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GENNAIO 
 
Atitech per il sociale, pasti in quartieri disagiati. 
Distribuiti 1500 pasti caldi in 16 giorni nei 
quartieri napoletani di San Pietro a Patierno, 
Secondigliano e Rione Sanità. Questo il bilan-
cio del "Natale solidale" Atitech, l'azienda 
leader in Europa nella manutenzione di aero-
mobili presieduta da Gianni Lettieri. L’inizia-
tiva, realizzata in collaborazione con i volon-
tari dell’associazione Larsec di Vincenzo Strino 
e con il supporto dei cuochi della catena dei 
Fratelli La Bufala, volge al termine con la con-
clusione del periodo natalizio. 
 
Grano Armando: 27 milioni per il rilancio 
della filiera. Cassa Depositi e Prestiti e il 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con Ic-
crea BancaImpresa e altre 5 Banche di Credito 
Cooperativo del Gruppo, hanno finalizzato 
un nuovo contratto di filiera del IV Bando 
dei Contratti di Filiera e di Distretto previsto 
dal Mipaaf. Il  gruppo bancario cooperativo 
e Cdp hanno partecipato, in particolare, con 
un finanziamento complessivo di 8 milioni 
di euro ciascuno, a cui si sono aggiunti i con-
tributi del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, della Regione Puglia, 
della Regione Basilicata e della Regione Cam-
pania. Il progetto, denominato Grano Ar-
mando – Zero Residui, ha un valore totale di 
oltre 27 milioni di euro. 
 
Andrea Annunziata presidente dell'Autorità 
Portuale regionale. E' arrivato l'ok dalla com-
missione Trasporti della Camera alla propo-
sta di nomina di Andrea Annunziata a presi-
dente dell'Autorità di sistema portuale del 
Mar Tirreno centrale, che comprende il Porto 
di Napoli, il Porto di Salerno e il Porto di 
Castellammare di Stabia. 
 
Kimbo, premio di fine anno ai dipendenti. Kim-
bo, azienda italiana leader nella produzione di 
caffè, ha deciso di riconoscere - a conclusione 
di un anno critico - un bonus pari a 300 euro 
a tutti i dipendenti che, in questo difficile pe-
riodo legato all'emergenza sanitaria da Covid-
19, hanno garantito l'attività industriale. Con 
questa azione Kimbo ha voluto rinnovare la 
sua vicinanza a tutti i lavoratori che, nel corso 
dell'intera pandemia, hanno prestato la propria 

attività lavorativa con continuità presso il sito 
industriale e logistico della società. 
 
Gruppo Dema, ecco il piano di rilancio. Si è 
svolto l’11 gennaio in videoconferenza al Mi-
nistero dello Sviluppo economico il tavolo 
sul Gruppo Dema, presieduto dalla sottose-
gretaria Alessandra Todde con i rappresen-
tanti di azienda e sindacati, del Ministero del 
Lavoro, delle Regioni Campania e Puglia, 
dell'Inps e di Invitalia. Nel corso dell’incontro 
è stato ufficializzato l'accordo, siglato alla 
fine dello scorso mese di dicembre, con l’Inps 
per la rateizzazione del debito, ma anche un 
accordo con i soci per il rifinanziamento del 
Gruppo che sarà perfezionato dopo l’omo-
loga del Tribunale di Nola. 
 
La Doria entra nel mercato dei prodotti Ha-
lal. Granarolo, Parmalat, La Doria, La Mo-
lisana e molti altri brand importanti del Made 
in Italy, entrano a pieno titolo nel mercato 
dei prodotti certificati Halal da WHA. Quan-
do il criterio halal è correttamente applicato 
e implementato, il risultato finale è quello di 
ottenere un bene o un servizio che in tutte le 
fasi di produzione ed erogazione rispetta ri-
gorosissimi criteri di sicurezza alimentare. 
 
Olio Basso, nasce la linea bio. Fedele nel 
gusto e bio nell’anima: la storica azienda Olio 
Basso amplia la sua gamma e dà il benvenuto 
alla linea Bio con due nuove etichette, due 
prodotti, due oli extravergine d’oliva che na-
scono dall’accurata selezione operata dall’a-
zienda di San Michele di Serino (Avellino) 
per garantire gli ormai consolidati livelli qua-
litativi attraverso l’utilizzo di un’agricoltura 
totalmente biologica. 
 
Adler Plastic-Hayashi Telempu, patto per la 
mobilità green. Adler Plastic, holding presie-
duta da Paolo Scudieri a capo del gruppo ita-
liano Adler Pelzer, leader globale nella com-
ponentistica automotive, e Hayashi Telempu 
annunciano la creazione di Global Automo-
tive Interior Alliance, Gaia, partnership fina-
lizzata a rafforzare la collaborazione esistente 
tra i due gruppi nel campo della componen-
tistica automotive per la mobilità green, esten-
dendone il raggio d'azione in termini di por-
tata geografica e di clienti serviti. 
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Coca-Cola Hbc: tablet ai ragazzi per la Dad.  
Sono stati consegnati i tablet destinati ai bam-
bini e ai ragazzi di Marcianise, donati dalla 
Coca-Cola HBC Italia". Lo ha annunciato 
Antonello Velardi, sindaco di Marcianise, cit-
tà del Casertano. 
 
La Vera Pizza napoletana fa il giro del mondo 
su Fb. Da Napoli a Napoli, in un giro del 
mondo di 24 ore,  tappa in 13 Paesi con 17 
masterclass che hanno visto protagonista la 
verace pizza napoletana. E'stato  questo il 
programma della prima edizione del Vera 
Pizza Day, l'evento globale con il quale Avpn 
(Associazione verace pizza napoletana) ha 
celebrato il 17 gennaio la festa di Sant'An-
tuono, patrono dei pizzaiuoli. Evento tra-
smesso in diretta sulla pagina facebook del-
l'Avpn.  
 
Studio Morelli, ecco il calendario 2021. In-
terno napoletano. Luce. Azione! L’edizione 
2021 del calendario di Studio Morelli attinge 
al cuore di una delle più affascinanti leggende 

napoletane, raccontata con mirabile maestria 
dalla penna di Matilde Serao le cui protago-
niste sono tre sorelle del nobile casato dei To-
raldo. Studio Morelli nel presentare i suoi ico-
nici gioielli vuol celebrare la forza delle donne 
e i sentimenti più cari dell’animo umano: la 
famiglia, la condivisione fraterna, l’amore. 
 
Pompei, nasce Partners Committee. Parte a 
Pompei un modello sperimentale di sponsors-
hip culturale, appositamente ideato per Pom-
peii Committment. Materie Archeologiche, 
progetto di ricerca e valorizzazione delle 'ma-
terie archeologiche' custodite nelle aree di 
scavo e nei depositi di Pompei e finalizzato 
alla costituzione progressiva di una collezione 
di arte contemporanea per il Parco archeolo-
gico di Pompei. 
 
Vantea Smart chiede l'ammissione all'Aim. 
Vantea Smart, società di Information Tech-
nology, player di riferimento nazionale nel-
l'ambito della Cybersecurity, ha presentato la 
domanda di ammissione alle negoziazioni del-
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Bcp di Torre del Greco, progetto per valorizzare la diversità di genere   

“Diversity al femminile in Bcp": si chiama così il progetto formativo lanciato dall'Istituto 
di Torre del Greco "che prosegue – spiega l’Istituto bancario - il nostro impegno a valorizzare 
la diversità di genere, progetto che coinvolgerà tutte le donne della Banca".  Si tratta di 
un progetto formativo che mira a realizzare il passaggio culturale dal “gestire” al “coltivare” 
la diversità come risorsa chiave 
per creare valore. L'iniziativa na-
sce grazie alla consulenza della 
psicologa del lavoro e coach cer-
tificata Silvia Ramirez Pizarro e 
alla collaborazione di Abiforma-
zione. "Un punto di partenza e 
un momento di condivisione – 
spiega l’Istituto - per creare con-
sapevolezza nella cultura azien-
dale, superando preconcetti e ste-
reotipi, sostenendo l’emergere 
del talento femminile, favorendo 
processi di empowerment e di 
sviluppo del potenziale nell’arco 
di vita della donna in ambito la-
vorativo". "Il confronto e la discussione tra persone con punti di vista, esperienze, back-
ground e stili di leadership diversi - scrivono i promotori - sono la base dei processi di mi-
glioramento sia personali, sia aziendali. In Bcp la presenza delle donne si è consolidata e 
stabilizzata in termini occupazionali, ma ci sono ampi spazi di valorizzazione in termini di 
sviluppo professionale e crescita di carriera". 



le Azioni ordinarie e dei Warrant su Aim Italia. 
L'ammissione alle negoziazioni è prevista en-
tro la fine del mese di gennaio, informa una 
nota. Vantea Smart è guidata dall'azionista 
di riferimento Simone Veglioni, conta circa 
130 dipendenti, con tre sedi in Italia (Roma, 
Milano, Napoli) e una in Spagna (Tenerife). 
 
Be Green Tannery, prima campagna di equity 
crowdfunding. Il 2020 si è chiuso con un fat-
turato di oltre 3 milioni di euro per Be Green 
Tannery, la Pmi fondata nel 2018 a Solofra, 
leader nella realizzazione di pelle sostenibile e 
100% metal free grazie ad un processo bre-
vettato unico nel suo genere. Il 14 gennaio l'a-
zienda campana ha avviato su Mamacrowd, 
la più importante piattaforma italiana per in-
vestimenti in equity crowdfunding, una rac-
colta fondi che prevede un round di investi-
mento dal valore massimo di 800 mila euro. 
 
Anfia, intesa con Mediocredito Centrale. As-
sociazione nazionale filiera industria auto-
mobilistica hanno firmato a Roma un accor-
do di partnership per facilitare l'accesso al 
credito e favorire l'utilizzo di strumenti di fi-
nanza innovativa per le oltre 350 imprese 
aderenti all'associazione, a partire da quelle 
del Sud Italia.  
 
Confesercenti Campania: più che raddoppiate 
le imprese indebitate. Allarme di Vincenzo 
Schiavo, presidente di Confesercenti Campa-
nia. In Campania "prima del Covid - spiega 
- su 590mila erano circa 20mila le imprese 
ad avere grande sofferenza con il sistema ban-
cario. Oggi, invece, sono oltre 50mila quelle 
che hanno contratto un debito che non ri-
escono più a pagare". 
 
Ids in crisi, a rischio anche i dipendenti di 
Napoli. Le organizzazioni sindacali Fim Cisl 
e Fiom Cgil proclamano il 21 gennaio 8 ore 
di sciopero in tutte le sedi del gruppo Ids (Pisa, 
Roma, Napoli, Catanzaro e Taranto) con pre-
sidio davanti alle aziende. "La società Ids di 
Pisa - spiegano i sindacati - ha un totale di 
214 dipendenti e da diversi anni sta attraver-
sando una crisi finanziaria che ha già com-
portato la vendita di importanti divisioni tec-
nologiche (GeoRadar, Ids air navigation). L'at-
tuale drammatica situazione finanziaria vede 
come unica soluzione per la continuità dell'a-
zienda una cessione completa a potenziali ac-
quirenti in grado di poter rilanciare e dare 
continuità ad un polo tecnologico formato 
da importanti competenze professionali". 

Monte dei Paschi, prestiti agevolati per 450 
milioni alle Pmi del Sud. Banca Monte dei 
Paschi di Siena e Fondo Europeo per gli In-
vestimenti hanno firmato un accordo che 
consente a Bmps di concedere 450 milioni di 
euro di prestiti alle Pmi di 8 regioni dell’Italia 
meridionale nei prossimi 3 anni, a condizioni 
favorevoli e con lunghe scadenze. Ciò si rea-
lizza nell’ambito dell’accordo “Sme Initiati-
ve” dell’Unione Europea, che si basa su Fondi 
Strutturali e per l’Investimento dell’Ue (Esif), 
messi a disposizione dal Ministero per lo Svi-
luppo Economico (Mise). 
 
Anm, piano straordinario per il rientro a 
scuola. Diciannove linee a domanda preva-
lentemente scolastica di cui 8 nuove linee ap-
positamente istituite, 11 linee ordinarie po-
tenziate nella fascia scolastica, 45 bus dedi-
cati, tra risorse interne ed in sub-affidamento, 
450 corse integrative rispetto alla program-
mazione base. È questo il programma di tra-
sporto pubblico che Anm, Azienda napole-
tana mobilità, mette in campo per la ripar-
tenza della didattica in presenza per le scuole 
secondarie di secondo grado.  
 
Campania Digital Innovation Hub,  ecco il 
comitato scientifico. Si arricchisce il bagaglio 
di competenze del Campania Digital Inno-
vation Hub, l’organismo regionale del net-
work confindustriale deputato alla creazione 
e al consolidamento di ecosistemi innovativi 
e sinergie tra ricerca, industria e piccole e 
medie imprese. Giovedì 21 gennaio 2021 si 
è insediato il Comitato Tecnico Scientifico 
del Campania Dih, che avrà sia compiti di 
indirizzo sia compiti di progetto a sostegno 
delle filiere produttive territoriali. 
 
Rc auto, prezzi ancora in calo. Nel terzo tri-
mestre del 2020, il prezzo effettivo della po-
lizza Rc auto è stato in media di 389 euro, in 
riduzione di poco più del 5% (20 euro) su 
base annua. Prosegue quindi il trend di ridu-
zione del prezzo di questa garanzia iniziato 
nel 2013, rafforzatosi con le restrizioni alla 
circolazione. 
 
Eccellenze Campane celebra Procida Capi-
tale della Cultura. Tornano gli appuntamenti 
con il gusto e la buona cucina di Eccellenze 
Campane e Verace Sudd. Il polo enogastro-
nomico ha organizzato un’iniziativa per ce-
lebrare la recente nomina di Procida a Ca-
pitale della Cultura 2022. Sabato 23 gennaio 
e domenica 24 gennaio a pranzo nel locale 
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di via Brin a Napoli gli ospiti hanno potuto 
degustare un menù studiato ad hoc per fe-
steggiare questo importante riconoscimento 
e per valorizzare le ricette della tradizione 
culinaria dell’isola. 
 
Confesercenti Avellino, sportello per assistere 
le imprese in crisi. Uno spazio a disposizione 
esercenti ed imprenditori in difficoltà, utile 
ad orientare chi vive la crisi della propria im-
presa nei meandri delle iniziative statali di 
supporto per il superamento di un momento 
difficilissimo. Confesercenti-Imprenditori Ir-
pini ha presentato lo Sportello dedicato alla 
crisi d'impresa e lancia un salvagente valido 
per tutti i comparti. "Offriamo chiarezza ri-
spetto ai Decreti legge - spiega il direttore 
dell'associazione Antonello Tarantino - ed 
opportunità per rialzarsi”. 
 
Coldiretti: chiusi per Covid 291mila locali. 
Sono oltre 291mila i bar, i ristoranti, le pizzerie 
e gli agriturismi costretti a stare chiusi nella 
nuova mappa delle regioni rosse e arancioni 
per l'emergenza Covid. E' quanto emerge dal-
l'analisi della Coldiretti che evidenzia che oltre 
alla Provincia Autonoma di Trento i locali 
sono aperti solo in Campania, Basilicata, Mo-
lise e Toscana che restano gialle. Il risultato - 
sottolinea la Coldiretti - è che sono chiusi più 
di 8 locali su 10 (81%) presenti in Italia.  
 
Prysmian, in Finlandia il primo impianto a 
zero emissioni. Lo stabilimento Prysmian a 
Pikkala, in Finlandia, sarà il primo del grup-
po a zero emissioni nette. Per Prysmian quel-
lo di Pikkala è uno stabilimento strategico 
in quanto centro di eccellenza nella produ-
zione di cavi destinati a interconnessioni ter-
restri e sottomarine per parchi eolici onshore 
e offshore a livello internazionale. Il 100% 
dell'energia utilizzata presso lo stabilimento 
di Pikkala sarà ottenuto da fonti rinnovabili 
certificate. 
 
Via libera all'accordo di sviluppo Invitalia-
Reithera. Il Cda di Invitalia ha approvato il 
contratto presentato da Reithera che finanzia 
un investimento industriale e di ricerca da 
81 milioni di euro. "Gran parte dell'investi-
mento, 69,3 milioni, sarà destinato alle atti-
vità di 'ricerca & sviluppo' per la validazione 
e produzione del vaccino anti-Covid. La re-
stante quota (11,7 milioni) sarà utilizzata per 
ampliare lo stabilimento di Castel Romano 
(Roma), dove sarà prodotto l'antidoto", sot-
tolinea Invitalia. 

Eav, piano straordinario per il rientro a scuo-
la. Dal primo febbraio parte il piano predi-
sposto da Eav (che si occupa del trasporto su 
scala regionale) dedicato agli studenti in oc-
casione della riapertura in presenza degli isti-
tuti superiori. A seguito dell'analisi dei dati 
inviati dagli istituti scolastici, Eav ha prov-
veduto ad integrare i propri servizi con l'im-
piego di autobus aggiuntivi, rivolti prevalen-
temente a soddisfare la platea scolastica della 
scuola secondaria, per la quale è prevista la 
didattica in presenza del 50% degli studenti 
a partire dal 1 febbraio. 
 
Msc Grandiosa a Napoli per imbarcare i pri-
mi crocieristi del 2021. Msc Grandiosa è ar-
rivata il 26 gennaio a Napoli per imbarcare 
i primi crocieristi del 2021. L’ammiraglia ri-
prende gli itinerari settimanali in Mediterra-
neo occidentale, dopo la sospensione delle 
crociere avvenuta durante le festività natali-
zie, dando così il via alla ripresa del comparto 
crocieristico nel 2021 in Mediterraneo. 
 
Novartis tra le migliori realtà dove lavorare 
in Italia. Anche nel 2020 Novartis ha confer-
mato di essere, in Italia, una delle migliori 
realtà in cui lavorare. Ancora una volta, in-
fatti, le società del Gruppo presenti nel nostro 
paese hanno ottenuto dal Top Employers In-
stitute Italia la certificazione che riconosce 
l'alto livello qualitativo delle condizioni di 
lavoro assicurate ai dipendenti. Con il nuovo 
riconoscimento, Novartis Farma si classifica 
Top Employer per il nono anno consecutivo. 
 
Credito, in Campania crollano le richieste di 
prestiti. L'anno appena concluso è stato for-
temente condizionato dall'instabilità causata 
dalla pandemia, che ha influenzato la pro-
pensione degli italiani a richiedere un finan-
ziamento per sostenere consumi e progetti di 
spesa. È quanto emerge dal Barometro del 
Credito alle Famiglie (fonte: Eurisc, il Sistema 
di Informazioni Creditizie gestito da Crif), 
che rispetto all'anno precedente segnala una 
contrazione del 24,7% per le richieste di pre-
stiti personali e del 13,5% per i prestiti fina-
lizzati all'acquisto di beni e servizi. 
 
San Gregorio Armeno in Amore, iniziativa 
per San Valentino. Iniziativa delle botteghe 
presepiali della storica via dei pastori napo-
letana per San Valentino. L'obiettivo è ripor-
tare la gente a visitare l'arte artigianale par-
tenopea già a partire dal week end del 14 
febbraio. Il nome ufficiale è "San Gregorio 
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Armeno in Amore" e l'iniziativa è promossa 
dall'associazione Botteghe di San Gregorio 
Armeno, con la presentazione ufficiale lunedì 
1 febbraio alle ore 15. 
 
Marittimi lavoratori essenziali, arriva il rico-
noscimento. “A nome dell’armamento italia-
no desidero esprimere apprezzamento al mi-
nistro De Micheli  per il riconoscimento for-
male da parte del nostro Paese dei marittimi 
come lavoratori  essenziali”.  Mario Mattioli, 
presidente di Confitarma, accoglie con sod-
disfazione la notizia diffusa dall’Imo, che  con-
ferma l’attenzione del Governo italiano per il 
comparto marittimo e per i suoi lavoratori.   
 
Wedding, fatturato giù del 90%. Con perdite 
che sfiorano il 90% del fatturato nell’anno 
precedente e un futuro nebuloso, il settore 
wedding è tra i più colpiti dalla crisi pande-
mica. Dopo aver più volte sollecitato le isti-
tuzioni a dare risposte, l’imprenditore Luigi 
Auletta, presidente della maison Impero Co-
uture e coordinatore regionale settore wed-
ding e eventi di Confesercenti Campania, si 

appella a Papa Francesco con una lettera che 
pubblica sui social network dal titolo “Satana 
non può vincere contro Dio”. 
 
Credito, la pandemia fa crollare richieste di 
prestiti e mutui in Campania. L'ultimo Ba-
rometro Crif registra una sensibile diminu-
zione delle richieste di finanziamento da par-
te delle famiglie campane. Relativamente al-
l'importo medio dei mutui richiesti, si regi-
stra un aumento generalizzato in regione. 
Rispetto alla rilevazione sull'anno 2019, la 
provincia di Salerno vanta la crescita più 
marcata (3,3%) che porta il valore ad asse-
starsi a 128.263 euro. È però Napoli che 
guida la classifica regionale in termini asso-
luti, con una media di oltre 141.000 euro 
(+2,6% rispetto al 2019 e 10° posto nel ran-
king nazionale).  
 
 
FEBBRAIO 
 
Adler acquisisce  la divisione Acoustic di Fa-
recia. Adler Pelzer,Gruppo manifatturiero ita-
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Grimaldi, rotta Mediterraneo-Nord America: ecco la Grande Texas 
È una Pctc (Pure Car & Truck Carrier) la seconda nuova nave a fare il suo ingresso nella 
flotta Grimaldi in un anno che si prospetta davvero molto ricco di novità per il Gruppo 
partenopeo. Il giorno 26 gennaio 
il Gruppo Grimaldi ha infatti pre-
so in consegna la Grande Texas, 
sesta di una serie di sette unità 
car carrier commissionate al can-
tiere cinese Yangfan di Zhous-
han. Lunga 199,90 metri e larga 
36,45 metri, la Grande Texas ha 
una stazza lorda di 65.255 ton-
nellate e una velocità di crociera 
di 19 nodi. La nave, che batte 
bandiera italiana, è tra le unità 
PCTC più grandi sul mercato: può, infatti, trasportare circa 7.600 CEU (Car Equivalent 
Unit) o in alternativa 5.400 metri lineari di merce rotabile e 2.737 CEU. I suoi quattro 
ponti mobili rendono la Grande Texas estremamente flessibile: oltre alle automobili, può 
imbarcare qualsiasi tipo di carico rotabile (furgoni, camion, trattori agricoli, autobus, 
scavatrici, ecc.) fino a 5,3 metri di altezza. La nave è, inoltre, dotata di due rampe 
d’accesso, una laterale ed una di poppa, quest’ultima in grado caricare unità con un peso 
fino a 150 tonnellate. La configurazione dei suoi 12 ponti ed il sistema di rampe interne 
riducono al minimo il rischio di danni durante le operazioni di imbarco/sbarco delle unità 
rotabili.



liano leader globale nella componentistica 
automotive, ha raggiunto un accordo esclu-
sivo con Faurecia per l’acquisizione di Fau-
recia Acoustics and Soft Trims (Ast). Con 
questa acquisizione, Adler compie un ulte-
riore passo verso l’obiettivo di diventare lea-
der mondiale nel settore dell’acustica auto-
mobilistica in qualità di investitore industriale 
da tempo fedele all’automotive e con un com-
provato track record di crescita. 
 
R-Store rileva la siciliana Informatica Com-
merciale. Il gruppo napoletano R-Store rileva 
la storica azienda palermitana Informatica 
Commerciale, fondata nel 1982, con l’obiet-
tivo di sostenere e ampliare l’offerta ai clienti 
mantenendo gli standard di qualità e alzando 
ulteriormente l’asticella mettendo in campo 
nuove risorse e competenze in sinergia con 
quelle della storica azienda siciliana.  
 
Soccertime, primo outlet online di abbiglia-
mento calcistico. Soccertime, l'azienda fon-
data dal napoletano Armando Vallone, pun-
ta a diventare il primo outlet online per 
l'abbigliamento da calcio. La realtà cam-
pana, riferisce il sito tecnogazzetta.it, che 
oggi può contare su una struttura logistica 
di 1500 metri quadri, nel 2020 ha gestito 
oltre 50.000 ordini  e ha acquisito più di 
250 mila i clienti provenienti dall’Italia ma 
anche dal Messico, America Latina e Stati 
Uniti e che si sono registrati su tutti i portali 
del gruppo, che comprendono www.e-Na-
polistore.it,  www.e-laziostore.it e www.e-
Romastore.it. 
 
Vino, ritorna Campania Stories. La Campa-
nia del vino unisce le sue forze per supportare 
il settore. La promozione del vino campano 
nel mondo non si ferma, continuando l’im-
portante operazione di valorizzazione nazio-
nale e internazionale attraverso “Campania 
Stories”, evento dedicato alla stampa specia-
lizzata riunita ogni anno sul territorio regio-
nale in occasione della presentazione delle 
nuove annate. 
 
Sersys Ambiente, impianto di biometano a 
Caserta. Sersys Ambiente, azienda di Rivoli 
(Torino) specializzata nell'offerta di servizi 
ambientali, ha avviato le procedure di auto-
rizzazione per la realizzazione di due impianti 
di produzione di biometano da frazione or-
ganica del rifiuto solido urbano nei comuni 
di Civitavecchia e Gricignano d'Aversa (Ca-
serta). Per l'azienda si tratta dei primi inve-

stimenti nel campo delle energie rinnovabili 
e del biometano in particolare. 
 
Ristorazione, nasce Raro Pizzeria. Nasce a 
Napoli uno spazio di assoluta novità, dove 
l'essenza partenopea si unisce all'arte e al de-
sign. È Raro Pizzeria, sulla collina del Vome-
ro, un luogo dove mangiare la pizza significa 
immergersi nella napoletanità, tra i versi di 
Eduardo, le riggiole, gli sciuscià, il tram nu-
mero 3, storica e gloriosa linea della città, la 
caffettiera, simbolo nel mondo di una città 
straordinaria. 
 
Fincantieri, via ai lavori per la "Jacques Che-
vallier". Si è svolta presso lo stabilimento di 
Castellammare di Stabia l'impostazione della 
sezione di prua di "Jacques Chevallier", prima 
delle quattro unità di supporto logistico LSS, 
Logistic Support Ship, ordinate a Fincantieri 
da Chantiers de l'Atlantique nell'ambito del 
programma FLOTLOG. Le sezioni saranno 
costruite tutte nel cantiere di Castellammare 
di Stabia, con consegne a Chantiers de l'At-
lantique programmate tra il 2021 e il 2027. 
 
Gruppo Mare a caccia di  25 ingegneri. Il 
Gruppo Mare, nato a Pomigliano d’Arco 
(Na) nel 2001 per offrire servizi innovativi 
alle piccole e medie imprese italiane e artico-
lato in otto società attive in tre aree (Innova-
tion Management, Digital Product e Engi-
neering), potenzia la divisione Ricerca e Svi-
luppo con 25 nuove risorse, da inserire in or-
ganico nel corso del primo semestre 2021, 
per lo più ingegneri.  
 
Dalla Bei 700 milioni per la ferrovia Napo-
li-Bari. Arrivano 1,7 miliardi dalla Bei per 
le grandi infrastrutture e l'emergenza Covid. 
È l'importo complessivo dei finanziamenti 
perfezionati nei giorni scorsi dalla Banca eu-
ropea per gli investimenti a favore dell'eco-
nomia italiana. Un miliardo è andato alla 
sanità, come seconda e ultima tranche del 
maxi-prestito varato l'estate scorsa per af-
frontare l'emergenza pandemica. Alla linea 
ferroviaria Napoli-Bari sono stati destinati 
invece 700 milioni, seconda tranche del pre-
stito complessivo di due miliardi "per la più 
importante opera infrastrutturale nel Sud ne-
gli ultimi 30 anni". 
 
Grimaldi ordina altre sei navi per il Nord 
Europa. Il Gruppo Grimaldi continua a in-
vestire nel potenziamento e nell’ammoder-
namento della propria flotta. Con la firma di 
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un accordo del valore complessivo di oltre 
500 milioni di dollari, il Gruppo partenopeo 
ha commissionato la costruzione di sei nuove 
navi ro/ro multipurpose ai cantieri coreani 
Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd di Ulsan. 
 
Il Gruppo Gallozzi si espande a Nord. Pro-
segue il piano strategico di espansione del 
Gruppo Gallozzi che ha avviato - attraverso 
la propria controllata Gf Logistic Spa - la 
realizzazione di un network globale. In questo 
contesto si è deciso potenziare la complessiva 
"copertura" del Paese sia al Sud sia al Nord 
d'Italia, inaugurando la nuova sede operativa 
di Parma.  
 
Mercato immobiliare, boom di case all'asta. 
Il numero delle case all’asta in Italia è au-
mentato del 63,5% in sei mesi: le procedure 
rilevate a fine 2020 sono infatti 15.146, a 
fronte delle 9.262 rilevate nel precedente mese 
di luglio. Una crescita che conferma e, anzi, 
accentua la tendenza emersa lo scorso anno, 
quando si era registrato un incremento ri-
spetto all’estate. È quanto emerge dal rap-
porto semestrale sulle aste immobiliari del 
Centro Studi Sogeea. 
 
Apparecchi medicali, nasce a Napoli Nova-
bee. Nasce a Napoli Novabee Srl, la nuova 
società con competenze in ambito commer-
ciale che ha come obiettivo primario l'am-
pliamento e lo sviluppo dei prodotti di No-
vavision Group, azienda italiana di riferi-
mento nel settore delle apparecchiature bio-
medicali.  
 
Interporto di Nola, traffico di merci in cre-
scita. Nonostante l'emergenza sanitaria da 
Covid-19, il traffico e la movimentazione 
merci dell'Interporto di Nola nell'anno della 
pandemia hanno registrato un andamento 
sostanzialmente invariato e in alcuni settori 
leggermente positivo. In particolare, Tin - 
Terminal Intermodale Nola Spa (società con-
trollata da Interporto Campano Spa), che ge-
stisce l'area intermodale, ha segnato un in-
cremento del +2%, passando da 87.361 UTI 
movimentate nel 2019 a 88.522 nel 2020. 
 
Alis, il Dipartimento di Economia aziendale 
socio onorario. “Siamo fieri dell’adesione del 
Dipartimento di Economia Aziendale dell’U-
niversità degli Studi Roma Tre, prestigioso 
Ateneo romano con una forte dimensione in-
ternazionale ed una grandissima attenzione 
nei confronti dell’alta formazione”. Il presi-

dente di Alis, Guido Grimaldi, commenta 
così l’ingresso in qualità di socio onorario 
del Dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
Eccellenze Campane e Verace Sudd, un menù 
per Procida. Eccellenze Campane e Verace 
Sudd propongono un menù dedicato a Pro-
cida: un tributo che rende omaggio alla re-
cente nomina a Capitale della Cultura 2022. 
Le sedi di Napoli, Milano e Roma offriranno 
agli ospiti la possibilità di degustare una se-
lezione di ricette della tradizione culinaria 
dell’isola, in cui saranno protagonisti gli in-
gredienti di qualità del territorio. 
 
Grand Tour, eccellenze napoletane insieme 
per uscire dall'emergenza. Agricoltura, arti-
gianato e turismo insieme per costruire per-
corsi di valorizzazione delle eccellenze parte-
nopee a km zero. È l’obiettivo del progetto 
“Il Grand Tour delle eccellenze produttive 
della provincia di Napoli”, che vede come 
capofila Coldiretti Napoli, in collaborazione 
con Casartigiani Napoli e Campania Inco-
ming – Tour Operator e con il contributo 
della Camera di Commercio di Napoli. 
 
Eav, treni triplicati entro il 2021. "Abbiamo 
un programma in corso per oltre un 1 mi-
liardo di euro. Abbiamo raddoppiato i treni 
della Cumana, li triplichiamo entro quest'an-
no". Lo ha dichiarato il presidente della Re-
gione Campania, Vincenzo De Luca, a mar-
gine della presentazione dei nuovi treni Eav. 
 
Novartis, al via la partnership con Pzifer. No-
vartis investirà nel 2021 in Italia circa 74 mi-
lioni di euro nella sperimentazione clinica, 
destinati ai 207 programmi di studio attual-
mente in corso. Lo annuncia la stessa azienda 
in una nota nella quale si sottolinea che "l’im-
pegno nell’innovazione è fondamentale per 
la tutela della salute pubblica, anche per con-
trastare le pesanti ripercussioni che la pan-
demia e i lockdown hanno avuto sulla cura 
e la prevenzione delle patologie più diffuse". 
L'azienda rende noto che è "al via anche la 
partnership con Pfizer-BioNTech per la pro-
duzione dei vaccini anti-Covid. 
 
Confindustria Salerno, Antonio Ferraioli 
eletto presidente. Presidente e amministra-
tore delegato de La Doria spa, gruppo ita-
liano leader nel settore delle conserve ali-
mentari vegetali, Antonio Ferraioli è il nuo-
vo presidente di Confindustria Salerno per 
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il quadriennio 2021-2025, eletto all'unani-
mità. "Ringrazio i soci per la fiducia riposta 
in me e nella squadra che mi affiancherà 
alla guida dell’Associazione - ha detto il neo 
presidente -. Non è solo il momento che vi-
viamo a rendere arduo questo compito ma 
il contesto generale in cui, da sempre, si 
muove chi fa impresa". 
 
Gruppo Guerriero, fondi dalla Cdp per il 
polo unico della pelletteria. Cassa Depositi e 
Prestiti sostiene i piani di crescita di Guerriero 
Produzione Pelletterie Srl, attraverso un con-
tratto di finanziamento. "Le risorse hanno 
come obiettivo principale - si legge in una 
nota di Cdp -  il supporto al piano di investi-
menti finalizzati alla crescita dimensionale 
dell'azienda".  
 
Pizza fatta in casa, l'Avpn di Napoli lancia la 
gara mondiale. E' stato e continua a essere il 
prodotto icona di questo periodo così com-
plesso. Difficile trovare qualcuno che in questi 
ultimi 12 mesi non si sia cimentato con una 
pizza fatta in casa, con gli strumenti a dispo-
sizione e la voglia di stupire parenti e amici. 
Non a caso Avpn (Associazione Verace Pizza 

Napoletana) nel 2020 ha lanciato il "Vera 
Pizza Contest", in estrema sintesi una sfida 
a "produrre" la migliore pizza possibile nel-
l'ambito delle mura domestiche. 
 
Intesa Sanpaolo incorpora Ubi. Intesa San-
paolo vara una nuova ed importante riorga-
nizzazione della Divisione Banca dei Territori, 
guidata da Stefano Barrese, creando quattro 
nuove direzioni regionali al fine di supportare 
l'economia reale in una fase complessa e per 
potenziare ulteriormente l'offerta di servizio 
in tutte le aree del Paese. La nuova organiz-
zazione territoriale è operativa a partire dal 
12 aprile, giorno della fusione per incorpo-
razione di Ubi Banca. 
 
La Pierrel di Capua vola in Usa nonostante 
il Covid. Pierrel Spa,  provider globale di ser-
vizi per l'industria farmaceutica quotato nel 
segmento Mta di Borsa Italiana, comunica 
che la propria controllata Pierrel Pharma Srl 
(“Pierrel Pharma”) nel 4° trimestre del 2020 
ha registrato negli Usa una crescita del 16% 
nelle vendite del prodotto Orabloc® (Arti-
caina) rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Nonostante la grave situazione 
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Graded-Open Pmi, efficienza energetica in agricoltura  
Si è chiusa per Graded la fase 4, quella relativa alla presentazione dei "Business Plan e 
Business Model", di “OpenPmi”, il primo percorso di innovazione costruito sulle esigenze 
delle aziende che porta la firma di dpixel, Sellalab e FullBrand. Un progetto di 4 mesi – par-
tito il 12 Ottobre - rivolto esclusiva-
mente alle Pmi italiane, dove laurea-
ti talentuosi hanno lavorato per 
individuare soluzioni innovative in 
grado di rispondere ai reali bisogni 
delle aziende ed evidenziare nuove 
possibilità di business non ancora 
esplorate. Per Graded la soluzione 
individuata si chiama "Agropro" e 
si focalizza sull'efficientamento ener-
getico in ambito agricolo. Alla call 
conclusiva hanno partecipato 
Ludovica Landi, chief operating 
officer, l'ingegnere Michele Cecere, 
responsabile Energie Rinnovabili per 
Graded e direttore tecnico della newco Bf Energy, Gennaro Ardolino, Digital Innovation 
Specialist, e Teresa Tarantino, maintenance specialist dell'azienda. L’adesione di Graded a 
Open Pmi va nella direzione avviata dall'azienda guidata da Vito Grassi nel 2017 attraverso 
la partnership con “Digita”, la Digital Transformation & Industry Innovation Academy 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Deloitte Digital.

Vito Grassi, amministratore delegato di Graded



sanitaria registrata a livello mondiale a causa 
del Covid, le vendite di Orabloc® negli Stati 
Uniti non si sono arrestate.  
 
Il Tarì apre la stagione delle fiere (in presenza). 
Il Tarì, polo distributivo e produttivo di Mar-
cianise dal 12 al 15 marzo sarà il primo in 
Italia a riprendere con gli eventi fisicamente in 
sede, confermando lo svolgimento di Open An-
teprime L’evento, dedicato al gioiello, vuole es-
sere un’opportunità per gli operatori del settore 
di visionare in anteprima e di persona, le nuove 
Collezioni Primavera 2021 e sarà un’anticipa-
zione dei consueti appuntamenti di maggio e 
ottobre, considerati i più importanti eventi in 
Italia dedicati al mercato B2B dell’oreficeria. 
 
Confindustria Campania, intesa per il Labo-
ratorio Zero Robotics. L’8 febbraio 2021 si 
è svolta presso la sede di Confindustria Cam-
pania la conferenza stampa per la sottoscri-
zione di un protocollo d’intesa avente ad og-
getto la realizzazione di uno specifico Labo-
ratorio Zero Robotics presso l’Istituto Au-
gusto Righi di Napoli per sostenere l’educa-
tion campana nel mondo. 

Maccaferri, in crisi un'altra storica azienda 
di Salerno. "La grave situazione occupazio-
nale dei 40 lavoratori della Maccaferri Ma-
nifattura Italia srl di Bellizzi (Salerno), sta 
raggiungendo livelli altissimi di tensione. 
L'ennesima azienda storica del territorio, un 
leader mondiale in manufatti per il conteni-
mento del rischio idrogeologico e la prote-
zione ambientale. rischia, dopo 70 anni, di 
scomparire nel silenzio assordante del gruppo 
e delle istituzioni regionali e nazionali". Così, 
in una nota, le segreterie di Cgil, Cisl, Fiom 
e Fim Campania intervengono sulla delicata 
vertenza della Maccaferri di Bellizzi, in pro-
vincia di Salerno. 
 
Cerba HealthCare acquisisce il gruppo Basile 
di Napoli. Cerba HealthCare Italia acquisisce 
il gruppo societario a cui fa capo il Centro 
Diagnostico Basile di Napoli. La sede italiana 
dell'organizzazione internazionale Cerba 
HealthCare prosegue così il proprio piano di 
espansione che l'ha resa rapidamente un pri-
mario operatore su scala nazionale nella dia-
gnostica ambulatoriale e nelle analisi cliniche. 
"Sara' il nostro secondo hub italiano e lo 
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Minibond, Campania prima in Italia per emissioni 
La Campania è prima in Italia per emissioni di Minibond da parte delle imprese: con 43 
emissioni nel 2020 (fino al 2019 erano state 37) ha superato Lombardia (passata dai 41 del 
2019 ai 36 dello scorso anno) e Veneto (da 40 a 29). E’ quanto emerge dal settimo “Report 
Italiano sui Minibond” del 
Politecnico di Milano, presentato 
giovedì 25 febbraio. Un risultato 
merito della Regione Campania che, 
attraverso la società in house 
Sviluppo Campania, ha promosso 
“Garanzia Campania Bond”, soste-
nendo ben 41 delle 43 emissioni 
complessive, un programma di 
finanza innovativa che può raggiun-
gere un ammontare di emissioni 
pari a 148 milioni con garanzia 
pubblica fino a 37 milioni. La misura finanzia specifici programmi di sviluppo come la rea-
lizzazione di impianti, l’acquisto di nuove aziende e rami di azienda, investimenti in macchi-
nari e software, acquisto materie prime. Gli obiettivi delle imprese comprendono la diversi-
ficazione produttiva, l’espansione dell’attività commerciale, l’accelerazione del processo di 
digitalizzazione, l’automazione e il miglioramento dell’efficienza logistica. Il progetto 
Garanzia Campania Bond è coordinato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costi-
tuito da Mcc e Banca Finint, che agisce in qualità di Arranger, supportato da Grimaldi 
Studio Legale e ELITE.



sarà in continuità con la guida pluridecenen-
nale di Eugenio Basile, anima del gruppo", 
afferma Stefano Massaro, Ceo di Cerba 
HealthCare Italia. 
 
Caffè Borbone, ecco BorbonCiok. L'ultima 
creazione dell'azienda napoletana Caffè Bor-
bone si chiama BorbonCiok e celebra la giusta 
combinazione tra la qualità dell'espresso na-
poletano e la forza del cioccolato, quello fi-
nissimo, fondente al 75%, combinate in un 
cioccolatino ripieno sorprendente. 
 
Trasporti, Ctp ammessa al concordato pre-
ventivo. Il Tribunale di Napoli Nord ha am-
messo CTP (Compagnia Trasporti Pubblici) 
controllata dalla Città Metropolitana di Na-
poli, alla procedura di concordato preventivo. 
Il Tribunale ha nominato commissari giudi-
ziali il professor Francesco Sbordone e il dot-
tor Pasquale Miano. 
 
Monte dei Paschi, nel Salernitano centro per 
aziende del food. Aperto a Battipaglia (Sa-
lerno) un nuovo centro dedicato alle aziende 
agroalimentari con esperti di settore e solu-
zioni mirate per creare network, sviluppare 
sinergie, individuare opportunità, stimolare 
il confronto ed elevare le competenze specia-
listiche. Sono questi gli obiettivi di MPS 
Agroalimentare, il nuovo progetto di Banca 
Monte dei Paschi di Siena per la valorizza-
zione delle imprese del settore agrifood.  
 
