlaDecò,
ndr, Pino ci raggiunse sul pal-
co suonando con noi unplug-
ged “Quando”, “Quanno chio-
ve“ e “Napule è”». Questo
nuovo tour, rispetto a quello
estivo, si presenta con un de-

sign nuovo, concepito dalla
band con un team creativo. «Il
palco è composto da una serie
di elementi mobili che cam-
biano continuamente l’aspet-
to della scena, con pedane au-
tomatizzate che si addentrano
tra la gente».
Sul palco non ci sarà il chi-

tarrista Lele Spedicato, colpi-
to a settembre da un’emorra-
gia cerebrale: «Lele sta termi-
nando la riabilitazione per ri-
tornare a suonare dal vivo con

noi il prima possibile». A so-
stituirlo ci sarà suo fratello
Giacomo. «È un concept tour
sull’amore, non a caso è parti-
to il 14 febbraio nel giorno di
San Valentino e si concluderà
il 19 marzo, nel giorno della
festa del papà. Una coinciden-
za magica che ci vede di nuo-
vo in pista, dopo esserci stret-
ti a Lele, rinsaldando ancora
di più la nostra amicizia».

Carmine Aymone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti insieme I Negramaro

PALCOSCENICO
NAPOLI

SAN CARLO
Via S. Carlo, 93/f 081/7972331
Les Musiciens du Prince. Concerto con
Orchestra del Teatro San Carlo, Cecilia
Bartoli. Direttore Andrés Gabetta,
Musiche di Vivaldi, Porpora, Boccherini,
Mozart, Haendel, Garcia, Rossini
Ore 18.00

AUGUSTEO
Piazzetta D. D'Aosta, 263 081/414243
Non mi dire te l'ho detto Di P. Caiazzo,
Regia di Paolo Caiazzo, Con P. Caiazzo, Y.
Mayarchuk, C. Ceruti, F. Pennasilico, F. Del
Prete, F. Tufano, E. Massa
Ore 21.00

BELLINI
Via Conte di Ruvo, 17 081/5499688
Se non sporca il mio pavimento Di G.
Scarpinato, G. Salvatori, Regia di Giuliano
Scarpinato, Con Gabriele Benedetti,
Michele Degirolamo, Francesca Turrini
Ore 21.15. Piccolo Berllini. Fino al 10 marzo

CILEA
Via San Domenico, 11 081/640420
I fiori del latte Con Biagio Izzo
Ore 2100. Fino al 10 marzo

DIANA
Via Luca Giordano, 64/72 081/5560107
Con tutto il cuore Di, regia di e con V.
Salemme. Con D. Aria, V. Borrino, A. Cioli,
S. D'auria, T. Del Vecchio, A. Guerriero, G.
Ribo', M. F. Stellato
Ore 21.00. Fino al 22 aprile

MERCADANTE
Piazza Municipio 338 8795159
Passo oscuro Di Anton Bruckner, Regia
di Alfonso Benadduce, Con Francesco
Domenico D'Auria
Lunedì 11 marzo ore 21.00

NUOVO
Via Montecalvario, 16 081/4976267
Nerium Park Di J. M. Mirò, Regia di M.
Gelardi, Con C. Baffi, A. Palladino
Ore 18.30. Fino al 10 marzo

SAN FERDINANDO
Via Eduardo de Filippo, 20 081/5513396
Il Paese di Cuccagna da Matilde Serao.
Regia di P. Coletta
Ore 21.00. Fino al 10 marzo

SANNAZARO
Via Chiaia, 157 081/411723
Una tragedia reale Di Giuseppe Patroni
Griffi , Regia di Francesco Saponaro , Con
Lara Sansone, Andrea Renzi, Ingrid
Sansone, Luciano Saltarelli
Ore 21.00. Fino al 10 marzo

AVELLINO

CARLO GESUALDO
Piazza Castello infotel 0825.771.620
Felicità tour Di e diretto da
Alessandro Siani
Domani ore 21.00
Replica domenica 10 marzo ore 18.00

BENEVENTO

MASSIMO
V. G. Battista Perasso, 3 0824 316559
Ce penza mamma' Di Gaetano Di Maio
con Giacomo Rizzo e Caterina De Santis
Venerdì 15 marzo ore 20.45

CASERTA

COMUNALE
v. G. Mazzini 71 0823.444051
La menzogna Regia di Piero Maccarinelli.
Di F. Zeller. Con S. Autieri, P. Calabresi
Domani ore 20.45.
Replica domenica 10 marzo ore 18.00.

Da stasera a domenica al Bracco si parte da con un
divertente testo di Donald Churchill, «L’imbianchino»,
con Manuela Villa, Martufello e Nadia Rinaldi (foto),
diretti da Claudio Insegno. Si unirà al trio Gianni
Nazzaro, col suo show musicale con Manuela.

Teatro Bracco, via Tarsia, Napoli, ore 21

Per la stagione di Casa del Contemporaneo ritorna
«Tomcat» di James Rushbrooke. Da stasera al 17 la
pièce diretta da Rosario Sparno, in scena con Luca
Iervolino, Francesca De Nicolais, Fabiana Fazio e Mirella
Mazzeranghi, sarà alla Sala Assoli di Montecalvario.

