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ECONOMIA

Fondi Ue 2007/2013 e bandi Psr
Sala Consilina presso l’Hotel Vallisdea ore 9. Il consi-
gliere regionale Donato Pica componente VIII com-
missione agricoltura e risorse comunitarie per lo svi-
luppo organizza una giornata informativa dedicata alla
presentazionedei bandidelPianodi sviluppo rurale in
riferimentoalleopportunitàoffertedaiFondicomuni-
tari 2007/2013.

Il bilancio delle Pmi e Basilea2
Roma -Confindustria, Sala Giunta Viale dell’Astrono-
mia, 30 ore 9.00.ConvegnoNazionale -Prospettive di
armonizzazione del bilancio delle piccole emedie im-
prese tra Basilea 2 e i principi contabili internazionali.
Indirizzi di saluto: Roberto Cafferata presidente del-
l’Accademia Italiana di Economia Aziendale; Gennaro
Ferrara rettore dell’Università degli Studi di Napoli
Parthenope;ValentinaCarliniAreaFiscalità, Finanza e
Diritto d’Impresa - Confindustria. Tra i relatori Lina
FerdinandaMariniello ordinario di Economia Azien-
dale Università degli Studi di Napoli Parthenope;Mi-
chele Pizzo ordinario di Economia Aziendale Seconda
Università di Napoli; Riccardo Viganò ordinario di
Economia Aziendale Università degli Studi di Napoli
Federico II. Alle ore 11.00 Tavola Rotonda Coordina:
FlavioDezzaniordinariodiEconomiaAziendale-Uni-
versità di Torino presidente del Comitato Tecnico
Scientifico dell’Oic consigliere Nazionale del Cndcec.
Partecipanti:ManlioD’Apontedirettoregeneraledella
Banca di Credito Popolare di Torre del Greco; Mario
D’Onofrio presidente del Comitato di Corporate Go-
vernance di Autostrade Meridionali; BrunoMeazza
giornalista Il Sole24Ore; Claudio Quintano preside
dellaFacoltàdiEconomiaUniversità degli StudidiNa-
poliParthenope;ClaudioSiciliotti presidentedelCon-
siglio Nazionale Ordine dei Dottori Commercialisti ed
EspertiContabili; RobertoTizzanoassociatodiEcono-
miaAziendaleUniversità degli Studi diNapoli Federi-
co II.

Festa della nocciola
Giffoni Sei Casali | Salerno Sala ConvegniMunicipio
ore 16.00. Nell’ambito della tali SettimaAssiseNazio-
naleorganizzatodallaAssociazioneCittàdellaNocciola
sisvolgeilconvegno:Laglobalizzazioneeinuoviscena-
ri per la nocciola: le prospettive per la produzione ita-
liana. Presiede Rosario D’Acunto presidente Associa-
zioneNazionale Città dellaNocciola. Introduce: Bruno
Danis dirigente Stapa CePica Salerno - Regione Cam-
pania.Modera:AlfonsoRuffodirettoredelDenaro.In-

tervengono: Paolo Russo presidente Commissione
Agricoltura alla Camera; Antonio Cuomo componente
CommissioneAgricolturaallaCamera;PaoloDeCastro
vicepresidente Commissione Agricoltura al Senato;
Andrea Cozzolino assessore all’Agricoltura e alle Atti-
vitàProduttivedellaRegioneCampania;CorradoMar-
tinangelo assessore all’Agricoltura Provincia di Saler-
no; Augusto Strianese presidente ente camerale di Sa-
lerno;FerindoPalombellapresidente ente cameraledi
Viterbo; Vittorio Caffa presidente “Club Amici Città
dellaNocciola”; ErmannoCoppolaUfficioOrtofrutta -
Confederazione Nazionale Coldiretti Roma; Pompeo
Mascagna presidente Assofrutti; Ettore Denti Cima
TradingSicilia;GiuseppeRotirotiConsorziodiValoriz-
zazioneeTuteladellaNocciolacalabrese;GiuseppeAn-
dreis presidente Asprocor; Pasquale Sica presidente
Associazione Produttori Tonda di Giffoni. Conclude:
Bruno Bruna vice presidente Associazione Nazionale
CittàdellaNocciola.E'statoinvitatoapartecipareilmi-
nistro delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Luca Zaia.Alle ore 18.30 convengo “Leopportunità per
ilcompartodellafruttaseccaneiFondiEuropeidelPSR
2007-2013: presentazione dei Bandi.Presiede: Ferdi-
nando Primiano coordinatore Campania Associazione
Nazionale Città della Nocciola.Modera: Antonio Ver-
doliva già dirigente CePica Salerno - Regione Campa-
nia. Intervengono:BrunoDanisedirigenteStapaCePi-
ca Salerno Regione Campania; Domenico Ranesi diri-
gente Attività Produttive e Politiche Comunitarie Pro-
vincia di Salerno; Antonio Irlando dirigente Settore
Interventi per la Produzione Agricola - Ipa Regione
Campania;PasqualeSicapresidenteAssociazionePro-
duttori Tonda di Giffoni; Pietro Caggiano presidente
Coldiretti Salerno; Ugo Carpinelli vicepresidente
CommissioneAgricolturaRegioneCampania;Corrado
Martinangeloassessoreall’AgricolturaProvinciadiSa-
lerno. Alle ore 18.30 Degustazione guidata del vino
Montevetrano 2005 a cura del presidente Ais Campa-
nia,AntonioDelFranco.