Na tazzulella, la nuova vita dell'imprenditore 
Pozone. Una storia importante soprattutto 
per questi tempi parte dalle parole dell’im-
prenditore Gaetano Pozone: “Dopo aver vis-
suto il Covid ho aperto un nuovo bar in piaz-
za dei Martiri. Ho provato il Covid sulla mia 
pelle - afferma l’imprenditore napoletano - 
sono stato malissimo, ricoverato all’ospedale 
Cotugno per tantissimi giorni. Ora spero so-
lamente che questo brutto periodo passi, in-
nanzitutto per la salute di ognuno di noi”.  
 
Teatro San Carlo, 3 milioni dalla Città me-
tropolitana. Stanziati per il Teatro San Carlo 
3 milioni di euro dalla Città metropolitana 
di Napoli. La fumata bianca dopo l'incontro 
che si è svolto il 26 febbraio a Palazzo Mat-
teotti tra i vertici dell'ex Provincia e le sigle 
Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom, Fials del Teatro.  
Le nuiove risorse renderanno possibile l'am-
pliamento degli organici del Teatro, portando 
il numero complessivo del coro a 80 unità e 
quello del corpo di ballo a 40 unità. 

Ecocar, a Caserta nuovo appalto per il settore 
rifiuti. Al via nella città di Caserta il nuovo 
appalto per il servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti, della durata di sei mesi più sei e 
del costo di quasi un milione d'euro mensili. 
Un appalto nuovo solo dal punto di vista for-
male, visto che di fatto cambia poco. A sub-
entrare è infatti l'Ecocar srl, discendente di-
retto del precedente appaltatore, il Consorzio 
Ecocar; uguale la proprietà, rappresentata 
dalla famiglia Deodati di Nettuno (Latina), 
che però ha cambiato forma giuridica. 
 
Nvp acquisisce gli asset tecnologici di XLive. 
Nvp, pmi attiva nella realizzazione di conte-
nuti per network televisivi e servizi broad-
casting, annuncia "l'acquisizione del 100% 
del capitale sociale della Newco Nvp Napoli 
Srl (Nvp Napoli), nella quale Xlive ha con-
ferito tutti gli asset tecnologici". Gli asset in 
questione sono 3 regie mobili in HD e le re-
lative dotazioni tecniche, la struttura pro-
duttiva, il personale e i rapporti commerciali, 
tra cui i più importanti con il Napoli Calcio 
e la Lega Volley. 
 
Adecco apre le candidature per l'Academy 
"Robotics and Industry 4.0”. Adecco, società 
specializzata di The Adecco Group che svi-
luppa e valorizza il capitale umano, ha aperto 
le candidature per l’Academy “Robotics and 
Industry 4.0”, un progetto formativo dise-
gnato in collaborazione con Comau Aca-
demy, Skills4u, Asse4 e l’Università degli Stu-
di di Napoli Parthenope che si rivolge ai di-
plomati degli Istituti Tecnici Industriali per 
accompagnarli gratuitamente, con una for-
mazione specializzata, nel loro ingresso nel 
mondo del lavoro nell’ambito della robotica 
industriale. 
 
 
MARZO 
 
Lucio d'Alessandro è vice presidente del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche. Riunito il 
Consiglio di amministrazione del Cnr, erano 
presenti i tre membri Nicoletta Amodio, com-
ponente nominata dal ministro della Ricerca 
e dell’Università Maria Cristina Messa, su 
designazione dell’Unione italiana delle Ca-
mere di commercio e della Confindustria, Lu-
cio d’Alessandro, scelto dall’ex Ministro Gae-
tano Manfredi sulla base della terna proposta 
dalla Conferenza dei rettori delle università 
italiane (Crui), Nicola Fantini, membro eletto 
dal personale del Cnr. Il Cda, fa sapere il Cnr, 
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ha eletto all’unanimità vicepresidente il pro-
fessore d’Alessandro, il quale, ai sensi dello 
Statuto, sostituisce il presidente in caso di as-
senza o impedimento. Il ministro Messa, pri-
ma dell’apertura dei lavori, ha portato il pro-
prio saluto al Cda, confermando che la no-
mina del presidente dell’Ente rappresenta una 
sua assoluta priorità, si legge nel post. 
 
Francesco Paolo Figliuolo commissario na-
zionale per l’emergenza Covid. Generale di 
Corpo d’Armata, Figliuolo è originario di 
Potenza e laureato in Scienze Politiche a Sa-
lerno, ha maturato esperienze e ricoperto 
molteplici incarichi nella Forza Armata del-
l’Esercito, interforze e internazionale. Ha ri-
coperto l’incarico di capo Ufficio Generale 
del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 
7 novembre 2018 è comandante logistico 
dell’Esercito. In ambito internazionale ha ma-
turato esperienza come comandante del Con-
tingente nazionale in Afghanistan, nell’am-
bito dell’operazione ISAF e come comandante 
delle Forze Nato in Kosovo (settembre 2014 
– agosto 2015). 
 
FattiFatty, il brand napoletano del curvy lan-
cia la nuova collezione. Cosa hanno in co-
mune un brand napoletano di moda curvy e 
una content creator italiana emigrata a Lon-
dra? L’obiettivo di combattere lo stigma con-
tro i corpi grassi, o almeno questo vale per la 
collezione FattiFatty SS2021 realizzata in col-
laborazione con Serena Bertozzi. FattiFatty 
Vintage Curvy Girl è un marchio di moda 
made in Italy fondato nel 2019 dai tre fratelli 
Scotti: Gioacchino, Nunzia e Rossella. L’a-
zienda, che attualmente si rivolge ad un pub-
blico prettamente femminile, si pone come 
strumento per l’accettazione del proprio cor-
po, abbracciando i concetti di moda sosteni-
bile e inclusiva: sul loro sito, infatti, è possibile 
trovare taglie dalla S fino alla 3XL e diverse 
collezioni abbinabili tra loro grazie all’idea 
del Mix&Match. 
 
Emergenza Covid, elezioni amministrative 
rinviate. Il Consiglio dei ministri  ha appro-
vato il decreto legge che rinvia le elezioni am-
ministrative e suppletive a una data compresa 
tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Sul tavolo 
del governo il rinvio a dopo l'estate di tutte 
le elezioni amministrative previste da qui a 
fine giugno: le Regionali in Calabria dell'11 
aprile, le suppletive a Siena, le amministrative 
che si terranno in circa 1200 Comuni. Tra i 
quali metropoli come Roma, Milano, Napoli, 

Torino. Il decreto dispone il rinvio a causa 
"del permanere del quadro epidemiologico 
da Covid-19 diffusamente grave su tutto il 
territorio nazionale e dell'evolversi di signi-
ficative varianti del virus che presentano ca-
rattere ulteriormente diffusivo del contagio". 
Per l'anno 2021, limitatamente alle elezioni 
comunali e circoscrizionali il numero minimo 
di sottoscrizioni richieste per la presentazione 
delle liste e candidature è ridotto ad un terzo.  
 
Invitalia: Bagnoli, bonifica entro il 2023. 
“Tre anni fa pensavo che il 2024 fosse la data 
in cui avremmo chiuso le bonifiche. Ora sia-
mo nell’orizzonte di chiuderle nel 2023 e ci 
stiamo ancora lavorando sopra. Quindi, nel 
2023 o prima, potremo avere disponibili le 
aree a terra, a parte la colmata”. Lo ha detto 
Claudio Collinvitti, project manager di Invi-
talia, durante la presentazione della mostra 
virtuale “Progetti per Bagnoli – Tra paesag-
gio, industria e utopia”, organizzata dalla 
consulta delle Costruzioni di Napoli. “I pro-
getti di terra per le bonifiche – ha aggiunto – 
li finiamo tutti quest’anno. Sono progetti che 
dopo le conferenze di servizi vanno in gara 
d’appalto”. Interpellato sul destino della col-
mata, l’ingegnere di Invitalia ha assicurato: 
“La colmata la dobbiamo togliere, c’è una 
legge che ce lo impone. Ma essendo un uni-
cum a livello internazionale ci troviamo di 
fronte a un problema ingegneristico nuovo”. 
Per questo ci si muove “su un progetto che 
sia sostenibile sia sul piano economico che 
ambientale”. 
 
Kimbo, la nuova campagna pubblicitaria in-
ternazionale è dedicata alla città di Napoli. 
Dopo un anno così delicato come il 2020, 
Kimbo torna on air con una nuova campagna 
in grado di esprimere tutta la napoletanità e 
allo stesso tempo internazionalità della marca 
grazie al suo caffè riconoscibile in ogni angolo 
della terra. Uno straordinario racconto di 
60’’ impattante e unico che entra nelle case 
degli italiani con la simbolica “Tazza di Na-
poli” attraverso le principali emittenti televi-
sive per un totale di 900 passaggi tv e un im-
portante investimento anche nella parte di-
gital. Una scelta di media mix tra offline e 
online pensato soprattutto per raggiungere 
tutti i target di riferimento compresi i più 
giovani. Un ritorno importante da parte del-
l’azienda che vuole far emergere tutto il suo 
saper fare e la sua riconoscibilità nel mondo 
mettendo al centro la quotidianità di una 
“semplice” tazza di caffè. 

FOCUS SUL 2021 18



Nvp acquisisce gli asset tecnologici di XLive. 
La pmi attiva nella realizzazione di contenuti 
per network televisivi e servizi broadcasting 
annuncia “l’acquisizione del 100% del capi-
tale sociale della Newco Nvp Napoli Srl (Nvp 
Napoli), nella quale Xlive ha conferito tutti 
gli asset tecnologici”. Gli asset in questione 
sono “3 regie mobili in HD e le relative dota-
zioni tecniche, la struttura produttiva, il per-
sonale e i rapporti commerciali, tra cui i più 
importanti con il Napoli Calcio e la Lega Vol-
ley. Con tale acquisizione Nvp rafforza ulte-
riormente il proprio posizionamento nella 
produzione di eventi sportivi, integra il kno-
whow e la ventennale esperienza di XLive ed 
entra nel rapporto contrattuale con il Napoli 
Calcio, per il quale produrrà le partite di Serie 
A e Coppa Italia. Il controvalore totale del-
l’operazione è pari a circa 1 milione di euro. 
 
Pastificio Garofalo, vola il fatturato grazie 
al mercato Usa: +35% nel 2020. Il Pastificio 
Garofalo, storico pastificio di Gragnano, ha 

chiuso il 2020 con un fatturato pari a 220 
milioni di euro, in crescita del 35% rispetto 
al 2019, e con un EBITDA stabile poco sotto 
al 13%, ma in crescita nel valore assoluto. Il 
2020 è stato senza dubbio un anno molto 
importante per il Pastificio Garofalo. Sullo 
sfondo uno scenario di mercato duramente 
messo alla prova dalla pandemia e una grande 
distribuzione presa d’assalto soprattutto nei 
primi mesi di lockdown. Nell’export, che rap-
presenta oggi il 60% del fatturato di Garo-
falo, si è registrata una crescita molto impor-
tante, pari al 48%, rispetto al 15% del mer-
cato italiano. In particolare, è stato il mercato 
statunitense quello più performante, ma il 
trend positivo ha riguardato anche i mercati 
europei più strategici, come Spagna, Francia 
e Germania. 
 
PwC presenta uno studio sulle migliori 500 
imprese della regione. Complessivamente il 
valore della produzione delle principali 500 
aziende che operano in Campania raggiunge 
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Adler Pelzer acquisisce la divisione Componenti Plastici di Sts Group 
Il gruppo italiano leader mondiale nella fornitura di componentistica per l’automotive annuncia 
l’acquisizione da Mutares del 73,25% delle azioni di Sts Group, acquisizione che si aggiunge a 
quella della divisione di Sts acoustics 
avvenuta nel novembre 2020 e che 
porta alla costituzione di un nuovo 
settore di business che svilupperà e rea-
lizzerà componentistica in plastici ri-
gidi (hard trim) per applicazioni semi-
strutturali o di carrozzeria, per veicoli 
pesanti, commerciali ed automobili. Si 
tratta dell’acquisizione di stabilimenti 
localizzati principalmente in Europa, 
Cina e Messico, con un’opportunità 
di sviluppo negli Usa, per un totale di 
1870 dipendenti e un fatturato di 250 
milioni di euro nel 2019, escludendo il 
ramo “acoustics”, già acquisito da Adler. I clienti coinvolti sono principalmente i produttori di 
veicoli pesanti ma, in misura crescente, anche quelli di automobili in quanto le tecnologie ed i 
processi hanno un’applicazione ideale nei New Energy Vehicles. Inoltre, le sinergie naturali tra 
la produzione di componenti per interni di autoveicoli e per il comfort acustico (soft trim) e la 
nuova parte di “hard trims” saranno sfruttate sia per l’ulteriore contenimento del rumore esterno 
che vede un quadro normativo in crescita richiedendo quindi soluzioni innovative ed efficienti 
sia nell’ opportunità di offrire soluzioni modulari complete ai clienti. “Come Adler Pelzer Group 
– dichiara il presidente, Paolo Scudieri – abbiamo piena fiducia nello sviluppo dell’industria 
della mobilità e confermiamo il nostro impegno nel settore”.

Paolo Scudieri, presidente di Adler Pelzer Group



FOCUS SUL 2021 20



50 miliardi di euro nel 2019, in crescita del 
6% rispetto all’omogeneo dato aggregato del 
2018. La crescita è diffusa e coinvolge il 69% 
delle aziende esaminate. Il progetto di ricerca 
ed analisi dei bilanci offre lo spunto per com-
prendere le dinamiche evolutive delle imprese 
leader del territorio. I settori esaminati sono 
stati 8: Commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
Trasporti e Logistica, Agroalimentare, Auto-
motive-Railway-Aerospace, Edilizia-Servizi-
Utilities, Produzione Industriale, Produzione 
e Distribuzione Farmaceutica, Moda. Le 
aziende del middle market rappresentano la 
maggioranza delle TOP 500 anche se le prime 
4 superano il miliardo di euro di valore della 
produzione e le prime 20 la soglia dei 300 
milioni di euro. 
 
Stefanel cambia proprietà e riapre lo store di 
Capri. In seguito alla finalizzazione del pas-
saggio di proprietà del brand Stefanel e di 23 
negozi a gestione diretta, Ovs, leader in Italia 
nell’abbigliamento donna, uomo e bambino, 
riapre progressivamente gli store nelle più 
belle vie dello shopping. La ripresa delle at-
tività nei negozi Stefanel, tra cui quello di 
Capri, rappresenta il primo step per il rilancio 
dello storico brand, che prevede un ampio 
piano di crescita già nel corso del 2021 in 
Italia e all’estero. I capi che saranno ora dis-
ponibili nei negozi Stefanel rappresentano 
l’ultima collezione della precedente gestione. 
Il team creativo di Ovs sta già lavorando allo 
sviluppo del nuovo prodotto. Le collezioni si 
distingueranno per le linee fortemente con-
temporanee e accessibili, sempre però carat-
terizzato da uno stile, una femminilità, una 
ricercatezza nei particolari e una qualità dei 
materiali, che continueranno a rappresentare 
la carta di identità del brand. 
 
Vaccini, imprese pronte ad essere parte attiva. 
Confindustria “ha ribadito la disponibilità 
delle imprese a collaborare in modo attivo 
alla campagna pubblica di vaccinazione” nel 
corso dell’incontro convocato dal ministro 
Andrea Orlando. Per l’associazione degli in-
dustriali, presente con il dg Francesca Ma-
riotti, “l’obiettivo è supportare le Istituzioni 
e favorire un graduale ritorno alla normalità. 
Le imprese mettono a disposizione della mac-
china organizzativa pubblica i luoghi di la-
voro che le Autorità sanitarie riterranno ade-
guati”. Con circa 5,5 milioni di dipendenti 
delle imprese associate a Confindustria “è 
possibile raggiungere un bacino di circa 12 
milioni di persone, considerando i nuclei fa-

migliari, garantendo un supporto fondamen-
tale allo sforzo del Paese”.  
 
Pasta Armando e chef Alessandro Borghese 
insieme a Sanremo con un nuovo spot. “La 
Cura del Grano” è il titolo del messaggio 
pubblicitario che vede il brand nuovamente 
insieme al suo ambassador, chef Alessandro 
Borghese, con la prestigiosa firma del regista 
Luca Miniero, già partner nella realizzazione 
di altri cortometraggi destinati a raccontare 
i valori e la storia dell’azienda di Avellino, 
come “Il Sogno di Armando”. Questa cam-
pagna arriva in un momento fondamentale 
per il brand, che ha celebrato i 10 anni di na-
scita della Filiera Armando, nata da una in-
tuizione visionaria del cavaliere del lavoro 
Armando De Matteis, presidente della De 
Matteis Agroalimentare. Il messaggio dello 
spot è semplice: Pasta Armando si prende cu-
ra di noi, perché prima si prende cura del 
suo grano 100% Italiano. 
 
La Biblioteca Nazionale ha un nuovo diret-
tore. L’architetto Salvatore Buonomo, diret-
tore del Segretariato regionale per la Cam-
pania, assume ad interim la guida della Bi-
blioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” 
di Napoli, considerata la terza d’Italia per 
l’importanza e la grandezza e la varietà del 
patrimonio conservato. Per Buonomo, con 
una vasta esperienza di tutela e valorizza-
zione del territorio e dei monumenti, l’inca-
rico costituisce una nuova sfida, ricca di sti-
moli, che raccoglie con entusiasmo: la rara 
complessità del patrimonio conservato nella 
biblioteca dal punto di vista bibliografico, 
artistico, ma anche museale, necessita infatti, 
di una moderna visione di promozione dei 
beni culturali. La biblioteca, tra l’altro, nel-
l’ultimo anno ha dovuto confrontarsi con le 
dinamiche di emergenza della pandemia che 
hanno richiesto servizi digitali ed informatici 
sempre nuovi ed un adeguamento logistico-
organizzativo.  
 
È Gianfranco Coppola il nuovo presidente 
dell’Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana. 
Succede a Luigi Ferrajolo che per 14 anni ha 
guidato il gruppo di specializzazione dei gior-
nalisti sportivi italiani. 59 anni, caporedattore 
alla Rai Tgr Campania, voce e volto di po-
polari trasmissioni radiofoniche e televisive, 
in Ussi dal 1995, è il vicepresidente uscente. 
Ha ottenuto 50 voti contro i 33 dell’altro 
candidato Franco Morabito, nel corso del 
congresso elettivo svoltosi a Roma. 

FOCUS SUL 2021 21



Vincenzo Schiavo nominato vicepresidente 
della Camera di commercio italo-russa. La 
designazione è avvenuta al termine di un con-
siglio di amministrazione tenutosi in videocall 
tra Mosca e Milano. Schiavo, presidente di 
Confesercenti Interregionale Campania-Mo-
lise, delegato alle politiche del Sud di Confe-
sercenti, è da cinque anni console onorario 
della Federazione Russa a Napoli. “Questa 
investitura – dichiara Schiavo – mi riempie 
di orgoglio e gratifica il lavoro svolto negli 
ultimi anni insieme all’ufficio consolare della 
Campania. Sono onorato di aver ricevuto i 
complimenti sia dall’ambasciatore russo in 
Italia, Sergej Razov che da quello italiano a 
Mosca, Pasquale Terracciano. Sono inoltre 
onorato di lavorare a stretto contatto con i 
membri della Giunta e in particolare con il 
presidente Vincenzo Trani, un grande uomo 
e un amico vero che mi ha guidato nella co-
noscenza della cultura russofona”. 
 
Forum Italiano dell’Export, Zurino incontra 
De Luca. È durato più di un’ora, a Palazzo 
Santa Lucia, l’incontro tra il presidente del 
Forum Italiano dell’Export e il presidente del-
la Regione Campania. Molti i temi sul tavolo, 
a partire dalla consapevolezza che, in questo 
difficilissimo periodo, è un dovere morale 
aiutare quante più aziende possibile. In par-
ticolare, ha spiegato Zurino, “si è discusso 
della terza edizione degli Stati Generali del-
l’Export che si svolgeranno a fine settembre 
a Marsala”, al quale il presidente De Luca 
“accogliendo generosamente il mio invito” 
ha assicurato la sua presenza. Il presidente 
del Forum Italiano dell’Export ha inoltre “sol-
lecitato il presidente De Luca a investire anche 
dal punto di vista istituzionale – come fatto 
anche dal Governatore Emiliano in Puglia – 
sul tema Commercio Estero, e su questo, spe-
ro davvero che si ci faccia, tutti, trovar pronti 
per il Post Pandemia”.  
 
‘A figlia d’o marenaro, stipendi pagati anche 
in lockdown: premio speciale alla titolare. 
Ha difeso i suoi sessanta dipendenti che aspet-
tavano invano la cassa integrazione, pagando 
gli stipendi nonostante la chiusura del suo ri-
storante nel periodo di lockdown per il Covid 
19. Per questo Coldiretti Campania e Coldi-
retti Donne Impresa Campania hanno deciso 
di scegliere Assunta Pacifico, titolare di uno 
storico ristorante nel centro di Napoli, ‘A fi-
glia d’o marenaro, come testimonial regionale 
dell’iniziativa nazionale #solodalcuore, una 
mobilitazione di solidarietà con la quale le 

imprenditrici agricole della Coldiretti stanno 
raccogliendo fondi per la costruzione in Afri-
ca di un reparto di maternità e di una scuola 
per neo ostetriche a Rumbek, in Sud Sudan. 
 
Per la castagna di Roccamonfina arriva il 
marchio Igp. “Era una battaglia da intra-
prendere pur sapendo le grosse difficoltà e la 
lungaggine dell’iter questa conquista porterà 
ad una rimonta del settore della castanicol-
tura, dopo anni di crisi dovuta al ridimensio-
namento vertiginoso della produzione a causa 
del Cinipile” commenta il presidente del Con-
siglio regionale della Campania, Gennaro 
Oliviero, che negli anni ha sostenuto l’iter 
intrapreso dal comitato promotore per otte-
nere il marchio Igp delle castagne fresche ed 
essiccate coltivate in otto Comuni dell’area 
del Parco di Roccamonfina e del Monte S. 
Croce. L’ufficialità dell’attribuzione arriva 
dalla pubblicazione del disciplinare sulla Gaz-
zetta ufficiale.  
 
Alis, documento al ministro Giorgetti: come 
favorire la crescita sostenibile. Il presidente 
dell’associazione Guido Grimaldi, insieme al 
vicepresidente e direttore generale Marcello 
Di Caterina ha incontrato il titolare dello Svi-
luppo Economico. “Nel ringraziare il Mini-
stro Giorgetti per la grande disponibilità e 
per la profonda attenzione mostrata nei con-
fronti del nostro cluster e dell’intero mondo 
imprenditoriale – spiega Grimaldi - abbiamo 
sottolineato la necessità di valorizzare le gran-
di aziende del Paese che investono tanto nella 
transizione ecologica ed energetica quanto in 
quella digitale, affinché l’economia nazionale 
possa realmente ripartire anche continuando 
ad incentivare ed utilizzare alcuni meccanismi 
e strumenti, già vigenti nel nostro ordina-
mento, virtuosi per la competitività del siste-
ma produttivo”. 
 
Grimaldi, 37 milioni da Intesa Sanpaolo per 
la nuova nave ibrida. La linea di credito è 
stata dedicata all’acquisto della Eco Livorno, 
nuovo ingresso nella flotta e terza delle dodici 
navi ibride della innovativa classe Grimaldi 
Green 5th Generation (GG5G). La Eco Li-
vorno, grazie a numerose innovazioni tecno-
logiche che ottimizzano i consumi e le pre-
stazioni della nave, è in grado di dimezzare 
le emissioni di CO2 per unità trasportata, 
mentre quando è ferma in porto, permette di 
azzerare completamente le sue emissioni uti-
lizzando l’energia elettrica immagazzinata 
durante la navigazione. L’operazione, con-
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clusa dalla Divisione IMI Corporate & In-
vestment Banking di Intesa Sanpaolo guidata 
da Mauro Micillo, conferma il supporto del 
Gruppo a sostegno della trasformazione ESG 
del Paese e del ridisegno del sistema indu-
striale in chiave sostenibile. 
 
Eroi anti Covid, da Mattarella targa all’Isti-
tuto Casanova di Napoli. Il riconoscimento 
assegnato alla scuola napoletana è dedicato 
“ai ricostruttori di banchi per fare scuola in 
tempo di Covid”. Il riferimento è al progetto 
ideato dall’istituto professionale ad agosto 
che ha visto coinvolti gli studenti del quinto 
anno del corso di arredi e forniture d’interni: 
i ragazzi hanno realizzato i banchi monoposto 
necessari per la ripresa delle attività scolasti-
che in presenza riciclando i vecchi banchi bi-
posto, inadatti alle nuove esigenze di distan-
ziamento all’interno delle aule. “Non credevo 
di fare qualcosa di eccezionale - racconta Ma-
sillo - ma solo qualcosa di pratico”. Guar-
dando i banchi biposto, “la prima cosa che 
mi è venuta in mente è stata quella di tra-

sformare ciò che avevamo, anche per evitare 
un dispendio economico”. 
 
Apre una pizzeria a San Giorgio nel primo 
giorno di zona rossa: sostegno dal sindaco. 
Ha deciso di aprire una pizzeria in pieno pe-
riodo di emergenza sanitaria covid investendo 
forze e ingegno nella sua terra d’origine, a San 
Giorgio a Cremano (Napoli). Lui è Arturo 
Narangio, giovane imprenditore pizzaiolo che 
dopo un periodo di lavoro all’estero è tornato 
nella città vesuviana con lo scopo di dare un 
impulso all’economia in un momento decisa-
mente difficile per le attività produttive. Na-
rangio ha lavorato a Miami, New York e Mi-
lano per la storica Pizzeria Sorbillo e poi ha 
deciso di tornare in città per portare l’arte 
della pizza, utilizzando solo prodotti nostrani. 
La pizzeria ha aperto nel primo giorno in cui 
la Campania è diventata zona rossa. Presente 
anche il sindaco Giorgio Zinno: “Sosteniamo 
le nostre attività e le nostre eccellenze. Scelte 
come quelle di Arturo danno il segno della 
speranza e della forza della nostra comunità”. 
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"Di padre in figlio", premiati Rummo e E. Marinella 

Rummo, l’azienda di maestri pastai fondata a Benevento nel 1846, si aggiudica, ex aequo 
con Cantine Ferrari di Trento, la decima edizione del Premio “Di padre in figlio”, promosso 
dalla Liuc Business School, e in particolare dal Centro su Strategic Management e Family 
Business, con il sostegno di 
Credit Suisse e Kpmg e il con-
tributo di Mandarin Capital 
Partners. Il premio si rivolge a 
imprenditori e aziende almeno 
alla seconda generazione, con 
fatturato superiore ai 10 milio-
ni di euro e sede legale in Italia. 
Tra le  aziende premiate, nella 
categoria “Piccole Imprese” 
(che include le imprese con un 
fatturato che non supera i 20 
milioni di Euro) c’è un’altra 
realtà campana, Marinella, sto-
rica azienda napoletana. In 
questa edizione del premio un 
ruolo centrale è stato affidato al team di Fabula, il Family Business Lab della Liuc – 
Università Cattaneo attivo in studi e ricerche dedicate a temi cruciali come il cambiamento 
strategico, la crescita, l’innovazione (anche e soprattutto aperta), l’internazionalizzazione, 
le ristrutturazioni post-crisi, l’apertura del capitale e della governance, con particolare at-
tenzione verso il ruolo delle nuove generazioni.

in foto da sinistra Antonio e Cosimo Rummo, Alessandro e Maurizio Marinella



La Sorrentino Vini di Boscotrecase premiata 
per la sostenibilità ambientale. Il riconosci-
mento a Torino durante la presentazione 
“AGRIcoltura100: la sostenibilità delle im-
prese agricole per la ripresa del Paese”, il pri-
mo rapporto promosso da Reale Mutua in 
collaborazione con Confagricoltura e realiz-
zato da Innovation Team del Gruppo Cerved. 
“E’ un premio che ci inorgoglisce e che ri-
guarda l’attività di tre generazioni dedicata 
alla volontà di preservare vitigni autoctoni 
come Caprettone, Falanghina, Catalanesca, 
Piedirosso e Aglianico” dichiara la titolare 

Benigna Sorrentino. Il lavoro in azienda è con-
dotto “mediante un continuo studio sulla na-
tura dei terreni molto complessi che se da un 
lato sono ricchi di minerali e non favoriscono 
l’insorgenza di patogeni, hanno gli svantaggi 
della notevole variabilità nella texture, del-
l’aridità e della necessità di essere resi idonei 
e adatti ai vari vitigni con le specifiche tecniche 
che migliorino le loro potenzialità”. 
 
Turismo, della Campania i borghi italiani più 
cercati sui motori di ricerca. A un anno dal-
l’inizio della pandemia, la voglia di viaggiare 
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Arti Grafiche Boccia compie 60 anni. Ecco l’ultima innovazione 
Oltre l’economia circolare. S’inaugura così, sotto il segno di un’innovazione prima di tutto 
di segno culturale, il sessantesimo anno di vita delle Arti Grafiche Boccia fondata nel 1961 
da Orazio Boccia e oggi guidata dal figlio Vincenzo, ex presidente di Confindustria e pre-
sidente della Luiss. Il primo progetto che interpreta il cambio di passo dell’azienda (altri 
ne seguiranno nel corso dell’anno) 
è stato affidato all’artista Vincenzo 
Vavuso, che vanta una consolidata 
esperienza nel campo, e consiste nel 
conferire valore agli scarti di carta 
resi dalle rotative, trasformandoli 
in vere e proprie opere d’arte. “Da-
gli scarti all’arte” diventa così un 
motivo distintivo delle Arti Grafiche 
che promuoveranno negli spazi 
aziendali – dagli uffici allo stabili-
mento – un museo diffuso di opere 
d’arte tratte dagli scarti di carta gra-
zie alla creazione di un laboratorio 
che sarà messo a disposizione di pit-
tori e scultori. Le espressioni artisti-
che della rinnovata esistenza della carta, tra i materiali più antichi e importanti per l’evo-
luzione dell’umanità, troveranno posto in azienda accanto alle macchine tipografiche che 
hanno accompagnato l’evoluzione delle Arti Grafiche in un cammino tecnologico che non 
si è mai fermato. Comincia così a configurarsi il disegno di una fabbrica in sintonia con la 
città e soprattutto con i giovani che potranno avvicinarsi ai segreti di un mestiere in grande 
trasformazione. Un mestiere che, nonostante l’avanzata del digitale, mantiene intatta la 
sua carica suggestiva accettando le sfide della modernità. “Come famiglia e come comunità 
di uomini e donne che credono fermamente nel valore del lavoro e nella centralità della 
manifattura – afferma Vincenzo Boccia – abbiamo voluto collegare il sessantesimo anni-
versario delle Arti Grafiche a progetti di avanguardia culturale che vadano oltre i cancelli 
della fabbrica.” “Andare oltre – prosegue Boccia – è l’espressione di un Dna aziendale che 
mette al centro le persone in una dimensione aperta, dinamica e inclusiva. Il viaggio che 
proponiamo – dalla tradizione all’innovazione attraverso l’arte – è il simbolo di una civiltà 
industriale sostenibile e proiettata verso il futuro”.

in foto da sinistra Vincenzo Boccia e Vincenzo Vavuso



non si ferma: nonostante il continuo cambio 
delle restrizioni agli spostamenti, gli italiani 
continuano a consultare il web per cercare 
informazioni circa le destinazioni che vor-
rebbero visitare. Holidu, il motore di ricerca 
per case vacanza, ha condotto uno studio per 
determinare quali sono stati i borghi e le pic-
cole città italiane più desiderati dagli italiani 
nell’ultimo anno. Partendo dalla lista Istat 
delle oltre 7000 cittadine italiane con meno 
di 20.000 abitanti, Holidu ha elaborato i dati 
del numero delle ricerche medie mensili con-
dotte nel corso degli ultimi 12 mesi per i ter-
mini “cose da fare a […]” e “cosa vedere a 
[…]”. Il risultato è che in vetta alla classifica 
ci sono Sorrento, Ischia, Capri, e dopo Taor-
mina, anche Positano. 
 
Gay-Odin, la sorpresa dell'Uovo 2021 è una 
card per visitare i musei regionali. In esclusiva 
per la Pasqua, Campania> Artecard e La Fab-
brica del Cioccolato Gay-Odin propongono 
una speciale offerta del pass regionale, il 365 
Lite, una versione “leggera” dell’abbonamen-
to Gold, che prevede un ingresso in 34 musei 
della Campania da utilizzare nell’arco di un 
anno. La card speciale è la sorpresa nelle 
uova di cioccolato Gay-Odin: sculture di puro 
cacao criollo – varietà pregiata e particolar-
mente aromatica – realizzate “come una vol-
ta” dai maestri artigiani della casa. Una serie 
limitata di uova, tutte decorate a mano con 
glassa di zucchero, e confezionate in un pac-
kaging realizzato ad hoc, che ha al suo interno 
il pass 365 Lite. 
 
Stazione Hirpinia dell’Alta Capacità, firmata 
l’intesa per la piattaforma logistica. Si è tenuto 
lunedì 15 marzo un incontro presso la sede di 
Confindustria Avellino nel corso del quale è 
stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra i 
sindaci dei Comuni irpini interessati dai lavori 
dell’Alta Capacità lotto Apice -Stazione Hir-
pinia, l’ASI di Avellino, Confindustria Avellino 
e le Organizzazioni Sindacali. Il Protocollo si 
pone l’obiettivo di promuovere, sia in ambito 
istituzionale sia in ambito imprenditoriale, la 
realizzazione di una piattaforma logistica in-
termodale di grandi dimensioni in Valle Ufita 
e dei raccordi infrastrutturali viari necessari 
per riammagliare la Stazione ai Comuni limi-
trofi. Con il Protocollo si punta inoltre a raf-
forzare la competitività del sistema economico 
del territorio a ridosso dell’area interessata 
dalla Stazione Hirpinia, per attrarre investi-
menti pubblici e/o privati collegati al realiz-
zando terminal logistico. 

Importanti ingressi nel Board del Diparti-
mento di Economia della Federico II. Il Board 
che affianca il Dipartimento di Economia, 
Management, Istituzioni (DEMI) dell’Uni-
versità Federico II di Napoli (Demi, composto 
già da Giuseppina Mengano Amarelli, cava-
liere del lavoro e presidente Amarelli sas, 
componente del CdA del Sole 24 Ore”; Mar-
co Antonio Colonna, vice direttore generale 
Aon spa e responsabile dell’area Centro-Sud 
Italia; Antonio De Matteis, AD Kiton spa; 
Enzo Minchiotti, direttore generale area Sud 
Italia di Unicredit; Vincenzo Moretta, presi-
dente Odcec Napoli; Tersa Naldi, Ammini-
stratore delegato Royal Group Hotels and 
Resorts; Carlo Palmieri, vice presidente Si-
stema Moda Italia; Immacolata Vasaturo, 
Consigliere-segretario Odcec Napoli, si ar-
ricchisce di nuove primarie competenze con 
la partecipazione di Antonello Cioffi, respon-
sabile auditing di Cira Spa.; Giovanni Lom-
bardi, presidente del Gruppo Industriale Tec-
no; Maurizio Manfellotto, presidente dell’U-
nione Industriali di Napoli; Riccardo Maria 
Monti, presidente di Triboo Spa. 
 
Giuseppe Ippolito e Donato Greco, due lu-
minari campani nel nuovo Cts. Giuseppe Ip-
polito, infettivologo salernitano da anni spe-
cializzato nella cura dell’Aids, e Donato Gre-
co, già consulente dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità e luminare nel campo del-
l’Epidemiologia, sono i due componenti cam-
pani il nuovo Comitato Tecnico Scientifico 
del Governo italiano per la lotta al Covid-19. 
L’organismo sarà presieduto da Franco Lo-
catelli, presidente del Consiglio Superiore della 
Sanità. Gli altri componenti sono  Silvio Bru-
saferro, che avrà il ruolo di portavoce, Sergio 
Fiorentino, cui spetta il compito di segretario, 
Cinzia Caporale, Giorgio Palù, Giovanni Rez-
za, Fabio Ciciliano, Sergio Abrignani, Alessia 
Melegaro, Alberto Giovanni Gerli. 
 
Ambrosetti lancia "Campania Venture": tra 
i partner Graded e Tecno. Ha preso il via a 
Napoli “Campania Venture”, un progetto 
innovativo e fortemente concreto di social 
innovation investment, lanciato da The Eu-
ropean House – Ambrosetti su spinta pro-
pulsiva di alcune aziende strategiche del ter-
ritorio: Aet, Graded, Green Fuel Company 
Spa, Network Contacts, Rdr Spa, Tecno. Una 
sfida per le imprese partner della community 
chew stanno sposando il paradigma del Cor-
porate Venture Capital come nuovo modello 
per fare innovazione, migliorando la propria 
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capacità di scouting di progetti di innovazione 
al di fuori del perimetro aziendale e promuo-
vendo investimenti – secondo una logica di 
Club Deal – in micro e piccole imprese ad 
alto potenziale negli ambiti di Digital Trans-
formation e Sustainability.  
 
Coca-Cola Hbc, a Marcianise l’innovativo 
sistema di imballaggio KeelClip. Coca-Cola 
introduce sul mercato italiano la tecnologia 
KeelClip™, un innovativo sistema di imbal-
laggio, in carta FSC proveniente da filiera re-
sponsabile e 100% riciclabile, che permette 
di eliminare completamente l’involucro in 
plastica dalle confezioni multiple di lattine, 
riducendo del 50% le emissioni di CO2 e ri-
sparmiando 450 tonnellate di plastica all’an-
no. Lo stabilimento di Marcianise (CE) è il 
primo stabilimento in Italia ad averne iniziato 
la produzione grazie ad un investimento da 
3 milioni di euro, una scelta che ne sottolinea 
il ruolo strategico per Coca-Cola. Già oggi 
tutti i packaging in plastica, vetro e alluminio 
utilizzati sono riciclabili al 100% e in parte 
già in materiale riciclato, con KeelClip™ l’a-
zienda si concentra anche sul cosiddetto pac-
kaging secondario, quello non a diretto con-
tatto con il prodotto, a conferma dell’impe-
gno di Coca-Cola per l’ambiente. 
 
Il Gruppo Lo Conte acquisisce il marchio 
Giusto® della casa farmaceutica Giuliani. 
L’acquisizione dello storico brand segna l’in-
gresso e lo sviluppo del gruppo irpino, leader 
nel mercato delle farine speciali e degli ingre-
dienti per dolci e salati con i marchi Le Farine 
Magiche, Decorì e Molino Vigevano, nel ca-
nale farmacie, confermando la volontà di in-
tercettare e anticipare le nuove modalità di 
consumo dopo la pandemia. Si tratta di “una 
linea di prodotti per l’alimentazione speciale 
– si legge in una nota diffusa dal gruppo – 
che nasce dall’esperienza centenaria in campo 
farmaceutico e gastrointestinale di Giuliani 
e da un’intensa collaborazione con i massimi 
esperti del settore. In altre parole, Giusto® è 
il perfetto esempio dell’incontro proficuo di 
due culture: scientifica ed alimentare”. 
 
 
APRILE 
 
Commercio, rivolta anti restrizioni: in Cam-
pania riaprono 800 negozi. Saracinesche al-
zate e in vetrina capi d’abbigliamento intimo 
o sportivo. Si stima che siano circa 800 in 
Campania i negozi che oggi (6 aprile 2021) 

hanno riaperto per protestare contro le mi-
sure del governo introdotte con l’obiettivo 
di contenere la diffusione del Covid nelle Re-
gioni in zona rossa. Questo il dato fornito da 
Federmoda. Negozi di abbigliamento, di cal-
zature, ma anche gioiellerie non espongono 
più scarpe, abiti o collier, ma leggings, felpe, 
boxer e reggiseni. “È una forma di protesta 
civile - spiega Roberta Bacarelli di Federmoda 
Campania - che deve far riflettere su come 
non è la categoria merceologica a poter de-
cidere il destino delle nostre attività commer-
ciali, ma la sicurezza e il rispetto delle norme 
anti Covid nei luoghi dove vendiamo”.  
 
Desmon dona l’attrezzatura per i vaccini al-
l’Esercito Italiano. Sono 4 i refrigeratori me-
dicali offerti dall’azienda all’Esercito Italiano 
per attrezzare gli Hub Vaccinali in caserma. 
Uno di questi è a servizio del centro vaccinale 
della Caserma Berardi di Avellino dove è pos-
sibile effettuare l’iniezione del vaccino senza 
scendere dalla vettura. “È un dono impor-
tante - ha dichiarato il Presidente di Confin-
dustria Avellino, Emilio De Vizia -. Le aziende 
irpine stanno rispondendo benissimo all’ap-
pello lanciato dal Presidente nazionale Bo-
nomi; non solo disponibilità di sedi aziendali 
per gli Hub vaccinali, ma anche importanti e 
preziose donazioni. Apprezzo notevolmente 
il gesto della Desmon, azienda associata e di-
retta da Corrado De Santis, Ciriaco De Santis 
e Federica Vozzella che hanno inteso mettere 
a disposizione i congelatori da 700 litri capaci 
di garantire la conservazione di circa 100.000 
dosi di vaccino”. 
 
Intesa Sanpaolo lancia anche su Napoli il 
crowdfunding amico dell'ambiente. Si tratta 
di Formula, un nuovo progetto accessibile 
dalla piattaforma di raccolta fondi For Fun-
ding, che ha l’obiettivo di promuovere oltre 
30 iniziative in tutto il territorio italiano. Sa-
ranno dedicate a sostenibilità ambientale, in-
clusione sociale e accesso al mercato del la-
voro per le persone in difficoltà. Le prime 
raccolte già attive riguardano Torino, Berga-
mo, Milano, Pistoia, Pescara, Napoli e le 
Marche. Nel 2020 le donazioni hanno toc-
cato la cifra di 10 milioni di euro, collocando 
For Funding al primo posto nel nostro Paese 
tra le piattaforme “donation and reward”.  
 
Nauticsud, nel 2024 esposizione internazio-
nale a Napoli per i 50 anni del Salone. È il 
progetto immaginato da Afina e condiviso 
dai vertici della Mostra d’Oltremare (MdO), 
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che dovrebbe prendere corpo nei prossimi 
tre anni. “L’idea è quella di rendere Napoli 
capitale del Mediterraneo della nautica da 
diporto”, afferma il presidente della Mostra 
d’Oltremare di Napoli Remo Minopoli. “Il 
Nauticsud – spiega – è il secondo brand della 
Mostra d’Oltremare SpA per longevità, dopo 
la Fiera della Casa, e quindi prevediamo di 
coinvolgere i Paesi che si affacciano sul Mar 
Mediterraneo, attraverso ICE, ambasciate e 
consolati italiani all’estero, ed invitare dele-
gazioni straniere a partecipare all’appunta-
mento celebrativo”. 
 