Sala Assoli, vico Lungo Teatro Nuovo, Napoli, ore 21

Bracco
Tre più uno per «L’imbianchino»

Sala Assoli
Il ritorno di «Tomcat»

«Int’o rione» a Fuorigrotta con
Ricciardi, Granatino, Vale Lambo e
Lele Blade, Geôlier, Bl4ir, Samurai
Jay, Bles, Nicola Siciliano, e Paky G.

Palapartenope, via Barbagallo, Napoli,
ore 21

Palapartenope
«Int’o rione»

Il disco

‘O Rom, arriva
«Napulitan
gipsy power»

Stasera (ore 21.30) all’Ex
asilo Filangieri gli ‘O Rom
presentano live il nuovo
disco «Napulitan gipsy
power» che vede fra gli
ospiti Daniele Sepe,
Speaker Cenzou, Aldo
Fedele , Daniele Sanzone
e altri. Sarà anche
l’occasione per sostenere
le spese di Fatou,
donna senegalese,
operata per tumore
al cervello con gravi
conseguenze fisiche,
per cui aveva ottenuto
la pensione d’invalidità
con la quale pagava
la scuola elementare
dei suoi due bambini
in Senegal. Non ha più
la residenza e quindi
le hanno sospeso
la pensione. Perciò
la povera Fatou
non ha più potuto pagare
le rette scolastiche. (r. s.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Norme & Tributi

Nelle cooperative sociali si ampliano 
le attività esercitabili per statuto
TERZO SETTORE

Con entrate oltre 100mila 
euro si devono pubblicare
i compensi ai vertici

Sulle retribuzioni
non si applica il rapporto
di uno a otto

Gabriele Sepio

Diversamente dalla gran parte degli
enti non profit, le coop sociali hanno
acquisito automaticamente la quali-
fica di impresa sociale, senza neces-
sità di modifiche, così come auto-
matica è la loro iscrizione nella se-
zione speciale del Registro delle im-
prese. Tuttavia, anche per questi
enti ci sono dei cambiamenti in ter-
mini di disciplina, che possono inci-
dere sulle scelte e impongono un'at-
tenta valutazione.

Le cooperative sociali applicano le
disposizioni della riforma (decreti le-
gislativi 112/2017 e 117/2017) nel ri-
spetto della loro normativa specifica
(legge 381/1991 e Codice civile) e in 
quanto compatibili. Vanno quindi ve-
rificati gli aspetti che trovano già una
puntuale regolamentazione nell'or-
dinamento cooperativo – in contra-
sto o sovrapposizione con le nuove 
disposizioni – e quando, invece, la ri-
forma si applica alle coop sociali in 
quanto imprese sociali di diritto.

Per le attività esercitabili sussiste
una differenza di fondo tra coopera-
tive di tipo A (gestione di servizi so-
cio-sanitari ed educativi) e B (inseri-
mento lavorativo di soggetti svan-
taggiati). Per le prime, il Dlgs
112/2017 ha in parte ampliato il rag-
gio d'azione, includendo alcune atti-
vità come le prestazioni sanitarie, le
attività culturali di interesse sociale
con finalità educativa o la formazio-
ne extrascolastica, che se gli enti vor-

ranno esercitare dovranno includere
nello statuto. A differenza delle im-
prese sociali, però, non sono ammes-
se attività diverse rispetto a quelle
statutarie, ma solo strumentali e
connesse (come, ad esempio, il servi-
zio di pulizia delle camere in una co-
op che gestisce una casa di riposo).
Una coop sociale di tipo B ha invece
più flessibilità: ad esempio, un ente
che produce/vende ortaggi grazie al
lavoro di persone disabili potrebbe
svolgere servizi di manutenzione dei
campi per conto terzi con modalità
diverse da quelle previste per l'attivi-
tà istituzionale (entro il limite del
30% dei ricavi complessivi). 

Altro aspetto da considerare
nell'organizzazione interna riguarda
la regolamentazione dei lavoratori e
dei volontari. Per i primi, non trova 
applicazione il rapporto retributivo 

di uno ad otto previsto per le imprese
sociali dall'articolo 13, comma 1, Dlgs
112/2017 (nota dei ministeri del Lavo-
ro e dello Sviluppo economico del 31
gennaio 2019). A parità di attività e 
mansioni, quindi, una coop sociale 
potrebbe ad esempio retribuire un 
medico specialista anche in misura 
dieci volte superiore rispetto al lavo-
ratore di fascia più bassa; un'impresa
sociale no, con conseguente rischio di
perdere in competitività sul mercato.