Alta formazionepermanager
S.Marco dei Cavoti Piazza Vicidomini ore 17. Da oggi al
28 settembre si svolge il programma inaugurale delle
attività di alta formazione manageriale, organizzato
dalla Fondazione “Iacocca”. Domani, sabato 27 alle 10,
èprevista l’inaugurazionedell’aulamagnadellaFonda-
zione alla presenza, tra gli altri dell’assessore regionale
CorradoGabriele,delsottosegretarioPasqualeViespo-
liedeipresidentiSandraLonardoeAntonioBassolino.
Lamanifestazione si chiuderà domenica 28 alle 16 con
lapresentazionedelmarchiod’areadeldistrettodiSan
MarcodeiCavoti edellaprossima festadel torrone.

Il mercato del credito
Napoli -presso laCertosadiSanGiacomo,ore 16.
CenacoloCulturaleorganizzatodaRetecaprieA.pro.m.
sul tema Il mercato del credito tra contratti bancari e
regolamentazione. Il Cenaco tratterà, in riferimento ai
contrattichelebanchefannoconilcittadinoconsuma-

tore-risparmiatore, della cattiva regolamentazione del
mercato del credito. La presenza di relatori prestigiosi
nel Cenacolo, i cui nomi sono riportati nel programma
allegato, darà un'idea consona di quanto sia grave per-
durarenegliabusideldirittoenellecattiveregolamen-
tazioni delmercato, in particolare quello del credito. I
lavori del Cenacolo continuano domani a partire dalle
ore 10. L'organizzazione scientifica e tecnicadelCena-
coloècuratadaRetecapri, dall'Associazioneper ilPro-
gresso delMezzogiorno di Roma con la partecipazione
dell'AssociazioneNazionaledeiMagistratiOrdinari.

INNOVAZIONE

Polimeriemateriali compositi
Capri-PalazzodeiCongressi,viaSellaOrta,3,ore9Oggie
domanil’Imast,ildistrettotecnologicosull’ingegneriadei
materialipolimericiecompositiestruttureconsedeaPor-
tici (Napoli),organizza ilworkshop“PolymericandCom-
positeMaterials.Avision for the future”, tra la "comunità
scientifica"ed il "mondodelle imprese"perdiscuteregli
sviluppi nei prossimi 15-20deimateriali polimerici e
compositineidiversi settoridi applicazione. Ilworkshop
saràoccasionepermettereaconfrontoscienziati,ricerca-
torieimanagerdialcunedellepiùimportantiaziendena-
zionali ed internazionali. Saranno infatti presenti, tra gli
altri,rappresentantidiAleniaAeronautica,Boeing,Ferra-
ri,Fiat,Fincantieri,Mapei.Intervengono,traglialtri:Do-
menicoMartorana, Imast;NicolaMazzocca, assessore
rdellaregioneCampaniaall’UniversitàeallaRicerca;Luigi
Nicolais, vicepresidentedellaCommissioneCulturadel
Senato, ilministrodell’IstruzioneMariastellaGelmini;
Giovanni Bertolone, Alenia aeronautica; JohnGriffit,
Boeing;NevioDiGiusto,Fiat;AmedeoFelisa,FerrarieRo-
bertoPorcari,Fincantieri.