Fendi sceglie i fratelli Stinga per celebrare l'i-
conica baguette. Sarà la creazione dei fratelli 
Roberto e Franco Stinga, terza generazione 
di intarsiatori sorrentini, a celebrare l’iconica 
baguette Fendi nata nel 1997. Gli Stinga, che 
hanno rappresentato la Campania, sono stati 
scelti dalla celebre maison internazionale di 
moda nell’ambito di una selezione che coin-
volto 20 artigiani provenienti da altrettanti 
regioni italiane. "Sicuramente tutto ciò rap-
presenta motivo di orgoglio per noi e Sor-
rento", dice Roberto, "ma soprattutto siamo 

grati ad un brand così prestigioso a livello 
mondiale di aver intrapreso un progetto 
(hand in hand Fendi) che aldilà di tutte le 
chiacchiere che spesso sentiamo per far rina-
scere l'intarsio sorrentino o l'artigianato in 
genere, ci ha offerto una vera opportunità di 
crescita". 
 
Francesco Caio amministratore delegato di 
Saipem. Lo ha deciso l’assemblea nominando 
il nuovo cda, con Silvia Merlo presidente, 
che a sua volta ha deliberato la nomina di 
Francesco Caio come amministratore dele-
gato e direttore generale. L’Assemblea ha an-
che approvato il bilancio di esercizio, che 
chiude con una perdita di 171.067.387,66 
euro, deliberando di ripianare la perdita del-
l’esercizio mediante utilizzo della riserva. 
Classe 1957, Francesco Caio, ha una conso-
lidata esperienza in Italia e all’estero come 
Amministratore Delegato di aziende multi-
nazionali, pubbliche e private, operanti nei 
settori dell’industria, dell’alta tecnologia, del-
la finanza e dei servizi di telecomunicazioni 
come Olivetti, Omnitel, Merloni Eldo SpA, 
Netscalibur, Lehman Brothers e Avio.  
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Kiton, la proprietà rilancia: Passare la mano? No, ora nuovi investimenti 
A vendere l’azienda di famiglia, Antonio De Matteis, non pensa neanche lontanamente. “As-
solutamente no” taglia corto il ceo di Kiton, ammettendo però che “ogni tanto offerte di ac-
quisizione arrivano”. Con 5 siti produttivi in Italia (quello di Napoli il quartier generale) 60 
boutique monomarca nel mondo e 
850 dipendenti, il brand sartoriale 
partenopeo fondato nel 1968 da Ciro 
Paone ad Arzano, è in crescita costan-
te, e continua a consolidare il proprio 
business nonostante le flessioni cau-
sate dalla pandemia. “Il 2021 sarà un 
anno di equilibrio – spiega De Mat-
teis, terza generazione della famiglia 
– vediamo come andrà la situazione 
nel mondo. In Europa ci sono parec-
chi lockdown ma sembra che gli Usa 
stiano ripartendo. E’ difficile fare pre-
visioni ma speriamo di fare meglio 
dell’anno scorso”. Il brand ha archi-
viato il 2020 con un notevole traino 
dall’estero, grazie soprattutto al rimbalzo in Cina. “Subito dopo il lockdown in Cina siamo 
cresciuti del 30% rispetto al 2019 – sottolinea De Matteis – abbiamo avuto un grosso rimbalzo 
con un’ottima performance”. Anche i Paesi ex Urss hanno tenuto “molto bene” mentre ad ac-
cusare il colpo sono state le grandi città.

Antonio De Matteis



Cis Interporto, si punta sul commercio elet-
tronico: intesa con Alibaba. “Le collabora-
zioni con attori locali come quella che lan-
ciamo oggi con Cis Interporto sono una te-
stimonianza del nostro impegno a lungo ter-
mine in Italia. Entro la fine di questo anno 
fiscale aiuteremo migliaia di piccole e medie 
imprese italiane a esportare i loro prodotti di 
eccellenza”. Lo ha detto Daniel Zheng, ge-
neral manager Europa di Alibaba.com, in-
tervenuto alla presentazione, svolta in mo-
dalità online, dell’accordo di collaborazione 
“Go Global! Lo strumento digitale per l’in-
ternazionalizzazione delle imprese del Cis e 
Interporto di Nola” per il supporto alla tra-
sformazione digitale e l’export b2b delle 
aziende dell’Interporto di Nola (Napoli). 
 
Grimaldi, firmata l’intesa con Armas Tra-
smediterránea Group. Il Memorandum of 
Understanding (MoU) riguarda la vendita 
di alcuni asset e diritti di proprietà del grup-
po spagnolo in Spagna e rappresenta il pri-
mo passo per una collaborazione tra i due 
gruppi. L’accordo prevede l’acquisto da par-
te del Gruppo Grimaldi di cinque navi 
ro/pax nonché di due terminal nei porti di 
Valencia e Barcellona, oltre ad uffici e ma-
gazzini ubicati nelle isole di Maiorca, Mi-
norca ed Ibiza. L’accordo prevede, inoltre, 
l’acquisto da parte del Gruppo Grimaldi dei 
diritti per operare tra la Spagna Continentale 
e le Isole Baleari per il trasporto di merci e 
passeggeri sulle rotte marittime (a/r) Barcel-
lona – Mahon (Minorca), Barcellona – Pal-
ma de Mallorca, Barcellona – Ibiza, Valencia 
– Mahon, Valencia – Palma de Mallorca e 
Valencia – Ibiza. 
 
Gruppo Irgenre, 90 mln dalle banche per la 
realizzazione del Maximall Pompeii. Si tratta 
del più grande hub turistico e retail del Sud 
Italia: in qualità di banca agente e mandated 
lead arranger ha agito Unicredit, e il pool era 
composto anche da banco Bpm, Intesa San-
paolo e Mps Capital Services. Il termine dei 
lavori è previsto entro la fine del 2022, mentre 
l’apertura è in programma a marzo 2023. 
Maximall Pompeii, che a regime sarà in grado 
di generare circa 1.500 posti di lavoro diretti 
e indiretti, sarà realizzato su un’area di circa 
200 mila metri quadri e ospiterà circa 200 
brand distribuiti su due livelli.  
 
Tannico, intesa con l'Ice per portare nel mon-
do 400 piccole cantine. Tannico, l’enoteca 
online con la più ampia e attenta selezione di 

vini italiani del mondo, sigla un accordo con 
l’Ice- Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, 
in capo al Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale – che consentirà 
a 400 piccole cantine italiane di accedere a 
condizioni economicamente agevolate, o in 
totale gratuità per le otto Regioni beneficiarie 
del Piano Export Sud, a WinePlatform, la 
piattaforma di Tannico che supporta le azien-
de vinicole nella vendita online con consegna 
a domicilio in oltre 20 Paesi del mondo. 
 
Schlote Automotive Italia srl, nuovo stabili-
mento a Nusco. L’azienda ha ottenuto da 
UniCredit un finanziamento di 5 milioni di 
euro, con garanzia di Mediocredito Centrale: 
la somma a disposizione servirà a sostenere 
il programma di investimenti produttivi in 
corso, finalizzati all’avvio del nuovo stabili-
mento – e alla realizzazione di cinque linee 
di produzione – a Nusco, in provincia di 
Avellino. Schlote Automotive Italia Srl è una 
nuova società costituita grazie alla joint ven-
ture sorta fra due importanti gruppi indu-
striali tedeschi ed uno italiano, la Sirpress, 
azienda del gruppo Sira Industrie di Pianoro 
(Bologna).  
 
Nasce il più grande gruppo di telecontrollo e 
automazione del ciclo idrico. Teatek, realtà 
industriale con base in Campania e presente 
con proprie aziende in 3 continenti con oltre 
1000 addetti, attiva nei settori automazione, 
macchine industriali, trattamento acque ed 
energia rinnovabile, ha acquisito il 49% di 
Idea, leader italiana nel settore del telecon-
trollo e dello smart metering. La nuova com-
pagine punta a fornire agli end user e ai main 
contractor i suoi servizi per soddisfare tutte 
le necessità del settore: dalla installazione 
elettrica ai sistemi di supervisione, dallo smart 
metering all’intelligenza artificiale in attesa 
di ulteriori novità tecnologiche, che rappre-
sentano gli obiettivi futuri pianificati sulla 
road map del gruppo. 
 
Tramontano, via al piano di rilancio. La sto-
rica azienda emblema della pelletteria made 
in Napoli, parte del Gruppo Adler, dà il via 
a un progetto di rinnovo del brand, a comin-
ciare dal restyling dello store di via Chiaia a 
Napoli. L’iniziativa fa parte di un percorso 
di sviluppo che vede in programma l’apertura 
di nuove sedi in importanti città italiane, tra 
cui Milano, la capitale della moda italiana. 
Anche il management cresce: la direzione sti-
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listica è stata affidata alla designer Giulia 
Venturi, che porterà avanti il percorso di evo-
luzione creativa del marchio, bilanciando i 
valori storici della tradizione con la contem-
poraneità e affiancando ai modelli classici 
nuovi prodotti rivolti ai giovani. 
 
Nominati i commissari per le opere pubbliche 
campane. Si tratta di Roberto Pagone, Vera 
Fiorani, Nicola Montesano e Giuseppe D’Ad-
dato. Nello specifico, Pagone è commissario 
per il completamento della linea ad alta ve-
locità e alta capacità Napoli-Bari, Fiorani per 
l’alta velocità Salerno-Reggio Calabria e il 
collegamento, sempre ferroviario, lungo l’asse 
Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. A 
Montesano tocca il progetto per completare 
due reti viarie statali: la 369 “Appulo Forto-
rina” e la 212 “Della Val Fortore”. D’Addato, 
infine, si occuperà della realizzazione del Pre-
sidio di Pubblica Sicurezza di Napoli. 
 
Camera di commercio Napoli, ecco la Green 
Map della Campania. Edizione tascabile in ita-
liano ed inglese per condurre per mano cittadini 

e visitatori stranieri alla scoperta del verde ur-
bano, per far conoscere e valorizzare il patri-
monio green campano. Realizzata con il soste-
gno della Camera di commercio di Napoli, at-
traverso la sua azienda speciale, S.I.Impresa e 
dei mecenati del premio GreenCare, editata in 
25 mila copie per la tiratura inaugurale, riporta 
50 tra parchi, giardini e riserve naturali della 
Campania. I giardini sono divisi per le cinque 
provincie della Campania e sono anche riportati 
su una mappa interattiva per una più facile geo  
localizzazione sul sito di “premio greencare”.  
 
Federmanager e DAC, intesa per migliorare 
le competenze dei dirigenti. È stato firmato 
un accordo di collaborazione tra il Distretto 
Aerospaziale della Campania (Dac) e Feder-
manager Napoli, la Federazione dei Dirigenti 
Industriali di Napoli-Avellino-Benevento-Ca-
serta. Scopo dell’accordo è diffondere e va-
lorizzare le competenze manageriali quale 
elemento centrale e strategico per la compe-
titività delle imprese; e metter a fattor comune 
per la filiera dell’aerospazio manager esperti 
con competenze certificate sui processi di im-
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Molestie sul lavoro, firmato l’accordo imprese-sindacati  
Siglato tra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria Campania un accordo quadro sulle molestie e la vio-
lenza sui luoghi di lavoro. Il protocollo, firmato dai segretari generali dei tre sindacati – Nicola 
Ricci, Doriana Buonavita, Giovanni Sgambati – e dal presidente degli industriali campani, 
Vito Grassi, ribadisce “che è inac-
cettabile ogni atto o comportamento 
che si configuri come molestia o vio-
lenza nei luoghi di lavoro, secondo 
le definizioni dell’Accordo delle Parti 
sociali Europee”. “Pertanto – si legge 
nel protocollo – è riconosciuto il 
principio che la dignità delle lavora-
trici e dei lavoratori non può essere 
violata da atti o comportamenti che 
configurino molestie o violenza; i 
comportamenti molesti o la violenza 
subiti nel luogo di lavoro devono es-
sere denunciati. Le lavoratrici, i la-
voratori e le imprese hanno il dovere 
di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di 
ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di 
reciproca correttezza”. Per perseguire questo scopo, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria Campania 
si impegnano a dare un’ampia diffusione all’accordo, in particolare nei confronti degli associati, 
delle lavoratrici e dei lavoratori, tramite le associazioni territoriali aderenti a Confindustria 
Campania e di favorire con ogni strumento possibile l’emersione e la denuncia dei comporta-
menti molesti o della violenza subiti nei luoghi di lavoro.



presa. “Stiamo lavorando per la ripresa del 
settore aerospaziale preparandoci sin da ora 
alle sfide del post Covid” spiega il presidente 
del Dac Luigi Carrino. 
 
Paggio Toys, il giocattolo made in Naples 
compie 40 anni. Lo storico marchio parte-
nopeo, che non ha subito rallentamenti a cau-
sa del covid-19, ha puntato soprattutto sul-
l’innovazione del prodotto. In particolare la 
Piaggio Toys (nota per giocattoli come Pu-
petta, Maggiolì, Paggiolotto, Percival il genio 
Robot, Play in Family e tanti altri) ha inten-
sificato la produzione e la vendita online di 
scatole da regalo, una novità merceologica 
in forte espansione. Si tratta di un nuovo box 
personalizzato e a misura di piccolo cliente e 
contenente varie sorprese al suo interno che 
ha già risposto, fanno sapere dall’azienda, 
grande successo. 
 
Le aziende ittiche ischitane fanno squadra per 
crescere. Nasce ad Ischia nel cuore delle ma-
rinerie campane la prima associazione di Pe-
scAgri Cia dedita alla tutela del settore ittico 
e dell’acquacoltura. In collaborazione con Cia 
Campania l’associazione nazionale di Cia 
Agricoltori Italiani dedita al settore ittico inau-
gura la prima associazione regionale in Italia. 
Partendo dalla Campania come fulcro pro-
duttivo, economico e culturale delle marinerie, 
l’associazione dei Pescatori Italiani intende 
radicarsi in tutta Italia incrociando in questa 
sede gli obiettivi di Cia Campania sul raffor-
zamento delle attività su tutto il Mediterraneo.  
 
Gianni Punzo presidente onorario di Itabus. 
Il nuovo operatore di trasporto passeggeri su 
gomma a lunga percorrenza è una società 
completamente italiana che ha come azionisti, 
attraverso i rispettivi veicoli societari, oltre 
alla stessa famiglia Punzo, Flavio Cattaneo, 
Luca Cordero di Montezemolo, Angelo Do-
nati, Isabella Seragnoli. Il ruolo di presidente 
è affidato a Elisabetta Colacchia, mentre i 
due Amministratori delegati sono Enrico 
Zampone e Francesco Fiore. Nato a Napoli 
il 3 maggio 1937, Punzo, già presidente del 
Cis (al quale diede vita negli anni 80), del-
l’Interporto, del centro servizi Vulcano Buo-
no, è tra i fondatori della compagnia ferro-
viaria Ntv, insieme a Luca Cordero di Mon-
tezemolo e Diego della Valle. 
 
La Whirlpool categorica: Niente illusioni, Na-
poli è un capitolo chiuso. L’azienda non cam-
bia posizione e intende chiudere lo stabili-

mento partenopeo. Al tavolo convocato dalla 
viceministra Alessandra Todde, il rappresen-
tante dell’azienda ha dichiarato che l’Italia 
resta strategica ma non cambia nulla nella de-
cisione per il sito campano. La scelta di chiu-
dere Napoli viene confermata, anche se – è 
stato detto al tavolo – il gruppo sta registrando 
un buon trend, è in una fase di crescita, ha 
chiuso il 2020 con un buon livello produttivo.  
 
Bar, libero sfogo alla fantasia partenopea con 
i cocktail dedicati ai vaccini. È trascorso senza 
grandi criticità il giorno del ritorno della 
Campania in zona gialla. Situazione sotto 
controllo anche perché ha potuto riaprire più 
o meno la metà dei bar e ristoranti della città, 
solo quelli forniti di uno spazio all’aperto. 
Nel centro storico alcuni gestori di bar e pub 
hanno cercato di esorcizzare le paure dei vac-
cini, lanciando lo ‘SpritzPfizer’ e lo ‘SpritzA-
strazeneca’. Qualcuno ha provato a fare di 
necessità virtù, utilizzando i marciapiedi o 
gli spazi nelle vicinanze pur di ricominciare 
a lavorare. I napoletani hanno, però, ritrovato 
il rito del caffè, questa volta bevuto comoda-
mente ai tavolini.  
 
De Matteis, a Flumeri una centrale Grastim 
per la cogenerazione. È stata inaugurata la 
centrale potenziata di cogenerazione di Gra-
stim, specializzata in soluzioni tecnologiche 
ad alta efficienza, nello stabilimento De Mat-
teis di Flumeri (Avellino), tra i tre più grandi 
pastifici sul territorio italiano. In particolare, 
Grastim ha supportato la società agroalimen-
tare campana nella crescita con un piano di 
ampliamento dell’impianto di cogenerazione 
esistente (di proprietà Grastim dal 2013), ba-
sato sulla sostituzione di uno dei moduli co-
generativi esistenti da 2,7 MW con un nuovo 
modulo da 4,4 MW e l’installazione di due 
nuove pompe di calore da 1,1 MW termici 
cadauna. L’ampliamento realizzato fornirà 
energia al pastificio fino al 2030. 
 
Inaugurato a San Giuseppe Vesuviano un 
nuovo Centro Servizi Mail Boxes Etc. spe-
cializzato in spedizioni, logistica, soluzioni 
per l’e-commerce, stampa e marketing per 
piccole e medie imprese e clienti al dettaglio. 
Il Centro MBE di San Giuseppe Vesuviano 
nasce per iniziativa di Michele Avino e della 
moglie Rossella Marone, imprenditori che 
hanno scelto il franchising Mbe dopo aver 
maturato la loro esperienza nella distribu-
zione informatica e nella vendita online su 
alcuni dei principali e-commerce e market-
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place. Prima di questo passo i due imprendi-
tori avevano già scelto di aprire il loro primo 
Centro MBE a Cava de’ Tirreni in piena pan-
demia nel febbraio 2020. 
 
Calcio Napoli, accordo con Konami e il cen-
tro sportivo cambia nome. La società di vi-
deogiochi ha annunciato di aver sottoscritto 
un accordo di collaborazione di lungo perio-
do con la Società Sportiva Calcio Napoli. La 
partnership ufficiale ha inizio nella stagione 
2021/22 ma a partire dalla stagione calcistica 
2022/23, la serie eFootball Pes sarà l’unico 
gioco di simulazione calcistica in tempo reale 
a includere una riproduzione del Napoli com-
pletamente autorizzata. Inoltre, dal 1° luglio 
2021, la struttura il centro sportivo di Castel 
Volturno diventa “Ssc Napoli Konami Trai-
ning Center”. 
 
Trucillo, il caffè salernitano al debutto negli 
Usa. Parte dalla New York Greater Area la 
campagna negli Stati Uniti del caffè italiano 
firmato Trucillo: prodotto scelto da Ammirati 
Coffee, il principale distributore di caffè del-
l’area metropolitana di New York, che da 
quasi 60 anni fornisce bar, ristoranti e hotel, 
tra cui i locali più prestigiosi, frequentati abi-
tualmente dallo star system. Tra questi figu-
rano luoghi diventati iconici della City, come 
Ferrara Café a Little Italy, lo storico ristorante 
Ballato’s e Ribalta. Ammirati diventa dunque 
l’importatore e distributore ufficiale di Tru-
cillo negli Stati di New York, New Jersey e 
Connecticut. 
                                                                                                                                                         
 
MAGGIO  
 
Primo Maggio, a Napoli Whirlpool simbolo 
della lotta per il lavoro. "Non la vedo come 
una festa ma come una giornata di rabbia"; 
"non è una festa ma è una giornata di mobi-
litazione": le parole del segretario generale 
della Uil, Pierpaolo Bombardieri, anticipano 
il clima con cui Cgil, Cisl e Uil celebrano il 
Primo Maggio. Le tre manifestazioni nazio-
nali unitarie sono a Terni, dove il leader della 
Cgil, Maurizio Landini, parla dalle acciaierie 
Ast; a Passo Corese (Rieti), dove dal sito di 
Amazon parla il segretario generale della Uil, 
Pierpaolo Bombardieri; il segretario generale 
della Cisl, Luigi Sbarra, parla dall'Ospedale 
dei Castelli in località Fontana di Papa (Ro-
ma). A Napoli il sindacato ha scelto un sim-
bolo di attualità della lotta per il lavoro, lo 
stabilimento Whirlpool. 

Vaccini, al via l'hub Atitech a Capodichino. 
Apertura a Capodichino per l'hub vaccinale 
Atitech, il più grande del Sud con 10mila mq 
di superficie, 32 box per la somministrazione 
delle dosi antiCovid, 14 postazioni per l'ac-
cettazione, 150 unità di personale sanitario 
ed un parcheggio di 250 posti. Un intero han-
gar, Avio 2, liberato dagli aeroplani in ma-
nutenzione e messo gratuitamente a disposi-
zione dalla azienda napoletana specializzata 
in manutenzioni e riparazioni aeronautiche 
presieduta da Gianni Lettieri. Vaccinati al 
giorno tra gli 8mila e i 10mila cittadini resi-
denti nelle Asl Napoli 1 Centro, Napoli 2 
Nord e Napoli 3 Sud. 
 
San Gennaro,  il sangue si scioglie dopo un 
giorno di preghiere. Si rinnova il prodigio 
della liquefazione del sangue di San Gennaro 
a Napoli. Alle 17,18 è stata mostrata ai fedeli 
riuniti in Duomo l'ampolla con il sangue del 
santo che si è sciolto dopo quasi una giornata 
di preghiere. Il sangue era rimasto infatti in 
un primo momento solido mentre erano con-
tinuate le preghiere e le celebrazioni eucari-
stiche. Sono tre le date nelle quali i napoletani 
si riuniscono in preghiera per invocare lo 
scioglimento del sangue: il 19 settembre, gior-
no del santo patrono; il 16 dicembre (in ri-
cordo dell'intervento con cui si attribuì a San 
Gennaro il miracolo che bloccò l'eruzione dl 
Vesuvio nel Seicento) e il primo sabato di 
maggio. Il 16 dicembre scorso il prodigio non 
si era ripetuto. 
 
Intesa Dac-Hexagon: ecco la Smart Factory 
Valley campana. La filiera aerospaziale della 
Campania lavora per diventare la più digita-
lizzata d’Italia. Utilizza il periodo di crisi eco-
nomica generato dalla pandemia per investire 
in crescita e nuove competenze. Lo fa attra-
verso la collaborazione nata tra Dac, Distret-
to Aerospaziale della Campania e Hexagon 
Manufacturing Intelligence, leader mondiale 
nel settore dei sensori e del software per una 
produzione più intelligente. La collaborazione 
nasce con l’intento di offrire nuove opportu-
nità e competenze alle Pmi della filiera aero-
spaziale riunite nel Dac. 
 
Una Comfort Zone made in Sannio: la ricetta 
di Pasqualicchio e Di Resta. Un progetto di 
ri-costruzione che preserva sogni, alimenta 
speranze e salva decine di posti di lavoro. 
Una sfida per nulla semplice quella che vede 
protagonisti Francesco Pasqualicchio, im-
prenditore sannita fondatore dell’omonima 
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azienda, e Dino Di Resta, "manager dei ri-
lanci", designer e art-director dalla compro-
vata e pluriennale esperienza nel settore, cam-
pano nelle radici ma settentrionale d’adozio-
ne. Quest’incontro ha permesso di gettare le 
basi per un vero rilancio aziendale, ufficia-
lizzato il 29 aprile presso la sede operativa 
della Pasqualicchio srl. Un progetto che porta 
all’azienda nuovi impulsi fatti di estro crea-
tivo e metodo applicato alla consolidata espe-
rienza aziendale nel settore del riscaldamento 
a biomassa. 
 
La Camera di commercio di Napoli lancia il 
Museo del vero e del falso. Nasce a Napoli il 
Museo del Vero e del Falso, progetto con cui 
si vuole puntare l'attenzione sul fenomeno 
della contraffazione e sui danni che causa 
alle imprese sane e al tessuto economico e 
produttivo di Napoli e della Campania. Il 
Museo è frutto di una convenzione tra la Ca-
mera di commercio di Napoli e l'associazione 
Museo del Vero e del Falso. Due le sedi del 
Museo: la Borsa Merci di Napoli, al corso 
Meridionale, e la Stazione per l'Industria delle 
pelli a Pozzuoli. Il progetto vede il coinvolgi-
mento delle forze dell'ordine e delle istituzioni 
impegnate nel contrasto al fenomeno della 
contraffazione quali magistratura, Guardia 
di Finanza, Dogane. 
 
Bmt, alla Mostra d'Oltremare la prima fiera 
in presenza. Il ministro del Turismo Massi-
mo Garavaglia inaugura la ventiquattresima 
edizione della Bmt – Borsa Mediterranea 
del Turismo, in programma alla Mostra 
d’Oltremare di Napoli da venerdì 18 a do-
menica 20 giugno. La Bmt è la prima fiera 
in presenza prevista dal calendario Aefi do-
po la ripartenza del settore che il Governo 
ha fissato per il prossimo 15 giugno. 
 
Graded, una società napoletana tra i cam-
pioni della sostenibilità. Solidità, trasparenza 
e governance ma anche scelte importanti sul 
fronte ambientale – dai nuovi investimenti 
in fonti energetiche alternative alla transizio-
ne verso la mobilità green per l’intero parco 
auto, all’avvio del programma di smart wor-
king e di modelli operativi agili - che hanno 
portato a un taglio delle emissioni di C02 di 
circa il 15% in un solo anno. Sono le moti-
vazioni che hanno consentito a Graded di 
figurare tra i 150 "Leader della Sostenibilità 
2021", nella speciale classifica realizzata dal 
Sole 24 Ore e dalla società di analisi Statista. 
La società napoletana guidata da Vito Grassi 

figura accanto a big del calibro di A2A, Enel, 
Eni ed Erg. 
 
Eccellenze Campane, Achille Scudieri  riporta 
in Italia la proprietà di Obicà. La famiglia 
Scudieri, attraverso Eccellenze Campane, ac-
quisisce Obicà Mozzarella Bar dal fondo UK 
Neo Investment Partners. Eccellenze Cam-
pane, polo enogastronomico con store a Na-
poli, Milano e Roma, si unisce a Obicà, il 
primo Mozzarella Bar al mondo fondato nel 
2004 a Roma, che conta diciannove risto-
ranti nel mondo, otto in Italia e undici all’e-
stero, di cui tre nel Regno Unito, due negli 
Stati Uniti e, in franchising, sei in Giappone. 
L’acquisizione di Obicà (che in dialetto na-
poletano significa “Eccolo qua!”) si inserisce 
nel percorso avviato dalla famiglia Scudieri 
con la creazione nel 2014 del brand Eccel-
lenze Campane, "che condivide con Obicà - 
si legge in una nota aziendale - la forte at-
tenzione per i prodotti di qualità e un mede-
simo obiettivo: diffondere la cultura del buon 
cibo italiano nel mondo, in cui elementi quali 
tipicità, cultura e tradizione si coniugano 
con i concetti di sostenibilità, accessibilità, 
economicità". 
 
Un vaccino batterico anti Covid made in Na-
poli. La Nextbionics, società biotech dedicata 
alla ricerca e allo sviluppo di probiotici di 
prossima generazione e spin-off dell’Univer-
sità degli Studi di Napoli Federico II, ha de-
positato domanda di brevetto per un vaccino 
batterico contro la sindrome da Covid-19. 
L’ingegnerizzazione del probiotico Escheri-
chia Coli Nissle 1917, esprimente la proteina 
Spike del Sars-CoV-2, ha ottenuto un modello 
innovativo di immunizzazione contro il Co-
vid-19 mediante la stimolazione del sistema 
immune intestinale.  
 
Ferlaino compie 90 anni, il presidente dei 2 
scudetti del Napoli. Corrado Ferlaino compie 
90 anni, e nella sua riflessione sulle differenze 
di quel calcio e l'attuale c'è tutto il mutare 
delle cose. Ma se si parla di Maradona, il 
pensiero dell'ex presidente del Napoli evoca 
dolore. "La sua morte è stata una sorpresa 
terribile: è come perdere uno di famiglia", 
ha detto all'Ansa, senza nascondere il dolore 
di chi sa che i padri non dovrebbero mai so-
pravvivere ai figli.  
 
Riccardo Monti lancia l'associazione Sud, 
perché no? Il manager e imprenditore napo-
letano Riccardo Maria Monti fonda l'asso-
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ciazione "Sud, perché no?" che ha l'obiettivo 
di "superare antiche diseguaglianze e costrui-
re proposte concrete per il rilancio e lo svi-
luppo". L'associazione è stata presentata nel 
corso di un appuntamento a palazzo Ischi-
tella, in via Riviera di Chiaia 270. "L'asso-
ciazione - spiega Monti - intende sperimen-
tare, promuovere e consolidare nuove for-
mule di partecipazione e nuovi linguaggi, ma 
vuole soprattutto costruire proposte credibili 
e concrete per il rilancio del Sud". 
 
Borgo 4.0, De Luca e Scudieri a Ottaviano 
per il polo della mobilità sostenibile. In Cam-
pania, a Lioni, in provincia di Avellino, la piat-
taforma tecnologica per la Mobilità sostenibile 
e sicura "Borgo 4.0", progetto di filiera che 
integra azioni di ricerca e sviluppo e di inno-
vazione tecnologica con la sperimentazione, 
in ambiente reale e in scala, delle nuove tec-
nologie per la guida autonoma e connessa. Al 
circuito di sperimentazione "Adler Speed Lab" 
di Ottaviano (via Mozzoni, località San Do-
menico) sarà presentato il progetto a cui la 

Regione Campania destina 50 milioni di euro: 
partenariato pubblico-privato coordinato dal 
soggetto gestore "Anfia Automotive", e costi-
tuito da 54 imprese del settore, 3 Centri di Ri-
cerca pubblici con la partecipazione delle 5 
Università Campane e del Cnr. Interverranno 
Paolo Scudieri, presidente Anfia, e il presidente 
della Regione Vincenzo De Luca. 
 
Sergio Maione presidente della sezione Turi-
smo dell’Unione Industriali di Napoli. Sergio 
Maione (Grande Albergo Vesuvio) è stato 
eletto presidente della sezione Turismo del-
l’Unione Industriali di Napoli per il biennio 
2021-2023. Il Cavaliere del Lavoro, presidente 
e amministratore delegato di numerose socie-
tà, dedite alla industria alberghiera, alla dis-
tribuzione cinematografica e all’esercizio di 
sale cinematografiche, torna dunque ai vertici 
dell’Associazione di Palazzo Partanna. Vice 
presidenti sono Valeria Della Rocca (Solaria 
Service) e Massimo Luise (J. Luise & Sons). 
Completano il Consiglio direttivo: Vincenzo 
Borrelli, Elena Leonessa e Antonio Lettera. 
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Ad Atitech l’hub vaccinale più grande del Sud. Lettieri: Un dovere civico 
 
A Capodichino l’hub Atitech ha scandito il ritmo della campagna vaccinale nella città di Napoli 
e nella sua provincia. Il più grande centro del Sud Italia con 10mila mq di superficie, 32 box per 
la somministrazione delle dosi antiCovid, 14 postazioni per l’accettazione, 150 unità di personale 
sanitario ed un parcheggio di oltre 
250 posti. Un intero hangar, Avio 2, 
liberato dagli aeroplani in manuten-
zione e messo gratuitamente a dispo-
sizione dalla azienda napoletana spe-
cializzata in manutenzioni e ripara-
zioni aeronautiche presieduta da 
Gianni Lettieri. Qui sono stati vacci-
nati al giorno tra gli 8mila e i 10mila 
cittadini residenti nei territori delle 
Asl Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord 
e Napoli 3 Sud. 
“E’ un modo per dimostrare vicinan-
za alla città in un momento difficile”, 
ha dichiarato il presidente di Atitech, 
Gianni Lettieri. “Un atto d’amore verso Napoli – ha spiegato -, che si aggiunge ai pasti caldi ga-
rantiti nel periodo natalizio a 150 famiglie bisognose delle periferie e alla Befana solidale per i 
bambini dei nostri quartieri”. “E’ forse l’hub più grande d’Italia, sicuramente il meglio attrezzato, 
che ci consentirà, se arrivano le dosi di vaccino che ci spettano, di immunizzare la città di Napoli 
entro il mese di luglio”, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, 
durante la sua visita a maggio al centro vaccinale.

Gianni Lettieri, presidente e ceo di Atitech



Dario Scannapieco nuovo Ad di Cassa depositi 
e prestiti. Classe 1967, di origine campana (è 
nato a Maiori, in Costiera Amalfitana) lau-
reato in Economia presso l'università Luiss 
Guido Carli di Roma, Scannapieco ha conse-
guito un Master in business administration ad 
Harvard. Entrato al ministero del Tesoro nel 
1997, nel 2002 è diventato dirigente generale 
per la finanza e le privatizzazioni. Dal 2007 è 
vicepresidente della Banca europea degli inve-
stimenti e dal 2012 ha assunto il ruolo di pre-
sidente del consiglio di amministrazione del 
Fondo europeo per gli investimenti, occupan-
dosi anche del piano di investimenti per l'Eu-
ropa. Il suo nome è stato concordato in un in-
contro avvenuto ieri tra il presidente del Con-
siglio Mario Draghi e il ministro dell'Economia 
Daniele Franco, in vista dell'assemblea di Cdp 
che dovrà votare la nuova composizione del 
Consiglio di amministrazione. 
 
Annamaria Staiano prima donna presidente 
della Società italiana di pediatria. Per la prima 
volta in 123 anni una donna guida la Società 
Italiana di Pediatria (Sip), storica e autorevole 
Società Scientifica che associa 11 mila pediatri 

italiani del mondo ospedaliero, universitario 
e del territorio. Annamaria Staiano, profes-
soressa ordinaria di pediatria dell’Università 
di Napoli Federico II e direttore della uoc di 
Pediatria generale dell’azienda ospedaliera 
universitaria federiciana, è stata eletta alla 
Presidenza della Sip dall’Assemblea dei soci 
in occasione del 76° Congresso Italiano di 
Pediatria. La professoressa Staiano guiderà 
la Sip sino al 2024, succedendo al presidente 
uscente Alberto Villani che ha affiancato in 
questi anni come vicepresidente. 
 
Luigi Carrino confermato all'unanimità pre-
sidente del Dac. Si allarga la compagine del 
Dac, Distretto Aerospaziale della Campania, 
che grazie all'ingresso di venti nuove aziende 
arriva a 188 soci, tra diretti e indiretti; cresce 
il capitale sociale, giunto a 105 mln di euro; 
e Luigi Carrino viene riconfermato all'una-
nimità presidente per il quarto mandato. So-
no alcune delle decisioni prese dall’Assem-
blea dei soci che ha anche approvato all’u-
nanimità il bilancio al dicembre 2020. I soci 
diretti del Dac sono passati dai 29 del 2012 
ai 74 del 2021 (arrivano a 188 se si conside-
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Food safety: nasce Sanidrink, startup di Materias 
 
Un’invenzione che strizza l’occhio alla sostenibilità e garantisce la sicurezza alimentare. Sani-
drink, la nuova startup innovativa partecipata da Materias, si è appena costituita ed è pronta 
a muovere i suoi primi passi. Svilupperà una tecnologia per la funzionalizzazione di condotti 
tubolari mediante peptidi antimicro-
bici per uso alimentare e medicale. 
L’ultima nata nell’hub tecnologico di 
San Giovanni a Teduccio punta da 
subito a innovare il mercato delle bor-
racce con cannuccia integrata, ma 
non solo. Il presidente di Materias 
Luigi Nicolais e l’amministratore de-
legato Caterina Meglio hanno affi-
dato il timone della nuova società a 
due dottori di ricerca: Aniello Cam-
marano, che sarà l’amministratore 
unico, ed Annunziata Cummaro, so-
cio. Sanidrink si occuperà oltre allo 
sviluppo di condotti tubolari antimi-
crobici per uso alimentare anche della progettazione e realizzazione di dispositivi medici in 
ambito biomedicale. “La Startup nasce da un brevetto che punta a creare nuove e più innovative 
connessioni tra gli advanced materials e le applicazioni in ambito biomedicale ed alimentare”, 
dichiara Aniello Cammarano, amministratore unico della neocostituita società napoletana.

Aniello Cammarano, Caterina Meglio, Nunzia Cummaro e Luigi Nicolais



rano anche quelli indiretti) e il capitale so-
ciale è cresciuto da 492.500 a 827.500. 
 
La Federico II dopo 800 anni di storia avrà 
una sua Fondazione. L’Università degli Studi 
di Napoli Federico II dopo quasi 800 anni di 
storia si dota della sua Fondazione universi-
taria. Approvato dagli organi dell’Ateneo, 
dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, acquisito il parere positivo 
del Ministero dell’Università e della Ricerca, 
l’atto istitutivo della Fondazione Federico II 
verrà firmato il 5 giugno nel corso delle ce-
lebrazioni del 797° anniversario dalla fon-
dazione dell’Ateneo. 
 
Pmi, Confindustria-Cerved: 1,3 mln di posti 
di lavoro in meno a fine 2021. Pmi, micro e 
grandi imprese tra dicembre 2019 e la fine 
del 2021 hanno perso circa 1,3 milioni di po-
sti di lavoro, pari all'8,2% del totale dei 16 
milioni di addetti nelle imprese prima dell'e-
mergenza, la gran parte dei quali impiegati 
nel settore dei servizi. E' quanto emerge dal 
Rapporto Regionale Pmi 2021, realizzato da 
Confindustria e Cerved, in collaborazione 
con Intesa Sanpaolo. A livello territoriale, le 
stime evidenziano perdite assolute più consi-
stenti nel Nord-Ovest (399 mila addetti, -
7,8%), rispetto a Nord-Est (322 mila, -8,2%), 
mentre in termini relativi, gli effetti sarebbero 
maggiori nel Mezzogiorno (320 mila, -8,4%) 
e nel Centro Italia (289 mila, -8,9%). 
 
Soresa, l'app "Sinfonia" è la più scaricata in 
Italia. Oltre 700mila utenti, 200mila familiari 
registrati e superati i 2 milioni e mezzo di at-
testati visualizzati. Sono i numeri più impor-
tanti dell'App e-Covid Sinfonia, realizzata da 
Soresa spa per la Regione Campania per fron-
teggiare l'emergenza Covid, a un anno dal 
suo lancio. L'App e-Covid Sinfonia, si sotto-
linea in una nota, "oggi è al primo posto 
nelle classifiche ufficiali delle App più scari-
cate in Italia per la categoria Medicina sulle 
due principali piattaforme online: App Store 
e Google Play". 
 
 
GIUGNO 
 
Antonio Palmieri (Vannulo) nominato Cava-
liere della Repubblica. Insignito dell'onorifi-
cenza di Cavaliere del Lavoro al Quirinale, 
Antonio Palmieri è presidente della tenuta 
Vannulo, specializzata su una superficie di 
185 ettari nella produzione di latticini a base 

di latte di bufala. Nata come fattoria agricola 
nel 1907, l'attività acquisisce un nuovo as-
setto organizzativo con il suo ingresso nel-
l'azienda di famiglia nel 1976. Antesignano 
del chilometro zero, promuove l'adozione di 
un ciclo produttivo interamente chiuso: dalla 
coltivazione dei foraggi concimati solo con 
prodotti naturali, alla nutrizione e cura delle 
bufale.   
 
Neuromed, nuovo metodo per operazioni al 
cervello di precisione. La Neurochirurgia de-
l’Irccs Neuromed di Pozzilli, in provincia di 
Isernia  sperimenta un nuovo metodo che, 
utilizzando la risonanza magnetica funzionale 
(fMRI), permette di avere una definizione più 
accurata delle aree cerebrali cosiddette “elo-
quenti” implicate in funzioni essenziali, che 
debbono essere mantenute intatte. La riso-
nanza magnetica funzionale permette di ve-
dere il cervello “al lavoro”: il paziente esegue 
specifici compiti mentre si svolge l’esame 
Fmri, consentendo la visualizzazione delle 
aree cerebrali che si stanno attivando. Viene 
così realizzata una mappa delle zone del cer-
vello che dirigono funzioni importanti, che il 
neurochirurgo dovrà evitare di danneggiare 
durante l’intervento.   
 
Hospitality management alla Federico II: 
a lezione con Lello Esposito. Lasciare l’au-
la per andare sul prato, imparando all’aria 
aperta, baciati dal sole. È ciò che hanno 
sperimentato gli studenti del secondo anno 
del Corso di Laurea in Hospitality Mana-
gement della Federico II per l’incontro di 
chiusura del modulo di Soft Skills. Ospite 
d’eccezione a Monte Sant’Angelo l’artista 
Lello Esposito che, insieme alla professo-
ressa Valentina Della Corte che coordina 
il corso, ha tenuto una lezione incentrata 
sulla sua concezione artistica per poi la-
sciare agli studenti spazio per dar sfogo 
alla loro creatività. Divisi in gruppi hanno 
realizzato dei lavori che sono stati esposti 
all’aperto.  
 
Sophia Loren apre a Firenze il "suo" primo 
ristorante. Sophia Loren inaugura a Firenze 
il nuovo ristorante che porta il suo nome e 
per l'occasione il sindaco Dario Nardella le 
consegnerà le Chiavi della Città. Questa nuo-
va avventura è la naturale evoluzione del mio 
modo di affrontare la vita con curiosità ed 
entusiasmo - commenta Sophia Loren - Per 
me vivere vuol dire fare nuove esperienze, 
appassionarmi, sperimentare, lavorare a nuo-
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vi progetti perché tutto questo è un pretesto 
per rimettermi in gioco, per continuare ad 
imparare. Quando mi è stato proposto di 
partecipare a questo progetto non ho avuto 
dubbi perché questo ristorante racchiude in 
sè alcune delle cose che più amo: la cucina 
italiana, i momenti di convivialità ad essa le-
gati e poi diversi dei miei personaggi sono in 
qualche modo legati alla cucina". La part-
nership siglata tra la società Dream Food, 
presieduta da Luciano Cimmino, imprendi-
tore già alla guida del gruppo italiano Piano-
forte Holding, a cui fanno capo i brand Ya-
mamay e Carpisa e la diva stessa, progetta 
un vero e proprio piano di sviluppo nonché 
un accordo di licenza con Sophia Loren per 
una catena di locali con il suo brand.   
 