Per il personale volontario, la nor-
mativa delle coop sociali viene inte-
grata, in parte, con le nuove regole. In
particolare, sul numero si applica an-
cora la legge 381/1991, per cui i soci
volontari non possono superare la
metà del numero complessivo dei so-
ci (mentre nell'impresa sociale i vo-
lontari non devono superare i lavora-
tori). Anche per la loro individuazio-
ne si segue la normativa di settore: i
volontari andrebbero iscritti in 
un'apposita sezione del libro soci,
senza necessità di un registro dedica-
to (come richiesto per gli enti del Ter-
zo settore). Quanto a rimborsi e assi-
curazione, invece, trova applicazione
anche il Dlgs 117/2017 (articoli 17 e 18)
e quindi dovrebbe essere consentito
il rimborso ai volontari tramite auto-
certificazione, per importi non supe-
riori a 10 euro giornalieri e 150 mensi-
li; i volontari dovranno poi essere as-
sicurati, sia contro infortuni e malat-
tie (come già previsto dalla legge 
381/1991) sia per la responsabilità ci-
vile verso i terzi.

Sul fronte degli adempimenti ,due
novità. Il bilancio sociale diventa ob-
bligatorio per tutte le coop sociali (si
veda l’altro articolo nella pagina). Per
gli enti che hanno entrate superiori a
100mila euro annui, poi, scatta l'ob-
bligo di pubblicare ogni anno sul pro-
prio sito internet gli eventuali com-
pensi, emolumenti o corrispettivi at-
tribuiti a componenti degli organi so-
ciali, dirigenti e agli associati (articolo
14 Dlgs 117/2017).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le nuove regole del decreto legi-
slativo 112/2017 che si applicano alle
cooperative sociali c'è sicuramente
l'obbligo di redazione del bilancio 
sociale, da depositare presso il Regi-
stro delle imprese e pubblicare sul 
sito internet dell'ente. L'adempi-
mento non è nuovo alla categoria, in
quanto già alcune Regioni lo richie-
devano per l'iscrizione nei rispettivi
albi, ma con la riforma diviene ob-
bligatorio per tutte le coop sociali in
quanto imprese sociali. 

Le linee guida per la sua predi-
sposizione sono state approvate 
nelle scorse settimane dalla Cabina
di regia e saranno presto pubblicate
in Gazzetta ufficiale, per cui ragio-
nevolmente il nuovo obbligo do-
vrebbe essere operativo per tutti già
dal prossimo anno, in relazione 
all'esercizio 2019 (a meno di diversa
indicazione nel decreto). Fino ad 
ora, infatti, solo le coop sociali che vi
erano tenute in base alla normativa
regionale hanno dovuto adempiere,
utilizzando le vecchie linee guida, 
mentre le altre sono state esonerate
in attesa delle apposite indicazioni.

La funzione del documento è
quella di offrire una panoramica 
completa sui risultati sociali, am-
bientali ed economici raggiunti
dall'ente, fornendo informazioni ul-
teriori rispetto a quelle che possono
desumersi dai semplici dati econo-
mico-finanziari o dalla relazione di
missione (che illustra le poste di bi-
lancio con uno sguardo alla mission
dell'ente). Uno strumento partico-
larmente importante, soprattutto in
termini di reputazione, in quanto 
consente ai potenziali investitori/
sostenitori di valutare l'operato 

dell'ente e fare scelte consapevoli ad
esempio sul soggetto a cui destinare
un'erogazione o al progetto da fi-
nanziare.

Anche per questo motivo, i criteri
di redazione sono uniformi per tutti
gli enti del Terzo settore (anche di-
versi dalle imprese sociali e coope-
rative sociali), in modo che il docu-
mento sia facilmente intelligibile 
per gli stakeholders interessati (as-
sociati, lavoratori, pubbliche ammi-
nistrazioni, terzi). Il bilancio è diviso
in sezioni e sottosezioni, a cui corri-
spondono alcune informazioni mi-
nime, la cui eventuale omissione de-
ve essere motivata. Nella prima par-
te va indicata la metodologia adotta-
ta per la redazione, specificando gli
eventuali standard di rendiconta-
zione utilizzati e se si sono verificati
cambiamenti rispetto al periodo 
precedente. Si passa poi alle infor-
mazioni generali sulla struttura 
dell'ente, la governance, il personale
impiegato, fino ad arrivare alle atti-
vità svolte e agli obiettivi raggiunti o
in corso di realizzazione. In questa
parte sarà importante dar conto dei
benefici qualitativi e quantitativi 
prodotti sui principali portatori di 
interessi, delle risorse economiche
impiegate e degli eventuali fattori 
che possono compromettere il rag-
giungimento dei fini istituzionali. 
Elementi utili per capire la portata 
delle singole attività svolte, anche se
poi la vera e propria valutazione di 
impatto sociale sarà oggetto poi di 
un documento separato, da redigere
a sua volta con apposite linee guida.
Da ultimo, una sezione conclusiva 
riguarda le osservazioni dell'organo
di controllo, che deve monitorare su
alcuni aspetti specifici come l'assen-
za di scopo di lucro e il rispetto dei 
principi di verità e trasparenza
nell'attività di raccolta fondi. 