Lanottedei ricercatori
Napoli-Pico-Palazzodell’InnovazioneedellaConoscen-
za, viaTerracina,ore16.TornaLanottedei ricercatori,un

PremioEuromedper il dialogo tra leculture
EVENTI

Venerdì 26 settembre 2008

SarannopremiatioggiaNapoli,nelcorsodiunacerimoniainprogrammaalle18nellasededellaFondazioneMediter-
raneo,ivincitoridellaterzaedizionedelPremioeuromediterraneoperildialogotraleculture. Ilriconoscimentoè
statoattribuitoallafotografalibaneseRimaMaroun.Icinquefinalistichehannocontesolavittoriaallavincitrice,cioèil
fotografopalestineseAbedAbdi,ilfotografoturcoAttilaDurak,l'artistatedescaKatjaSchafer,l'artistabelgaMarcelDe
MunnynchedilpittoretunisinoRamziHarrabi,riceveranno,invece,unamenzioned'onore. Lapremiazionesi
svolgerànell'ambitodellaprimariunionedelConsiglioconsultivodellaFondazioneAnnaLindh,chehapresoilviaieri
aNapoliechesiconcluderàdomenica28settembre2008. PresentiaNapoli,oltreaimembridelConsiglioedal
presidenteAndrèAzolulay,ilnuovodirettoreesecutivoAndreuClaret.IlavoridelConsigliosarannoapertialleore
9.30 dalsottosegretarioagliEsteriStefaniaCraxi,dall’assessoreallaculturaalComunediNapoliNicolaOddatieda
MicheleCapasso,presidentedellaFondazioneMediterraneoecapofiladellareteitalianadellaFondazioneAnna
Lindh.Alleore18nellasedediViaDepretisdellaMaisondelaMéditerranée,siinauguralamostrafotografica“Mur-
mures”dell’artistalibaneseRimaMaroun.Un'esibizionediEugenioBennato,accompagnatodaartistiprovenienti
dallarivaSud,concluderàlacerimoniad'assegnazionedeiriconoscimenti.IlPremioeuromediterraneoperildialogo
tralecultureèunasezionedelPremioMediterraneo,istituitonel1997allaFondazioneMediterraneo,evieneassegna-
toogniannocongiuntamentedallaFondazioneeuromediterranea''AnnaLindh''perildialogotraleculture.

OGgi

Napoli oggiedomaniospita lasecondaedizionedel
''Real forumdelMediterraneo'', duegiornidi eventi
dedicati al settore immobiliare. La filiera immobiliare,
dallecostruzioni edili ai fornitori dimateriali e servizi,
finoall'area retail, si incontrerànellaMostrad'Oltrema-
rediNapoli dovesi svolgerannoconvegnie forumsu
due temi: le innovazioni del settore immobiliaree
l'internazionalizzazionedelprodotto ''made in Italy''. La
manifestazioneèpromossadaUnimpresa,con il
patrociniodelministerodelloSviluppoEconomicoe
dellaRegioneCampania, con il contributodellaCamera
diCommerciodiNapoli e lacollaborazionedellaBorsa
Immobiliareparteneopaedidiverseassociazionidi
categoria. Esperti edoperatori, sianazionali che
internazionali approfondiranno tematiche riguardanti
anche lenuovearchitettureeco-compatibili ea
risparmioenergetico, laqualita' ambientaleed il turismo
sostenibile.Sul temadell'internazionalizzazioneèstata
inoltreallestitaun'areanetworkingnellaqualesaranno
disponibili incaricati di generalcontractorsdipaesi
arabi, dell'EsteuropeoedelCile. Il primodeiconvegni in
programma,oggialleore9,30nella sala ''Vesuvio'' della
Mostrad'Oltremare, avràper tema ''Quali i prossimi
scenari del settore immobiliare in Italia'',moderatoda
NandoSantonastasode IlMattino, al qualepartecipano
AndreaCozzolino, assessorealleAttivita'Produttive
dellaRegioneCampania,GaetanoCola, presidente
UnioncamereCampaniaepresidentedellaCameradi
CommerciodiNapoli, PaoloLongobardi, presidente
nazionaleUnimpresa, FrancoArosio, presidente
nazionaleFiaip,BrunoPaludet, presidentenazionale
Fimaa,PaoloBellini, presidenteAnama,GiovanniAdelfi,
presidenteFiaic,AchilleCoppola, presidenteOdcec
Napoli,AmbrogioPrezioso, presidenteAceneClemen-
teM.delGaudio, presidenteBin.

Forumdegli imprenditori
del settore immobiliare
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