Progetto made in Cina per gli Astroni. Hua-
wei e Wwf insieme per l'oasi. Huawei e WWF 
annunciano la loro collaborazione a un pro-
getto che si pone l'obiettivo di salvaguardare 
la biodiversità delle Oasi di Orbetello e Bu-
rano in Toscana e di Astroni in Campania 
attraverso l'utilizzo della tecnologia. L'ini-
ziativa, che avrà la durata di circa un anno, 
prevede il monitoraggio continuo e la regi-
strazione dei suoni all'interno delle tre Oasi 
allo scopo di individuare segnali di eventuali 
attività umane illegali a danno dell'ambiente 
e della sua fauna per poterle prevenire e com-
battere. La collaborazione con il WWF ha 
permesso di far approdare in Italia il "Nature 
Guardian Project", iniziativa che da ormai 3 
anni Huawei ha lanciato a livello globale in-
sieme all'organizzazione no-profit Rainforest 
Connection (RFCx). In Italia il progetto fa 
parte delle attività di tutela della biodiversità 
previste nell'ambito della Campagna WWF 
"ReNature Italy" che ha lo scopo di rigene-
rare entro 10 anni la natura italiana. Instal-
lando dispositivi dotati di sensori e alimentati 
dall'energia solare, in grado di raccogliere i 
suoni dell'ambiente circostante e di trasferirli 
su piattaforme dedicate per analizzarli con il 
supporto dell'Intelligenza Artificiale, è stato 
possibile proteggere le foreste e la fauna sel-
vatica dal disboscamento illegale, dal brac-
conaggio e da altre minacce in ben 18 Paesi 
in tutto il mondo, tra cui Grecia, Cile, Costa 
Rica, Malesia e Filippine.   
 
All'Itis Lucarelli di Benevento il premio Biz-
factor. La piattaforma LandIn JA della classe 
5IA dell’Itis Lucarelli di Benevento vince l’e-
dizione 2021 di BizFactory, la finale nazionale 
di Impresa in azione, il programma di im-

prenditorialità e sviluppo competenze tra-
sversali di Junior Achievement Italia rivolto 
alle scuole secondarie di secondo grado. Dopo 
questa vittoria gli studenti e le studentesse 
“voleranno virtualmente” in Lithuania per 
partecipare alla finale europea, ospitata nel-
l’ambito del più grande Festival dedicato al-
l’imprenditorialità organizzato da Junior 
Achievement Europe: Gen-E, in programma 
dal 29 giugno al 15 luglio. I ragazzi sono 
stati accompagnati durante il loro percorso 
dal professor Carlo Mazzone, fra i dieci fi-
nalisti del Global Teacher Prize 2020, rico-
noscimento che premia gli insegnanti che han-
no avuto un impatto positivo non solo sugli 
studenti, ma anche sulle comunità che li cir-
condano.   
 
Napoli, prorogati i contratti per 147 agenti 
municipali. "Grazie al fattivo e determinante 
ruolo del ministero dell'economia e del mi-
nistero dell'interno, che ringrazio, abbiamo 
ottenuto il via libera alla proroga dei contratti 
di assunzione di 147 poliziotti municipali. 
Un grande e non scontato risultato che ras-
serena 147 famiglie che rischiavano di tro-
varsi senza lavoro di questi tempi ed evita il 
rischio di un impoverimento nel funziona-
mento dei servizi anche connessi alla sicurezza 
pubblica della nostra città. In tempi di pan-
demia abbiamo ottenuto un risultato impor-
tante del quale ringrazio l'assessore Clemente 
per il costante e proficuo lavoro ed il coman-
dante della polizia municipale Ciro Esposito 
per tutto quello che si cerca di fare con un 
organico sempre più ridotto". Lo afferma il 
sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.   
 
Deloitte-Federico II: via all'operazione Ta-
lenti. Nasce Operazione Talenti, il program-
ma con cui Deloitte offre a 10 diplomati l'op-
portunità di proseguire gli studi affacciandosi 
al mondo del lavoro: il progetto permetterà 
fin dal primo giorno il contatto diretto con 
la realtà di Deloitte e la possibilità, al conse-
guimento della laurea, di avviare un rapporto 
di lavoro. Stando al relativo comunicato 
stampa, un finanziamento per uno dei corsi 
di laurea triennale tra ingegneria informatica, 
ingegneria gestionale, informatica, economia 
e commercio, culture digitali e della comuni-
cazione presso l'Università degli studi di Na-
poli Federico II. "Grazie al progetto dieci ra-
gazzi talentuosi, ma che forse non avrebbero 
modo di proseguire il percorso scolastico, 
avranno la possibilità di frequentare l'uni-
versità e di costruirsi un futuro: un progetto 
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di grande valore sociale che si inserisce nel 
solco della nostra iniziativa Impact for Italy: 
un'iniziativa di cui andiamo particolarmente 
fieri, perché per far ripartire il Paese non 
esiste modo migliore che investire nella for-
mazione dei nostri giovani", ha commentato 
Fabio Pompei, amministratore delegato di 
Deloitte Italia.   
 
Mozzarella di bufala dop, il Consorzio di tu-
tela compie 40 anni. Il Consorzio di tutela 
della mozzarella di bufala campana dop com-
pie 40 anni dalla sua fondazione e celebra la 
ricorrenza con un fitto programma di inizia-
tive. Era il 13 luglio 1981 quando un gruppo 
di lungimiranti imprenditori decise di unire 
le forze e puntare alla salvaguardia e promo-
zione di quello che oggi è diventato uno dei 
prodotti simboli del made in Italy. Quaran-
t'anni dopo, il metodo di lavorazione non è 
cambiato, grazie all'innovazione tecnologica 
sono stati elevati gli standard qualitativi e 
migliorata la logistica, così, da prodotto lo-
cale, la bufala campana è diventata un feno-
meno mondiale, incarnando lo stile di vita 

italiano, fatto di gusto e piacere. Nel 2020 
sono state prodotte 50.176 tonnellate di moz-
zarella a marchio Dop e l'export ha raggiunto 
una quota del 37%, con in testa Francia, 
Germania e Spagna, ma con mercati emer-
genti come Cina e Giappone, dove si avver-
tono i primi effetti degli accordi di tutela in-
ternazionali.   
 
Via al Museo del Parco nazionale del Vesuvio. 
"Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, 
insieme al Mav, altro gioiello del territorio, 
deve essere uno dei punti di forza del rilancio 
turistico e culturale della nostra regione. Nel-
l'arco di 10 km abbiamo la concentrazione 
più alta al mondo di beni archeologici". Lo 
ha detto il presidente della Regione Campania 
Vincenzo De Luca inaugurando il Museo del 
Parco Nazionale del Vesuvio, promosso dalla 
Regione Campania.   
 
Stazione Dohrn, riaperto al pubblico l'acqua-
rio più antico del mondo. In concomitanza 
con la Giornata Mondiale degli oceani si alza 
il sipario sull'Acquario storico della Stazione 
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Covid, inaugurato il centro tamponi all'Aeroporto di Napoli 
 
Inaugurato all’Aeroporto di Napoli il centro test Covid “Duty Health”, aperto 7 giorni su 
7, con lo scopo di agevolare i passeggeri che devono eseguire i tamponi alla luce delle misure 
di sicurezza sanitarie introdotte dai vari paesi per contenere l’epidemia da Covid-19. Il 
servizio, fortemente voluto da Gesac, 
è erogato dalla società Co.Di.Me., 
azienda leader nella sicurezza negli 
ambienti di lavoro, sia del comparto 
pubblico che privato, presente su tut-
to il territorio nazionale. I passeggeri, 
in particolare in partenza, avranno 
la possibilità di sottoporsi al test ri-
chiesto dal paese di destinazione con 
esito dell’esame in pochi minuti in 
lingua italiana o inglese. Il centro 
tamponi, ubicato all’esterno del ter-
minal passeggeri, lato partenze, è 
operativo tutti i giorni (compresi il 
sabato e la domenica), da 2 ore prima della partenza del primo volo internazionale fino ad 
un’ora prima della partenza dell’ultimo volo internazionale. La struttura, che si avvale di 
personale multilingue, è dotato di tre box per la somministrazione dei test ed ha una capacità 
che varia da un minimo di 15 tamponi rapidi all’ora fino ad un massimo di 50. 



Zoologica Anton Dohrn di Napoli, finalmente 
restituito alla città e inaugurato stamattina. 
Al taglio del nastro, assieme al presidente della 
Stazione Zoologica Roberto Danovaro, anche 
il Presidente della Camera Roberto Fico.  "Og-
gi per me è un giorno molto significativo e 
importante. Essere qui significa essere nel cuo-
re della ricerca del mare di Napoli", ha affer-
mato Roberto Fico, presidente della Camera 
dei Deputati, che ha visitato la Stazione zoo-
logica di Napoli Anton Dohrn per l'inaugu-
razione del nuovo Acquario.  
 
Gruppo Grimaldi, ecco la Grande California. 
L’ultima delle sette navi Pctc (Pure Car & 
Truck Carrier) commissionate al cantiere ci-
nese Yangfan di Zhoushan è stata consegnata 
oggi al Gruppo Grimaldi. Si chiama Grande 
California, e come le sei unità gemelle già in 
servizio è tra le navi car carrier più grandi ed 
eco-friendly al mondo. Lunga 199,90 metri 
e larga 36,45 metri, la Grande California ha 
una stazza lorda di 65.255 tonnellate e una 
velocità di crociera di 19 nodi. La nave, che 
batte bandiera italiana, può trasportare circa 
7.600 CEU (Car Equivalent Unit) o in alter-
nativa 5.400 metri lineari di merce rotabile e 
2.737 CEU. Con i suoi quattro ponti mobili, 
la Grande California è una nave estremamen-

te flessibile: oltre alle automobili, può im-
barcare qualsiasi tipo di carico rotabile (fur-
goni, camion, trattori agricoli, autobus, sca-
vatrici, ecc.) fino a 5,3 metri di altezza. Le 
due rampe d’accesso, una laterale ed una di 
poppa, consentono di caricare unità con un 
peso fino a 150 tonnellate, mentre la confi-
gurazione dei 12 ponti ed il sistema di rampe 
interne riducono al minimo il rischio di danni 
durante le operazioni di imbarco/sbarco delle 
unità rotabili.   
 
Realtà aumentata in aula per studenti di 
Odontoiatria della Federico II. La tecnologia 
della "realtà aumentata" a disposizione degli 
studenti di Odontoiatria della Scuola di Me-
dicina dell'Università Federico II di Napoli: 
entra in funzione a pieno regime l'aula per 
esercitazioni pratiche per gli studenti del Cor-
so di Laurea magistrale in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria dell'ateneo. L'aula didattica, 
si sottolinea in una nota, "è tra le più avanzate 
d'Europa dal punto di vista tecnologico ed è 
la più grande d'Italia". Con 46 postazioni 
odontoiatriche con altrettanti pazienti robot, 
il laboratorio, aggiungono i dirigenti della 
struttura, "è unico in Italia per le tecnologie 
impiegate, il terzo per importanza a livello 
europeo". Ciascuna delle postazioni è attrez-
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Svimez: Covid devastante per il lavoro, penalizzati Sud e donne 
 
La pandemia da Covid-19 ha impattato sul mondo del lavoro con un calo dell’occupazione 
piuttosto omogeneo tra Mezzogiorno (-2%) e Centro-Nord (-1,9%), ma sono le donne e 
i giovani del Sud a subire l’impatto 
occupazionale maggiore nella crisi 
pandemica: -3% a fronte del -2,4% 
del Centro-Nord per le donne; -
6,9% al Sud a fronte del -4,4% del 
Centro-Nord per i giovani under 
35. È quanto emerge dal rapporto 
Svimez 'Il lavoro nella pandemia: 
impatti e prospettive per persone, 
settori e territori'. Si tratta - precisa 
l'istituto - di dati che ancora non 
tengono conto dei disoccupati 'vir-
tuali' degli attuali cassaintegrati e 
dei lavoratori solo ufficialmente oc-
cupati per effetto del blocco dei li-
cenziamenti.Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti (-2,3% a 
fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire 
il calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). 



zata con uno schermo ad alta definizione e 
manichini-robot che riproducono fedelmente 
la bocca di un paziente. "Questa eccellenza, 
realizzata con fondi Pon, è stata possibile 
grazie a un lavoro di squadra tra Regione 
Campania, Ateneo e Scuola di Medicina" 
dice la presidente della Scuola di Medicina e 
Chirurgia della Federico II, Maria Triassi.    
 
Gruppo Ala, crescita boom nell'anno del Co-
vid. In un anno difficile, Ala batte il Covid e 
registra un’ulteriore crescita rispetto a un 2019 
molto positivo: valore della produzione a € 
136,8 milioni e incremento a due cifre dell’E-
bitda (+10,8%), pari a € 13 milioni, dell’Ebit 
(+17,2%), a € 10,5 milioni e dell’utile ante 
imposte (+18,1%) a € 8,4 milioni. Al 31 di-
cembre 2020 il patrimonio netto consolidato 
di Ala e ̀pari a oltre € 33,2 milioni; il livello 
di patrimonializzazione del gruppo e ̀ulterior-
mente migliorato ed e ̀passato dal 50% circa 
del capitale investito nel 2019 al 55% nel 
2020. “Nel 2020 non solo non ci siamo mai 
fermati, siamo riusciti a crescere nonostante 
una pandemia e una crisi economica mondia-
le, rispetto a un 2019 gia ̀in fortissima espan-
sione - commenta Gennaro di Capua, Ceo del 
gruppo Ala -. Questi risultati ci confermano 
che la nostra strategia di internazionalizza-
zione e di diversificazione settoriale nel campo 
ferroviario, oil&gas e navale ad esempio, uni-
ta alle competenze e agli investimenti fatti in 
innovazione tecnologica per garantire ai nostri 
oltre 1.100 clienti nel mondo servizi di asso-
luta qualità, ci permettono di continuare a 
rafforzare la leadership in Italia e anche nel 
mondo. I risultati che abbiamo realizzato nel 
2020 superano le nostre migliori aspettative 
e le prospettive di crescita per gli anni a venire 
sono quanto mai positive".   
 
Rummo, francobollo celebrativo per i 175 
anni. Rientra nella serie tematica "le Eccel-
lenze del sistema produttivo ed economico" 
il francobollo ordinario dedicato al pastificio 
Rummo emesso dal ministero dello Sviluppo 
economico oggi nel 175esimo anniversario 
della sua fondazione. Il valore è quello della 
tariffa A pari a 2,80 euro; tiratura: centocin-
quantamila esemplari; foglio da quarantacin-
que esemplari. A darne nota Poste Italiane. Il 
francobollo è stampato dall'Istituto Poligra-
fico e Zecca dello Stato spa, in rotocalcografia, 
su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, 
non fluorescente. Bozzetto a cura della Rum-
mo spa e ottimizzato dal Centro filatelico 
della Direzione operativa dell'Istituto Poli-

grafico e Zecca dello Stato spa. La vignetta 
riproduce il logo del 175esimo anniversario 
della fondazione della Rummo spa in primo 
piano su una raffigurazione del Ponte Leproso 
di Benevento, che da anni caratterizza la con-
fezione di pasta Rummo, rappresentativo del-
l'antica via percorsa coi carri trainati da cavalli 
per trasportare il grano nell'antico pastificio 
dell'azienda che era in via dei Mulini sulle 
sponde del fiume Sabato. Completano il fran-
cobollo la scritta "Italia" e l'indicazione ta-
riffaria "A". L'annullo primo giorno di emis-
sione sarà disponibile allo sportello filatelico 
dell'ufficio postale di Benevento Centro.   
 
Bcp, assemblea dei soci: bilancio 2020 con 
utile netto di 5,5 milioni. L’Assemblea Ordi-
naria dei Soci della Banca di Credito Popolare 
si è tenuta con intervento degli stessi esclusi-
vamente tramite il Rappresentante Designato, 
ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020. I 
Soci partecipanti, hanno pertanto conferito 
delega con le istruzioni di voto all’avvocato 
Paolo Bordi dello Studio Legale Gianni & 
Origoni, quale Rappresentante Designato 
dalla Banca. Dalle operazioni di scrutinio del-
le istruzioni di voto è risultata l’approvazione 
con maggioranza pressoché totalitaria del Bi-
lancio dell’esercizio 2020 che chiude con un 
utile netto di €5,5 milioni e indici di solidità 
patrimoniale, CET 1 e TCR Phased-in, in si-
gnificativa crescita al 16,20% (dal 14,02% 
di fine 2019), segnando valori nettamente 
superiori al requisito regolamentare “SREP” 
del 12,95%, fissato dalla Banca d’Italia. L’As-
semblea ha deliberato inoltre - per l’esercizio 
2021 - in € 19,22 il sovrapprezzo da versare, 
in aggiunta al valore nominale di € 2,58, per 
ogni nuova azione emessa in corso di eserci-
zio, per complessivi € 21,80.   
 
Graded al “Leaders Summit 2021” del Global 
Compact delle Nazioni Unite. Accelerare l’a-
zione sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs): dopo l’ingresso lo scorso marzo 
nell’UN Global Compact, Graded partecipa 
al suo primo “Leaders Summit” promosso 
dall’organismo che raccoglie più di 18mila 
aziende di ogni settore e dimensione prove-
nienti da oltre 160 Paesi del mondo per pro-
muovere la consapevolezza e l’azione delle 
imprese a supporto della sostenibilità. L’edi-
zione 2021, che si terrà i prossimi 15 e 16 
giugno in modalità virtuale, metterà in rela-
zione leader aziendali e politici, rappresen-
tanti della società civile e del mondo accade-
mico, provenienti da ogni parte del Globo, 
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per approfondire le sfide più urgenti connesse 
al cambiamento climatico nel corso di 26 ore 
di programmazione continua: la pandemia 
di Covid-19, le disuguaglianze sociali ed eco-
nomiche, la corruzione incontrollata. Si con-
divideranno proposte per una ripartenza so-
stenibile.   
 
50 Top pizza: Da Michele migliore catena 
artigianale al mondo. Quello delle catene ar-
tigianali è un fenomeno recente ma che ha 
preso decisamente piede. Per questo motivo 
50 Top Pizza, la più importante guida di set-
tore, online e fruibile gratuitamente, ha deciso 
di conferire un premio ad hoc, il Top World 
Artisan Pizza Chains 2021 - Latteria Sorren-
tina Award. Venti i brand presenti nella prima 
edizione di questa speciale classifica. Sul gra-
dino più alto del podio il marchio Da Miche-
le, storica insegna napoletana che conta ben 
19 sedi in tutto il mondo, 8 in Italia e le re-
stanti dislocate tra Inghilterra, Spagna, Ger-
mania, USA, Arabia Saudita, Emirati Arabi 
Uniti e Giappone. In seconda posizione un 
altro nome altisonante della scuola parteno-
pea, quello di Sorbillo, il quale annovera di-
versi punti vendita lungo tutta la Penisola, 
oltre a quelli di New York, Miami e Tokyo. 
Terza piazza per il francese Big Mamma 
Group, con numerosi locali in patria, a Lon-
dra e a Madrid.  
 
Atitech, Gianni Lettieri istituisce un fondo di 
500.000 euro per i dipendenti. Gianni Lettieri 
ha deciso di istituire un Fondo da 500.000 
euro, destinato ai dipendenti di Atitech con 
almeno dieci anni di anzianità aziendale, che 
servirà a coprire i costi di avviamento per le 
attività professionali e imprenditoriali dei gio-
vani, contribuirà al pagamento delle rette uni-
versitarie per gli eventuali studi fuori sede e 
sosterrà le spese mediche non coperte dagli 
istituti previdenziali e assicurativi. Atitech, 
prima compagnia indipendente d’Europa nel 
settore delle manutenzioni aeronautiche, lan-
cia una nuova iniziativa destinata a sostenere 
i lavoratori e le loro famiglie in tre specifici e 
delicati campi d’azione. “In particolare – dice 
il presidente Gianni Lettieri – abbiamo voluto 
investire su una migliore copertura sanitaria 
del nostro personale e sull’avvenire lavorativo 
dei figli che resta il principale problema dei 
padri e delle madri della Campania e di tutto 
il Mezzogiorno”. 
 
Salerno Letteratura, Boccia (Arti Grafiche) 
dona scultura di Vavuso. Nell'ambito della 

rassegna "Salerno Letteratura", il presidente 
delle Arti Grafiche Boccia, Vincenzo Boccia, 
presidente della Luiss e past president di Con-
findustria, donerà una scultura del maestro 
Vincenzo Vavuso agli organizzatori della ras-
segna in occasione dell'incontro, condotto 
da Paolo Di Paolo, con l'attore Lino Guan-
ciale. L’iniziativa si inquadra all’interno delle 
celebrazioni per i 60 anni delle Arti Grafiche 
e in particolare del progetto di trasformazione 
in opere d’arte degli scarti di produzione del-
l’industria grafica della famiglia Boccia. “Da-
gli scarti all’arte” è infatti il nome dell’espe-
rimento culturale che si propone di superare 
il concetto di economia circolare conferendo 
nuova vita ai materiali di consumo in una lo-
gica di riciclo con alto valore aggiunto. Nasce 
così, negli spazi delle Arti Grafiche, un museo 
aperto alla cittadinanza e ai turisti alimentato 
da un laboratorio diretto da Vavuso in col-
laborazione con tutti gli artisti desiderosi di 
cimentarsi con il tema.  
  
 
LUGLIO 
 
Siola a Capri: negozio in via Camerelle. A 
Capri, in via Camerelle 18, Siola apre un ne-
gozio in una delle strade dello shopping più 
esclusivo a livello mondiale. La storica azien-
da, che è dal 1937 una delle realtà europee 
di riferimento per la moda per bambini con 
il suo negozio di Napoli in via Chiaia, è stata 
acquisita e rilanciata nel 2012 dalla famiglia 
Scherillo, attiva con le società nella rappre-
sentanza di abbigliamento per bambini fin 
dagli anni Novanta, oggi continua il suo pro-
getto di crescita. La boutique con due lumi-
nose vetrine riprende colori freschi ispirati 
all'Isola Azzurra e si aggiunge allo storico 
negozio di Napoli di Via Chiaia. Uno dei ne-
gozi storici della città, nel cuore di Napoli, 
inaugurato nel 1937, nel quale nei circa 600 
metri quadri sono presenti più di ottanta tra 
i migliori brand italiani e internazionali per 
neonati e bambini.    
 
Teatek, commessa ad Abu Dhabi. Ha un'a-
nima italiana il più grande impianto fotovol-
taico del mondo in via di realizzazione ad 
Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. 
Se ne occupa Teatek, società italiana con base 
in Campania che opera nei settori energia 
rinnovabile, automazione, macchine indu-
striali, trattamento acque. "Al momento il 
nostro lavoro -spiega Felice Granisso, ceo di 
Tek solar, partecipata emiratina del gruppo 
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Teatek - consiste nella installazione del più 
grande impianto solare del mondo, chiamato 
Al-Dhafra, che a fine lavori avrà una potenza 
di 2,1 Giga Watt. Per adesso iniziamo l'in-
stallazione dei pali di supporto dei trackers 
per 1,2 GW (circa 160mila), fondazioni da 
installare in 6 mesi a partire da settembre. 
Nelle prossime due settimane si effettueranno 
i pull out tests: la tipologia di installazione 
sarà con trivellazione e saranno posati circa 
24 mila metri cubi di cemento", spiega.   
 
Sud, il ministro Carfagna: Stop al criterio della 
spesa storica. "Bisogna eliminare il criterio 
della spesa storica e introdurre quello della 
spesa per fabbisogni. Altrimenti le regioni del 
Sud saranno sempre penalizzate. Ci stiamo 
lavorando e dal 2022 introdurremo nuove re-
gole". Ad annunciarlo è Mara Carfagna, mi-
nistro per il Sud e la Coesione Territoriale, 
intervenendo alla convention Alis di Sorrento. 
"Con Guido Grimaldi - aggiunge - abbiamo 
parlato delle ZES, che finalmente verranno 
rese operative. Nel Pnrr ho fatto inserire una 
linea di finanziamento per l'infrastrutturazio-
ne delle Zone Economiche Speciali, defisca-
lizzare gli investimenti, potenziare i porti". 

#Giffoni50Plus, si ricomincia da Bergamo. 
La presentazione della 51 esima edizione del 
Giffoni film festival, ribattezzata per l'occa-
sione #Giffoni50Plus (50 + 1), si svolge a 
Bergamo, in diretta dal Salone del Consiglio 
comunale, e è, assicura il patron della mani-
festazione, Claudio Gubitosi, "un segnale 
potentissimo di ripartenza". "Finalmente sia-
mo pronti a presentare #Giffoni50Plus, in 
programma dal 21 al 31 luglio - aveva detto 
Gubitosi nell'annunciare l'inaugurazione ber-
gamasca della rassegna - . Ero certo che il 
sindaco Giorgio Gori avrebbe compreso da 
subito il valore di questa iniziativa, acco-
gliendola con entusiasmo e autentica parte-
cipazione.    
 
Addio a Giuseppe Tesauro. "Resterà un mae-
stro per molti ed è, per tutti, un padre del di-
ritto europeo. Con Giuseppe Tesauro ci lascia 
uno dei più grandi giuristi della scuola napo-
letana, sulle cui lezioni magistrali si sono for-
mate generazioni di studenti europei. Giudice 
e presidente della Corte costituzionale, non-
ché accademico colto e ironico, rappresenta 
una delle figure di spicco delle istituzioni e 
delle Università italiane, riconosciuto anche 
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Meeting Alis a Sorrento, Grimaldi: Ripartire con green e blu economy 
 
“Nel 2020 abbiamo perso nella logistica circa 2,1 miliardi di fatturato ma il 70 per cento 
delle nostre aziende non ha aderito alla cassa integrazione e, soprattutto, nessuna azienda 
ha licenziato una persona. Questo perché crediamo nel capitale umano. Non abbiamo 
scaricato i danni subiti sui lavora-
tori”. Inizia così la relazione di Gui-
do Grimaldi, presidente Alis, nella 
seconda delle tre giornate di con-
fronto della convention su trasporti 
e logistica tenutasi a Sorrento. 
“Grazie alla sostenibilità e all’in-
termodalità abbiamo tolto dalla 
strada 5 milioni di camion e ridotto 
di 4,4 mln le emissioni di Co2, fa-
cendo risparmiare alla collettività 
2 miliardi di euro”, spiega. “Ab-
biamo contato sulle nostre forze – 
precisa Grimaldi -, non ci siamo 
mai fermati malgrado le perdite. 
Purtroppo, questo è un aspetto che a molti sfugge. Non si pone talune volte l’accento su 
chi non si è mai fermato. Ecco perché voglio fare un ringraziamento alle 196 mila donne 
e uomini che costituiscono il popolo del trasporto”.

Guido Grimaldi, presidente di Alis



a livello europeo dove svolse le funzioni di 
avvocato generale della Corte di giustizia Ue 
in un periodo di grandi cambiamenti per l'Eu-
ropa unita. Che il suo pensiero sia il faro per 
la nuova Europa che andiamo costruendo". 
Così il sottosegretario agli Affari europei En-
zo Amendola commenta la scomparsa del 
giurista e accademico Giuseppe Tesauro. 
 
Bcp e Officine Cst a sostegno delle aziende 
campane. La Bcp e Officine Cst lanciano il 
veicolo di cartolarizzazione Galileo SPV 20 
Srl per finanziare le imprese locali fornitrici 
della Pa tramite una piattaforma dedicata con 
un piano da 200 milioni di euro a disposizione 
delle imprese che lavorano con la Pubblica 
Amministrazione e con aziende municipaliz-
zate o partecipata dalla Pa. Il progetto offre 
la possibilità di far fronte ai ritardi nei paga-
menti della Pa e al miglioramento del profilo 
finanziario aziendale grazie ad una maggior 
flessibilità nella gestione del circolante.   
 
Ecco Dohrn, la nave oceanografica della Sta-
zione Zoologica di Napoli. Lunga 35 metri, 
potrà ospitare 14 ricercatori e 6 membri di 
equipaggio e sarà dotata delle più moderne 
strumentazioni tecnologiche. Si chiama 
"Dohrn" ed è la nuova nave oceanografica 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn (Szn) 
- Istituto di Biologia Ecologia e Biotecnologie 
Marine di Napoli. La costruzione della nuova 
infrastruttura di ricerca è stata avviata da 
pochi mesi presso i Cantieri Navali Cilentani: 
la messa a mare è prevista entro la fine del 
2022. Si tratta di un passo in avanti signifi-
cativo non solo per la Szn ma per tutta la co-
munità scientifica italiana.  
 
Riapre dopo 50 anni a Capodimonte la chiesa 
del Borbone. Riapre  la Chiesa di San Gen-
naro nel Real Bosco di Capodimonte, ride-
corata dall'architetto Santiago Calatrava con 
il sostegno della Regione Campania. La Chie-
sa, costruita nel 1745 dall'architetto e sce-
nografo Ferdinando Sanfelice per volere di 
Carlo di Borbone, sarà riaperta al pubblico 
dopo oltre 50 anni. All'inaugurazione parte-
ciperanno il ministro della Cultura Dario 
Franceschini, il direttore del Museo e Real 
Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger, il 
presidente della Regione Campania Vincenzo 
De Luca. Sarà presente l'architetto Calatrava.   
 
Fondimpresa: 20 milioni per green transition 
e circular economy. Novità in casa Fondim-
presa con la presentazione dell’Avviso 2/2021, 

che stanzia ben 20 milioni di euro per finan-
ziare la formazione sui temi della Green Trans-
ition e Circular Economy, l’evento di lancio 
ha aperto un dibattito teso ad aumentare con-
sapevolezza e cultura sulle tematiche ambien-
tali e dell’economia circolare, sugli investi-
menti in tecnologie verdi e le energie rinno-
vabili, la tutela delle biodiversità, dell’ecosi-
stema e la circolarità dei processi produttivi. 
 
Schiavo confermato presidente di Confeser-
centi Campania. L'assemblea Confesercenti 
della Campania riunita ha confermato presi-
dente, per la quarta volta consecutiva, Vin-
cenzo Schiavo, che è anche delegato nazionale 
per le politiche del Mezzogiorno di Confeser-
centi. "Siamo orgogliosi di poter dire - ha sot-
tolineato - che Confesercenti Campania è stata 
sempre al fianco delle imprese in questi in 
questi 16 mesi e 501 giorni di pandemia e di 
sofferenza. Confesercenti rappresenta il corpo 
Intermedio tra lo Stato e l'Impresa: in tal senso 
abbiamo sempre avuto un numero verde at-
tivo in tutto il lockdown, uno staff di 40 pro-
fessionisti per offrire supporto a tutti i nostri 
imprenditori e commercianti, aiutandoli anche 
a ottenere finanziamenti e ristori".   
 
Ala ammessa alle negoziazioni in Borsa. Ala, 
operatore nel settore dei servizi di logistica 
integrata e di distribuzione di prodotti e com-
ponentistica destinati all'uso nel campo ae-
ronautico e aerospaziale, sia in ambito civile 
che nel settore della difesa, e in altri settori, 
quali la produzione energetica, l'oil & gas, il 
ferroviario, il navale e l'industria generica, 
rende noto che ha ricevuto l'ammissione delle 
proprie azioni ordinarie alle negoziazioni sul 
sistema multilaterale di negoziazione Aim Ita-
lia, organizzato e gestito da Borsa Italiana. 
 
Intesa Sanpaolo entra nel capitale di Mate-
rias. Intesa Sanpaolo è entrata nel capitale di 
Materias, startup innovativa costituita a Na-
poli nel 2016 con l’obiettivo di supportare il 
mondo della ricerca e permettere alle tecno-
logie più promettenti di superare il percorso 
spesso lungo e arduo che dalla fase proget-
tuale porta alla realizzazione, all’utilizzo e 
infine alla commercializzazione di un pro-
dotto o di un servizio. Intesa Sanpaolo ha fi-
nalizzato l’operazione mediante la sottoscri-
zione di un aumento di capitale riservato per 
1,75 milioni di euro, pari al 12,87% delle 
quote azionarie. La Banca ha inoltre sotto-
scritto uno strumento finanziario partecipa-
tivo convertibile al 2024 per una quota ag-
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giuntiva dell’1,57%, a fronte di un ulteriore 
investimento di 250.000 euro.   
 
Patrizia Intonti prima donna alla biblioteca 
di Castel Capuano. Per la prima volta dal 
1896 la storica Biblioteca "De Marsico" di 
Castel Capuano ha un presidente donna: è 
l'avvocato Patrizia Intonti, consigliere del-
l'Ordine avvocati di Napoli. Proprio il "par-
lamentino forense" ha rinnovato gli organi 
dell'Ente biblioteca, individuando nella fi-
gura professionale di Intonti il nuovo presi-
dente del Cda e in quelle degli avvocati Ma-
ria Giuseppina Chef e Luca Zanchini i suoi 
componenti, mentre il professor Paolo Pol-
lice è stato nominato presidente del Comi-
tato scientifico. La nuova composizione gui-
derà la Biblioteca di Castelcapuano nel pros-
simo quadriennio e avrà il delicato compito 
di riportare, in quello che è giustamente con-
siderato il gioiello dell'Avvocatura napole-
tana (vi sono custoditi circa 90mila libri), 
le iniziative culturali e scientifiche interrotte 
a causa della pandemia.    
 
Confitarma, assegnate vice presidenze e de-
leghe. Votazioni per la nomina dei vice pre-
sidenti e dei presidenti dei Gruppi Tecnici. Il 
Consiglio direttivo di Confitarma risulta così 
composto: Mario Mattioli, presidente; Ema-
nuele Grimaldi, ultimo past president; Ma-
riella Amoretti, vice presidente, con delega 
in materia di “Organizzazione interna e Bi-
lancio”; Cesare d’Amico, vice presidente, con 
delega in materia di security; Beniamino Mal-
tese, vice presidente, con delega in materia di 
“Marketing associativo e Comunicazione” e 
Presidente Gruppo tecnico Finanza e Diritto 
d’Impresa; Lorenzo Matacena, vice presidente 
e presidente del Gruppo tecnico Trasporti e 
logistica corto raggio e autostrade del mare; 
Salvatore d’Amico, presidente Gruppo Gio-
vani Armatori e presidente Gruppo tecnico 
Education e capitale umano; Federica Bar-
baro, presidente Gruppo tecnico Trasporti e 
logistica internazionali, regolamentazioni e 
organismi internazionali e sicurezza; Carlo 
Cameli, presidente Gruppo tecnico Porti e 
infrastrutture; Giacomo Gavarone, presidente 
Gruppo tecnico Risorse umane e relazioni 
industriali; Guido Grimaldi, presidente Grup-
po tecnico Transizione ecologica, tecnica na-
vale, regolamentazione, ricerca e sviluppo. 
 
Palazzo Reale di Napoli, nominati i 4 membri 
del Comitato scientifico. È stato nominato il 
comitato scientifico del Palazzo Reale di Na-

poli, l'organo consultivo di esperti, che defi-
nisce il quadro delle nomine approvate dal 
ministro della Cultura Franceschini. Il comi-
tato svolge funzione consultiva del direttore 
sulle questioni di carattere scientifico nel-
l'ambito dell'attività del Museo che ha ac-
quisito l'autonomia speciale con l'insedia-
mento del nuovo direttore Mario Epifani, av-
venuto a novembre 2020. Ne faranno parte 
l'architetto Leonardo Di Mauro, lo storico 
Giuseppe Porzio, la storica Bianca de Divitiis 
e Donatella Dentice di Accadia.   
 
La casa natale di Enrico Caruso diventa un 
museo. Dopo cento anni il 2 agosto, in occa-
sione del centenario dalla morte del grande 
Enrico Caruso, sarà inaugurato, nella sua ca-
sa natale di Napoli e in Via Santi Giovanni e 
Paolo numero sette. È lì che dal due agosto 
prossimo (a un secolo esatto dalla dipartita 
del grande tenore, avvenuta il 2 agosto del 
1921) sarà inaugurata la casa museo di Enrico 
Caruso, un Museo dedicato al più grande te-
nore di tutti i tempi. Fervono i lavori di re-
stauro degli ambienti nei quali vide la luce e 
visse i primi anni della sua vita il sommo te-
nore e tutto procede per far in modo che il 2 
agosto resti una data ulteriormente memo-
rabile per i carusiani di tutto il mondo.      
 
Napoli piange la scomparsa di Vittorio Ca-
rità. Napoli piange Vittorio Carità, scom-
parso all'improvviso a soli 59 anni. La noti-
zia della sua morte, annunciata ieri sera tra-
mite la sua pagina Facebook, ha fatto im-
mediatamente il giro della città suscitando 
una fortissima emozione. Il Riformista, tra i 
primi a darne la notizia, così lo ricorda: "Se-
guito da molti sui social network, era consi-
derato un’icona di eleganza e classe: l’ultimo 
dandy partenopeo. La notizia si è diffusa ra-
pidamente attraverso i social network. E ha 
suscitato sgomento, sconvolto non poco chi 
lo aveva incrociato, conosciuto e apprezza-
to". "Tanti - scrive Vito Califano - i com-
menti di persone che si dicono spiazzati dalla 
notizia arrivata all’improvviso, tanti anche 
quelli che si dicono senza parole". Tutti pian-
gono l’uomo e il personaggio, un “mattato-
re” come scrive il quotidiano Il Mattino. Ca-
rità viene descritto come un uomo sagace e 
colto. Da un po’ di tempo era diventato piut-
tosto seguito anche sui social network. I suoi 
post erano irriverenti e provocatori. “Sono 
giorni che, da solo finalmente, a casa … pian-
go”, aveva scritto pochi giorni fa in uno dei 
suoi ultimi post.   
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Al maestro Muti il Premio Dorso. Al maestro 
Riccardo Muti verrà consegnato il Premio 
"Guido Dorso", in occasione del quaranten-
nale dell'iniziativa promossa dall'omonima 
Associazione con l'adesione del presidente 
della Repubblica e il patrocinio del Senato, 
del Ministero per il Sud, del Cnr e dell'Uni-
versità di Napoli Federico II. Il riconoscimen-
to consegnato, a Napoli, nel corso di un even-
to organizzato per gli ottant'anni del maestro, 
presso il Conservatorio di musica San Pietro 
a Majella. 
     
Maria Antonietta Troncone alla Procura di 
Napoli Nord. Via libera all'unanimità del 
plenum del Csm alla nomina di Maria Anto-
nietta Troncone alla guida della procura di 
Napoli Nord. La delibera proposta dalla 
quinta Commissione, competente sugli inca-
richi direttivi, è stata approvata stamani in 
plenum. Troncone, fino ad oggi, ha ricoperto 
l'incarico di procuratore capo a Santa Maria 
Capua Vetere.   
 
A Pineta Grande Hospital il robot per la dis-
infezione degli ambienti. Il Pineta Grande 
Hospital di Castel Volturno è l’unica struttura 

ospedaliera in regione Campania - e tra le 
pochissime in Italia - ad essersi aggiudicata il 
robot intelligente autonomo in grado di ga-
rantire la disinfezione degli ambienti con 
un’efficacia del 99,99% su microorganismi 
patogeni, sia batteri che virus. Il bando ema-
nato dalla Commissione Europea ha premiato 
la qualità del lavoro della struttura relativo 
all’igiene e alla sanificazione degli ambienti 
in pandemia, obiettivo strategico costante 
nell’operato del Pineta Grande Hospital ne-
cessario al contenimento delle infezioni ospe-
daliere, che in questo particolare momento 
storico risulta un’esigenza fondamentale per 
contrastare il diffondersi del Covid-19.     
 
 
AGOSTO 
 
Cantine Iannella, il Rosso Igt di Torrecuso tra 
i vini più buoni d'Italia. Campania Igt Rosso 
2020 delle Cantine Iannella  di Torrecuso ha 
ricevuto la Corona per il 2022 della prestigiosa 
Guida Vinibuoni d’Italia, una delle 739  asse-
gnate dalla speciale Giuria di esperti, massimo 
riconoscimento della guida. “Siamo molto 
onorati ed emozionati di ricevere la Corona 

FOCUS SUL 2021 44

Andrea Prete è il nuovo presidente nazionale di Unioncamere 
 
Andrea Prete è il nuovo presidente di Unioncamere, l'organismo che raggruppa le Camere di 
Commercio italiane e sovrintende la loro attività. Già vice presidente vicario, prende il posto 
di Carlo Sangalli. Imprenditore dal 
1979, dopo la laurea in Ingegneria 
conseguita a Napoli con il massimo 
dei voti si dedica anima e corpo alla 
sua azienda, la IMC, che produce cavi 
elettrici per automazione. Uno dei 
tanti successi della carriera di Prete: 
oggi, infatti, la sua società è leader 
del settore, conta un fatturato medio 
annuale di 20 milioni di euro, dà la-
voro ad oltre 60 persone ed è presente 
in 20 diversi Paesi del mondo.  L’av-
ventura nel mondo delle istituzioni 
imprenditoriali inizia invece alla fine 
degli anni ’80, quando Prete diventa 
presidente del gruppo Giovani Im-
prenditori di Confindustria Salerno. 
Da lì inizia un percorso che lo porta 
ad essere protagonista del mondo con-
findustriale per 32 anni. In vari ruoli. Da amministratore in ambito camerale brucia le tappe. 
Presidente della Camera di Commercio di Salerno, numero uno di Unioncamere Campania e 
il salto ai massimi livelli nazionali. Sempre, però, con la stessa vision. Quella dell'imprenditore 
che conosce e vive la realtà quotidiana e interpreta il ruolo istituzionale come un servizio da 
rendere alle altre aziende. 

Andrea Prete



di Vini Buoni d’Italia per il 2020, un vino ce-
lebrativo (in edizione limitata) per il centenario 
di Cantine Iannella”, ha dichiarato Maria An-
tonietta Iannella, da aprile scorso alla guida 
dell’azienda insieme alla mamma Maria Fusco, 
dopo la scomparsa del papà Antonio. 
 
Joint venture Protom-Uas, commessa da 4 
mln  ad Abu Dhabi. Protom, in joint-venture 
con Uas (Umbria Aerospace System), si è ag-
giudicata un'importante commessa da parte 
della divisione aerospazio di Calidus Llc di 
Abu Dhabi, fornitrice di sistemi tecnologici 
e terrestri. Il contratto,  spiega una nota,  pre-
vede lo sviluppo, la realizzazione e la forni-
tura di 15 innovativi sistemi idraulici per il 
velivolo B250, monomotore biposto utiliz-
zato per l'addestramento e la multi-missione 
militare. Si tratta di un impianto di nuova 
generazione che fa ricorso a tecnologie inno-
vative. I primi due prototipi dovranno essere 
pronti entro 14 mesi e i restanti entro i pros-
simi due anni. La commessa ha un valore di 
4 milioni di euro.  
 