—Ga.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO  
DEL FISCO

GLI APPROFONDIMENTI

Ogni mercoledì
una rubrica dedicata
Ogni mercoledì sul Quotidiano 
del Fisco la rubrica dedicata al 
mondo del Terzo settore per 
raccontare tutte le istanze e 
approfondire gli aspetti di novità 
collegati alla riforma. «Le parole 
del non profit» affronta di volta 
in volta tutti gli aspetti nuovi o 
critici anche in riferimento alla 
disciplina dell’impresa sociale.
quotidianofisco.ilsole24ore.com

1
Le cooperative sociali non 
sono obbligate a modificare 
il proprio statuto in quanto 
acquisiscono di diritto la 
qualifica di impresa sociale e 
transitano automaticamente
nella relativa sezione del 
Registro delle imprese. 
Tuttavia, alcune modifiche 
potrebbero essere 
considerate comunque 
opportune ed adottate alla 
prima assemblea utile. Tra 
queste vale la pena di 
ricordare l'inserimento delle 
regole di redazione del 
bilancio sociale e degli 
organi competenti alla 
relativa predisposizione e 
delibera

I PUNTI CHIAVE 

GLI ADEGUAMENTI

2
Le coop sociali non sono 
tenute a rispettare il rapporto 
retributivo di uno ad otto tra i 
lavoratori previsto dall'articolo
13 del Dlgs 112/2017. I soci 
volontari non possono 
superare la metà di quelli 
lavoratori e vanno iscritti in 
una sezione del libro soci 
(articolo 2, legge 381/1991). È 
possibile l’erogazione di 
rimborsi mediante 
autocertificazione come per 
gli enti del Terzo settore ed è 
obbligatoria la copertura 
assicurativa del volontario per 
infortuni, malattie e 
responsabilità civile verso 
terzi (articoli 17 e 18 Dlgs 
117/2017)

DIPENDENTI E VOLONTARI

In quanto imprese sociali, le 
cooperative sociali sono 
sempre tenute alla 
redazione, deposito e 
pubblicazione del bilancio 
sociale, a prescindere 
dall'ammontare di 
ricavi/entrate. Le 
cooperative già obbligate 
alla redazione in base alle 
normative regionali devono 
predisporre il documento in 
base alle vecchie linee guida. 
Per le altre, invece, l'obbligo 
scatterà dalla data indicata 
sulle apposite linee guida, in 
attesa di pubblicazione in 
Gazzetta ufficiale

BILANCIO SOCIALE
Le linee guida prevedono 
regole uniformi su contenuti 
e modalità di redazione del 
bilancio sociale, finalizzate a 
garantire a tutti i soggetti 
interessati un'informazione 
puntuale e strutturata 
sull'attività dell'ente e sui 
suoi risultati, nonché 
sull'operato dell'organo 
amministrativo. Il bilancio è 
suddiviso in otto sezioni, 
ciascuna avente ad oggetto 
una tematica specifica, che a
loro volta si dividono in 
sottosezioni. L'omissione di 
una di queste deve essere 
motivata

LINEE GUIDA

3 4QdF

a cura di Martina Manfredonia e Marina Garone

La prescrizione dovrebbe 
essere operativa per tutti
dal prossimo anno

IL NUOVO ADEMPIMENTO

Risultati raggiunti
e trasparenza
nel bilancio sociale

I bus turistici dovranno pagare 
per entrare nelle zone a traffico 
limitato del centro cittadino. La 
delibera approvata dalla giunta 
de Magistris,  su proposta degli  
assessori  alla  Mobilità  Alessan-
dra Clemente e al Trasporto Ma-
rio Calabrese, getta le  basi per 
un pacchetto di misure dirette a 
modificare  profondamente  la  
viabilità nel cuore della città e a 
scoraggiare il più possibile l’uti-
lizzo dell’auto. Il primo passo è la 
tariffa di accesso alle Ztl, in linea 
con quanto previsto in altre gran-
di metropoli come Roma e Mila-
no.  Ma  fra  le  ipotesi  al  vaglio  
dell’amministrazione c’è  anche  
la realizzazione di nuove e più 
ampie zone a  traffico  limitato,  
ad  esempio  una  sorta  di  maxi  
area lungo il percorso che da via 
Brin arriva fino a Mergellina.

Gli obiettivi sono la riduzione 
del numero di veicoli che attra-
versa il centro, affiancato dall’e-
stensione delle aree pedonali e 
da una più razionale ed efficien-
te organizzazione delle fermate 
e della sosta dei bus turistici. Il 
piano mira anche ad estendere 
la possibilità di rilevazione “da 
remoto”, con l’ausilio delle tele-
camere, delle infrazioni al codi-
ce della strada. La misura punta 
ad istituire anche una fonte di  
reddito significativa per le casse 
comunali: il pagamento della ta-
riffa  consentirebbe  all’ammini-
strazione di acquisire risorse uti-
lizzabili sia per far fronte alle spe-
se correnti, sia per sostenere in-
vestimenti  collegate  ai  servizi  
per la gestione delle zone a traffi-
co limitato. La delibera passa ora 
al vaglio del consiglio comunale.

I costi per l’accesso alle Ztl sa-

ranno stabiliti attraverso un mec-
canismo di tariffazione che terrà 
conto di alcuni parametri: dalla 
classe ambientale dei veicoli, al-
le loro dimensioni, i tempi di per-
manenza nel perimetro della Ztl 
e il periodo dell’anno in cui ciò 
avviene,  con  particolare  atten-
zione alle stagioni interessate da 
un maggiore flusso di turisti. Al-
la predisposizione della delibera 
ha lavorato il  gruppo di lavoro 
coordinato dal dirigente Giusep-
pe D’Alessio. Quello approvato ie-
ri rappresenta, nelle intenzioni 
di Palazzo San Giacomo, l’inizio 
di una piccola rivoluzione. I tem-
pi per l’entrata in vigore delle mi-
sure sono stimati in circa un paio 
di mesi. In via sperimentale do-
vrebbe partire la tariffa di acces-
so per gli autobus turistici. Ma è 
evidente  che  questo  provvedi-
mento, nelle intenzioni dell’am-
ministrazione, da solo non sareb-
be sufficiente ad affrontare i no-
di del traffico cittadino. Si lavora 
ad esempio a provvedimenti che 
consentano di programmare gli 
accessi dei veicoli in centro, ad 
esempio prevedendo tariffe age-
volate, e dunque più convenien-
ti, per chi prenota con anticipo il 
suo ingresso della Ztl. 
– Dario Del Porto

alessio gemma 

Tutti contro tutti. Sulla mancata 
pulizia  della  Villa  Comunale  il  
giorno della riapertura è scontro 
in Comune. Asia, azienda di rifiu-
ti di Palazzo San Giacomo, accu-
sa gli assessorati in una relazio-
ne interna rivelata ieri  da “Re-
pubblica”. E gli assessori Raffae-
le Del Giudice (Ambiente) e Ciro 
Borriello (Verde) passano al con-
trattacco: «La mancata organiz-
zazione è ascrivibile all’Asia stes-
sa». Non solo. È in corso una veri-
fica da parte degli uffici per capi-
re  se  «Asia  non  ha  rispettato  
quanto  previsto  dal  contratto»  
con l’ente. E il Comune potrebbe 
far scattare penali a carico della 
sua partecipata. Del Giudice non 
nasconde il  disappunto:  «Nella  
relazione Asia dichiara clamoro-
samente di  aver  predisposto  il  
servizio ordinario il sabato matti-
na venendo meno a quanto il sot-
toscritto  le  aveva  comunicato  
per le vie brevi, istituto previsto 
tra le comunicazioni tra gli enti. 
Avevo chiesto all’azienda di orga-
nizzare una task-force ma sem-
pre nella missiva si evince che 
l’Asia non ha effettuato il neces-
sario sopralluogo preventivo per 
programmare i  servizi  in  Villa.  
Tra  le  caratteristiche  di  una  
azienda di igiene urbana è previ-
sta la prontezza operativa e cioè 

una capacità organizzativa flessi-
bile che in questa fase non è scat-
tata. La comunicazione non è av-
venuta a margine di una riunio-
ne sindacale ma in tempi e modi 
ben  determinati».  Del  Giudice  
sta ricostruendo quanto avvenu-
to prima e dopo la riapertura del 
giardino:  «Stiamo  valutando  —  

continua l’assessore — con gli uf-
fici anche gli aspetti che possano 
riguardare la non ottemperanza 
al contratto di servizio. Nella no-
ta si afferma di non aver avuto ac-
ceso alla Villa nel periodo di chiu-
sura  evidenziando  ancora  una  
volta la manchevolezza da parte 
di Asia sulle attività di pulizia del-

la  Villa.  Dagli  uffici  mi  dicono  
che Asia non ha predisposto la 
raccolta supplementare dei sac-
coni che non sono stati abbando-
nati al suolo ma depositati secon-
do una prassi operativa consoli-
data più volte concordata e disat-
tesa da Asia. Quando sabato mat-
tina si sono resi conto dello stato 
della Villa dovevano potenziare i 
servizi ad horas». Borriello è sul-
la stessa linea: «Ho trovato la rela-
zione di Asia il tentativo di difen-
dere l’indifendibile. Invece di po-
lemizzare, meglio approfondire. 
Mi  dispiace.  Ma l’Asia  non  do-
vrebbe cavillare su una mancata 
comunicazione laddove sarebbe 
sufficiente una telefonata o un 
messaggio per rendersi disponi-
bile. Credo che da questa espe-
rienza ognuno  trarrà  le  conse-
guenze, si lavora tutti per il bene 
della  città».  La  conclusione  di  
Del Giudice è amara: «Senza rifu-
giarsi dietro un mero stile buro-
cratese, i manager di Asia avreb-
be potuto evitare puntualizzazio-
ni  che  hanno  attirato  critiche  
sull’azienda. Il mio personale in-
vito è di fare meno interviste, me-
no foto ad effetto e di ascoltare 
qualche suggerimento che umil-
mente mi permetto di  dare. Ai 
cittadini questa polemica non in-
teressa, bene avrebbe fatto Asia 
a chiedere scusa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La polemica

Assessori contro l’azienda Asia
per i rifiuti accumulati in Villa
Del Giudice: “Dovrebbero chiedere scusa ai cittadini, non hanno organizzato il servizio”

La delibera

Ticket per i bus turistici
per le Ztl del centro

Un cantiere stradale

Immondizia
I rifiuti accumulati 
in Villa comunale 
nel giorno della 
riapertura, sabato 
scorso: scontro tra 
Comune e Asìa
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Ilaria Urbani