Bcp di Torre del Greco, nel primo semestre 
l’utile netto raddoppia: da 2,9 a 5,9 mln. La 
Banca di Credito Popolare chiude il primo 
semestre dell'anno con tutti gli indicatori in 
miglioramento. Rispetto allo stesso periodo 
del 2020 raddoppia l'utile netto da 2,9 a 5,9 
milioni grazie al positivo andamento della 
gestione operativa che registra un + 42% pas-
sando da 19 a 26,8 milioni; crescono masse 
intermediate (+4,8 per cento), crediti alla 
clientela (+3,2 per cento) e raccolta (+7,1 per 
cento); il numero dei clienti arriva a 110.000 
con mille nuove acquisizioni; in calo lo stock 
dei crediti deteriorati netti (-5,3%) che si at-
testa a 126 milioni, “beneficiando – si legge 
in una nota - di una copertura media del 
48,9% in crescita di 265 punti base rispetto 
al coverage medio del 46,3% di fine 2020, 
facendo registrare pertanto un ulteriore mi-
glioramento sia dell’NPL Ratio lordo, in calo 
al 13,75% (dal 14,18%% di fine 2020), sia 
del Texas ratio netto (rapporto tra crediti de-
teriorati netti e fondi propri), che si attesta al 
62% (dal 67,7% di fine 2020). L’indice di 
solidità patrimoniale si conferma su livelli 
apprezzabili con CET 1 e TCR ratio phased 
in (rapporto tra Fondi Propri e Totale Attività 
ponderate per il rischio) al 15,58%, ben su-
periore al requisito SREP del 13,65% fissato 
dalla Banca d’Italia". 
 
Inail, nel Sud gli infortuni crescono del 15%: 
Campania in testa. Dall'analisi territoriale 

delle denunce di infortunio all'Inail, nei primi 
sette mesi del 2021, emerge una diminuzione 
delle denunce soltanto nel Nord-Ovest (-
4,5%), al contrario delle Isole (+16,5%), del 
Centro (+15,2%), del Sud (+15,0%) e del 
Nord-Est (+14,0%). Tra le regioni si regi-
strano decrementi percentuali solo in Valle 
d'Aosta, Piemonte, Provincia autonoma di 
Trento e Lombardia, mentre gli incrementi 
percentuali più consistenti sono quelli di Mo-
lise, Basilicata e Campania. 
 
L'agroalimentare guida la riscossa del made 
in Italy.  La crescita del Pil è spinta dal risul-
tato storico fatto segnare dalle esportazioni 
agroalimentari Made in Italy che registrano 
un aumento record del +23,1% a giugno con 
una proiezione in valore su base annuale sti-
mata in 50 miliardi nel 2021. E’ quanto emer-
ge dall’analisi della Coldiretti in riferimento 
al conti economici del secondo trimestre del-
l’Istat divulgata al Cibus di Parma dove l’or-
ganizzazione è presente al padiglione 6 - 
Stand B012. 
 
Ricercatori italiani e americani: Ecco che cosa 
mangiavano gli abitanti d'Ercolano. Rico-
struita nei dettagli la dieta degli antichi ro-
mani di Ercolano uccisi dall'eruzione del Ve-
suvio del 79 d.C.: gli uomini mangiavano più 
pesce e cereali, mentre le donne consumavano 
piùprodotti animali e ortofrutticoli. Lo di-
mostrano gli amminoacidi conservati nelle 
ossa di 17 individui adulti, analizzati dai ri-
cercatori dell'Università di York nell'ambito 
di uno studio condotto in collaborazione con 
il Parco archeologico di Ercolano, quello di 
Pompei e il Museo delle civiltà di Roma. I ri-
sultati sono pubblicati sulla rivista Science 
Advances. "I resti di coloro che morirono a 
Ercolano nel 79 d.C. offrono un'opportunità 
unica per esaminare gli stili di vita degli in-
dividui di un'antica comunità che sono vissuti 
e morti insieme", spiega l'archeologo biomo-
lecolare Oliver Craig, a capo del BioArCH 
team dell'Università di York. 
 
Reddito di cittadinanza, a Napoli più per-
cettori che in Lombardia e Veneto messi in-
sieme. A Napoli sono 182.305 i nuclei fami-
liari che a luglio hanno raccolto il reddito o 
la pensione di cittadinanza, un numero su-
periore ai nuclei percettori dell'intera Lom-
bardia (107.890) sommati con quelli del Ve-
neto (74.213). E' quanto emerge dall'Appen-
dice statistica dell'Osservatorio Inps sul Red-
dito e la pensione di cittadinanza. Le famiglie 
napoletane con il sussidio prendono in media 
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644,77 euro mentre la media nazionale e' di 
548,59 euro. La media del sussidio al Nord 
e' di 476,32 euro. Nel Nord i percettori nel 
complesso a luglio erano 302.400 (a fronte 
di oltre 291.000 nella sola Campania) per 
431.046 persone coinvolte. Al Centro le fa-
miglie con il sussidio a luglio erano 215.270 
per 431.046 persone coinvolte mentre al Sud 
le famiglie con il Reddito o la pensione di 
cittadinanza erano 858.267 per 2.045. 072 
persone coinvolte. 
 
Graded, asse con il Rit di Dubai: energia geo-
termica per gli edifici del Medio Oriente. Mi-
gliorare l'efficienza dei servizi di climatizza-
zione negli Emirati Arabi: è l'obiettivo del 
nuovo progetto di ricerca sull'energia geo-
termica che Graded sta sviluppando a Dubai 
in collaborazione con i ricercatori del Ro-
chester Institute of Technology, università 
americana con sede anche negli Emirati che 
ha recentemente aperto un nuovo campus in 
Silicon Oasis. L'obiettivo è introdurre sul 
mercato emiratino una nuova tecnologia per 
il risparmio energetico degli edifici. L’idea di 
“esportare” negli Emirati una sperimenta-
zione sulla geotermia in Graded è nata nel 
2019, a seguito dell'interesse suscitato du-
rante la presentazione alla Fiera Wetex di 

Dubai da un altro progetto di ricerca, Geo-
grid, avviato in Campania nel 2015 in colla-
borazione con i massimi esperti del settore 
(Ingv, Cnr, Università Parthenope, Federico 
II, Università del Sannio, Università della 
Campania, Smart Power System, e una serie 
di imprese con Graded capofila). 
 
Tecno, da Napoli il primo soggetto privato 
non bancario di finanza sostenibile. La Tecno 
di Napoli si lancia nella finanza Esg, primo 
esempio in Italia di formula ibrida, in cui 
un'azienda propone prodotti finanziari. Ne 
parla  il Plus24 del Sole24ore. Una forte spin-
ta verso la sostenibilità proveniente non da 
una banca ma da una società di consulenza. 
La Tecno nasce nel 1999. Il suo fondatore e 
presidente Giovanni Lombardi l'ha portata 
oggi ad essere una Energy Digital and Sustai-
nable Company con più sedi in Italia e in Eu-
ropa, 130 dipendenti e più di 3600 clienti, di 
cui il 90% sono Pmi. 
 
Stellantis, a Pomigliano riparte la produzione 
della Panda. E' ripresa regolarmente oggi la 
produzione della Panda nello stabilimento 
Stellantis di Pomigliano d'Arco, costretto ieri 
alla sospensione improvvisa del secondo tur-
no di lavoro per la mancanza di fornitura di 
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Nel Sannio il vino fa rima con arte. Rassegna diretta da Giuseppe Leone 
 
Nel Sannio, tra il borgo antico ed i vigneti di Guardia Sanframondi, si svolge l’XI Edizione 
di VinArte, il festival di arte contemporanea legato alla kermesse enoculturale Vinalia. "In-
tramoenia, Extramoenia e Genius Loci - scrivono gi organizzatori - sono i punti cardine di 
una ricerca corale" ideata da Giuseppe 
Leone, che ne è direttore artistico. La ras-
segna si presenta in una veste rinnovata. 
"L'edizione del 2021 - - si legge ancora 
nella nota - è imperniata sui concetti chia-
ve di Transizione & Rumore, fattori di 
un ripensamento più ampio del nostro 
quotidiano e capaci, grazie all’arte, di 
sancire una nuova rinascita". Tante le 
mostre allestite tra gli antichi palazzi e le 
strade del borgo di Guardia Sanframondi: 
una, curata dallo stesso Leone, ha per ti-
tolo "Gli Altari dell’Arte" ed è, scrivono 
i promotori, una "conversazione a più 
voci, una corale interpretazione del moderno e dell’ultra contemporaneo affidato a Leticia 
Burgos, Max Coppeta, Mariano Goglia, Maya Pacifico, Ernesto Pengue, Nicola Rivelli".

Giuseppe Leone



sedili. Gli operai stamattina sono rientrati a 
lavoro, dopo uno stop di quasi due mesi tra 
ferie e carenza di semiconduttori. Il fermo di 
ieri, invece, era stato necessario per un pro-
blema informatico all'azienda fornitrice di 
sedili. 
 
Eccezionale intervento al Cardarelli: rimosso 
un tumore benigno di 13 kg e 44 cm di dia-
metro. Una neoplasia di oltre 13 chili e più 
di 44 centimetri di diametro è stata rimossa 
all'ospedale Cardarelli di Napoli su una pa-
ziente di 15 anni. Il complesso intervento per 
asportare il cistoadenofibroma è stato portato 
avanti con una tecnica a minima invasività e 
un taglio di soli 4 centimetri all'altezza del-
l'inguine. Francesca (nome di fantasia per tu-
telarne la privacy) è arrivata al pronto soc-
corso del Cardarelli lunedì 16 agosto. Dopo 
averla sottoposta d'urgenza agli esami del 
caso, i medici del Dipartimento di emergenza 
accettazione hanno immediatamente com-
preso la gravità delle sue condizioni e l'hanno 
affidata alle cure del reparto di Ginecologia 
e ostetricia diretto da Claudio Santangelo. In 
meno di 24 ore Francesca è stata preparata e 
sottoposta all'intervento chirurgico.  
 
Pompei, una tomba, un corpo semimummifi-
cato e tanti misteri. Una tomba particolarissi-
ma con una camera per l'inumazione in un 
periodo in cui nella città i corpi venivano sem-
pre incenerati. Con il corpo del defunto par-
zialmente mummificato. E un'iscrizione dalla 
quale arriva la conferma che nei teatri della 
colonia romana si recitava anche in lingua gre-
ca. E' l'ultima straordinaria scoperta del Parco 
Archeologico di Pompei, un ritrovamento da 
cui si aspetta tantissimo, anticipano all'Ansa 
il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel e 
Llorenc Alapont dell'Università di Valencia. 
 
Uso dei robot nel reparto di Urologia, pre-
miato il Pascale di Napoli. Una media di di-
ciassette interventi in una settimana, 180 a 
quadrimestre, che fanno 550 nel 2020: nu-
meri destinati ad essere replicati se non mi-
gliorati a fine 2021. Ma c'è un dato che vale 
più di ogni altro: in una sola seduta vengono 
trattati fino a sette pazienti. Un record in ter-
mini di cambi sala che porta l'Urologia del 
Pascale sul podio in Italia per numero di in-
terventi in robotica. Un primato - si sottolinea 
in una nota diffusa dall'istituto partenopeo - 
che viene assegnato all'equipe di Sisto Per-
donà dal programma Genesis, lo strumento 
gestionale che controlla, verifica e migliora 

attraverso una razionalizzazione dei processi 
di gestione delle attività nel settore della ro-
botica. 
 
Trasporti e logistica, l'allarme dell'Alis: Man-
cano lavoratori qualificati. “La carenza di fi-
gure professionali qualificate, in particolare 
di autisti nel settore dell’autotrasporto, è un 
problema urgente evidenziato dalle aziende 
di trasporto e logistica e sottolineato anche 
dal recente appello che Alis ha fatto durante 
l'evento di Sorrento davanti ad autorevoli 
rappresentanti della politica e delle istituzioni. 
Si tratta di un problema molto serio e sentito, 
per il quale occorrono interventi urgenti e 
azioni concrete da parte delle Istituzioni al 
fine di incentivare la formazione giovanile e 
professionale, soprattutto incentivando mag-
giormente il ricorso agli Istituti Tecnici Su-
periori, così come di sburocratizzare ed ab-
bassare i costi di accesso alle professioni tra-
sportistiche e logistiche”. Lo dichiara il vice-
presidente di Alis, Marcello Di Caterina, che, 
in rappresentanza delle oltre 1.600 realtà im-
prenditoriali del comparto del trasporto e 
della logistica, interviene su un tema parti-
colarmente importante per il futuro delle im-
prese italiane. 
 
Bcp, sottoscritto il primo minibond Sideralba 
Spa da 12 mln di euro. La Banca di Credito 
Popolare partecipa al finanziamento della Si-
deralba Spa, azienda campana leader europeo 
in campo siderurgico, confermando la sua 
vicinanza al mondo delle imprese meridionali. 
L’operazione del valore complessivo di 12 
milioni di euro è stata condotta - attraverso 
l’emissione di Minibond a sei anni - assieme 
a player nazionali di primo piano come Cassa 
depositi e prestiti e Mediocredito centrale 
sotto il coordinamento di Banca Finnit e con 
la garanzia della Sace. Sideralba utilizzerà le 
nuove risorse per sostenere il piano industriale 
2021-2024 che prevede corposi investimenti 
negli stabilimenti italiani del gruppo. 
 
Prysmian, ad Arco Felice la Leonardo da Vinci: 
la nave posacavi prodotta da Fincantieri più 
efficiente al mondo. È stata consegnata a 
Prysmian Group la nave posacavi Leonardo 
da Vinci. Lo rende noto un comunicato del 
gruppo dei sistemi in cavo per l'energia e le te-
lecomunicazioni, che definisce la nuova nave, 
costruita da Vard, parte dal gruppo Fincantieri, 
con una lunghezza di circa 170 metri e un'am-
piezza di circa 34, "un asset unico che va ad 
aggiungersi all'attuale flotta di navi posacavi 
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all'avanguardia, che permetterà un'esecuzione 
più efficiente e sostenibile dei progetti a livello 
internazionale per lo sviluppo di reti elettriche 
smart e green, supportando la transizione ener-
getica". La Leonardo da Vinci farà base ad 
Arco Felice (Napoli), centro di Prysmian al-
l'avanguardia dal 1960 per la realizzazione di 
cavi sottomarini impiegati nelle interconnes-
sioni sottomarine in tutto il mondo. 
 
Covid, l'Asl Napoli 2 Nord sospende 23 me-
dici e infermieri no vax. Ventitré dipendenti 
della Asl Napoli 2 Nord sono stati sospesi 
senza stipendio da oggi per non essersi vac-
cinati, nonostante ripetute sollecitazioni. Si 
tratta di personale che svolge attività a diretto 
contatto con i pazienti (medici, infermieri, 
un autista soccorritore) e che non poteva es-
sere ricollocato in altre mansioni. La sospen-
sione, senza stipendio, durerà fino al termine 
dello stato di emergenza Covid (attualmente 
fissato al 31 dicembre) oppure fino all'adem-
pimento dell'obbligo vaccinale, previsto da 
una disposizione nazionale per il personale 
sanitario. La Asl Napoli 2 Nord copre un va-
sto territorio della provincia partenopea che 
include comuni ad alta densità abitativa come 
Giugliano e Pozzuoli, l'intera area flegrea e 
le isole di Ischia e Procida. 

Edilizia: è boom grazie al superbonus 110%. 
L'Ance: In sei mesi in Campania oltre 1.600 
interventi legati alla misura. Per supportare 
la ripresa occorre puntare sul sistema delle 
costruzioni. Con il Superbonus 110%, l’edi-
lizia privata sta vivendo una stagione di ri-
nascita, spinta dalla ripresa del mercato im-
mobiliare residenziale (in Campania le com-
pravendite sono aumentate del +8,7% nel I 
trim. 2021 rispetto al I trim. 2019). Secondo 
la fotografia di Saie Bari, la principale fiera 
delle costruzioni in Italia (dal 7 al 9 ottobre 
2021 presso la Nuova Fiera del Levante di 
Bari), sulla base dei dati elaborati dall’Ance, 
si fanno sentire gli effetti del Superbonus 
110%, grazie ai 1.623 interventi effettuati al 
1° luglio in Campania per un valore totale di 
291 milioni di euro, che posizionano la re-
gione all’8° posto in Italia per numero e al 4° 
per importo. 
 
Metropolitana di Napoli, si inaugura la sta-
zione Duomo progettata da Fuksas. Si apre 
finalmente la stazione Duomo della Metro-
politana di Napoli. Alla cerimonia sono pre-
senti il sindaco Luigi de Magistris, il vicesin-
daco Carmine Piscopo, il presidente della 
Metropolitana Napoli Ennio Cascetta, l'as-
sessore regionale Bruno Discepolo e il so-
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Yamamay: Niente festa per i 20 anni ma aiuti al popolo afghano 
 
Via alla campagna con l'agenzia Onu Unhcr. "Le immagini di distruzione, dolore, sofferenza che 
arrivano dall’Afghanistan attraverso i mezzi di comunicazione non ci hanno lasciato indifferenti: 
il mese di settembre 2021  avrebbe dovuto 
essere per Yamamay il periodo dedicato ai 
festeggiamenti per i 20 anni dalla  fonda-
zione del nostro brand - 20 anni di aspira-
zioni e di sogni, 20 anni dedicati all’uni-
verso femminile, 20 anni passati a celebrare 
le donne e l’emancipazione femminile - ma 
questo purtroppo non ci  sembra il mo-
mento più giusto per festeggiare un anni-
versario". E' quanto afferma Gianluigi 
Cimmino, Ceo di Pianoforte Holding. "Ya-
mamay - si legge in una nota diffusa dal-
l’azienda - ha  deciso di  concentrarsi su te-
mi molto più importanti, sostituendo la 
campagna di comunicazione prevista per  
l’Anniversario dei 20 anni con una cam-
pagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 
in favore del popolo  afghano "Per le don-
ne, con le donne". Yamamay si è quindi 
unita a Unhcr (l'agenzia Onu per i rifugiati)  per dare un supporto concreto al popolo afghano, 
trasformando così i progetti legati all’anniversario in una donazione, in un aiuto per fornire beni 
di prima necessità e salvavita, kit igienici e sanitari. 



printendente Luigi La Rocca. Con l'apertura 
della stazione Duomo si conclude la tratta 
Dante-Garibaldi della Linea 1 della Metro-
politana di Napoli ed entra così in esercizio, 
progettata dagli architetti Massimiliano e Do-
riana Fuksas, la nuova stazione di via Duomo, 
i cui eccezionali ritrovamenti archeologici, 
rinvenuti durante gli scavi, hanno restituito 
alla città un patrimonio storico-monumentale 
di straordinario valore, come l'eccezionale 
Tempio dei Giochi Isolimpici. Appena termi-
nata la cerimonia di inaugurazione e di aper-
tura della stazione il treno della Metro fer-
merà così anche a Duomo. 
 
L'Istituto Pascale tra i 50 migliori ospedali 
del mondo e tra i primi 4 in Italia: la classifica 
di Newsweek. Al 40simo posto nel mondo e 
al quarto in Italia: per il secondo anno con-
secutivo l'istituto tumori Pascale di Napoli 
entra nella classifica dei World's Best Hospi-
tals stilata ogni anno da Newsweek in base 
al tenore e all'aspettativa di vita, alle dimen-
sioni della popolazione, al numero di ospedali 
e alla disponibilità di dati relativi ad ogni 
aspetto del servizio ospedaliero. Secondo i 
ricercatori e gli esperti di Newsweek, che dal 
1933 riferisce sui progressi della medicina, 
della scienza e della ricerca mondiale, il Pa-
scale entra nella rosa dei migliori ospedali 
per "i suoi standard di assistenza eccellente". 
"È un traguardo - dice il direttore generale 
Attilio Bianchi - raggiunto grazie al coinvol-
gimento di diverse figure, come l'oncologo 
medico, il chirurgo oncologo, il patologo de-
dicato, il radioterapista, un componente del-
l'area scientifica o di ricerca, lo psicologo, il 
logoterapista. Prova che dove, e quando, c'è 
sinergia, il risultato finale è sempre maggiore 
della somma dei singoli componenti. E grazie 
soprattutto a questa sinergia siamo riusciti 
ad ottenere questi prestigiosi traguardi che 
ci impongono di continuare con sempre mag-
giore impegno". 
 
Incendi dolosi, record nel 2020:  cresciute di 
un quinto le aree bruciate. Record negativo  
in Campania. “Gli incendi dolosi e colposi 
nel 2020 sono stati 4.233 e hanno toccato 
oltre 62.260 ettari, che è una cifra spropo-
sitata; 552 persone denunciate, 18 arrestate, 
79 sequestri. Quello che è preoccupante è 
che la variazione rispetto al 2019 è che i 
reati sono aumentati dell’8%; la superficie 
boscata e non boscata bruciata è aumentata 
del 18%, cioè un quinto in più è stato bru-
ciato; le persone denunciate sono state un 

25% in più; le persone arrestate l'80% in 
più; ci sono stati meno sequestri. Così il mi-
nistro della Transizione ecologica, Roberto 
Cingolani, nella sua informativa in aula alla 
Camera sullo sviluppo dei gravi incendi in 
diverse aree del Paese. 
 
Nusco, debutto boom sul mercato Aim. Le 
azioni segnano un rialzo dell'11,67% atte-
standosi a 1,34 euro. Buon debutto sul mer-
cato Aim per l'azienda Campana Nusco. Ri-
spetto al prezzo di collocamento le azioni 
Nusco segnano un rialzo dell'11,67%, atte-
standosi a 1,34 euro. Nusco è una società di 
Nola, in provincia di Napoli, attiva nella 
produzione e commercializzazione di porte 
per interni e infissi in legno, Pvc, alluminio 
e ferro a marchio Nusco: nei giorni scorsi 
aveva concluso con grande successo il collo-
camento delle proprie azioni ordinarie con 
una raccolta complessiva pari a 4,6 milioni 
di euro  a fronte di una domanda pari a circa 
2 volte l'offerta. "Il traguardo che raggiun-
giamo oggi con la quotazione in Borsa Ita-
liana ci rende estremamente orgogliosi ed è 
la dimostrazione dell'impegno, della profes-
sionalità e della passione che da tre genera-
zioni accompagnano l'attività imprendito-
riale della famiglia Nusco. Borsa Italiana è 
per noi sinonimo di visibilità e trasparenza 
e ci consentirà di supportare i nostri piani di 
sviluppo. Siamo orgogliosi che la comunità 
finanziaria abbia apprezzato il nostro mo-
dello di business e abbia creduto nel nostro 
progetto di crescita", ha commentato il pre-
sidente e ad, Luigi Nusco. 
 
Gruppo Ala, Cerved conferma il rating B1.1: 
Ha reagito bene alla crisi causata dalla pan-
demia. Ala Spa, Gruppo quotato sul mercato 
Aim di Borsa Italiana, leader a  livello globale 
nell’offerta di servizi di logistica integrata e 
nella distribuzione di prodotti e  componen-
tistica per l’industria aeronautica e aerospa-
ziale, sia in ambito civile sia nel settore  della 
Difesa, comunica che "Cerved Rating Agency, 
agenzia di rating italiana specializzata nella  
valutazione del merito di credito di imprese 
non finanziarie italiane, mantiene invariato 
il rating  del Gruppo Ala a B1.1". 
 
A Gragnano nasce 28 Pastai: qualità certifi-
cata in blockchain. Parte da Gragnano, con 
il nuovo marchio 28 Pastai, la sfida della pa-
sta di qualità certificata in blockchain. Dopo 
la rivoluzione del grano 100% italiano, la 
nuova frontiera è rappresentata, infatti, dalla 
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tracciabilità della filiera con la nuova tecno-
logia a portata di smartphone. 28 Pastai, gra-
zie alla collaborazione con Authentico, con-
sente ai consumatori di rintracciare tutta la 
catena di produzione, dai campi di grano, 
alla semola selezionata dal mulino di fiducia, 
passando per il lento processo di essiccazione 
fino al confezionamento della pasta.  
 
 
SETTEMBRE 
 
Coldiretti,  idee green da Oscar. Premiata la 
cilentana Rosa Ferro. Per creare un foglio di 
carta dall’aglio, non c’è bisogno soltanto della 
tunica d’aglio, ma di silenzio, armonia e della 
delicata vita dei borghi degli Alburni. Provate 
a chiederlo agli ideatori Rosa Ferro e Alfonso 
Esposito che alla carriera e all’ufficio hanno 
scelto il tempo lento dell’agricoltura e la vita 
dei paesini di campagna. E’ solo una delle 
curiose innovazioni che fanno ripartire il Pae-
se, idee nate dall’ingegno dei giovani italiani 
che si reinventano il lavoro, presentate all’O-
scar Green di Coldiretti, il premio alla crea-
tività con il patrocinio del Ministero delle 
Politiche Agricole e di quello delle Politiche 
Giovanili, e scelte dopo una lunga selezione 
territoriale tra migliaia di giovani imprendi-
tori di tutta Italia, i veri protagonisti dell’Italia 
che si rialza.    
 
A Viola Palescandolo, Ceo di Black Platinum 
Gold, il Bronze Stevie® Award for Women 
in Business 2021. E’ napoletana la vincitrice 
del prestigioso Bronze Stevie® Award for 
Women in Business del 2021: Viola Palescan-
dolo, Ceo di Black Platinum Gold, si aggiu-
dica infatti il titolo di “Female Solo Entre-
preneur of the Year” nella 18a edizione degli 
Stevie Awards tra oltre 1,500 candidature 
provenienti da tutto il mondo. La sua  piat-
taforma di aste online riconosciuta a livello 
internazionale vende all'asta vacanze a cinque 
stelle ed esperienze su misura in tutto il mon-
do sia attraverso il suo sito che mediante l’o-
monima app. L'azienda conta oggi più di 90 
partner di fascia alta in tutto il mondo, inclusi 
i principali brand dell'ospitalità di lusso. 
 
Arti Grafiche Boccia per i suoi 60 anni inau-
gura la Fabbrica ecologica a colori. Nasce a 
Salerno la Fabbrica ecologica a colori, una 
nuova iniziativa delle Arti Grafiche Boccia 
in occasione dei 60 anni dalla sua fondazione 
nel solco del tema generale del progetto di ri-
lancio che è “Oltre”: andare oltre, superarsi. 

Attraverso le opere di artisti diversi le facciate 
della Fabbrica ospitano adesso opere di pit-
tura per esprimere due concetti complemen-
tari: Primo. La Fabbrica è colori, pensieri, 
azioni; in una parola, persone. Secondo. La 
zona industriale non è periferia marginale 
ma un luogo del bello e dell’armonia che si 
collega al territorio per le luci e i colori e va 
“oltre” perché 5.000 mq di facciate della 
Fabbrica sono state illustrate con la vernice 
speciale Airlite che consente di catturare dal-
l’atmosfera una serie di fattori inquinanti pu-
rificando l’aria. In particolare, le superfici 
verniciate equivalgono a 5.000 mq di bosco 
e riescono a neutralizzare l’equivalente di in-
quinamento delle emissioni nocive di circa 
600.000 auto l’anno. Gli artisti che hanno 
reso possibile il progetto sono: Morris e Mir-
co Costantino Modena, Danilo Angeletti, Lu-
ca Pepe, Ettore Tuderti e Nicolò Gianfelici, 
Stefano Santoro, Andrea Canò Dros, Monica 
De Maio, Luciano Pancani, Giovanna Let-
tieri, Stefania Maffei. 
 
Mirko Cortese e Carmen Falcone premiati 
da Human Technopole: avranno 1 mln €. 
Covid-19, tumori cerebrali ma anche micro-
biota intestinale, cervello e intelligenza dei 
primati, malattie neurologiche e disfunzioni 
del sistema immunitario: sono i temi dei pro-
getti di ricerca vincitori della prima edizione 
dell'Early Career Fellowship Programme, 
bando lanciato da Human Technopole, con 
il patrocinio del Ministero dell'Università e 
della Ricerca, che prevede l'investimento di 
un milione di euro l'anno per cinque borse di 
studio destinate a giovani scienziati per so-
stenere la loro attività di ricerca presso istituti 
e università italiane. Tra essi  due campani: 
il primo, Mirko Cortese, napoletano,  svi-
lupperà il suo progetto di ricerca presso il 
Telethon Institute of Genetics and Medicine 
(Tigem) di Napoli; la seconda, Carmen Fal-
cone, 32 anni, di Nocera Inferiore: svilupperà 
il suo progetto presso la Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati (Sssa) di Trieste. 
 
Rc auto, prezzi ancora in calo: al Centro-
Sud tariffe giù fino al 9,3%. Nel secondo 
trimestre 2021 il prezzo medio effettivo del-
l'rc auto è di 360 euro; il 50% degli assicurati 
paga meno di 324 euro; solo il 10% paga 
meno di 193 euro. Il prezzo medio è in di-
minuzione del 5,9% (23 euro) su base annua, 
in linea con la flessione rilevata nel secondo 
trimestre del 2020 (-5,4%) e in forte accele-
razione rispetto allo stesso trimestre del 2019 
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(-1,5%). Lo rileva l'Ivass attraverso l'analisi 
periodica dell'andamento dei prezzi effettivi 
per la garanzia rc auto. L'Istituto evidenzia, 
inoltre, che prosegue il trend decrescente del 
premio che in alcune province del Centro-
Sud è particolarmente significativo: Crotone 
(-9,3%), Roma (-8,4%), Palermo (-8,3%), 
Vibo Valentia (-8,2%), Catania e Prato (-
8,1%). Continuano a ridursi anche le diffe-
renze territoriali: il differenziale di premio 
tra Napoli e Aosta scende del 2,6% su base 
annua a 211 euro. 
 
Addio a Tullio Pironti, l'editore boxeur del 
"Camorrista". Portò in Italia il Nobel Mah-
fuz e Carver. Il mondo della cultura napole-
tana perde un indiscusso protagonista. Si spe-
gne  a 84 anni nella sua casa di via Toledo 
Tullio Pironti, l'editore noto per aver pubbli-
cato, tra l'altro, il Camorrista del giornalista 
Giuseppe Marrazzo (dal quale fu tratto un 
film di di Giuseppe Tornatore con Ben Gaz-

zara) e per aver portato in Italia autori come 
il premio Nobel egiziano Nagib Mahfuz e 
scrittori come Don DeLillo, Bret Easton Ellis, 
Raymond Carver. In gioventù pugile (nella 
sua autobiografia "Libri e cazzotti", ricorda 
che fu anche convocato nella nazionale agli 
esordi), Pironti ha proseguito l'attività del 
padre e del nonno ed ha esordito come editore 
nel 1972 con il libro-reportage "La lunga 
notte dei Fedayn" scritto dal giornalista Mim-
mo Carratelli all'indomani della strage di at-
leti israeliani da parte di sequestratori pale-
stinesi durante i Giochi olimpici di Monaco 
di Baviera. 
 
Claudio Palomba prefetto a Napoli dopo Va-
lentini. Un partenopeo torna alla guida del 
Palazzo di Governo. Dopo 15 anni un napo-
letano torna a guidare la Prefettura cittadina. 
E' Claudio Palomba, attualmente prefetto a 
Torino, che  assumerà l’incarico a ottobre. 
Subentra a Marco Valentini, che lascia il ca-
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Aerospazio, Dac: intesa con l’Università di Nottingham 
 
Trasferimento tecnologico, sinergie tra competenze di alto profilo, interazione tra strutture e 
progetti. Da Napoli al Regno Unito, il ponte è attivo, grazie all’intesa stretta tra Università 
di Nottingham e Distretto Aerospa-
ziale della Campania. Al primo po-
sto c’è lo sviluppo di progetti riguar-
danti la propulsione elettrica, vale 
a dire la complessa materia dell’uti-
lizzo di motori a supporto della pro-
pulsione dei veicoli nello spazio. 
La collaborazione nasce a seguito 
di un incontro di una delegazione 
dell’Università inglese nella nuova 
sede del Distretto presso Città della 
Scienza, promosso da Pierfrancesco 
Valentini di Castromediano, con-
sole onorario della Gran Bretagna 
e dell’Irlanda del Nord, nonché di-
rettore generale di Unit (Università 
di Nottingham in Italia).“Ringrazio 
il Dac, e in particolare il presidente 
Luigi Carrino - ha affermato Valentini -, per aver ospitato la delegazione britannica. L'o-
biettivo è mettere a disposizione del comparto aerospaziale le competenze relative all’utilizzo 
della propulsione elettrica sviluppate negli ultimi anni, grazie alle numerose collaborazioni 
con Università, Centri di ricerca ed Aziende Campane. Unit rappresenta un‘ opportunità ir-
ripetibile per creare sinergie e contribuire allo sviluppo industriale del sistema aerospaziale 
italiano”.  "L’Università di Nottingham – dichiara  Carrino - è una istituzione storica del 
Regno Unito, con una rinomata tradizione di studi nel campo aerospaziale. Alla base della 
ipotesi di partnership c’è il tema della propulsione elettrica, determinante in epoca di trans-
izione ecologica, per la quale l’Università di Nottingham ha già dato vita ad un importante 
spin-off".

Luigi Carrino, presidente del Distretto aerospaziale Campano (Dac)



poluogo partenopeo dopo quasi due anni di 
intenso lavoro. "Mancano naturalmente gli 
ultimi passaggi formali - scrive il Mattino -, 
la nomina dev’essere portata all’attenzione 
del Consiglio dei ministri nell’ambito di un 
giro più ampio di incarichi, ma il quadro 
sembra ormai definito".  
 
Addio all’editore salernitano Tommaso Ava-
gliano.  Dopo la scomparsa  di Tullio Pironti, 
un nuovo lutto colpisce l'editoria campana. 
A 81 anni muore a Cava de' Tirreni, dove vi-
veva, Tommaso Avagliano- Dal 2000 era Ca-
valiere all'Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana. Tra i molti riconoscimenti ricevuti: 
il Premio “Guido Dorso” 2005 del Presidente 
del Senato per meriti culturali e il premio 
“Gens Campana 2009”. Già fondatore e di-
rettore della Avagliano Editore (1982–1992), 
e poi condirettore insieme al figlio Sante 
(1993 – 2005), con oltre 300 titoli in catalo-
go, tra cui due best-seller come “Francesca e 
Nunziata” di Maria Orsini Natale e “Il resto 
di niente” di Enzo Striano, aveva dato vita a 

una nuova sigla editoriale, Marlin Editore 
che fa riferimento al mitico pescespada che 
Ernest Hemingway amava pescare al largo 
di Cuba e di cui racconta nel romanzo Il vec-
chio e il mare". 
 
Covid, l'Asl Napoli 1 dichiara guerra a me-
dici e infermieri no vax. L'Asl Napoli 1 Cen-
tro ha adottato un provvedimento di ”so-
spensione da prestazioni o mansioni che im-
plicano contatti interpersonali o comporta-
no, in qualsiasi altra forma, il rischio di dif-
fusione del contagio Covid”, per 59 dipen-
denti: si tratta di 7 medici, 3 psicologi, 2 
biologi, 2 veterinari, 6 medici di medicina 
generale, 22 infermieri, 2 appartenenti al ser-
vizio 118, 1 operatore tecnico, 3 operatori 
socio sanitari, 1 puericultrice, 10 specialisti 
ambulatoriali. 
 
Infortuni sul lavoro, in Campania sono cre-
sciuti del 23% in 7 mesi.  71 morti 
(+31,48%). I dati dell'Inail. In Campania 
nei primi sette mesi del 2021, da gennaio a 
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Ipertensione, ricerca del Neuromed apre la strada a nuove terapie  
 
Il Dipartimento di Angiocardioneurologia dell’Irccs Neuromed di Pozzilli  ha sviluppato un 
nuovo modello sperimentale che permette di riprodurre con precisione le condizioni che, nei 
pazienti ipertesi, portano le cellule immunitarie a interagire con i vasi sanguigni. Si tratta di 
un passo in avanti cruciale per capire meglio i rapporti tra sistema immunitario e sistema 
cardiovascolare, con la prospettiva 
di nuove terapie personalizzate. 
Il modello, descritto in un lavoro 
scientifico pubblicato su Hyperten-
sion (rivista dell’American Heart 
Association, leader internazionale 
nel campo dell’ipertensione arterio-
sa), ha già permesso ai ricercatori 
del Neuromed di individuare i mec-
canismi attraverso i quali i linfociti 
T CD8, attivati dall’ipertensione, si 
infiltrano nella parete dei vasi san-
guigni, aumentandone la contrazio-
ne e, di conseguenza, contribuendo 
ai livelli pressori elevati. 
“Riprodurre con precisione in la-
boratorio ciò che avviene nel nostro 
organismo quando le cellule immu-
nitarie incontrano i vasi sanguigni è 
una sfida molto complessa - dice Daniela Carnevale, Dipartimento di Angiocardioneurologia 
e Medicina Traslazionale del Neuromed e Professore Ordinario dell’Università Sapienza di 
Roma, prima autrice della ricerca – Ma è anche un passo fondamentale perché proprio 
questa interazione si sta sempre più dimostrando cruciale nel determinare l’insorgenza del-
l’ipertensione arteriosa e dei danni che questa provoca a vari organi del corpo”. 

Giuseppe Lembo e Daniela Carnevale



luglio, ci sono state, secondo dati Inail, più 
di 11 mila denunce di infortunio sul lavoro 
(+23,43% rispetto all'analogo periodo del-
l'anno precedente) e 71 denunce di infortuni 
mortali (+31,48% rispetto al dato precedente 
mentre in Italia si registra un meno 5% cir-
ca). Le aziende sono cresciute, in termini nu-
merici, del 2% nei primi sette mesi dell'anno. 
In questo quadro si stima un'incidenza di 
casi covid del 30 per cento. I dati sono stati 
riferiti nel corso della presentazione dell'Hse 
Symposium, manifestazione incentrata sui 
temi della salute, della sicurezza sul lavoro e 
dell'ambiente, in programma a Napoli il 29 
e 30 ottobre in concomitanza con la Setti-
mana europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro. 
 
Sophia Loren, compie  87 anni. Auguri So-
phia Loren: la nostra diva più amata compie 
il 20 settembre 87 anni. Nata a Pozzuoli nel 
'43, Sophia da anni risiede in Svizzera a Gi-
nevra: per il figlio Edoardo Ponti è tornata 
nel 2020 sugli schermi con “La vita davanti 
a sé” e per la sua intensa interpretazione ha 
vinto il David di Donatello come Migliore 
Attrice. L'American Film Institute l'ha inse-
rita al ventunesimo posto tra le maggiori in-
terpreti femminili di tutti i tempi. Innumere-
voli i riconoscimenti della sua lunga carriera 
cominciata agli inizi degli anni '50 prima 
con il nome di Sofia Lazzaro: da “L'oro di 
Napoli” di De Sica nel '54 a “Peccato che 
sia una canaglia”, di Alessandro Blasetti dove 
incontra per la prima volta Marcello Ma-
stroianni a “Pane, amore e… “ di Dino Risi. 
Ha vinto due Oscar (nel '62 migliore attrice 
per La Ciociara di De Sica, prima attrice di 
lingua non inglese a vincerlo e nel '91 alla 
carriera), cinque Golden Globe, un Leone 
d'oro (alla carriera nel 1998), un Grammy, 
una Coppa Volpi a Venezia, un Prix al Festi-
val di Cannes, un Orso d'oro alla carriera al 
Festival di Berlino, un premio Bafta, undici 
premi David di Donatello e quattro premi 
Nastri d'argento. 
 
San Gennaro non si fa pregare. Scioglimento 
del sangue, alle 10 l'annuncio. Monsignor 
Battaglia: Segno importante per Napoli. Si 
ripete a Napoli il "miracolo" della liquefa-
zione del sangue di San Gennaro, nel giorno 
della festività del Santo patrono della città. 
Alle ore 10 in punto l'arcivescovo di Napoli 
monsignor Domenico Battaglia, ha annun-
ciato ai fedeli presenti nel Duomo l'avvenuta 
liquefazione del sangue del Santo patrono. 

L'annuncio è  accompagnato dal tradizionale 
sventolio di un fazzoletto bianco da parte di 
un membro delegato della Deputazione di 
San Gennaro.  L'ampolla contenente il sangue 
di San Gennaro è stata portata dall'arcive-
scovo dalla Cappella del Tesoro di San Gen-
naro all'altare del Duomo. Già durante il per-
corso, il sangue è apparso sciolto agli occhi 
dei fedeli che hanno salutato l'avvenimento 
con un lungo applauso. 
 
La Hitachi Rail di Napoli produrrà i tram di 
Torino. Il sindaco Appendino visita l'azienda: 
Mezzi straordinari. E' quasi completato, in 
attesa degli allestimenti interni, il primo dei 
70 nuovi tram in arrivo nei prossimi mesi a 
Torino, a partire da gennaio. Ad annunciarlo 
la sindaca Chiara Appendino che ha visitato 
la Hitachi Rail di Napoli che si è aggiudicata 
la gara per la costruzione e la fornitura del 
nuovi mezzi.   
 
A Grimaldi la tratta Cagliari-Arbatax-Civi-
tavecchia. Affidata a Grimaldi la tratta ma-
rittima Cagliari-Arbatax-Civitavecchia. Lo 
fa sapere la stessa compagnia in una nota. A 
partire dal prossimo 23 settembre, il vettore 
partenopeo avvierà il collegamento Civita-
vecchia-Arbatax-Cagliari per il trasporto di 
merci e passeggeri. La nuova linea collegherà 
con frequenza trisettimanale Civitavecchia 
con il capoluogo sardo, prevedendo nel porto 
di Arbatax due scali intermedi in ognuna 
delle due direzioni.   
 