Lo scrittore Jeff Kinney, la presi-
dente del Senato Maria Elisabetta 
Alberti Casellati e la ministra Bar-
bara Lezzi. In 48 ore, oggi e doma-
ni, Scampia si prepara ad accoglie-
re  l’autore  della  serie  bestseller  
per ragazzi “Diario di una schiap-
pa”, la seconda carica dello Stato e 
la numero uno del dicastero per il 
Sud che apre nel quartiere il “#Red-
ditour”, iniziativa degli M5S Cam-
pania per raccontare il reddito di 
cittadinanza.  Scampia  al  centro  
dell’agenda cultura e politica. In at-
tesa  del  primo  abbattimento  di  
una Vela, la Verde. «Un passaggio 
storico per la città», come ribadi-
sce il sindaco de Magistris che det-
ta il cronoprogramma: «Gli ultimi 
spostamenti delle famiglie dovreb-
bero avvenire tra il 1 e il 5 aprile. 
Dall’8 aprile, chiavi alla ditta e cer-
cheremo di fare i salti mortali per 
rispettare questo programma». 

Sarà proprio il sindaco di Napoli 
oggi a dare il benvenuto a Kinney, 
in arrivo da Los Angeles. L’autore, 
200  milioni  di  libri  venduti  nel  
mondo, incontra alle 10 le scuole 
nell’aula magna dell’istituto alber-
ghiero Vittorio Veneto. Con i futu-
ri chef partecipano gli studenti del-
le medie Ilaria Alpi e Sandro Perti-
ni e gli alunni della elementare Eu-
genio Montale. Kinney sarà accol-
to dalla preside Olimpia Pasolini e 
da  Francesco  Durante,  direttore  
del  festival  Salerno  Letteratura,  

che ha tradotto in napoletano il pri-
mo volume della serie, edita da Il 
Castoro, “Diario di una Schiappa”: 
“‘O Diario ‘e nu Maccarone”. Kin-
ney va in periferia grazie al contri-
buto dello scrittore ed editore Ro-
sario Esposito La Rossa, fondatore 
de La Scugnizzeria, prima libreria 
aperta a Scampia. E a La Scugnizze-
ria oggi alle 11.15 andrà in visita la 
presidente  del  Senato  Elisabetta  
Casellati. All’incontro con Esposi-
to La Rossa e la  moglie,  l’attrice 
Maddalena Stornaiuolo, il gruppo 
di ragazzi che sta animando lo spa-
zio. «La presidente ha sentito la no-
stra storia e ha chiesto di incontrar-
ci -spiega La Rossa- prima a Scam-
pia veniva solo il ministro dell’In-

terno, oggi vengono la seconda ca-
rica dello Stato, scrittori  interna-
zionali,  personaggi  come  Mina  
Welby. Nel settembre del 2017 ab-
biamo  ospitato  l’allora  ministro  
della Cultura Franceschini. Il quar-
tiere cambia. 

E non siamo i soli, c’è una rete di 
realtà che si muove. In 18 mesi ol-
tre allo “spaccio dei libri” con la li-
breria e la casa editrice, abbiamo 
avviato il teatro. Presto porteremo 
uno spettacolo in Senato. Ospitia-
mo anche casting: alcuni nostri ra-
gazzi sono stati scelti per un film 
con Valeria Golino. A breve aprire-
mo “la palestra degli artisti”, per 
corsi di danza, recitazione e tessu-
to aereo». Ad accogliere la Casella-
ti anche alcuni esponenti del comi-
tato delle Vele. «Racconteremo al-
la presidente del Senato come sta 
cambiando Scampia - dice la Ros-
sa- i sogni finalmente si realizzano: 
abbattono la prima Vela e nel 2020 
aprirà l’università di Medicina. Do-
ve prima si spacciava, si studierà. 
Apriremo una nostra libreria nell’a-
teneo». Domani a Scampia la mini-
stra Lezzi darà il via al #Redditour 
per spiegare ai cittadini il contenu-
to del “decretone” sul reddito di  
cittadinanza,  alle  11,  all’Officina  
delle Culture “Gelsomina Verde”. 
Con il ministro le consigliere regio-
nali  Valeria  Ciarambino  e  Maria  
Muscarà,  il  parroco  anticamorra  
Don Aniello Manganiello e il fun-
zionario tributario Alessandro Ro-
mano.

andrea pellegrino

Non c’è prova che De Luca sia stato 
l’istigatore di atti illegittimi per la 
realizzazione del Crescent di Saler-
no. Così come non sono stati rac-
colti dati probatori tali per conte-
stare l’abuso d’ufficio. In 317 pagi-
ne, i giudici Siani, Cantillo e Trivel-
li,  hanno motivato le assoluzioni  
dei 22 imputati nel processo Cre-
scent, compreso l’attuale governa-
tore Vincenzo De Luca. Ieri sono 
state depositate le motivazioni del-
la sentenza pronunciata lo scorso 
28 settembre.  Reato di falso pre-
scritto per De Luca: «Si sarebbe re-
sa utile – scrivono i giudici – un’ul-
teriore  istruttoria».  Prescrizione,  
sempre per il reato di falso, per i 
funzionari  della  Soprintendenza  
Giuseppe Zampino e Giovanni Vil-
lani, seppur «non sussistano – per i 
giudici – i presupposti per l’assolu-
zione, essendo stata raggiunta la 
prova della loro colpevolezza». Il ri-
ferimento è alla prima autorizza-

zione paesaggistica rilasciata attra-
verso un silenzio assenso annulla-
ta, poi, dal Consiglio di Stato. Per i 
funzionari della Soprintendenza il 
silenzio assenso si era consolidato 
a seguito della scadenza dei termi-
ni (60 giorni) per gli eventuali ri-
scontri da parte del comitato tecni-
co del ministero. «Atto ideologica-
mente falso – per i giudici – in quan-
to il comitato non aveva mai ricevu-
to la trasmissione degli atti». Nes-
suna traccia di pressioni di De Lu-
ca: «Pur essendo emerso in modo 
chiaro il forte interesse all’approva-
zione del progetto, al quale asse-
gnava un valore pregnante sotto il 
profilo politico, non c’è riscontro 
dell’intervento  di  De  Luca  come  
istigatore verso gli  esponenti del 
Comune,  ed  ancor  meno  verso  
quelli della Soprintendenza, al fi-
ne di  spingerli  ad adottare atti».  
Nessun elemento per sostenere l’a-
buso di ufficio contestato, tra l’al-
tro agli esponenti dell’ex giunta. 

L’evento

Il riscatto di Scampia, arrivano
Jeff Kinney, Casellati e Lezzi
Oggi all’alberghiero Vittorio Veneto lo scrittore best seller papà della “Schiappa”

Jeff Kinney

La motivazione della sentenza

I giudici: “Sul Crescent
De Luca non è stato
istigatore di atti illegittimi”

Il Crescent di Salerno

“Alleanza per l’Innovazione” è la strate-

gia della Regione Campania per promuo-

vere la competitività dell’intero ecosiste-

ma. Pubblica Amministrazione, organi-

smi e istituzioni, grandi imprese, pmi,

startup, università, centri di ricerca, di-

stretti tecnologici, professionisti e facili-

tatori possono, attraverso una piattaforma

dedicata, lavorare assieme allo sviluppo

di nuove soluzioni tecnologiche “demand

driven”. Si vuole così stimolare un corto

circuito virtuoso tra la richiesta di inno-

vazione proveniente da imprese e pubbli-

ca amministrazione e le competenze pre-

senti sul territorio. 

Valeria Fascione, assessore regionale a

Internazionalizzazione, Start up e Inno-

vazione, illustra gli obiettivi principali:

“Come Regione Campania abbiamo in-

vestito risorse importanti su ricerca e in-

novazione, sono i due ambiti che permet-

tono alle imprese di essere più competiti-

ve”. Qual è stato il punto di partenza?

“Abbiamo innanzitutto puntato sulla na-

scita di nuove startup, alle quali poi ab-

biamo dato sostegno operativo. Adesso è

arrivato il momento di raccogliere i risul-

tati e presentare l’offerta innovativa al

mercato nazionale e internazionale. Vo-

gliamo essere visibili con un’offerta che

sia in grado di rispondere alle domande

delle grandi imprese: vuol dire avvicinare

il mondo delle startup al vero mercato e

A Innovation Village le grandi imprese pre-

senteranno agli innovatori le sfide tecnologi-

che lanciate sulla piattaforma regionale del-

l’Open Innovation, con l’obiettivo di semplifi-

care e intensificare le relazioni tra gli attori

economici, favorendo il “matching” tra la do-

manda di innovazione e l’offerta di soluzioni

sviluppata sul territorio.

Queste le prime “sfide” attive in piattaforma e

proposte dalle grandi aziende:

Graded SpA propone una “sfida” agli innova-

tori per la realizzazione di un software per la

gestione di una piattaforma centralizzata fina-

lizzata al monitoraggio/analisi dei dati di pro-

duzione energetica real-time e storici di im-

pianti fotovoltaici in grado di analizzare in

tempo reale ogni eventuale under-performing

dell’impianto;

Tecnosistem SpA punta a studio e sviluppo di

un metamateriale ecosostenibile, da utilizzare

in un dissipatore sismico di protezione per im-

pianti tecnologici, per il quale Tecnosistem ha

presentato domanda di brevetto. 

ETT SpA chiede agli innovatori di sviluppare

un sistema per la diagnosi di patologie demie-

linizzanti (es. Sclerosi Multipla e Neuropatia)

attraverso l'utilizzo di un brevetto esistente; 

Kuvera SpA brand Carpisa cerca un’innova-

zione dei processi aziendali di design, prototi-

pazione e creazione di nuovi processi di pro-

gettazione customer driven; 

Next Geosolutions Europe SpA punta al-

l’identificazione di ordigni bellici in ambiente

marino con utilizzo di sensori magnetici; 

Netgroup Srl vuole lo sviluppo, in un contesto

innovativo di produzione industriale, di una

serie di strumenti ad alto contenuto tecnologi-

co che possano introdurre efficienza e sicurez-

za nei processi logistici e di produzione, in li-

nea con le indicazioni in ambito Industria 4.0.