Ecco la Food Hall di Napoli Centrale, un 
tempio della gastronomia alla Stazione: 15 
mln investiti, 200 posti. Il taglio del nastro 
alla presenza di Alberto Baldan, Amministra-
tore delegato di Grandi Stazioni Retail, che 
ha simbolicamente riconsegnato lo spazio ai 
viaggiatori e alla Città. Si tratta di un'area di 
oltre 4.000 metri quadrati dedicata al food, 
affacciata sui binari. L'intervento di restyling 
di Grandi Stazioni Retail si inserisce nell'ef-
fervescenza e nell'interesse che in questo mo-
mento è rivolto alla stazione di Napoli e ai 
suoi futuri sviluppi, come hub intermodale, 
porta della Regione e nuova area direzionale. 
Punto focale dell'intervento, ideato dallo stu-
dio di architettura L22, è stata la trasforma-
zione di questo grande volume in disuso da 
circa 20 anni in uno spazio aperto di connes-
sione tra la stazione e Corso Novara, con la 
creazione di una nuova porta, un nuovo le-
game con la città, per combattere e allonta-
nare il degrado. 
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Dall’app per le pulizie a casa a quella per la 
diagnosi delle alterazioni alla struttura ossea: 
i 13 finalisti dell'Imsa. C’è chi ha trovato un 
sistema innovativo per dare valore legale ai 
documenti digitali, chi progetta software per 
il settore biomeccanico, chi ha creato un’app 
per la prenotazione online del servizio di pu-
lizia della casa. Sono in tutto 13 le startup che 
sono arrivate in finale all’Italian Master Star-
tup Award 2021, l’unico premio su base na-
zionale che va a riconoscere gli effettivi risultati 
conseguiti dalle startup nate in ambito acca-
demico. Organizzato dall’Associazione PNI-
Cube, in collaborazione con l’Università degli 
Studi Federico II di Napoli, la manifestazione 
si svolge  il  23 settembre al Polo Tecnologico 
di San Giovanni a Teduccio, con il supporto 
della fiera itinerante sulle innovazioni Inno-
vation Village e dell'European Council for 
Small Business, il maggiore circuito associa-
zionistico europeo sull’imprenditorialità.  
 
Caffè Gambrinus, addio a Giovanni Fummo, 
il barista preferito dei presidenti (da Cossiga 
a Clinton). Lo storico barista del Gran Caffè 
Gambrinus di Napoli, Giovanni Fummo, da 
alcuni anni in pensione, è morto all'età di 75 
anni. Figura divenuta ormai un'istituzione, 
punto di riferimento della clientela e delle 
nuove leve, nel corso della sua carriera ha 
preparato 15mila caffè in 60 anni di lavoro: 
nel 2012 al traguardo del 12mila caffè al 
Gambrinus fu organizzata per lui una festa. 
L'avventura di Giovanni Fummo al Gambri-
nus era iniziata prestissimo, all'età di 7 anni. 
In particolare, sono quattro i Presidenti della 
Repubblica che ricordava di aver salutato 
con una stretta di mano (Oscar Luigi Scalfaro, 
Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi e 
Giorgio Napolitano) e a questa lista si ag-
giunge anche l'espresso speciale preparato 
per Bill Clinton, il presidente degli Stati Uniti 
a Napoli per il G7.   
 
Harmont & Blaine veste il Milan: contro la 
Lazio il debutto delle nuove divise.  La partita 
in programma contro la Lazio sarà la prima 
occasione in cui i giocatori e lo staff tecnico 
del Milan indosseranno la divisa ufficiale 
della nuova stagione firmata Harmont & 
Blaine. L'azienda italiana, oltre 600 dipen-
denti diretti e sede principale a Napoli, è Of-
ficial style partner del club rossonero e ha 
progetto in esclusiva le divise per la squadra 
maschile e per quella femminile. "La nuova 
divisa racchiude quello che è lo spirito ros-
sonero e ci consentià di avvicinarci ai nostri 

impegni ufficiali mantenendo l'eleganza che 
ci contraddistingue", osserva Casper Stylsvig, 
Chief Revenue Officer di AC Milan. Dise-
gnate in esclusiva, le divise "rappresentano 
la quintessenza dello stile Harmont & Blaine 
- aggiunge Marco Pirone, amministratore 
delegato dell'azienda -: ricercato e funzio-
nale, contraddistinto da capi estremamente 
confortevoli e innovativi dal punto di vista 
dei materiali. Insieme al Milan continueremo 
a diffondere e valorizzare lo stile italiano nel 
mondo". 
 
Antonio Jannece è il nuovo comandante dei 
carabinieri della Campania. Cambio al ver-
tice del Comando Legione Carabinieri 
"Campania": nella caserma "Salvo D'Ac-
quisto" di Napoli il generale di divisione 
Maurizio Stefanizzi - dopo oltre 3 anni - ha 
ceduto la guida dei Carabinieri della Cam-
pania al generale di brigata Antonio Jannece. 
Alla presenza del Comandante Interregio-
nale "Ogaden", generale di corpo d'armata 
Maurizio Detalmo Mezzavilla, di autorità 
militari e civili, di rappresentanze militari 
del Comando Legione e dei Reparti di altre 
organizzazioni dell'Arma di Napoli, il ge-
nerale Stefanizzi ha rivolto un commosso 
saluto a tutti i militari impegnati quotidia-
namente nel servizio d'istituto, in un terri-
torio strutturato, complesso, tormentato da 
problemi di ordine e sicurezza pubblica ma 
dalle risorse culturali, umane e paesaggisti-
che di straordinario rilievo. 
 
Università, al via i test di Medicina: a Napoli 
4 mila aspiranti per 718 posti. Striscione 
contro il numero chiuso. Sono partiti a Na-
poli i test di ammissione a Medicina e chi-
rurgia dell'università Federico II, al campus 
federiciano di Monte Sant'Angelo. I candi-
dati sono stati convocati a partire dalle ore 
8.30 e sono stati controllati sul green pass 
davanti alle 72 aule in cui sono stati suddi-
visi, per l'inizio della prova che era fissato 
per le 13. Qualche decina di esaminandi che 
non aveva il Green pass ha portato il risultato 
di un tampone fatto in mattinata. All'esterno 
del campus c'è stata una protesta contro l'e-
same da movimenti di sinistra con uno stri-
scione: "La pandemia lo ha dimostrato, il 
numero chiuso va cancellato, no alla sanità-
azienda!". L'ateneo ha distribuito agli esa-
minandi in entrata mascherine ffp3 per ga-
rantire la perfetta protezione durante il test 
che coinvolge 4327 iscritti per 558 posti a 
Medicina e Chirurgia, 60 a Odontoiatria e 
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Protesi Dentaria e 50 al nuovo corso di Me-
dicina e Chirurgia Tecnologica. 
 
Pomodoro, allarme Coldiretti: Più che raddop-
piato l'import di derivati dalla Cina. Sono più 
che raddoppiati (+164%) gli arrivi in Italia di 
derivati di pomodoro dalla Cina per un totale 
che alla fine dell'anno potrebbe superare i 100 
milioni di chili, pari a circa il 15% della pro-
duzione nazionale in pomodoro fresco equi-
valente. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti 
sulla base dei dati Istat relativi ai primi 5 mesi 
mentre è in pieno svolgimento la raccolta del 
pomodoro nazionale stimata in oltre i 5 milioni 
e 600mila tonnellate, il 10% in più dello scorso 
anno per l'aumento delle superfici coltivate 
sotto la spinta del boom della domanda in 
Italia e all'estero nell'anno della pandemia. La 
produzione nazionale di ottima qualità e quan-
tità è importante - sottolinea la Coldiretti - an-
che per ripristinare le scorte di magazzino di-
minuite durante il lockdown per l'incremento 
dei consumi sia in Italia sia all'estero. 

Il Gran Bar Riviera rilevato da Salvatore Leo-
nessa: Tornerà presto all'antico splendore. 
"Ci è voluto coraggio. E' ridotto malissimo, 
una topaia che riporterò all’antico splendore 
spero in tempi brevi". L'imprenditore Salva-
tore Leonessa rende noto di aver rilevato il 
“Gran Bar Riviera” e si dice ottimista sui 
tempi di riapertura del prestigioso locale alla 
Riviera di Chiaia, forse addirittura entro ot-
tobre. La decisione di chiudere per le perdite 
post pandemia fu annunciata proprio da uno 
dei proprietari, Antonio Sergio. "Le limita-
zioni imposte per la riapertura dei locali - 
spiegò Sergio - non consentivano di andare 
avanti. Con pesanti effetti sul personale finito 
in cassa integrazione".  
 
Mostra del Cinema di Venezia, per il film di 
Sorrentino 9 minuti di applausi. Osanna dalla 
stampa straniera. La stampa internazionale 
promuove a pieni voti il nuovo film di Paolo 
Sorrentino, "È stata la mano di Dio", pre-
sentato ieri in anteprima mondiale alla Mo-
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Cim, 35 nuovi tram per Torino: saranno realizzati in Irpinia  
 
La Cim  produrrà per la città di Torino 35 nuovi tram, interamente realizzati in provincia 
di Avellino. Fondata nel 1999 in Irpinia dalla famiglia Del Sorbo, la Cim (Costruzioni In-
dustriali Meccaniche) è diventata un’azienda leader nel settore ferroviario. Nello stabilimento 
di Flumeri, su una superficie complessiva di circa 50 mila mq  duecento dipendenti svolgono 
il ciclo di produzione completo, che parte dal taglio della materia prima fino ad arrivare al-
l’applicazione dei trattamenti su-
perficiali; produzione che copre tut-
ta la carpenteria metallica leggera 
e pesante del settore railway.  
“Dalla carpenteria alla verniciatura, 
all’installazione dei vetri, dei lamie-
rati di chiusura esterna facciamo 
tutto, tranne il cablaggio della parte 
elettrica - spiega il direttore dell’a-
zienda Pasquale Panico - siamo 
un’azienda in crescita che sta au-
mentando i propri ordini”. 
Il settore ferroviario resta comun-
que la prima mission aziendale. L’a-
zienda irpina, dopo essere diventata 
una realtà affermata nella realizza-
zione di carrozze Freccia Rossa, con 
investimenti di tecnologie robotiz-
zate puntando alla competitività in termini economici e tempi di realizzazione tali da per-
mettere di affrontare anche nazioni estere, sta provando a sfondare anche nel mercato sta-
tunitense con la firma di un importante contratto con Hitachi per la metropolitana di Was-
hington. Un lavoro molto impegnativo dal punto di vista della gestione dei materiali e delle 
lavorazioni, perché mentre l’Europa ha accettato l’evoluzione verso l’alluminio, negli Stati 
Uniti si resta proiettati alla lavorazione in acciaio inox. 



stra del Cinema di Venezia, dove concorre 
per il Leone d'Oro. Per "The Hollywood Re-
porter" "il regista italiano premio Oscar scri-
ve una lettera d'amore alla sua nativa Napoli, 
ripercorrendo in modo toccante le esperienze 
formative della sua giovinezza negli anni 
'80". La recensione di "Indiewire", come tan-
te della critica italiana, è esaltante: "Il film 
più personale di Paolo Sorrentino è anche il 
migliore", scrive il critico David Ehrlich. Per 
"Deadline" "il racconto di formazione di 
Paolo Sorrentino a Napoli è un film memoir 
cadenzato e bellissimo". "The Playlist" si 
spinge ancora oltre giocando con il titolo del 
film: "Paolo Sorrentino tocca la divinità con 
un suggestivo racconto di formazione che è 
un capolavoro". 
 
 
OTTOBRE 
 
Unicredit, si insedia il nuovo Advisory Board 
Sud: ecco i 7 rappresentanti campani. Si è in-
sediato il nuovo Advisory Board Territoriale 
Sud di UniCredit, composto da 14 membri e 
presieduto dal lucano Pasquale Carrano, am-
ministratore delegato di Smart Paper Spa e 
Gruppo Carfin. I rappresentanti campani 

dell’Advisory Board Territoriale Sud di Uni-
Credit sono Federica Brancaccio, ammini-
stratore delegato di Brancaccio Costruzioni 
Spa, Giuseppe Di Martino, amministratore 
delegato del Pastificio Di Martino & Figli 
Spa, Antonio Lucidi, vice presidente dell’Altra 
Napoli Onlus, Paolo Negri, amministratore 
delegato di Irgen RE Pompei Srl, Carlo Pal-
mieri, vice presidente di Pianoforte Holding 
Spa, Immacolata Simioli, amministratore de-
legato di Fresystem Spa e Giorgio Ventre, di-
rettore del Dipartimento di Ingegneria Elet-
trica e delle Tecnologie dell’Informazione 
dell’Università di Napoli Federico II. 
 
Addio a Ciro Paone. Storico fondatore di Ki-
ton, ha imposto lo stile napoletano nel mon-
do. E' morto a Napoli nella notte Ciro Paone, 
lo storico fondatore di Kiton, casa di moda 
maschile made in Naples, e marchio di abbi-
gliamento tra i più noti al mondo. Aveva 88 
anni. Creata nel 1968 ad Arzano con l'obiet-
tivo dichiarato di far si che si affermassero 
nel mondo "i valori dell'eleganza e del bel 
vestire", Kiton  (il cui nome deriva da "chi-
tone", la tunica cerimoniale che gli antichi 
Greci indossavano per pregare gli Dei del-
l'Olimpo) si è segnalata da subito per una 
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Napoli, ecco la nuova Giunta. Tra gli assessori più tecnici che politici 
 
Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha presentato questa mattina la giunta comunale. 
Il primo cittadino mantiene per sé le deleghe alla Cultura; Pnrr, Finanziamenti europei e 
Coesione territoriale; Grandi Progetti; Personale; Organizzazione; Decentramento; Digita-
lizzazione e innovazione. Il coordinamento di tali deleghe è affidato al professore Sergio 
Locoratolo, già coordinatore del 
programma elettorale. Vicesindaco 
con delega all'Istruzione e alla Fa-
miglia sarà Maria, detta Mia, Filip-
pone, classe 1954. Docente di Lati-
no e Greco. Già dirigente scolastica 
dei Licei Genovesi e Sannazaro. Al 
Bilancio Pier Paolo Baretta, classe 
1949. Docente di Storia dell'Eco-
nomia alla Pontificia Università An-
tonianum di Roma. Già sindacali-
sta, deputato e sottosegretario al-
l'Economia nei Governi Letta, Ren-
zi, Gentiloni e Conte II. Alle Infra-
strutture e mobilità Edoardo Co-
senza, classe 1958. Docente di Tecnica delle Costruzioni all'Università Federico II. Presidente 
dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Già assessore ai Lavori pubblici della Regione Cam-
pania. All'Urbanistica Laura Lieto, classe 1966. Docente di Teoria dell'Urbanizzazione al-
l'Università Federico II. All'Ambiente Teresa Armato, classe 1955. Giornalista. Già senatrice, 
assessore regionale al Bilancio, ai Trasporti, alla Sanità, al Turismo e vicepresidente della 
Provincia di Napoli.



produzione di abbigliamento e accessori di 
alta qualità in grado di mettere insieme ca-
pacità artigianale e tecnica industriale. Da 
allora il suo marchio è cresciuto tumultuosa-
mente fino ad avere show room in tutto il 
mondo. L'azienda oggi è gestita dalle sue 
figlie Giovanna e Raffaella e dai nipoti An-
tonio, Silverio e ancora Antonio (Toto). 
 
Luigi Orfeo è il nuovo presidente della Società 
Italiana di Neonatologia. Luigi Orfeo è il 
nuovo presidente della Società Italiana di 
Neonatologia (Sin). È stato eletto durante il 
XXVII Congresso Nazionale a Roma, con 
una votazione per la prima volta anche elet-
tronica, confermando la grande modernizza-
zione che da anni è in corso nella società e 
che il nuovo Presidente si è impegnato a por-
tare avanti. Direttore dell’Unità Operativa 
Complessa di Pediatria, Neonatologia e Te-
rapia Intensiva Neonatale (Tin) dell’Ospedale 
San Giovanni Calibita Fatebenefratelli – Isola 
Tiberina di Roma, Orfeo ha contribuito at-
tivamente alla crescita della Sin, come consi-
gliere nei precedenti trienni e svolgendo negli 
ultimi tre anni il ruolo di Coordinatore delle 
attività di Presidenza al fianco del presidente 
Fabio Mosca, cui succede, restando in carica 
fino al 2024. 
 
Napoli, l'arcivescovo Battaglia scrive ai preti 
no vax: Tamponi obbligatori prima di mes-
se, battesimi e matrimoni. I preti "no vax" 
che non intendono vaccinarsi contro il Co-
vid-19 si sottopongano al tampone rinofa-
ringeo se "intendono comunque svolgere il 
loro servizio a favore del Popolo di Dio". 
E' quanto richiede l'arcivescovo metropolita 
di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, 
che  ha inviato una nota a "sacerdoti e dia-
coni, ministri straordinari della Comunione 
e operatori pastorali tutti" dell'Arcidiocesi 
napoletana.  Nella lettera, don Battaglia ri-
corda che "lo stato di emergenza, prorogato 
dal Governo italiano fino al prossimo 31 
dicembre 2021 a causa della nota pandemia 
in atto, richiede a tutti, specialmente a co-
loro che per varie ragioni si trovano a con-
tatto con persone di diversa età e condizione 
di salute, l'adozione di comportamenti re-
sponsabili e generosi. 
 
Impresa e impegno sociale, a Vito Grassi il 
Premio Internazionale Guido Dorso. Vito 
Grassi, napoletano, classe 1958, amministra-
tore delegato di Graded Spa, vicepresidente 
di Confindustria e Presidente del Consiglio 

delle Rappresentanze Regionali e per le Poli-
tiche di Coesione Territoriale, è tra i nuovi 
“ambasciatori del Mezzogiorno”. Questo po-
meriggio, nella Sala Zuccari di Palazzo Giu-
stiniani a Roma, Grassi ha ricevuto il premio 
internazionale "Guido Dorso" per la sezione 
imprenditoria, promosso dall'omonima as-
sociazione presieduta da Nicola Squitieri. 
“Vito Grassi – si legge nelle motivazioni del 
riconoscimento - ha saputo coniugare sempre 
lo spirito imprenditoriale, facendo leva su in-
novazione e competenze, con l'attenzione so-
ciale e l'impegno per la formazione delle gio-
vani generazioni. Un imprenditore e un rap-
presentante degli imprenditori che non ha 
mai perso memoria delle sue radici che resta-
no ancorate al Mezzogiorno pur in una vi-
sione globale del mondo e degli affari”. 
 
Lotta all'obesità, l'Isfo: La chirurgia baria-
trica del Secondo Policlinico di Napoli tra 
le eccellenze europee. La Federazione Inter-
nazionale di Chirurgia Bariatrica (Ifso, In-
ternational Federation for Surgery of Obe-
sity) ha attribuito all'Unità Operativa Com-
plessa di Chirurgia Generale ad Indirizzo 
Bariatrico ed Endocrino Metabolico del Po-
liclinico Federico II, guidata dal professore 
Mario Musella, la qualifica di Centro di Ec-
cellenza per l'anno 2021. Ad oggi, in Italia, 
sono 8 i centri certificati dall'Ifsp, di cui 
nessun altro al Sud. Il riconoscimento si ag-
giunge al titolo di Centro di Eccellenza della 
Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità 
(Sicob), ricevuto nel 2020. 
 
Sconfitti gli spaghetti, la pasta preferita è 
quella corta. Garofalo, un sondaggio inter-
continentale. Pasta lunga VS pasta corta? È 
un dilemma che da sempre divide gli amanti 
della pasta in tutto il mondo. Pasta Garofalo 
ha sciolto ogni dubbio, lanciando un son-
daggio su Instagram che ha decretato il for-
mato di pasta preferito al mondo. Per farlo 
pasta lunga e pasta corta si sono sfidate alla 
conquista di Europa, Asia, Africa, America 
del Nord, America del Sud e Oceania con un 
ingrediente tipico di ognuno di questi conti-
nenti. La sfida, a colpi di tap, è iniziata il 9 
ottobre scorso sulle IG stories del brand ed è 
giunta al termine proprio in occasione della 
Giornata Mondiale della Pasta, rivelando il 
formato vincitore: la pasta corta. 
 
Addio a Michele Serio. Lo scrittore napole-
tano ucciso a 67 anni dal Covid. Si è spento 
Michele Serio, 67 anni, scrittore, musicista e 
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autore per radio e tv. Non aveva voluto vac-
cinarsi ed era ricoverato da alcuni giorni al-
l'Ospedale Cotugno di Napoli perché affetto 
da Covid-19. A causare la morte è stata una 
polmonite. Recentemente aveva pubblicato 
il suo ultimo libro "Tu di che congiuntivo 
sei?". Il suo primo successo era stato nel 1997 
il romanzo "Pizzeria inferno". La sua carriere 
era iniziata come musicista e compositore di 
canzoni pop. Per il teatro ha messo in scena 
sette lavori. 
 
Ordine degli Ingegneri di Napoli: si afferma 
di nuovo la lista guidata da Edoardo Cosen-
za. Ordine Ingegneri di Napoli: eletto il nuo-
vo Consiglio. Si afferma la lista Ingegno Na-
poletano 2.0, guidata da Edoardo Cosenza. 
Sono stati eletti i quindici consiglieri che gui-
deranno l’Ordine degli ingegneri della pro-
vincia di Napoli nel quadriennio 2021-2025. 
Gli uscenti confermati sono: Gennaro An-
nunziata, Raffaele De Rosa, Carmine Gra-
vino, Andrea Lizza, Ada Minieri e Giovanni 
Alfano (in rappresentanza della sezione B 
dell’Albo, che raccoglie i laureati triennali). 
I nuovi eletti sono Sergio Burattini, Claudia 
Colosimo, Stefano Iaquinta, Valeria Nappa, 
Eduardo Pace (già presente in passate consi-
liature), Maria Rosaria Pecce, Serena Riccio 
e Rossella Sposito. 

Francesco Perrone nuovo presidente dell’As-
sociazione Italiana di Oncologia. Francesco 
Perrone, direttore della struttura complessa 
sperimentazioni cliniche dell’Istituto Tumori 
Pascale di Napoli, è il nuovo presidente eletto 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Me-
dica (Aiom). Entrerà in carica nel 2023.  Per-
rone è stato eletto dagli specialisti nel corso 
del XXIII Congresso Nazionale della società 
scientifica, che ha rinnovato le cariche diret-
tive. Il Consiglio Direttivo Nazionale 
2021/2023 è composto da Saverio Cinieri 
(Presidente), Francesco Perrone (Presidente 
Eletto), Massimo Di Maio (Segretario), An-
tonio Russo (Tesoriere), Ugo De Giorgi, Ros-
sana Berardi, Rita Chiari, Nicola Silvestris, 
Filippo Pietrantonio, Matteo Lambertini, 
Marcello Tucci e Giuseppe Curigliano. 
 
Napoli, Manfredi proclamato sindaco: De-
dico la fascia tricolore ai più fragili, in setti-
mana la Giunta. Gaetano Manfredi è  pro-
clamato sindaco di Napoli. La cerimonia si è 
nella Sala Arengario del Palazzo di Giustizia 
di Napoli. Manfredi ha preso la parola rin-
graziando Elisabetta Garzo, presidente del 
Tribunale di Napoli, e "tutti coloro che hanno 
lavorato al raggiungimento di questo risul-
tato. Sono consapevole dell'onere della carica 
che assumo oggi - ha aggiunto Manfredi - 
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Tutela dei monumenti, premiato Lombardi: Tecno azienda modello 
 
La Bocconi premia il mecenatismo made in Napoli. Giovanni Lombardi, fondatore di 
Tecno, e presidente dell'Advisory board del museo e bosco di Capodimonte, riceverà 
un riconoscimento speciale per "l'azione incessante di recupero e sostegno del patri-
monio culturale italiano": attività 
portata avanti attraverso la sua 
azienda, alla quale si devono mo-
stre come quelle, a Capodimonte, 
dedicate a Picasso e Caravaggio; 
oppure il progetto Rivelazioni di 
Borsa italiana "che ha permesso - 
si legge nella motivazione - il re-
stauro di opere fra cui quella di 
Tiziano che ha accolto le delega-
zioni per il primo incontro dei mi-
nistri della cultura del G20 a luglio 
a Roma. E che ha dato linfa a pro-
getti per le Catacombe di San Gen-
naro e per il San Carlo". Il premio 
speciale Areté Arte e Cultura Ban-
ca Generali - assegnato alle imprese 
che si sono distinte nell'ambito del mecenatismo e per il sostegno al patrimonio cul-
turale - sarà consegnato all'imprenditore napoletano nel corso della 17ma edizione al 
Salone della Csr e dell'Innovazione Sociale in Università Bocconi. 

Giovanni Lombardi, presidente di Tecno



ma anche profondamente convinto che la cit-
tà senta la necessità di una grande ripartenza. 
Su questo ci sarà il mio massimo impegno. 
Dedico questa fascia tricolore a tutti i citta-
dini, soprattutto ai più fragili, a chi soffre e 
in questi anni è rimasto indietro. Con tutte 
le mie forze mi impegnerò per il bene di Na-
poli e dei napoletani". Nel pomeriggio, alle 
ore 15, si terrà il passaggio di consegne con 
il sindaco uscente Luigi de Magistris a Palazzo 
San Giacomo, sede del Comune di Napoli. 
 
Innalzamento del mare, Napoli sott'acqua 
entro 30 anni. Progetto Enea per salvare le 
città a rischio. "A causa del cambiamento 
climatico, nei prossimi 20-30 anni il mare si 
alzerà mediamente di 30 centimetri, mettendo 
a rischio la funzionalità di quasi tutti i nostri 
porti". A lanciare l'allarme è stato il presi-
dente di Federlogistica conftrasporto Luigi 
Merlo, nel corso della presentazione, a Fi-
renze, del progetto europeo Co.Cli.Co., Co-
stal climate core service nella prima giornata 
dell'Earth Technology Expo alla Fortezza da 
Basso dove fino a sabato 16 Settembre è in 
corso la prima rassegna che mette in mostra 
tutte le eccellenze del Made in Italy sulle tec-
nologie a protezione dell'ambiente. Venezia 
è il caso limite e il più famoso, ma a rischio 
in Italia ci sono molte altre città costiere come 
Napoli, Cagliari, Palermo, Genova, Livorno 
e Brindisi. Nel mondo sotto osservazione ci 
sono 136 città costiere, soprattutto il Asia e 
Africa: secondo le proiezioni nel giro di cento 
anni il mare potrebbe sommergere centri co-
me Guangzhou, Mumbai, Dhaka a Cape 
Town. I danni sono calcolati tra 1,6 e 3,2 tri-
lioni di dollari. 
 
Il San Carlo ricomincia dalla Boheme: Fran-
ceschini, De Luca e Manfredi alla prima del-
la ripartenza. Voglia di ripartire, voglia di 
teatro, voglia di normalità. Tutto esaurito 
al San Carlo di Napoli per l'inaugurazione 
della stagione lirica con in scena la Boheme 
di Puccini. Il primo grande spettacolo al 
Massimo partenopeo venti mesi dopo l'ul-
tima rappresentazione. Il primo con la ri-
trovata capienza al 100%. E un parterre 
delle grandi occasioni per assistere all'opera 
riletta dalla regista Emma Dante. A suggel-
lare la ripartenza in grande stile del Massimo 
è giunto il ministro della Cultura Dario 
Franceschini. "C'è una grande voglia di ri-
partenza. L'Italia - ha ricordato - ha potuto 
vedere com'era più triste il Paese con i teatri 
e i cinema chiusi, senza musica nelle piazze 

e nelle strade.   Credo  che non ci sia niente 
di meglio che ripartire dal San Carlo, dalla 
Boheme e da Emma Dante ".  
 
L'arcivescovo Battaglia ai camorristi: Giù 
le armi, state uccidendo Napoli. Converti-
tevi, sono pronto ad accogliervi. "Stanno 
uccidendo Napoli! La sta uccidendo la ca-
morra e il malaffare, con la violenza e la 
crudeltà di coloro che hanno dimenticato 
di essere umani!". È il grido d'allarme che 
lancia l'arcivescovo metropolita di Napoli, 
monsignor Domenico Battaglia, dopo gli ul-
timi omicidi e gli altri fatti di sangue verifi-
catisi in città. "Agli uomini di camorra, ai 
corrotti e ai collusi con la criminalità dico: 
ritornate ad essere umani! Convertitevi! Il 
vostro Vescovo non si tirerà indietro nel-
l'accogliere e accompagnare i passi della 
conversione e della rinascita umana". 
 
Trasporti, il ministro Giovannini assicura: 
Alta velocità Napoli-Bari in funzione entro 
la fine del 2023. "Abbiamo in tre mesi quasi 
concluso questa fase di trasferimento" agli 
enti attuatori delle opere pubbliche dei pro-
getti infrastrutturali legati allo sviluppo del 
paese e all'attuazione del Pnrr "ora partono 
i progetti" che in parte sono già avviati, come 
l'alta velocità nella tratta Napoli-Bari che "a 
fine 2023 vedrà la fine dei lavori, ma è chiaro 
che poi ci saranno una serie di test" da rea-
lizzare. Altri progetti sull'AV, come la Saler-
no-Reggio Calabria stanno partendo: "non 
la realizzeremo tutta entro il 2026, ma alcuni 
lotti". Lo ha detto il ministro per le Infra-
strutture e la mobilità sostenibili, Enrico Gio-
vannini durante la trasmissione 'Sabato an-
ch'io” su Rai Radio 1. 
 
Ad Antonio Capuano il premio alla Carriera. 
Valdarnocinema: Da 30 anni è un autore in-
dipendente. Sarà Antonio Capuano a ricevere 
il Marzocco d'oro nell'ambito della 39ma 
edizione del Valdarnocinema Film Festival, 
la kermesse dedicata al cinema d'autore in 
programma ad ottobre a San Giovanni Val-
darno. Il Premio, un riconoscimento alla car-
riera raffigurato dalla statua simbolo del pae-
se - un leone seduto che regge con la zampa 
lo scudo gigliato, simbolo del dominio fio-
rentino - viene assegnato al regista e sceno-
grafo italiano per la coerenza artistica e di 
politica culturale, entrambe portate avanti 
per trent'anni da vero indipendente. "Asse-
gnare il Premio Marzocco d'oro alla carriera 
ad Antonio Capuano - dichiara Paolo Minu-
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to, direttore artistico del festival - significa 
riconoscere ad un autore indipendente il me-
rito di trent'anni di carriera portata avanti 
con l'ostinazione di chi non ha voluto mai 
essere dipendente da nessuno. È il premio a 
chi come regista ha sempre avuto il pubblico 
come interlocutore privilegiato, così come da 
docente ha avuto gli studenti (insegnando 
Scenografia all'Accademia di Belle Arti di 
Napoli) come interlocutori privilegiati". 
  
Pompei si prepara al climate change: intesa 
con l'Università di Salerno per mettere in si-
curezza gli Scavi. "Nessun danno al patri-
monio del sito di Pompei è stato rilevato a 
seguito del maltempo dei giorni scorsi che ha 
fatto scattare un'allerta meteo gialla in alcune 
zone della Campania, tra cui l'area vesuviana. 
Intanto, l'aumento di eventi meteorologici di 
forte intensità registrati negli ultimi anni e 
riconducibili a un più ampio contesto di cam-
biamenti climatici a livello globale, non vede 
inerti i funzionari del Parco Archeologico, 
che a causa della lunga storia degli scavi e 
della conformazione peculiare del patrimonio 
archeologico, presenta profili di particolare 
vulnerabilità". L'annuncio in una nota del 
Parco archeologico: "Nello specifico, il pas-
saggio frequente tra estremi di siccità e piogge 
intense aumenta lo stress fisiologico a cui so-
no esposte le strutture millenarie. Con l'o-
biettivo di sviluppare soluzioni innovative 
per il monitoraggio del patrimonio, facendo 
leva anche su tecnologie avanzate, è stata fir-
mata una convenzione con il Dipartimento 
di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno. 
L'accordo prevede lo sviluppo di specifiche 
procedure e metodologie per lo screening del-
le condizioni di dissesto, ammaloramento e 
fragilità che possono determinare criticità o 
ridurre la sicurezza strutturale. Le attività di 
ricerca applicata saranno attuate anche me-
diante sviluppo di tesi e tirocini formativi". 
 
Dalla pandemia all’infodemia: il virus è nella 
mente. E' online la ricerca dell'Università 
Suor Orsola Benincasa. “Dalla pandemia al-
l’infodemia con il virus che si insinua anche 
nella mente”. I dati della ricerca biennale “In-
fosfera” ideata e promossa dal laboratorio 
Unisob MediaLab dell’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli dimostrano come “l’e-
pidemia di COVID-19, scoppiata nel mese 
di gennaio 2020, abbia rapidamente scate-
nato anche un’infodemia (un’epidemia di in-
formazioni) non solo attraverso le piattafor-
me online, come Facebook e YouTube, ma 

anche attraverso i mercati. Un’infodemia nel 
corso della quale i social media sono stati 
inondati con una valanga di annunci fuor-
vianti 24 ore su 24, notizie false, narrazioni 
su teorie della cospirazione e molto altro an-
cora”. La ricerca scaricabile gratuitamente 
dal sito web www.unisobmedialab.it, mostra 
in maniera evidente come durante un anno 
di infodemia si siano alterate le convinzioni 
di partenza degli intervistati. 
 
Hitachi, da Napoli i tram per Firenze, i pri-
mi in Italia alimentati a batteria. Il sindaco 
Nardella visita fabbrica. Firenze guarda a 
Napoli per i nuovi tram. Si tratta di 30 mez-
zi di ultima generazione, a doppia alimen-
tazione: sia a corrente che a batteria - che 
dovranno essere impiegati su due nuove 
tratte della tramvia fiorentina: Firenze- Ba-
gno a Ripoli e Firenze-Coverciano. il sin-
daco di Firenze, Dario Nardella, oggi ha 
visitato lo stabilimento Hitachi di Napoli 
dove i mezzi saranno assemblati, su base 
della progettazione realizzata in quello di 
Pistoia. Hitachi è partner della società che 
sta realizzando i progetti per le nuove tram-
vie di Firenze. Si tratterà di mezzi moderni 
e a basso impatto ambientale, che consen-
tiranno di avere una riduzione del 20 per 
cento delle emissioni: sono i primi in Italia 
ad alimentazione a batteria. 
 
UniCredit e Sace lanciano il Bond Food 
Mezzogiorno. Prende il via il ‘Bond Food 
Mezzogiorno”, il primo programma di emis-
sione di minibond lanciato da UniCredit e 
Sace per finanziare i piani di sviluppo di me-
dio-lungo termine legati alla crescita soste-
nibile e internazionale delle imprese del Sud 
appartenenti al settore agroalimentare. A 
inaugurare l’iniziativa sono otto imprese del 
Mezzogiorno che hanno emesso minibond 
a tasso variabile e di durata pari a 7 anni, 
sottoscritti da UniCredit: Caffè Moak, Can-
tine Ermes, Gustibus Alimentari e Pastificio 
Di Martino le quali hanno beneficiato della 
garanzia Sace, a cui si aggiungono Caseificio 
Palazzo e Gruppo Leone (Mangimi Leone, 
Almeda e Leone Group). In tutto le risorse 
complessive raccolte sono state pari a oltre 
27 milioni di euro. 
 
Manfredi nuovo sindaco di Napoli: Qui la 
vittoria più larga in Italia. Diventeremo una 
città europea. "Grazie a Napoli e ai napo-
letani. Il successo che abbiamo avuto oggi, 
il voto che ha premiato la mia candidatura, 
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la coalizione e i tanti candidati nelle nostre 
liste, è un risultato straordinario". Lo ha 
detto Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di 
Napoli, nel discorso al suo comitato eletto-
rale. "Napoli ha avuto il risultato più alto 
d'Italia - ha aggiunto - e questo rappresenta 
per noi una grandissima responsabilità però 
anche una grande gioia. Significa che l'im-
pegno che abbiamo messo in campo, la forza 
del nostro programma, l'idea che abbiamo 
voluto dare della città, seria che pensa alle 
cose concrete, che ha un progetto di futuro, 
è stato capito dai cittadini e questo rappre-
senta una grandissima gioia per me". 
 
Patto con la Regione per rilanciare la metro-
poli. "Saremo all'altezza della sfida, riusci-
remo a dimostrare di essere all'altezza delle 
migliori città europee", ha detto il nuovo sin-
daco. "Lo faremo insieme alla Regione Cam-
pania, con un rapporto istituzionale franco e 
continuo, e di questo ringrazio il presidente 
De Luca con il quale abbiamo lavorato be-
nissimo fino ad oggi e sempre più in futuro. 
Lo faremo insieme al Parlamento, che dovrà 

sentirsi responsabilità delle necessità di Na-
poli e del Mezzogiorno, e ringrazio il presi-
dente Fico che è qui. Poi lo faremo insieme 
al Governo perché è la sfida di tutti, la sfida 
di Napoli e dell'Italia, e ringrazio il ministro 
Di Maio e il vicesegretario Provenzano", ha 
aggiunto Manfredi citando i leader presenti 
alla sua conferenza stampa. 
 
Gambrinus, intesa con Segafredo: allo studio 
una nuova miscela per esaltare la tradizione 
dell'espresso napoletano. Mostra, incontri 
con esperti e show musicale: così nei saloni 
dello storico Caffè Gambrinus si è celebrata 
la Giornata Internazionale del Caffè promos-
sa dall'Ico (International Coffee Organiza-
tion) dedicata a Napoli a Giovanni Fummo, 
il barista del record di 15 milioni di caffè, re-
centemente scomparso. "La giornata è stata 
anche l'occasione dei presentazione della 
partnership tra Segafredo Zanetti e Gran Caf-
fè Gambrinus volta alla realizzazione - si 
legge in un comunicato - di una nuova miscela 
che possa esaltare la tradizione dell'espresso 
napoletano". 
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Città della Scienza, ecco i soldi del Governo per il rilancio 
 
"Città della Scienza ha investito sulla comunicazione scientifica ed è un punto di riferimento 
non solo per Napoli, ma per l' Italia, ed anche internazionale". Così il ministro per l' Università 
e la Ricerca Maria Cristina Messa, in un videomessaggio per l' inaugurazione della mostra 
di divulgazione scientifica "Futuro remoto" alla "Città della Scienza" di Napoli. "Si dedica 
all'attività di divulgazione - ha ag-
giunto il ministro per la Ricerca - sti-
molando l' interesse per il mondo 
scientifico dei cittadini ed ha una 
grossa potenzialità per instradare ver-
so una nuova era la comunicazione 
scientifica, che ha influito molto sulla 
vita dei cittadini". "Siamo in un pe-
riodo di difficoltà, a causa del Covid, 
da parte degli scienziati nel trasmet-
tere dei risultati univoci e nel tradurre 
per i cittadini, da parte del giornali-
smo scientifico, risultati scientifici che 
spesso non sono univoci e non danno 
soluzioni immediate, da bianco e ne-
ro, e possono essere compresi solo in 
un dibattito tra pari. Per questo - ha 
detto ancora il ministro Messa - bisognerebbe lavorare insieme tra ricercatori e mondo della 
comunicazione per arrivare ad una comprensione dei cittadini diversa da quella tradizionale". 
"In questo senso il lavoro che può svolgere Città della Scienza è molto importante - ha 
concluso il ministro per la Ricerca - e siccome da soli non si va lontano, il Ministero ha 
dedicato nella Legge di bilancio tre paragrafi a tre centri di ricerca in Italia uno dei quali è 
'Città della Scienza', con un finanziamento che diventa quasi ordinario e permetterà quindi 
all' ente di programmare in modo più certo rispetto al passato".

Maria Cristina Messa, ministro per l’Università e la Ricerca



Smart mobility: l'Europa premia "Geko", 
progetto targato Campania Dih e DG Twin. 
DG Twin, startup innovativa spin-off del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, e il 
Campania DIH si sono aggiudicati la Dih-
World 1st Open Call con la proposta "GE-
KO - Gear and propulsion integrated control 
in connected electrified mobility". Il pro-
getto europeo Dih-World, finanziato nel-
l’ambito del programma Horizon 2020, ha 
concluso le selezioni di esperimenti innova-
tivi in grado di integrare le tecnologie digitali 
nei processi, prodotti o servizi delle PMI del 
settore manifatturiero presenti nei vari Stati 
Membri. Il progetto Geko, in particolare, è 
focalizzato sui sistemi di micro-mobilità ur-
bana elettrificata, per l’ottimizzazione pre-
stazionale, la connettività e in definitiva il 
miglioramento dell’esperienza d’uso su per-
corsi di utilizzo tipo. 
 
Teatek si trasforma in Spa e il Ceo Granisso 
annuncia: Entro il 2022 una nuova sede negli 
Usa. Teatek, gruppo internazionale attivo nel-
la realizzazione di impianti per energia rin-
novabile, si costituisce oggi come società per 
azioni completando il percorso di riorganiz-
zazione delle varie unità aziendali distribuite 
tra Europa, Emirati e America Latina. "Siamo 
partiti da un garage dodici anni fa- comunica 
il Ceo di Teatek Felice Granisso – e da quel 
momento siamo diventati una realtà sempre 
più solida. Ora, con un capitale di due milioni 
di euro ed una governance ancora più forte, 
offriamo al mercato ed agli investitori quelle 
garanzie necessarie alle grandi sfide che l’a-
genda mondiale impone: transizione ecologi-
ca, efficienza, digitalizzazione. Crediamo che 
la sfida per la nuova energia necessiti anche 
di un assetto societario adeguato. E la scelta 
di una Spa è il primo passo per ulteriori tra-
guardi, come quello dell’apertura di una nuo-
va unità negli Stati uniti prevista nel 2022". 
 
 
NOVEMBRE 
 
Vertis investe sulla start-up dell’A.I. "Aindo 
ha raccolto un investimento di 2,8 milioni di 
euro dal fondo Vertis Venture 3 Technology 
Transfer per sviluppare e portare a mercato 
la tecnologia proprietaria di generazione di 
dati sintetici Intuite.Ai". E' quanto si legge in 
una nota della società (startup della Sissa 
(Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati di Trieste) fondata nel 2018 da un 
gruppo di ricercatori tra i maggiori esperti 

mondiali di generazione di dati sintetici che 
ha sede nell’Area Science Park di Trieste, Ita-
lia."Dalla sua costituzione - continua il co-
municato - Aindo ha operato con successo 
nel mercato dell'intelligenza artificiale chiu-
dendo importanti contratti con multinazionali 
in tre continenti, sviluppando soluzioni che 
rappresentano ancora oggi lo stato dell’arte 
nei settori di riferimento. In qualità di startup 
della Sissa, Aindo trasforma tecnologie acca-
demiche di frontiera in prodotti industriali 
ponendosi così come ponte tra la ricerca scien-
tifica e il mercato. Il principale prodotto della 
società è Intuite.Ai, soluzione first in class per 
la generazione di dati sintetici, nuovo para-
digma tecnologico che consentirà l’utilizzo di 
dati, anche sensibili, su larga scala". 
 