Per approfondire le opportunità derivanti dalla

strategia di Open Innovation, appuntamento

giovedì 4 aprile alle ore 11.30 nell’ambito di

Innovation Village.

attrarre i big player verso il nostro territo-

rio, perché oggi le grandi imprese vanno

dove c’è un terreno fertile”. L’obiettivo

diventa dunque quello di lavorare per

promuovere la piattaforma, un open mar-

ket con una duplice finalità. “Dobbiamo

essere pronti per le richieste di mercato

che arriveranno domani”, riprende l’as-

sessore. “Alla piattaforma abbiamo lavo-

rato per lungo tempo, riscuotendo inte-

resse da parte di soggetti di moltissimi

settori. Abbiamo deciso di partire con un

primo gruppo di sfide che promuoveremo

con forza, consapevoli che le grandi

aziende non potranno trovare soluzioni

innovative al loro interno”.

La Campania con alcune startup ha già

raggiunto livelli di eccellenza: “Abbiamo

testato attraverso 3 grandi hackathon che

i risultati possono essere straordinari, le

aziende sono interessate alle società ma

anche ai nostri capitali umani, ai singoli

ragazzi”. Le innovazioni interessano an-

che il settore pubblico: “Siamo pionieri

sulle domande di innovazione provenien-

te da ospedali, musei e altro”. Appunta-

mento al prossimo Innovation Village per

conoscere le ultime novità: “A Pietrarsa

presenteremo sfide e coinvolgeremo star-

tupper. Per noi questo è un appuntamento

chiave, durante il quale presentare tutte le

opportunità, una piazza dell’innovazione

dove approfondire i temi emergenti”.

Dal 4 al 6 Aprile prossimi si terrà a
Pietrarsa la quarta edizione di Inno-
vation Village, fiera-evento che in po-
chi anni è riuscita a caratterizzarsi
come il principale evento R2B e di
promozione dell’innovazione nel Cen-
tro-Sud. Lo scorso anno Innovation
Village ha registrato oltre cinquemila
presenze tra imprenditori, ricercatori,
professionisti e operatori dei diversi
settori. Quest'anno si punta ad un ul-
teriore incremento, anche grazie a
una location unica nel suo genere, che
permette agli organizzatori della so-
cietà Knowledge for Business di agire
in un territorio come Napoli Est, sem-
pre più strategico per l’eco-sistema
dell’innovazione campana.  Per tre
giorni, dunque, in fiera tutto il mondo
dell'innovazione, tra sfide di innova-
zione e la presentazione delle ultime
novità del settore in materia di agri-
coltura e sicurezza sul lavoro. Tra i
partner: Asvis, Inail, Banca Sella,
Atia-Iswa, Psr Campania, Università
degli Studi Federico II, Sviluppo
Campania, Cnr, Ismea, Enea, Mate-
rias, Giffoni, Ordini professionali e il
Centro artigianato digitale. Novità di
quest'anno, l'Innovation Village
Award con il quale si premiano con 10
mila euro gli innovatori di tutta Italia
che abbiano realizzato significative
innovazioni con ricadute “sostenibi-
li”. I 10 finalisti sono stati scelti tra
120 candidati e saranno premiati nel
corso della manifestazione. Partner
della manifestazione per approfondire
le nuove possibilità nel settore del-
l’agricoltura sostenibile, è Tec-Up, la
startup innovativa lanciata da K for
Business e Medaarch con l’obiettivo
di offrire consulenza tecnica e soluzio-
ni innovative alle imprese.

Tre giorni in fiera

con il mondo

dell’innovazione

Campania, un’Alleanza per l’innovazione
per un sistema sempre più competitivo

L’assessore regionale Fascione:
“Pronti a presentare l’offerta
innovativa al mercato internazionale.
Possibilità straordinarie per i nostri
giovani e per migliorare il settore pubblico”

Speciale INNOVATION VILLAGE A CURA DI KNOWLEDGE FOR BUSINESS

A Innovation Village le “sfide” delle grandi imprese

per intensificare le relazioni con le startup

Assessore Regionale Valeria Fascione
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SITO WEB 

Sessioni

Utenti unici

Pagine viste 

Durata media sessione

Nuovi visitatori

Returning

 12.173 

 7.573 

 58.536

3.12 min

0,77%

0,23%

www.innovationvillage.it 
(dal 12 marzo al 12 aprile 2019)

UFFICIO STAMPA 

Uscite su quotidiani locali e nazionali

Uscite su siti web e testate on-line

Passaggi agenzie

22

118

51

Newsletter

Destinatari

Video-pillole e interviste ai 
protagonisti dellÕevento 

Post, articoli, contenuti 
multimediali su social media 
(Fb, Twitter, Youtube e 
LinkedIn)

14

 +30.000 

52

210
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e SOCIAL MEDIA
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Materiali di comunicazione

• Programma

• Planimetria

• Locandine

• Badge e pass studenti

• Segnaletica

• Poster eventi e programmi sale 

• Poster Innovation Village Award

• Banner Reception, Agorà e School Village

• Assegni e Pergamene per vincitori Award

• Retropalchi sale
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