Pnrr, Di Maio e Carfagna presentano i pro-
getti per Napoli. Piano infrastrutture, salute 
e piano residenzialità. Questi i tre binari del 
Pnrr presentati a inizio novembre a Napoli 
dal Governo per la Campania al Polo di San 
Giovanni a Teduccio dell'Università degli Stu-
di Federico II dai ministri degli esteri Luigi 
Di Maio e del Sud e cooperazione territoriale 
Mara Carfagna, insieme al sindaco di Napoli 
Gaetano Manfredi. Il piano, spiegato dalla 
coordinatrice della segreteria tecnica del Pnrr 
Chiara Goretti, punta a rilanciare il Sud at-
traverso investimenti infrastrutturali per oltre 
due miliardi di euro, potenziare l'assistenza 
sanitaria sul territorio e renderla più accessi-
bile attraverso reti di prossimità, strutture 
intermedie e telemedicina, ma anche alla ri-
qualificazione dell'edilizia residenziale pub-
blica. Il piano per le infrastrutture prevede 
alla Campania due miliardi di euro di cui ha 
titolarità il Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità sostenibile. Per l'Alta Velocità 
Salerno-Reggio Calabria è previsto il com-
pletamento dell'intero progetto, il tempo di 
percorrenza sarà ridotto di 80 minuti: le ri-
sorse previste dal Pnrr sono 1,8 miliardi di 
euro, cui si aggiungono 9,4 miliardi a valere 
sul Fondo complementare, per un totale di 
11,2 miliardi di euro. Sarà conclusa la tratta 
Napoli-Bari, percorribile in 2 ore rispetto alle 
attuali 3 ore e 30 minuti, con risorse previste 
dal Pnrr da 1,4 miliardi di euro. 
 
Auto, in Campania solo lo 0,4% è elettrico. 
A inizio anno, secondo l'analisi di Facile.it 
e MiaCar.it su dati Aci, le automobili elet-
triche e ibride presenti in Campania erano 
14.649, vale a dire appena lo 0,41% del 
parco auto regionale (a fronte dell'1,5% ri-
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levato a livello nazionale). La percentuale 
fa guadagnare alla regione l'ultimo posto 
nella graduatoria nazionale. Nello specifico, 
erano immatricolate 13.657 autovetture 
ibride e 992 elettriche. Seppur ancora con-
tenuto, il numero delle vetture green in Cam-
pania è più che triplicato (+229%) negli ul-
timi due anni (erano solo 4.448 a fine 2018). 
Guardando la suddivisione a livello territo-
riale emerge che la provincia con la maggior 
penetrazione di vetture green è Salerno, dove 
le auto elettriche/ibride rappresentano lo 
0,46% del parco auto circolante seguita, 
pari merito, da quelle di Benevento (0,43%) 
e Avellino (0,43%). 
 
Gruppo Lauro guarda al futuro con la tecno-
logia DeepSpeed. Il Gruppo Lauro di naviga-
zione, fondato dal Comandante Agostino Lau-
ro, commissiona alla Sealence lo studio del re-
trofitting elettrico delle proprie navi. Deep-
Speed sarà effettuata su una imbarcazione im-

piegata per effettuare escursioni turistiche nel 
golfo di Napoli e isole limitrofe. La nave ha 
una lunghezza di 24 metri, una capienza mas-
sima di 160 passeggeri ed appartiene alla com-
pagnia armatrice Capitan Morgan con sede 
ad Ischia. L'obiettivo del refitting è quello di 
permettere al traghetto una navigazione com-
pletamente elettrica con una operatività con-
tinua di 9 mesi all'anno, per circa 6 ore al 
giorno, ad una velocità di crociera di 18 nodi. 
La propulsione sarà affidata ad un powertrain 
''DeepSpeed 840 Hybrid'' che prevede l'in-
stallazione di 2 jet elettrici DeepSpeed 420, 
progettato originariamente per velocità nel-
l'ordine dei 50 nodi e che al momento sono in 
fase di ottimizzazione dall'ingegneria della Sea-
lence per permettere una navigazione efficiente 
anche a basse velocità. 
 
Ance Napoli, perplessità sul decreto contro 
il caro materiali. "Gravi criticità nelle misure 
introdotte dal Governo in relazione al De-
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Fondimpresa, il presidente Regina sposa la linea del ministro Orlando 
 
"Il lavoro al centro dell'idea di sviluppo e la formazione come motore della crescita al-
l'interno del quadro di opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo il 
senso dell'intervento del ministro Andrea Orlando all'evento organizzato questa mattina 
da Fondimpresa" - che lo evidenzia con una nota - su I nuovi scenari della formazione ed 
il ruolo del fondo interprofessionale 
partecipato da Confindustria, Cgil, 
Cisl e Uil: un focus "su politiche at-
tive, formazione continua e buone 
prassi, nella bozza di Manovra che 
restituisce ai Fondi per le annualità 
2022 e 2023 i soldi che prima erano 
soggetti al cosiddetto prelievo for-
zoso". "Un ringraziamento al Mi-
nistro del Lavoro Orlando che - 
commenta il presidente di Fondim-
presa, Aurelio Regina - ha colto 
l'importanza dei Fondi Interprofes-
sionali e l'entità del ruolo che siamo 
già in grado di agire concretamente 
nella quotidianità, restituendoci una 
parte essenziale nel percorso di sus-
sidiarietà inerente alle politiche at-
tive. La bozza attuale della manovra vincola la restituzione del cosiddetto prelievo forzoso 
alla formazione per i cassintegrati, ma non possiamo dimenticare tutti coloro che, in un 
momento complesso come questo, hanno perso il lavoro ed ora hanno bisogno di essere 
ricollocati o lo stanno cercando per la prima volta" La vicepresidente Annamaria Trovò 
aggiunge: "Fondimpresa si candida a gestire anche questa sfida: l'esperienza fatta con 
l'avviso 3/2019 - Politiche Attive ci ha consentito di creare circa 300 posti di lavoro a 
tempo indeterminato, occupabilità dei lavoratori che va incentivata anche attraverso la 
formazione riguardante competenze digitali e competenze green, abilità trasversali e ne-
cessarie per tutte le nuove professioni".  

Aurelio Regina, presidente Fondimpresa



creto Caro Materiali": a denunciarle è l’Ance 
Napoli che in una nota rileva come "i rincari 
rilevati dal decreto risultano di gran lunga 
inferiori, talvolta anche di cinque o sei volte, 
rispetto a quelli reali e rilevati dall’Associa-
zione Nazionale Costruttori Edili". “Se l’in-
tento del Governo era quello di sostenere le 
imprese in difficoltà - sottolinea Antonio Sa-
varese, vice presidente Ance Napoli con de-
lega alle Opere Pubbliche - non si è raggiunto 
l’obiettivo anche perché le imprese verrebbero 
indennizzate ad una distanza di tempo ecces-
siva rispetto all’epoca in cui hanno subìto i 
rincari e, dunque, il danno economico”. “So-
no censurabili - prosegue Savarese - sia le 
modalità di rilevazione operate dai tre enti 
consultati dal Ministero (Provveditorati, 
Unioncamere e Istat), sia la metodologia uti-
lizzata dalla Commissione ministeriale che, 
operando una media tra dati profondamente 
disomogenei, distorce i risultati finali condu-
cendo ad una fotografia del mercato assolu-
tamente distante dal reale andamento dei 
prezzi corrisposti dalle imprese”. 
 
Msc Crociere dice stop ai no vax a bordo. 
Msc Crociere accoglierà a bordo di tutte le 
navi della propria flotta solo ospiti vaccinati 
contro il covid. Lo annuncia in una nota. Il 
requisito era già previsto in altre regioni e 
verrà esteso dal 4 dicembre anche alle navi 
che operano nel Mediterraneo, Msc Gran-

diosa e Msc Fantasia, dove sarà quindi ne-
cessaria per tutti gli ospiti di età pari o supe-
riore ai 12 anni una vaccinazione completata 
da almeno 14 giorni e un test covid-19 effet-
tuato entro 72 ore dalla partenza. "Il nostro 
protocollo di salute e sicurezza ha aperto la 
strada nel settore non solo perché siamo stati 
la prima grande compagnia di crociere a ri-
prendere le operazioni internazionali, ma an-
che per la sua flessibilità nell'adattarsi all'e-
voluzione della pandemia a terra - commenta 
il ceo di Msc Crociere Gianni Onorato -. 
Questo approccio ha rassicurato i nostri ospi-
ti, il nostro equipaggio e le popolazioni delle 
località che visitiamo con le nostre navi. Ab-
biamo potuto verificare già lo scorso inverno 
durante i nostri viaggi nel Mediterraneo che, 
anche nel pieno di un nuovo picco della pan-
demia a terra, siamo in grado di adattare le 
nostre misure di salute e sicurezza a bordo in 
modo appropriato continuando a offrire il 
massimo livello di protezione ai nostri ospiti 
e all'equipaggio”.  
 
Porto di Salerno, balzo in avanti per il traf-
fico ro-ro. Prosegue la crescita del porto 
di Salerno nel segmento ro/ro. Lo confer-
mano i dati resi pubblici dal Bollettino Sta-
tistico dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale: nei primi nove 
mesi del 2021, lo scalo campano ha movi-
mentato oltre 6,7 milioni di tonnellate di 
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Fondazione degli Ingegneri di Napoli, Vinci presidente 
 
Luigi Vinci, ingegnere meccanico e già presidente dell'Ordine di Napoli, è il nuovo presidente 
- informa una nota - della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli, su delega del presidente del-
l'Ordine Edoardo Cosenza e designa-
zione unanime del consiglio di am-
ministrazione della Fondazione stes-
sa. Resterà in carica per il quadrien-
nio 2021-2025. La Fondazione - si 
legge nella nota - ha come obiettivo 
la promozione di attività culturali, di 
formazione e di qualificazione, prio-
ritariamente destinate alla crescita 
culturale e professionale degli inge-
gneri. Luigi Vinci succede a Paola 
Marone, attuale presidente di Feder-
costruzioni. Vinci sarà affiancato dai 
colleghi Andrea Prota (vice Presiden-
te), Ettore Nardi (consigliere Segre-
tario) e Giovanni Esposito (consiglie-
re Tesoriere). Fanno parte del Consi-
glio anche gli ingegneri Giovanni Alfano, Massimo Fontana, Carmine Gravino, Andrea Lizza, 
Paola Marone, Maria Rosaria Pecce, Serena Riccio. 

Luigi Vinci



merce rotabile, con una crescita del 4,57% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 2020. 
A commentare questi dati è Domenico De 
Rosa, amministratore delegato del Gruppo 
Smet, fondato a Salerno oltre 70 anni fa e 
oggi leader europeo della logistica inter-
modale. “I numeri continuano a crescere, 
a testimonianza del fatto che il settore ha 
affrontato positivamente l’emergenza sa-
nitaria tuttora parzialmente in atto e che 
la ripresa ha avuto inizio. Vediamo segnali 
incoraggianti per il 2022, quando alla ri-
presa si andranno ad aggiungere i primi 
effetti positivi collegati alle opere di am-
pliamento dello scalo portuale e agli in-
terventi di dragaggio”. 
 
Mutui annullabili se l’immobile è sopravva-
lutato. “I consumatori non riescono a pagare 
il mutuo della casa? Molti debitori possono 
essere salvati dal pignoramento dell’immo-
bile, dello stipendio e della pensione grazie 
agli ultimi orientamenti giurisprudenziali che 
comportano la nullità integrale del mutuo”. 
Ad annunciarlo è l’avvocato Monica Man-
dico del Foro di Napoli, presidente dello Spor-
tello Sociale Anticrisi, titolare dello studio 
Mandico & Partners e da sempre attiva nella 
difesa dei consumatori e delle piccole, medie 
imprese, con particolare attenzione alle que-
stioni legate al sovraindebitamento.  
L'attenzione nelle ultime settimane si è con-
centrata sul mutuo fondiario e rischia di cau-
sare un vero e proprio terremoto giudiziario, 
in particolare tra Napoli, Taranto, Bologna, 
Ancona e Padova, in danno ad alcuni istituti 
bancari e a favore dei consumatori. In cinque 
diversi tribunali sono stati annullati altrettanti 
mutui fondiari per rilevanti importi perché 
la banca aveva concesso il finanziamento in 
violazione del limite di legge che impone un 
criterio di proporzionalità tra il valore del 
bene e la somma erogata. Per legge, l'importo 
è pari all’80% del valore cauzionale. Si tratta 
di mutui con eccesso di finanziamento, cioè 
i cosiddetti “mutui Subprime”, finanziamenti 
erogati a una fascia di clientela ad alto rischio 
di insolvenza, senza un reale valore dell’im-
mobile ipotecato.   
 
Blue Origin di Bezos in visita al comparto ae-
rospaziale campano. Una business community 
tra lo Spazio campano e Blue Origin, la società 
multinazionale statunitense fondata da Jeff 
Bezos. E' questo l'obiettivo degli incontri che 
si terranno lunedì 22 e martedì 23 novembre 
2021 alla presenza di Michael Callari - com-

mercial sales director Emea di Blue Origin - 
ed i vertici, industriali ed istituzionali, del 
comparto spaziale regionale. Si parte lunedì 
22 novembre presso la sede del Polo Tecno-
logico Aerospaziale "Fabbrica dell'Innova-
zione" (via Gianturco, 31 Napoli). Il meeting, 
introdotto da Giovanni Squame, presidente 
Ali e Luigi Carrino, presidente del Dac (Di-
stretto Aerospaziale Campano), vedrà la par-
tecipazione di Asi (Agenzia Spaziale Italiana), 
Dass (Distretto AeroSpaziale della Sardegna), 
Cira (Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale) 
- dove è prevista una visita ad hoc - e la Fon-
dazione Idis -Città della Scienza. 
 
Ice e Farnesina, piano di sostegno alle Pmi 
per le gare internazionali. Le organizzazioni 
internazionali, dalle Nazioni Unite alle Ban-
che Multilaterali di sviluppo, come la Banca 
Mondiale e le Banche regionali, insieme alle 
Istituzioni europee stanziano ogni anno mi-
liardi di dollari per appalti nel comparto dei 
lavori civili e per l’approvvigionamento di 
forniture di beni e servizi. A titolo di esempio, 
il solo sistema delle Nazioni Unite, con le 
sue 39 organizzazioni, ha acquistato beni e 
servizi per 19.9 miliardi di dollari nel 2019. 
Le gare di appalto internazionali rappresen-
tano pertanto un incredibile mercato diffuso 
a livello globale che genera interessanti op-
portunità` di lavoro per imprese, fornitori e 
consulenti attraverso il finanziamento di pro-
getti, programmi di assistenza tecnica e si-
stemi di “procurement” che mirano ad otte-
nere la miglior qualità al miglior prezzo, nel 
rispetto della trasparenza.  
 
Pomodoro, campagna da record: l’Italia su-
pera la Cina. La campagna di trasformazione 
del pomodoro 2021 in Italia si è chiusa con 
una produzione di poco superiore a 6 milioni 
di tonnellate di prodotto trasformato, in cre-
scita del 17% rispetto al 2020. Un risultato 
molto importante che riporta l’Italia ad essere 
il secondo paese produttore al mondo dopo 
gli Stati Uniti e nettamente prima della Cina. 
Analizzando nel dettaglio quanto prodotto 
nei due bacini produttivi, al Centro Sud sono 
state trasformate 2,96milioni di tonnellate di 
pomodoro (+22,3% sul 2020) mentre al 
Nord il trasformato finale si è attestato in-
torno a 3,09 milioni di tonnellate (+12,8% 
sul 2020). Un sensibile aumento derivato dal-
la maggiore superficie messa a coltura (oltre 
71mila ettari, l’8% in più rispetto all’anno 
scorso) e da una migliore resa agricola (più 
di 85 tonnellate per ettaro). 
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Federmanager lancia il “Patto tra Dirigen-
ti”. Sulla falsariga di quello proposto dal 
presidente di Confindustria Carlo Bonomi, 
Federmanager lancia un patto tra dirigenti 
che abbia come caposaldo la collaborazio-
ne tra pubblico e privato e che dovrà avere 
come obiettivo "il rilancio economico del 
Paese, a partire dalla messa a terra' degli 
interventi previsti dal Pnrr".Una proposta 
che arriva nel corso dell'assemblea annuale 
di Federmanager di fronte a numerosi mi-
nisteri, da Luigi Di Maio a Elena Bonetti 
al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. 
Un particolare saluto di indirizzo è stato 
portato dal commissario straordinario per 
l'emergenza Covid Francesco Paolo Fi-
gliuolo. In platea anche i leader della Lega 
e di Fratelli d'Italia Salvini e Meloni.Dice 
dal palco nel suo intervento il presidente 
di Federmanager Stefano Cuzzilla. "Siamo 
pronti a collaborare con tutte le forze del 
Paese per un nuovo rinascimento italiano 
e realizzare un sistema economico più com-
petitivo, socialmente più equo ed ambien-
talmente più sostenibile - ha spiegato con 
riferimento al Pnrr - I manager italiani han-
no già dimostrato di detenere strumenti 
concreti e metodo d'attuazione che hanno 
salvato le nostre imprese nel periodo più 
buio della pandemia. Ora siamo pronti per 
concretizzare il piano più ambizioso di ri-
forma ed investimenti che si ricordi dal do-
poguerra". 
 
Olio extravergine nello spazio, il progetto 
dell’ASI. L'olio d'oliva extravergine italiano 
vola nello spazio per raggiungere l'Iss, la Sta-
zione spaziale internazionale. Quattro tipi 
del prezioso condimento saranno a disposi-
zione dell'equipaggio, per accompagnare una 
specifica tipologia di cibo: carne, pesce, ver-
dure e uno per esaltare i sapori più intensi. 
Non solo, ma alcuni campioni di olio sele-
zionati saranno protagonisti di un inedito 
esperimento sugli effetti della permanenza 
nello spazio su questo importante alimento. 
L'annuncio arriva dall'Agenzia Spaziale Ita-
liana, in occasione della Giornata interna-
zionale dell'ulivo,ricerca in agricoltura e l'a-
nalisi dell'economia agraria (Crea), con la 
collaborazione di Coldiretti e Unaprol (il 
Consorzio Olivicolo Italiano). I quattro oli 
extravergini spaziali selezionati sono "pro-
dotti italiani di altissima qualità provenienti 
da diverse regioni e prodotti ciascuno da una 
singola tipologia di oliva, in rappresentanza 
delle 5 varietà", si spiega. 

L’Orientale a capo della prima operazione di 
scavo archeologico sottomarino. The Red Sea 
Development Company (TRSDC), lo svilup-
patore che sta promuovendo il più ambizioso 
progetto di turismo rigenerativo al mondo, 
ha siglato una partnership con il Ministero 
della Cultura che prevede collaborazioni nei 
campi dell’archeologia, patrimonio culturale, 
storia e turismo sostenibile lungo la costa sau-
dita del Mar Rosso. Tra gli accordi si segna-
lano due Memorandum of Understanding 
(MoU) siglati con la Commissione per il Pa-
trimonio e con la Commissione per i Musei. 
Firmati da H.E. Hamed Fayez, Viceministro 
della Cultura, Vicepresidente della Commis-
sione Patrimonio e Vicepresidente della Com-
missione Musei e da John Pagano, Chief Exe-
cutive Officer di TRSDC, i due memordan-
dum incentivano la collaborazione in una serie 
di iniziative, tra le quali la realizzazione del 
primo scavo archeologico subacqueo in Ara-
bia Saudita. “Per secoli al centro delle rotte 
commerciali globali, la costa saudita del Mar 
Rosso è ricca di storia – afferma Pagano –. La 
collaborazione con le Commissioni per il Pa-
trimonio e per i Musei ci consente sia di ap-
profondire il significato storico di questa re-
gione unica, sia di assicurare la preservazione 
di ciò che scopriremo. TRSDC è impegnata a 
sviluppare in modo responsabile le straordi-
narie bellezze naturali e le testimonianze sto-
riche di grande valore del Mar Rosso. Non 
vediamo l’ora di collaborare con le Commis-
sioni per portare avanti l’impegno del Regno 
a preservare la propria eredità storica”. 
 
Il Dih Campania diventa consorzio. Nicolais: 
Più facile aiutare le Pmi. “Oggi è davvero 
una giornata importante”: così Luigi Nico-
lais, presidente del Digital Innovation Hub 
della Campania, saluta il passaggio della Dih 
alla forma di società consortile a responsabi-
lità limitata. “Eravamo partiti - ricorda Ni-
colais - con un'associazione per tenere conto 
di una legge dello Stato che istituiva i Dih 
per le singole Regioni. Abbiamo lavorato, in 
questi anni, in maniera molto coesa e deter-
minata e questo ha reso possibile la trasfor-
mazione. Una scelta operativa e necessaria 
anche perché inclusi nella short list dei DIH 
europei, per questo bando europeo molto im-
portante era opportuno cambiare. Abbiamo, 
allora, ritenuto di avere una forma societaria 
tale da poter gestire in maniera più semplice 
e formalmente più corretta questa opportu-
nità”. “Un grande passaggio quello costruito 
perché viviamo un periodo in cui la trasfor-
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mazione digitale, il passaggio all’analogico 
al digitale, dal materiale all’immateriale, rap-
presenta un momento strategico per il Paese". 
Il Governo stesso, aggiunge Nicolais, sta in-
vestendo tantissimo per cui noi, come società 
consortile a responsabilità limitata, possiamo, 
anche con l’aiuto di tutti i soci, rispondere ai 
diversi bandi per accelerare questo processo 
di trasformazione nella nostra regione, a ser-
vizio delle imprese. “Abbiamo, e sono molto 
soddisfatto - afferma Ncolais -, tutte le Unioni 
industriali della Regione e le aziende leader 
che lavorano in Campania”. 
 
 
DICEMBRE 
 
Bcp di Torre del Greco, maxi intervento di car-
tolarizzazione dei crediti. Il 23 dicembre scorso 
è stata perfezionata la cartolarizzazione multi-
originator denominata POP NPLs 2021, origi-
nata da 12 banche, prevalentemente popolari. 
Gli istituti che hanno partecipato all’operazione, 
si legge in una nota diffusa dalla Bcp di Torre 
del Greco, "hanno ceduto ad un veicolo di car-
tolarizzazione, costituito ai sensi della legge 
130/99 e denominato Luzzatti Pop NPLs 2021 
Srl, un portafoglio di crediti in sofferenza riferito 

a circa 6 mila debitori per un valore lordo esi-
gibile complessivo di Euro 789,2 milioni, com-
posto per il 53,7% da linee di credito garantite 
da ipoteche di primo grado e per il restante 
46,3% da linee di credito garantite da ipoteche 
di grado superiore al primo o unsecured". 
 
Crisi d’impresa, 51 Tavoli aperti al ministero. 
Al ministero dello Sviluppo Economico si 
contano 51 tavoli di crisi nazionali. Solo per 
quanto riguarda il settore metalmeccanico si 
tratta di aziende sopra i 200 dipendenti, a 
cui si sommano altri 56 tavoli di crisi regio-
nali. In totale si parla di 54 mila 712 lavora-
tori coinvolti. A questi poi si aggiungono 
tutta una serie di aziende per le quali non so-
no aperti tavoli regionali o ministeriali, in 
genere si tratta di piccole e medie imprese in-
torno ai 15/20 dipendenti e che sono quelle 
che stanno maggiormente accusando la crisi. 
E' quanto emerge dal report della Fim Cisl 
sulle vertenze nel settore metalmeccanico nel 
secondo semestre del 2021. Il quadro che 
emerge dal rapporto, rileva la Fim, "è quello 
di un settore che nonostante la crisi innescata 
dalla pandemia ha tenuto bene durate il pe-
riodo di lockdown e nel corso della seconda 
metà del 2021 sta recuperando i livelli pre 
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Fincantieri, a Castellammare una nuova nave per la Marina Militare 
 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) guidato da Fincantieri ha firmato con 
Occar (Organisation Conjointe de Cooperation sur l’Armement, l’organizzazione inter-
nazionale di cooperazione per gli 
armamenti) un contratto per la 
costruzione di una seconda unità 
di supporto logistico (LSS, ov-
vero Logistic Support Ship) de-
stinata alla Marina Militare, 
nell’ambito di un programma 
che ne prevede anche una terza". 
E quanto si legge in una nota del-
la società nella quale si precisa 
che "la LSS sarà interamente co-
struita e consegnata presso il 
cantiere di Castellammare di Sta-
bia, con la consegna prevista per 
il 2025. Il contratto ha un valore 
di circa 410 milioni di euro com-
preso il sistema di combattimento". L’ordine, prosegue il comunicato, "prevede anche la 
fornitura del supporto al ciclo vita dell’unità nei primi dieci anni, articolato in attività di 
logistica e in service support (attività manutentiva), nonché quella di componenti e mac-
chinari navali realizzati dalla Direzione Sistemi e Componenti Meccanici di Fincantieri, 
tra cui linee d’assi, timoneria, eliche di manovra, pinne stabilizzatrici e altri impianti di 
movimentazione".



pandemia. Nonostante siano aumentati i ta-
voli di crisi nazionali con nuove vertenze 
Gkn, Gianetti Ruote, SaGa Coffé, Speedline 
cala seppur di poco il numero di lavoratori 
coinvolti nelle crisi, che passa da 56 a 54 
mila. E' anche vero che l'anno che si va chiu-
dendo ha visto purtroppo l'epilogo anche di 
due vertenze storiche, la Whirlpool di Napoli 
e la ex-Embraco con la chiusura e il licenzia-
mento di tutti i lavoratori". 
 
Consorzi Dop esclusi dal Pnrr, è mobilitazio-
ne. "L'Italia conta oltre 800 produzioni fra 
Dop, Doc e Igp, con 200mila imprese coin-
volte e vale un quinto del Pil, con 10 miliardi 
di export agroalimentare all'anno. Nei prov-
vedimenti in itinere e neppure nel Pnrr, il Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza, viene 
dedicata ai prodotti certificati neppure una 
riga", sostiene Origin, l'Associazione Italiana 
Consorzi Indicazioni Geografiche, che ne ri-
unisce il 95% ed è presieduta da Nicola Ce-
sare Baldrighi, mentre l'analogo piano fran-
cese le cita 40 volte. Ad una filiera che vale 
17 miliardi di euro dunque non è stata desti-
nata alcuna risorsa per le ripresa dopo la 
pandemia in nessun altro provvedimento. 
Una scelta che preoccupa il Consorzio Tutela 
Grana Padano, che con oltre 5,2 milioni di 
forme prodotte è l'eccellenza a denominazio-
ne d'origine protetta più consumata nel mon-
do. "Trasecoliamo nel constatare come alle 
prese di posizione, ai pronunciamenti e agli 
impegni espressi nei discorsi e nelle interviste 
poi non seguano i fatti - commenta Stefano 
Berni, Direttore generale del Consorzio Tutela 
Grana Padano - Segnaliamo già da un po' di 
tempo questi atteggiamenti parolai e devo 
dire che anche i produttori del Grana Padano 
sono delusi da queste distrazioni incoerenti 
rispetto ai pronunciamenti verbali. Credo che 
la politica non debba sottovalutare questo 
stato d'animo, perché se insieme i consorzi 
dei formaggi Dop affittassero uno stadio, ov-
viamente nel rispetto delle norme Covid, per 
un convegno aperto alle famiglie degli alle-
vatori, l'impianto di San Siro non sarebbe 
sufficiente a contenerle". 
 
Fmts, Melara: Nel 2022 spazio a innovazione 
e Welfare aziendale. “Sarà un 2022 di pro-
spettive quello che come Fmts Group ci ap-
prestiamo a vivere. La pandemia ha messo a 
dura prova imprese e lavoratori; ha imposto 
restrizioni di ogni tipo generando delle preoc-
cupazioni. Tutti elementi che avrebbero do-
vuto scoraggiare una visione a medio e lungo 

termine fatta d’investimenti e potenziamenti. 
Sarà per la consapevolezza di poter contare 
su una squadra di appassionati professionisti; 
sarà per la determinazione che negli anni ci 
ha portato a credere nelle nostre idee, ma 
quando siamo stati chiamati a tracciare l’i-
nevitabile linea di demarcazione economica 
tra l'anno appena concluso e quello da ini-
ziare le decisioni sono state una consapevole 
conseguenza. Con l'anno che verrà ci saranno 
60 nuove risorse. Un innesto necessario per 
potenziare le attuali 19 sedi (13 in Italia e 6 
dislocate tra Malta, Spagna, UK, Belgio, Fran-
cia e Irlanda) che diventeranno 25 con l'a-
pertura di altre cinque filiali sul territorio na-
zionale (2 in Veneto, 1 nel Lazio, 1 in Puglia 
ed 1 in Lombardia) e 1 in Germania. Il con-
tatore del personale passerà così da 230 a 
290. I giovani saranno la priorità, in linea 
con quanto è stato costruito nel tempo: l'età 
media si attesta infatti intorno ai 37 anni. 
Delle 230 risorse che il gruppo conta al suo 
interno, il 68% è donna”. Lo scrive Pino Me-
lara, presidente di Fmts Group, in un inter-
vento in esclusiva per ildenaro.it.  
 
Cdp e Cinecittà, accordo per riqualificare gli 
Studios romani. Un'area di 31 ettari di su-
perficie situati in prossimità di Cinecittà per 
rendere gli Studios romani "più grandi, at-
trezzati e competitivi con le maggiori realtà 
europee". Questo l'obiettivo dell'accordo pre-
liminare per l'acquisizione, da parte di Cine-
città, di una porzione dell'area di proprietà 
del Gruppo Cdp adiacente agli storici Studios 
di via Tuscolana a Roma. L'intesa firmata 
da Nicola Maccanico, Amministratore Dele-
gato di Cinecittà, con il Gruppo Cdp, prevede 
che al momento del closing la proprietà dello 
spazio venga trasferita da Cdp Immobiliare 
(società interamente controllata da Cdp) a 
Cinecittà. La finalizzazione del contratto è 
prevista entro il mese di ottobre 2022. Per 
Cdp "l'operazione si inserisce nell'attività di 
valorizzazione di ex immobili pubblici in base 
a principi di trasparenza e massimizzazione 
del valore, come previsto nell'ultimo Piano 
Strategico di Gruppo". Il piano di riqualifi-
cazione di Cinecittà prevede la realizzazione 
di nuovi grandi teatri di posa e di un ampio 
complesso articolato in numerosi spazi e ser-
vizi, tra cui oltre 15 ettari di backlot, ossia 
una vasta area all'aperto per effettuare le ri-
prese in esterno.  
 
Fisco, Agenzia delle Entrate fa luce sui piani 
di risparmio. È online la circolare con cui le 

FOCUS SUL 2021 68



Entrate forniscono indicazioni sulle modifi-
che apportate alla disciplina dei Piani di ri-
sparmio a lungo termine (Pir). Si tratta di 
una forma di investimento caratterizzata da 
un regime fiscale di favore, di cui possono 
beneficiare le persone fisiche residenti in Ita-
lia - con riguardo ai redditi di capitale e ai 
redditi diversi di natura finanziaria percepiti 
al di fuori dell'attività di impresa - le Casse 
di previdenza e i Fondi pensione. Le nuove 
indicazioni della circolare - La disciplina dei 
Pir è stata modificata dal Decreto fiscale col-
legato alla Legge di Bilancio 2020 (Dl n. 
124/2019), dal Decreto Rilancio (Dl 
34/2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (Leg-
ge n. 178/2020). Alla luce di queste novità, 
e dopo aver acquisito tramite consultazione 

pubblica i contributi di privati investitori, 
operatori finanziari e Associazioni di cate-
goria, l'Agenzia fa il punto sulle regole da 
tenere in considerazione, vista anche la com-
plessità tecnica della materia. Tra i chiari-
menti, le Entrate specificano ad esempio che 
le quote di srl possono rientrare tra gli inve-
stimenti oggetto di agevolazione nei Piani 
ordinari solo se offerte al pubblico.  
 
Laer, commessa da 100 milioni in Israele. 
Laer Spa, azienda privata che opera nel set-
tore aeronautico dal 1989 ed effettua pro-
gettazione, produzione, assemblaggio e inte-
grazione di strutture aeronautiche complesse, 
comunica che in data odierna è stato sotto-
scritto il contratto per la realizzazione del-
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Time Vision presenta il nuovo piano industriale: 80 assunzioni 
 
Un 2022 all’insegna di nuove assunzioni e di rafforzamento delle competenze. Questi gli ele-
menti alla base di “Working Empowerment” il programma di reclutamento di nuovo per-
sonale e empowerment che il gruppo Time Vision ha avviato già nel 2018. Proprio durante 
il 2021, caratterizzato dalla pande-
mia e dalla crisi economica che tut-
tavia ha portato anche alla nascita 
di nuove esigenze, il progetto di Time 
Vision è stato ulteriormente poten-
ziato nell'ultima revisione del piano 
industriale rilasciata dal consiglio di 
amministrazione definendo i para-
metri di un ulteriore ampliamento 
di organico e di sedi. Tra il 2020 e il 
2021 il gruppo Time Vision ha già 
raddoppiato il suo personale, ag-
giungendo 45 nuove risorse alle 35 
già presenti. Nei prossimi 12 mesi, 
infatti, è stato programmato l'inse-
rimento di ulteriori 80 figure pro-
fessionali tra progettisti, coordinatori, esperti in materia di lavoro e formazione, esperti in 
Comunicazione Digitale e Vendita, informatici. “Time Vision - dichiara Daniela Sabatino 
presidente di Time Vision -  è alla continua ricerca di talenti che possono fare la differenza 
e che condividono la mission aziendale basata su eticità, trasparenza e competenza. Crediamo 
fortemente nella centralità delle competenze e della formazione come elemento di base della 
crescita personale e professionale di ciascuno. L’annualità 2022 di Working Empowerment, 
ovviamente, guarda alle nuove esigenze del mercato del lavoro e delle aziende, che hanno 
bisogno di figure in grado di condurre le realtà verso i nuovi scenari della competizione con 
gli strumenti innovativi".Time Vision, agenzia per il lavoro ed agenzia formativa, da 20 
anni si occupa di consulenza alle aziende in materia di formazione personale e sviluppo 
competitivo. Nata nel 2001, conta ad oggi più di 3.000 tra aziende clienti e professionisti, 
che hanno scelto di affidarsi alla solidità di Time Vision per far crescere il proprio business.Ol-
tre la storica sede di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, in Campania Time 
Vision ha una seconda sede a Napoli presso il centro direzionale ed una terza presso l’ASI 
di Carinaro - Caserta. Complessivamente la rete Time Vision ha sedi direzionali ed operative 
in 4 regioni italiane, con uffici a Milano, Bergamo, Roma, Bari e Brindisi. 



l'intero kit strutturale di conversione da tra-
sporto passeggeri a trasporto cargo del veli-
volo Boeing 777-300ERSF da realizzarsi nei 
prossimi 4 anni. Il valore della commessa è 
di 100 milioni di euro. La prima consegna è 
prevista a gennaio 2023. Il prodotto sarà rea-
lizzato per IAI (Israel Aerospace Industries 
Ltd) Aviation Group, la principale industria 
aeronautica israeliana, anche leader mondiale 
nella trasformazione cargo dei velivoli pas-
seggeri. 
 
Temi Spa finanzia il restauro di un dipinto a 
Capodimonte. Sarà restaurato il dipinto 
"L'annunciazione e Santi Giovanni Battista 
e Andrea" di Filippino Lippi conservato nel 
Museo e Real Bosco di Capodimonte a Na-
poli. Il restauro sarà finanziato dall'azienda 
Temi spa, attivo nel settore della logistica, 
che ha già contribuito in passato al restauro 
di opere d'arte del Museo e, in particolare a 
"Il Ritratto dell'Infante Francesco di Borbo-
ne", dipinto di Elisabeth Vigée Le Brun, ade-
rendo al progetto "Rivelazioni - Finance for 
Fine Arts" promosso da Borsa Italiana, tra-
mite il meccanismo dell'Art Bonus che pre-
vede agevolazioni fiscali per i mecenati (de-

trazione fiscale del 65%). "Ringrazio l'azien-
da Temi Spa per aver voluto finanziare il re-
stauro di un'altra opera della nostra colle-
zione, per poterla riportare alla piena fruibi-
lità da parte del pubblico", dichiara il diret-
tore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, 
Sylvain Bellenger. 
 
Provolone del Monaco Dop, nel 2022 spazio 
al mercato degli Usa. Propositi di crescita per 
il nuovo anno per il Consorzio di Tutela del 
Provolone del Monaco Dop. L'attenzione agli 
allevamenti e alla sostenibilità intrapresa negli 
ultimi anni ha consentito di mettere sul mer-
cato un prodotto in continua ascesa sia nel 
gusto che nella qualità. Fattori importanti 
per puntare a conquistare il favore di un pub-
blico sempre più ampio. "I numeri in crescita 
-spiega il direttore scientifico professor Vin-
cenzo Peretti- ci danno l'opportunità di essere 
più presenti in mercati che vanno oltre la re-
gione Campania. La presenza nella maggior 
parte dei menù proposti per Natale e Capo-
danno sono anche un importante indicatore 
sull'appeal del prodotto fra gli chef 
italiani".Sul fronte degli eventi c'è subito 
un'importante novità in agenda: nel 2022 si 
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Avpn , il disciplinare dell’associazione apre alla pizza fritta 
 
Per i cinefili l’immagine di riferimento è quella di Sophia Loren che nel celebre film di 
Vittorio De Sica, “L'oro di Napoli”, interpreta la moglie di un pizzaiolo intenta a vendere 
pizze fritte nel dopoguerra napoletano. Per i milioni di amanti dello street food è semplice-
mente un prodotto iconico di quelli che tutti, almeno una volta nella vita, vogliono assaggiare 
per conservarne il ricordo. Per molti 
pizzaioli è decisamente qualcosa di 
più che una seppur valida alternativa 
alla classica pizza. Per AVPN (Asso-
ciazione Verace Pizza Napoletana) 
un quid plus che non poteva non 
trovare spazio nell’ambito del disci-
plinare.“Da anni l’Associazione è 
impegnata nella promozione e nella 
valorizzazione della Vera Pizza Na-
poletana - ha spiegato Antonio Pace, 
Presidente AVPN - E dopo tanti anni 
di successi e riconoscimenti era ne-
cessario, da parte nostra, procedere 
alla tutela di un'altra eccellenza del 
food partenopeo: la pizza fritta. Ab-
biamo pertanto voluto aggiungere 
un’appendice al Disciplinare Internazionale della Vera Pizza Napoletana dedicata alla pizza 
fritta, descritta nelle sue due varianti di forma tonda e a mezzaluna (calzone), nei suoi in-
gredienti di base, nella tipicità della stesura e della chiusura ed infine nella tecnica e nelle ca-
ratteristiche di frittura”. 



ricomincia dagli Stati Uniti d'America. L'ul-
timo grande evento prima della pandemia 
aveva visto il Provolone del Monaco prota-
gonista fra gli emigranti di New York e 
Brandford, il 15 gennaio si riparte invece con 
due eventi in Florida curati da Vincenzo 
D'Antonio. 
 
Il franchising Mail Boxes Etc. cresce in Cam-
pania, due nuovi centri a Napoli e Torre del 
Greco. Mail Boxes Etc., azienda italiana che 
offre soluzioni per spedizioni, logistica, stam-
pa e marketing a piccole e medie imprese e 
clienti privati cresce in Campania e apre due 
nuovi Centri Servizi in franchising a Napoli 
e Torre del Greco, portando così a 66 i Centri 
nella regione e a 29 quelli nella sola provincia 
di Napoli. A convincere è l'opportunità di 
business in un settore, quello delle spedizioni, 
in continua crescita, affiancata dall'accurato 
percorso di formazione MBE pensato per gli 
Affiliati e dalla forte spinta all'innovazione 
che caratterizza la Rete Mbe.La formula del 
franchising piace in Campania e incoraggia 
chi aspira a mettersi in proprio: secondo i 
dati dell'osservatorio Assofranchising, negli 
ultimi 3 anni, sono oltre 500 i nuovi punti 
vendita in franchising avviati nella regione 
(dati dell'osservatorio Assofranchising riferiti 
al triennio 2018-2021). 
 
Rinnovabili, Edison investe 200 milioni di 
euro in Campania. Edison ha presentato il 
piano di sviluppo industriale delle fonti rin-
novabili al 2030, con il quale conferma il 
proprio ruolo di operatore impegnato nella 
transizione energetica e nel raggiungimento 
degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal 
Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 
(PNIEC) e dal Green Deal. In Campania, Edi-
son prevede di sviluppare circa 200 MW di 
potenza green complessiva entro il 2025: due 
parchi eolici (una integrale ricostruzione e 
un green-field) per circa 132 MW e uno fo-
tovoltaico per 29 MW. Un piano che confer-
ma l’importanza chiave della Campania nello 
sviluppo strategico di Edison che investe quasi 
200 milioni di euro nello sviluppo rinnovabile 
della Regione. 
 
Caritas, allarme sfratti per morosità. "Più 
di 4mila sfratti in via di esecuzione a Roma 
e 32mila quelli in programma in tutta Italia, 
quasi tutti per morosità, richiedono un'at-
tenta riflessione da parte del Governo e del 
Parlamento. L'allarme viene lanciato dalla 
Caritas di Roma che parla di "situazioni 

molto complesse che riguardano il diritto 
all'abitare di famiglie che erano già in gravi 
difficoltà economiche prima della pandemia 
di Covid-19 e che in questi mesi hanno su-
bito ancora di più gli effetti della crisi". 
"Allo stesso tempo - sottolinea Caritas - 
occorre tutelare i piccoli proprietari che 
hanno nella casa affittata un'integrazione 
fondamentale per il reddito familiare". Per 
questo, pur apprezzando la "sospensione" 
temporanea fino al 7 gennaio annunciata 
dal prefetto di Roma su richiesta dell'am-
ministrazione di Roma Capitale, la Caritas 
auspica al più presto "un provvedimento 
che prenda in considerazione il problema 
dell'abitare con un impegno straordinario 
delle diverse parti coinvolte, a partire dalle 
istituzioni pubbliche e delle diverse parti 
sociali, sindacati e proprietari, per venire a 
capo di un dramma non semplice da supe-
rare anche perché per troppi anni è rimasto 
privo di adeguati interventi". 
 
Patologie cardiache, al Policlinico di Napoli 
la prima sala ibrida del Sud. La Direzione 
strategica dell'Azienda ospedaliera universi-
taria "Federico II" di Napoli realizzerà un 
nuovo reparto con sala di emodinamica e 
sala ibrida per il trattamento delle patologie 
cardiovascolari. Un progetto innovativo per 
far fronte all'aumento di malattie cardiache 
strutturali di natura degenerativa, che rap-
presentano ancora oggi le principali cause di 
morbosità, invalidità e mortalità in Italia. Sa-
rà la prima sala ibrida realizzata in Campania 
e nel Mezzogiorno dedicata al trattamento 
di pazienti con patologie dell'apparato car-
diovascolare attraverso la combinazione di 
tecniche di cardiologia interventistica e di 
chirurgia cardiaca. Si tratta di una sala ope-
ratoria (Hybrid Operating Room, Or) dotata 
al suo interno di apparecchiature di diagno-
stica per immagini e chirurgiche all'avanguar-
dia. L'assetto strutturale e organizzativo ga-
rantisce il rispetto dei requisiti minimi di si-
curezza per questo tipo di interventi e con-
sente di completare il trattamento di patologie 
complesse nell'ambito di una sola seduta, con 
conseguenti benefici in termini di spesa sani-
taria (ottimizzazione delle risorse, diminu-
zione dei tempi di degenza, riduzione del ri-
schio di infezioni). 
 
Gay Odin tra le 12 eccellenze made in Italy 
scelte per il lancio del progetto Bottega for 
Bottegas. "Eccellenza, artigianalità, made 
in Italy. Sono queste caratteristiche che fan-
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no di Gay-Odin uno dei brand selezionati 
da Bottega Veneta per il lancio del progetto 
Bottega for Bottegas: la maison italiana del 
gruppo Kering, nata come bottega, decide 
di sviluppare un progetto volto a supportare 
altre botteghe che rappresentano il meglio 
della creatività italiana in patria e all’estero. 
Durante le feste natalizie ha deciso di ri-
muovere il suo logo per accendere i riflettori 
su dodici botteghe ed i loro prodotti tramite 
le proprie piattaforme fisiche e digitali: dagli 
spazi pubblicitari al sito, dalle newsletters 
ai negozi tramite le vetrine. Tra le botteghe 
selezionate in tutta la penisola un posto di 
riguardo spetta alla Fabbrica del Cioccolato 
Gay-Odin storica azienda napoletana fon-
data sul finire del 1800 da Isidoro Odin e 
Onorina Gay e oggi portata avanti con pas-
sione dalla famiglia Maglietta. A decretare 
il successo del brand l’accurata selezione e 
lavorazione del cacao - il criollo, varietà 

rara e particolarmente aromatica – lavorato 
a basse temperature per mantenere inalte-
rate tutte le proprietà organolettiche delle 
singole fave. Il risultato sono nudi 100% 
naturali e dal gusto autentico, vere e proprie 
prelibatezze realizzate nella piena osservan-
za delle antiche ricette del passato: dai Chic-
chi di caffè alle Ghiande, dai Gianduiotti 
agli Amori, dalle Africanelle agli Imperiali. 
Ma è la Foresta il vero fiore all’occhiello e 
prodotto leggendario dell’azienda: delicati 
rami di fine cioccolato al latte o fondente 
assemblati a mano e tagliati a tocchetti, 
frutto di una lavorazione speciale che co-
niuga bontà e leggerezza. "Siamo orgogliosi 
di essere stati scelti da Bottega Veneta per 
questo progetto che mette insieme tante ec-
cellenze italiane in un momento storico che 
richiede unione, condivisione e bellezza", 
afferma Marisa del Vecchio Maglietta, Ceo 
di Gay-Odin.
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La geografia 

La Campania confina a ovest, sud-ovest con 
il mar Tirreno, a nord-ovest con il Lazio, a 
nord col Molise, a nord-est con la Puglia e 
ad est con la Basilicata. È per superficie la 
tredicesima tra le regioni d’Italia. Ma è se-
conda per numero di abitanti (dopo la Lom-
bardia) ed ha la più alta densità di popola-
zione tra le regioni. Il nome Campania de-
riva dal latino campus che vuol dire campa-
gna e, per commistione linguistica, dal ter-
mine osco Kampanom, con il quale si indi-
cava l’area nei pressi della città di Capua. Il 
territorio è per circa il 35 per cento mon-
tuoso, per il 50 collinare e per il resto pia-
neggiante. Le pianure più importanti sono:  
- a nord quella del fiume Garigliano e quel-

la del fiume Volturno; quest’ultima con-
fina a sud con il solco del fiume Sarno e 
costituisce la Pianura Campana propria-

Napoli

Caserta

Salerno

Avellino

Benevento

LA CAMPANIA

Abitanti: 5.624.260 (dato aggiornato 2021) 
Superficie: 13.670,95 kmq 
Densità per kmq: 410,1 ab./km² 
Province: Napoli (capoluogo di regione), 
Avellino, Benevento, Caserta, Salerno  
Comuni: 550 
 

- in provincia di Avellino 118 
- in provincia di Benevento 78 
- in provincia di Caserta 104 
- in provincia di Napoli 92 
- in provincia di Salerno 158 

 
Prodotto interno lordo regionale (Pil): 109.504 
(aggiornato al 2020) 
Pil pro capite: 18.878 (2021) 
Numero imprese: 506.601 (2021) 

La scheda



mente detta, fertile ed intensamente po-
polata;  

- a sud c’è la pianura del fiume Sele, for-
mante la piana di Pesto e la pianura di 
Salerno. Ad est dei massicci dell’Alburno 
e del Cervati si distende il Vallo di Diano.  
I fiumi si riversano per lo più nel Tirreno 

ed hanno un corso tortuoso, con ripide gole 
tra i vari massicci della regione. Le sorgenti 
sono copiose e sorgono ai piedi dei rilievi 
calcarei, nei quali sono frequenti fenomeni 
carsici. 
La costa comprende quattro ampi golfi tra 
loro separati da promontori: 
- il golfo di Gaeta, sulla cui parte meridio-

nale si affaccia la fertile pianura di Terra 
di Lavoro, percorsa dal Volturno;  

- il golfo di Napoli, tra capo Miseno e la 
penisola sorrentina, con le isole di Ischia, 
Procida e Capri;  

- il golfo di Salerno, con i rocciosi pro-
montori del Cilento e la Piana del Sele;  

- il golfo di Policastro, dalle coste alte e 
quasi inaccessibili.  

I Vulcani sono tre: Vesuvio (in stato di quie-
scenza), Roccamonfina (vulcano spento), 
Campi Flegrei (complesso vulcanico in parte 
in attività), Monte Epomeo (vulcano spen-
to). 
 
ISOLE 
 
Ischia 

Con 46 kmq di superficie e circa 58 mila 
abitanti è la maggiore delle isole del golfo di 
Napoli. È divisa in 6 comuni: Barano d’Ischia, 
Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco 
Ameno, Serrara Fontana. La sua origine vul-
canica ha reso possibile lo sviluppo del turi-
smo termale e balneare. Il Monte Epomeo, è 
la cima più alta (789 metri). Per raggiungerlo, 
si arriva sino alla località detta Fontana e si 
può proseguire a piedi o a dorso di un asino. 
In prossimità della vetta vi sono i resti di un 
eremo e una chiesetta. Dalla cima si ammira 
Capri, Ponza, Gaeta, Napoli, il Vesuvio, i 
monti Lattari e la penisola sorrentina. 

 
Capri 

L’isola, tra le più famose del mondo, è divisa 
amministrativamente in due comuni: Capri 
ed Anacapri. Bagnata dal mar Tirreno, è legata 
alla penisola sorrentina da un prolungamento 
roccioso sottomarino lungo 5 Km. Tra le mag-
giori bellezze naturali vi sono: la Grotta Az-
zurra e i Faraglioni. L’isola è agevolmente rag-
giungibile imbarcandosi su traghetti e aliscafi 

sia dal porto di Napoli, che da quelli di Ca-
stellammare e Sorrento. Lo sbarco avviene a 
Marina Grande. 
 
Procida 

È situata fra Ischia e Capo Miseno, e ha 
appena 4 chilometri quadrati di superficie. 
Procida è un’ isola di origine vulcanica, e si 
possono tuttora riconoscere nei suoi golfi le 
tracce degli antichi crateri. Collegato con un 
pontile a Procida, è l’isolotto di Vivara, oggi 
disabitato. 
 

La storia 

Furono le colonie greche ad avviare i primi 
insediamenti organizzati in terra campana. 
Nel VI secolo a.C. l’espansione meridionale 
degli etruschi raggiunse Capua e le zone cir-
costanti. La vicinanza a Roma fece sì che la 
Campania “felix”, come era definita in epoca 
augustea, divenisse prediletta dagli imperatori 
e dai patrizi per la bellezza dei luoghi. Caduto 
l’impero, il Medio Evo fu caratterizzato dagli 
scontri tra il principato longobardo di Bene-
vento ed il ducato bizantino di Napoli, mentre 
Amalfi divenne la prima delle quattro Repub-
bliche marinare italiane. Dal XII secolo la sto-
ria della Campania è quella del Regno di Si-
cilia, di Napoli o delle Due Sicilie – i nomi 
cambiano con il susseguirsi delle epoche – 
fino all’annessione delle terre borboniche al 
Regno di Sardegna, dopo la spedizione dei 
Mille.Il 23 novembre 1980 fu sconvolta da 
un grave terremoto che causò circa duemila 
vittime e colpì particolarmente le province di 
Avellino e Salerno. 

 

La popolazione 

La Campania è la regione con la più bas-
sa speranza di vita in Italia. Ad evidenziarlo 
sono i dati Istat rielaborati nel report 2020 
sulla sanità di Demoskopika che utilizza 
l’aspettativa di vita come parametro per 
misurare l’efficacia dei sistemi sanitari re-
gionali. In vetta alla classifica ci sono il 
Trentino-Alto Adige e l’Umbria con 84,1 
anni.  

I dati Istat consegnano la fotografia di 
una regione se non più sofferente, di certo 
più problematica rispetto alle altre. Qui gli 
uomini hanno una speranza di vita alla na-
scita di 78,5 anni, le donne di 83,3 anni 
per una media di 80,8 anni. A livello na-
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zionale i dati sono più elevati di circa due 
punti (79,7 anni per gli uomini, 84,4 per 
le donne con una media di 82). Per quanto 
riguarda la rilevazione a livello provinciale 
è Benevento l’area che fa registrare la spe-
ranza di vita maggiore (79,5 anni per gli 
uomini, 84,9 anni per le donne per una me-

dia di 82,2 anni). Al secondo posto si piaz-
za Salerno che scalza l’Irpinia dal suo sto-
rico primato con una longevità complessiva 
di 82,05 anni (79,6 per gli uomini e 84,5 
per le donne). Avellino si piazza solo al ter-
zo posto con un’età media di 81,4 anni: 
79,1 per gli uomini e 83,7 per le donne. In 
coda alla classifica c’è il capoluogo di re-
gione. A Napoli gli uomini hanno una spe-
ranza vita di 78,1 anni, le donne di 82,8 
anni con una media provinciale di 80,4 an-
ni. A precederla a breve distanza c’è la pro-
vincia di Caserta, dove l’aspettativa di vita 

si ferma a 81 anni precisi (78,07 per gli 
uomini e 83,3 per le donne) .  

In generale, la maggiore sopravvivenza 
si registra nelle regioni del Nord-est, dove 
la speranza di vita per gli uomini è 81,2 an-
ni e per le donne 85,6; decisamente infe-
riore nelle regioni del Mezzogiorno, nelle 
quali si attesta a 79,8 anni per gli uomini 
e a 84,1 per le donne. Il dato campano, 
dunque, è negativo anche rispetto alla me-
dia fatta registrare nelle altre aree del Sud 
Italia. 

Lo studio mette in risalto anche un altro 
aspetto: i divari sociali di sopravvivenza. 
In Italia, un cittadino può sperare di vive-
re 77 anni se ha un livello di istruzione 
basso e 82 anni se possiede almeno una 
laurea; tra le donne il divario è minore, ma 
pur sempre significativo: 83 anni per le me-
no istruite, circa 86 per le laureate. 

Anche le condizioni di salute, legate alla 
presenza di cronicità, denunciano sensibili 
differenze sociali: nella classe di età 25-44 
anni la prevalenza di persone con almeno 
una cronica grave è pari al 5,8% tra coloro 
che hanno un titolo di studio basso e al 
3,2% tra i laureati. Tale gap aumenta con 
l’età, nella classe 45-64 anni, è il 23,2% 
tra le persone con la licenza elementare e 
l’11,5% tra i laureati. 

I divari di salute sono particolarmente 
preoccupanti quando sono cosi legati allo 
status sociale, poiché i fattori economici e 
culturali influenzano direttamente gli stili 
di vita e condizionano la salute delle future 
generazioni. 
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                                                                                                     MASCHI                         FEMMINE                      TOTALE 
Popolazione                                                                                 2.739.038                    2.885.222                   5.624.260 
Nati                                                                                                   -                                   -                              45.078  
Morti                                                                                                 -                                   -                              58.934 
Saldo naturale                                                                                 -                                   -                              - 13.856 
Iscritti                                                                                               -                                   -                              105.499 
Cancellati                                                                                         -                                   -                              122.061 
Saldo migratorio e per altri motivi                                                -                                   -                              - 16.562 

PROVINCE            VITA MEDIA         VITA MEDIA       VITA MEDIA 
                             UOMINI               DONNE            TOTALE 

Avellino                 79,1                  83,7               81,4 
Salerno                 79,6                 84,5               82,5 
Benevento            79,5                 84,9               82,2 
Caserta                  78,7                  83,3               81,0 
Napoli                    78,1                  82,8               80,4 
Campania              78,5                  83,3               80,8 
ITALIA                   79,7                  84,4               82,0

Bilancio demografico e popolazione residente in Campania

SANNIO E SALERNO LE PIÚ LONGEVE

Fonte Istat - anno 2021
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Il quadro d’insieme 
 

Nella parte finale del primo semestre del 
2021 l’accelerazione della campagna vac-
cinale e il graduale allentamento delle re-
strizioni hanno avuto un impatto positivo 
sull’economia della Campania. Secondo le 
stime della Banca d’Italia, basate sull’indi-
catore ITER, nella prima metà dell’anno 
l’attività economica ha avuto un forte re-
cupero (7,4 per cento), dopo il calo marcato 
del 2020 (-8,4 per cento). La ripresa del-
l’attività economica si è concentrata nei me-
si primaverili, dopo che il calo del prodotto 
si era interrotto nel primo trimestre. Il par-
ziale recupero dei livelli di attività ha inte-
ressato in misura ampia e diffusa i settori 
dell’economia. Secondo il sondaggio con-
giunturale condotto nei mesi di settembre e 
ottobre dalla Banca d’Italia, in Campania è 
notevolmente cresciuta la quota di imprese 
per le quali il fatturato è aumentato. La ri-
presa delle vendite è stata moderatamente 
più diffusa tra le imprese dei servizi, che 
maggiormente avevano risentito degli effetti 
dell’emergenza pandemica. 

Le imprese segnalano tuttavia che, in par-
ticolare in alcuni comparti della manifat-
tura, sono emerse tensioni nell’approvvi-
gionamento di materie prime e di input in-
termedi. Il miglioramento della situazione 
epidemiologica e delle aspettative delle im-
prese ha influito sugli investimenti delle 
aziende, che in larga parte hanno confer-
mato le spese programmate. Per il 2022 la 
quota di imprese che prevede di ampliare 
gli investimenti prevale su quella che ritiene 
di ridurli.  

Il rafforzamento del ciclo economico in-
ternazionale ha favorito l’export regionale, 
che è cresciuto in misura consistente, anche 
se meno della media nazionale. L’aumento 
delle vendite ha interessato i principali set-
tori esportatori della Campania – in parti-
colare la farmaceutica, la metallurgia e il 
settore automotive – con l’eccezione del 
comparto aeronautico, ancora in calo. L 
vendite estere della trasformazione alimen-
tare, pur ampliandosi, hanno decelerato, 
risentendo della riduzione per i settori con-
serviero e pastario sui mercati del Regno 
Unito.  

Le presenze dei turisti stranieri sono state 

ancora molto contenute rispetto a quelle 
precedenti l’emergenza sanitaria. Tuttavia 
nel secondo trimestre si è registrato un mo-
derato recupero nel confronto con l’analogo 
periodo del 2020. 

Nel semestre il traffico portuale di pas-
seggeri e merci è ripreso, quello aeropor-
tuale ha invece evidenziato ancora una ri-
duzione.  

Il calo dell’occupazione, che nel 2020 si 
era intensificato rispetto al precedente bien-
nio, si è interrotto e il numero di addetti ha 
ripreso a crescere. L’aumento degli occupati 
si è concentrato nei servizi e nelle costru-
zioni e le nuove posizioni attivate hanno 
riguardato in prevalenza contratti a tempo 
determinato. Si è innalzata la quota di nuo-
ve posizioni lavorative ricoperte da donne, 
dopo il ridimensionamento riscontrato nel 
2020. Le imprese hanno fatto ricorso in 
misura ancora sostenuta agli strumenti di 
integrazione salariale. Il numero delle per-
sone in cerca di lavoro si è anch’esso am-
pliato ma il tasso di attività rimane ancora 
al di sotto dei livelli pre-crisi. Il migliora-
mento del clima di fiducia delle famiglie e 
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l’allentamento delle restrizioni alla mobilità 
hanno favorito la ripresa dei consumi e 
delle compravendite di immobili residen-
ziali. L’indebitamento delle famiglie ha re-
cuperato intensità, interessando sia i mutui 
per l’acquisto di abitazioni, sia il credito al 
consumo, in particolare nella componente 
finalizzata all’acquisto di beni durevoli. Si 
è ulteriormente ampliata l’accumulazione 
di liquidità da parte delle famiglie sotto for-
ma di depositi bancari, sostenuta anche da 
motivi precauzionali. Nel corso del primo 
semestre il credito alle imprese ha conti-
nuato a crescere ai ritmi della fine del 2020. 
In un contesto accomodante della politica 
monetaria, la domanda di credito, per larga 
parte assistita da garanzie pubbliche, si è 
assestata sui livelli della seconda parte del 
2020. Il ricorso alle moratorie e ai finan-
ziamenti garantiti rimane significativo: a 
giugno 2021 i prestiti in moratoria alle im-
prese campane rappresentavano poco più 
di un decimo del totale dei finanziamenti e 
circa un terzo di questi era assistito da ga-
ranzie Covid-19. Il tasso di deterioramento 
del credito alle imprese è rimasto su livelli 
contenuti, anche per le misure governative 
di sostegno al credito e alla flessibilità con-
sentita dalle norme relative alla classifica-
zione dei finanziamenti. 

Le imprese - L’industria in senso stretto – Il 
miglioramento della situazione epidemio-
logica, registrato a partire dal secondo tri-
mestre del 2021, e il conseguente allenta-
mento delle restrizioni alla mobilità hanno 
avuto ripercussioni positive sull’attività del-
le imprese regionali. Secondo il sondaggio 
congiunturale della Banca d’Italia, condotto 
tra settembre e ottobre su un campione di 
imprese campane con almeno 20 addetti, 
nei primi tre trimestri del 2021 l’attività del 
comparto industriale è risultata in netta ri-
presa rispetto al 2020. Circa il 60 per cento 
delle imprese ha registrato un aumento del 
fatturato e una percentuale di poco inferiore 
si attende un’ulteriore espansione delle ven-
dite. Solo circa il 18 per cento delle aziende 
ha rilevato un calo del fatturato, una quota 
particolarmente contenuta rispetto al 2020 
(60,9 per cento). Le previsioni di investi-
mento delle imprese per il 2021 indicavano 
una ripresa rispetto al 2020, nonostante i 
piani di accumulazione di capitale fossero 
caratterizzati da spiccata eterogeneità.  I ri-
sultati del sondaggio evidenziano che per 
circa il 67 per cento delle imprese gli inve-
stimenti programmati sono stati sostanzial-
mente confermati. Fra le imprese che si sono 
discostate dai programmi, prevalgono quel-
le che hanno realizzato investimenti in mi-
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sura superiore a quella programmata (21,6 
per cento, a fronte dell’11,5 che ha rivisto 
al ribasso la spesa). I progressi delle condi-
zioni epidemiologiche e il miglioramento 
delle aspettative delle imprese hanno avuto 
effetti positivi anche sui piani di investi-
mento futuri:  nelle valutazioni delle im-
prese, il saldo tra la quota di aziende che 
prevede un aumento degli investimenti nel 
2022 e quella che ne indica una diminuzione 
è positivo e pari a circa 16 punti percentuali.  
 
Il mercato immobiliare - Il settore delle co-
struzioni in Campania, che nel 2020 aveva 
registrato una riduzione dei livelli di attività 
più contenuta rispetto a quella degli altri 
settori produttivi, è stato interessato da una 
significativa ripresa.  
Secondo i risultati del sondaggio della Ban-
ca d’Italia su un campione di aziende edili 
campane con almeno 10 addetti, quasi due 
terzi delle imprese stimano un aumento del-
la produzione, una quota in notevole cre-
scita rispetto al 2020 (40 per cento). La 
quota di quelle con produzione in contra-
zione si è inoltre ridotta al 15 per cento (da 
poco meno del 50 per cento nella precedente 
rilevazione). In Campania gli interventi di 
riqualificazione del patrimonio abitativo, 
sostenuti dalle agevolazioni del Superbonus 
introdotto dal DL 34/2020 (decreto “rilan-
cio”), sono stati significativi: al 30 settem-

bre 2021, a un anno dall’introduzione di 
tali incentivi, gli interventi edilizi ammessi 
al beneficio fiscale in regione sono stati 
complessivamente 3.604, per un valore di 
627 milioni di euro (rispettivamente il 6,6 
e l’8,4 per cento del totale nazionale). Il ri-
corso a tali contributi ha fortemente acce-
lerato nei mesi estivi, favorito anche dalle 
semplificazioni delle procedure amministra-
tive introdotte a giugno con il DL 77/2021: 
secondo i dati Enea-Ministero della trans-
izione ecologica, nel solo mese di settembre 
sono state trasmesse 617 asseverazioni, il 
25 per cento di quelle presentate dall’avvio 
di questo incentivo, per un valore dei lavori 
pari a 159 milioni. La ripresa dei livelli pro-
duttivi ha interessato anche il comparto del-
le opere pubbliche. Secondo i dati del Siste-
ma informativo sulle operazioni degli enti 
pubblici (Siope), nei primi sei mesi dell’anno 
la spesa per investimenti fissi in beni im-
mobili delle amministrazioni locali campane 
è aumentata del 27 per cento sul corrispon-
dente periodo del 2020. La crescita della 
spesa è stata particolarmente significativa 
per le infrastrutture stradali e i fabbricati a 
uso scolastico. 
Le transazioni nel mercato degli immobili 
residenziali, rilevate dall’Osservatorio del 
mercato immobiliare (OMI) presso l’Agen-
zia delle entrate, in ripresa dalla seconda 
metà del 2020, hanno continuato a crescere 
nel primo semestre dell’anno in corso, su-
perando ampiamente i livelli precedenti lo 
scoppio della pandemia. I prezzi delle case 
nei primi sei mesi sono risultati in lieve au-
mento rispetto allo stesso periodo del 2020, 
con una dinamica in linea con quella media 
nazionale e superiore a quella del Mezzo-
giorno. La crescita delle compravendite è 
stata più marcata per gli immobili non re-
sidenziali. 
 
I servizi privati non finanziari - Il settore 
dei servizi, colpito nel 2020 dalle restrizioni 
alla mobilità più duramente degli altri set-
tori produttivi, ha anch’esso ripreso a cre-
scere. In base ai risultati del sondaggio della 
Banca d’Italia, il fatturato nei primi nove 
mesi dell’anno è aumentato rispetto al cor-
rispondente periodo del 2020 per oltre due 
terzi delle aziende, meno di un decimo di 
queste ha registrato un calo (a fronte di cir-
ca i due terzi che lo avevano segnalato nel 
2020). Il miglioramento delle condizioni 
epidemiologiche contribuisce a mantenere 
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positive le aspettative: più della metà delle 
imprese, infatti, prevede un aumento delle 
vendite. I programmi di investimento for-
mulati a inizio anno, che ne indicavano una 
moderata ripresa, sono stati rispettati dalla 
prevalenza delle imprese e il saldo tra quelle 
i cui investimenti sono stati superiori a quel-
li programmati e quelle per le quali sono 
stati inferiori è stato positivo. Inoltre, un 
terzo delle imprese intervistate prevede 
un’accelerazione dell’accumulazione di ca-
pitale nel 2022.  
Il turismo internazionale, che aveva soste-
nuto l’economia campana in precedenti fasi 
cicliche avverse, ha risentito fortemente del-
la pandemia. Sulla base dell’Indagine sul 
turismo internazionale condotta dalla Banca 
d’Italia, nel primo semestre del 2021 le pre-
senze di turisti stranieri, prossime al 30 per 
cento del livello raggiunto nell’analogo pe-
riodo del 2019, sono aumentate del 9,2 per 
cento; la crescita si è concentrata nel secon-
do trimestre dell’anno.  
Gli effetti della pandemia hanno ancora for-
temente influito sull’attività aeroportuale 
campana mentre quella portuale ha mostra-
to alcuni segnali di ripresa. Nel primo se-
mestre, secondo i dati di Assaeroporti, il 
traffico passeggeri nell’aeroporto di Napoli 
è ulteriormente diminuito (-49,1 per cento 
rispetto all’analogo periodo del 2020). In 
base ai dati della locale Autorità portuale, 
nei primi otto mesi del 2021 i passeggeri di 

traghetti e aliscafi sono aumentati di oltre 
il 21 per cento e il traffico crocieristico ha 
mostrato una parziale ripresa dal sostan-
ziale azzeramento del 2020.  
Nello stesso periodo, la movimentazione 
complessiva di container nei porti di Napoli 
e Salerno è aumentata del 4,9 per cento; 
l’incremento degli imbarchi di contenitori 
pieni è stato più contenuto (3,5), anche per 
il calo delle esportazioni di prodotti agroa-
limentari con minore deperibilità. Il traffico 
complessivo di rotabili ha recuperato (8,7 
per cento) come pure quello dei veicoli de-
stinati alla commercializzazione (17,4 per 
cento).  
 
La demografia - Nel primo semestre 2021 
il tasso di natalità netta delle imprese cam-
pane si è attestato all’1,4 per cento (0,1 nel-
lo stesso periodo del 2020), un valore lie-
vemente superiore al Mezzogiorno e alla 
media del Paese (rispettivamente 1,2 e 1,0 
per cento). L’indicatore è stato positivo per 
tutte le forme giuridiche ad eccezione delle 
società di persone. 
La dinamica riflette l’aumento del tasso di 
natalità in entrambi i trimestri e il calo del 
tasso di mortalità grazie anche agli inter-
venti di sostegno che hanno attenuato le 
chiusure d’impresa. 
 
Gli scambi con l’estero -  Nel primo seme-
stre del 2021 le esportazioni campane a 
prezzi correnti sono aumentate del 17,1 per 
cento rispetto al corrispondente periodo 
dell’anno precedente (a fronte di un calo 
del 9,9 nel primo semestre del 2020 e del 
6,4 nell’intero anno), sospinte da un anda-
mento particolarmente favorevole nel se-
condo trimestre. L’aumento, sebbene signi-
ficativo, è stato più contenuto di quello re-
gistrato in Italia e nel Mezzogiorno (rispet-
tivamente 24,2 e 21,4 per cento), e ha ri-
guardato sostanzialmente tutti i principali 
settori esportatori, ad esclusione di quello 
degli aeromobili, dove è proseguito il calo 
delle vendite estere (-27,5 per cento; -29,9 
nel 2020). All’espansione dell’export hanno 
contribuito in particolare il settore farma-
ceutico le cui vendite all’estero sono state 
sostenute principalmente da transazioni in-
fra gruppo con la Svizzera, e quelli della 
metallurgia, degli autoveicoli e degli appa-
recchi elettrici. Il ridimensionamento della 
crescita dell’agroalimentare (2,6 per cento, 
dal 13,1 per cento del 2020) ha risentito 
del calo delle vendite del settore conserviero 
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e del pastario (rispettivamente 3,2 e 13,0 
per cento), concentratosi soprattutto negli 
scambi con il Regno Unito. 
 
I prestiti alle imprese - Il graduale rientro 
dall’emergenza sanitaria ha consentito un 
recupero dei livelli di redditività delle im-
prese e un aumento delle riserve di liquidità. 
In base al sondaggio congiunturale della 
Banca d’Italia il 61,6 per cento delle imprese 
dell’industria e dei servizi intervistate valu-
tava di chiudere l’esercizio 2021 in utile, 
una quota in recupero rispetto al risultato 
dello scorso anno (56 per cento) ma ancora 
inferiore a quella del 2019 (71 per cento). 
Il permanere delle misure di sostegno ha fa-
vorito il ricorso all’indebitamento, che ha 
consentito il miglioramento delle condizioni 
di liquidità e l’accantonamento di fondi a 
scopo precauzionale. 
Secondo i risultati del sondaggio, le dispo-
nibilità liquide delle imprese sono rimaste 
invariate o aumentate per quasi il 78 per 
cento delle imprese intervistate, mentre il 
22 per cento ha registrato una contrazione.  
Nella prima parte dell’anno è proseguita 
l’espansione dei prestiti, che a giugno è stata 
pari all’11,5 per cento, una crescita prossi-
ma a quella della fine del 2020, interessando 
tutte le dimensioni aziendali. Nel bimestre 
luglio-agosto la crescita, pur rimanendo so-
stenuta, si è ridimensionata. Tra i comparti 
di attività, la dinamica è proseguita su ritmi 
elevati nei servizi (12,6 per cento); i prestiti 

hanno accelerato per il manifatturiero (al 
12,7 dal 10,7 per cento di dicembre 2020) 
e le costruzioni (al 6,0 dal 3,8 per cento di 
fine 2020).  
Secondo gli ultimi dati disponibili della ri-
levazione AnaCredit, riferiti a giugno 2021, 
a quella data poco meno di due terzi delle 
imprese campane censite usufruiva di alme-
no una moratoria o un prestito garantito 
Covid-19. Rispetto ai mesi immediatamente 
successivi all’introduzione di questi inter-
venti, la quota di imprese che fruiva delle 
moratorie si è ridotta (a poco più di un de-
cimo a fine giugno 2021, da oltre un quarto 
a fine giugno 2020); quella delle aziende 
che beneficiava delle garanzie si è invece 
ampliata, raggiungendo quasi i due terzi 
delle imprese (da circa un terzo). 
 Il ricorso alle misure è stato più diffuso fra 
le imprese dei servizi, soprattutto per quan-
to riguarda le garanzie, mentre non emer-
gono differenze significative legate alla di-
mensione di impresa. In termini di importi, 
a giugno 2021 i prestiti in moratoria rap-
presentavano poco più di un decimo dei fi-
nanziamenti in essere (una quota pari alla 
metà di quella di un anno prima), mentre 
le garanzie Covid-19 assistevano oltre un 
quarto delle consistenze dei prestiti. I crediti 
garantiti hanno rappresentato una quota 
considerevole delle nuove erogazioni: oltre 
un terzo nel primo semestre del 2021, quasi 
due quinti dall’inizio della pandemia (un 
quinto e un terzo in Italia, rispettivamente).  
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Dall’indagine regionale sul credito bancario 
della Banca d’Italia emerge che nel primo 
semestre del 2021 le politiche di offerta pra-
ticate dalle banche nei confronti delle im-
prese sono rimaste distese verso tutti i com-
parti produttivi e tutte le dimensioni azien-
dali. Nel secondo trimestre del 2021 il costo 
medio dei prestiti prevalentemente rivolti 
al finanziamento dell’operatività corrente 
si è attestato al 4,3 per cento e il tasso medio 
sui nuovi prestiti connessi a esigenze di in-
vestimento al 2,0 per cento. 
 
Il mercato del lavoro e le famiglie 
 
Nel primo semestre del 2021, rispetto al 
corrispondente periodo del 2020, i dati 
provvisori della Rilevazione sulle forze di 
lavoro, indicano una crescita del numero 
degli addetti in Campania prossima a quella 
del Mezzogiorno (0,7 per cento), in con-
trotendenza rispetto alla media italiana (-
0,8). Rispetto alla prima parte del 2020, 
anche il numero delle persone in cerca di 
lavoro si è ampliato. Nonostante ciò il tasso 
di partecipazione è inferiore al livello del 
primo semestre del 2019 in misura simile a 
quanto si rileva nel complesso del Paese (2 
punti percentuali). 
 In base ai dati delle Comunicazioni obbli-
gatorie, nei primi otto mesi del 2021 le at-
tivazioni di nuove posizioni di lavoro al 

netto delle cessazioni sono state circa 
74.000, un dato superiore a quelli registrati 
negli analoghi periodi del 2020 e del 2019 
(rispettivamente, 55.000 e 67.000).  
Nel periodo considerato, le maggiori atti-
vazioni nette rispetto a quelle del 2019 sono 
dovute interamente a contratti di lavoro a 
termine. In ambito settoriale l’incremento 
si è concentrato nelle costruzioni (5.000 
unità a fronte di circa 1.000 nello stesso 
periodo del 2019) e nei servizi (57.000 con-
tro 53.000); nell’industria le attivazioni net-
te sono state lievemente inferiori ai livelli 
pre-pandemici (12.000 contro 13.000 nei 
primi otto mesi del 2019). Il divario di ge-
nere, cresciuto nel 2020, è tornato sui livelli 
del 2019: nei primi otto mesi del 2021 circa 
il 37 per cento delle attivazioni nette ha ri-
guardato le donne; nel corrispondente pe-
riodo dello scorso anno la quota era stata 
del 29 per cento (35 nel 2019). 
Il ricorso delle imprese alla Cassa integra-
zione guadagni ha continuato ad aumentare 
pur se a un ritmo inferiore rispetto all’anno 
precedente: tra gennaio e settembre 2021 
sono state autorizzate 146 milioni di ore 
(rispettivamente 139 e 19 milioni nei cor-
rispondenti periodi del 2020 e del 2019). 
Ampio è stato anche il numero di ore di in-
tegrazione salariale erogate attraverso i fon-
di di solidarietà: nello stesso periodo del 
2021 sono state autorizzate 60 milioni di 
ore a valere su questi fondi (46 milioni nel 
corrispondente periodo del 2020).  
 
I consumi - Secondo le previsioni Svimez, 
nel 2021 la spesa delle famiglie evidenzie-
rebbe una dinamica di ripresa, così come 
nella media italiana e meridionale. Le ri-
percussioni dell’emergenza sanitaria sui red-
diti familiari sono state attutite dal più in-
tenso utilizzo degli strumenti ordinari di 
sostegno, come il Reddito e la Pensione di 
cittadinanza (RdC e PdC), e dalle misure 
straordinarie, come il Reddito di emergenza 
(REM). Secondo i dati più recenti dell’INPS, 
a giugno 2021, in Campania i nuclei fami-
liari beneficiari di RdC e PdC ammontavano 
a quasi 285.000, pari al 13 per cento delle 
famiglie residenti, il 21 per cento dei nuclei 
beneficiari in Italia. Rispetto alla fine del 
2020, l’incidenza delle famiglie beneficiarie 
è aumentata di un punto percentuale; tale 
quota rimane superiore di quasi 3 punti alla 
media del Mezzogiorno e di quasi 8 rispetto 
all’Italia. L’importo medio mensile erogato 
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è stato di 623 euro per famiglia (551 nella 
media italiana). Nel 2021 pure il ricorso al 
REM è aumentato, anche per effetto di al-
cune novità normative che hanno ampliato 
la platea dei beneficiari3 . In regione i nuclei 
che a giugno hanno usufruito del REM sono 
stati quasi 75.000, pari al 3,4 per cento 
delle famiglie residenti (2,5 a dicembre dello 
scorso anno, 2,0 per cento la media italia-
na).  
 
L’indebitamento  – Nel primo semestre del 
2021, a seguito dei progressi ottenuti con 
le vaccinazioni e il miglioramento del clima 
di fiducia, i prestiti alle famiglie hanno ri-
preso a crescere con intensità (4,2 per cento, 
dall’1,6 di fine 2020). L’accelerazione dei 
finanziamenti, in un contesto di condizioni 
di offerta rimaste sostanzialmente distese, 
ha riguardato sia i mutui per l’acquisto di 
abitazioni (4,5 per cento a giugno, dal 2,7 
di fine 2020) sia il credito al consumo (3,4 
per cento, dallo 0,7). Il ricorso alle mora-
torie ha ancora sostenuto nella gestione del 
debito le famiglie con difficoltà di restitu-
zione dei finanziamenti, contribuendo a mi-
tigare il potenziale deterioramento della 
qualità del credito. La ripresa del credito al 
consumo, che si è concretizzata in partico-
lare nel secondo trimestre, ha risentito del-
l’accelerazione della componente finalizzata 
a sostenere spese per beni durevoli, in par-
ticolare per autoveicoli (13,9 per cento a 
giugno dal 6,5 di fine 2020); la componente 
non finalizzata (principalmente prestiti per-
sonali e cessione del quinto) ha ripreso a 
crescere, anche se a ritmi ancora molto mo-
derati (0,6 per cento, dal -1,4 di dicembre 
2020). 
Il recupero delle compravendite immobiliari 
si è riflesso sui flussi di nuovi mutui che nel 
semestre, al netto delle surroghe e sostitu-
zioni, hanno raggiunto oltre 1,3 miliardi di 
euro, in aumento del 39,3 per cento rispetto 
al corrispondente periodo del 2020 (17,0 
per cento rispetto al primo semestre del 
2019). I tassi sui prestiti per l’acquisto delle 
abitazioni continuano ad attestarsi su livelli 
storicamente bassi; il differenziale tra il tas-
so fisso e quello variabile, già contenuto 
nell’ultimo quinquennio, si mantiene nega-
tivo dalla fine del 2019.  
 
Il mercato del credito 
 
Nel primo semestre del 2021 i prestiti al 
settore privato non finanziario (famiglie e 

imprese) hanno continuato a crescere a ritmi 
significativi (7,7 per cento a giugno 2021, 
da 6,1 di fine 2020), superiori a quelli re-
gistrati nel Mezzogiorno (5,8 per cento) e 
in Italia (3,9 per cento). Tale dinamica ri-
flette l’accelerazione dei finanziamenti alle 
famiglie (in crescita del 3,9 per cento, 
dall’1,3) e il permanere di un ritmo di cre-
scita elevato per le imprese (11,5 per cento), 
sostenuto da una domanda ancora ampia 
di finanziamenti assistiti da garanzia. Se-
condo dati provvisori, durante i mesi estivi 
la crescita dei prestiti alle famiglie sarebbe 
proseguita sui livelli della fine del semestre 
mentre la dinamica del credito al settore 
produttivo, pur rimanendo positiva, si sa-
rebbe attenuata.  
 
La domanda e l’offerta di credito - Secondo 
le indicazioni fornite dalle principali banche 
operanti in Campania e che hanno parteci-
pato all’indagine sul credito bancario con-
dotta dalle Filiali della Banca d’Italia nel 
mese di settembre (Regional Bank Lending 
Survey), nella prima metà dell’anno la si-
gnificativa espansione della domanda di 
prestiti delle imprese che aveva contraddi-
stinto il 2020 si è sostanzialmente interrot-
ta. Le richieste di prestiti si sono ridimen-
sionate nel comparto manifatturiero e nei 
servizi, mentre nelle costruzioni si è regi-
strato un ulteriore lieve aumento. In un con-
testo di ampia liquidità, la domanda ha an-
cora soddisfatto le esigenze di finanziamen-
to del capitale circolante e di ristruttura-
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zione di posizioni debitorie pregresse. Dopo 
l’aumento del semestre precedente, la do-
manda finalizzata al finanziamento degli 
investimenti si è stabilizzata. Per le famiglie, 
la domanda di mutui per l’acquisto di abi-
tazioni ha continuato a crescere nella prima 
metà dell’anno, per la maggiore vivacità del 
mercato degli immobili residenziali. Le ri-
chieste di credito al consumo, dopo aver 
subito un marcato calo nel 2020, sono tor-
nate a crescere in misura significativa.  
Le politiche di offerta praticate dalle banche 
nei confronti delle imprese sono rimaste 
distese verso tutti i comparti produttivi e 
tutte le dimensioni di impresa, per il per-
manere delle misure di sostegno al credito 
adottate dal Governo e l’orientamento 
espansivo della politica monetaria; alcuni 
segnali di irrigidimento si rilevano per l’au-
mento dei costi accessori e il restringimento 
delle quantità offerte da parte degli inter-
mediari. Per le famiglie, le politiche di ero-
gazione dei mutui sono rimaste sostanzial-
mente invariate su condizioni nel complesso 
accomodanti, mentre sono diventate lieve-
mente più favorevoli quelle del credito al 
consumo.  
 
La qualità del credito – Nel primo semestre 
del 2021 gli indicatori sulla rischiosità dei 
prestiti erogati alla clientela residente in 
Campania sono rimasti su valori storica-
mente contenuti, anche grazie alle misure 
di sostegno ai redditi delle famiglie e all’at-
tività d’impresa, alle moratorie e alle ga-
ranzie pubbliche. Nella media dei quattro 
trimestri terminanti a giugno, il tasso di de-
terioramento (flusso dei nuovi crediti dete-
riorati sui prestiti) è rimasto, per le famiglie, 
sui livelli della fine del 2020 (1,6 per cento). 
Per le imprese l’indicatore è in lieve crescita 
al 2,1 per cento (dall’1,7 di dicembre); l’au-
mento ha interessato in particolare quelle 
dei servizi (2,6 per cento dal 2,0 di dicembre 
2020), anche per difficoltà specifiche di al-
cune aziende nel comparto dei servizi di 
magazzinaggio e attività di supporto ai tra-
sporti.  
La rischiosità è rimasta stabile nella mani-
fattura ed è diminuita nelle costruzioni. A 

giugno 2021 la quota dei finanziamenti de-
teriorati sui crediti totali si è stabilizzata 
per le famiglie (6,2 per cento) a fronte di 
un miglioramento per le imprese, per le qua-
li tale incidenza è passata da 13,3 a 12,4 
per cento. 
 
La raccolta - Alla fine del primo semestre 
del 2021, i depositi bancari di famiglie e 
imprese sono aumentati dell’8,8 per cento 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
precedente, con una crescita più contenuta 
di quella registrata alla fine del 2020 (10,8). 
L’andamento ha riguardato sia i depositi in 
conto corrente (14,2 per cento, da 16,7) sia 
quelli a risparmio (1,3 per cento, da 3,1). 
Informazioni preliminari sui mesi estivi in-
dicano che la crescita dei depositi di imprese 
e famiglie, in particolare quella dei conti 
correnti, si sarebbe ulteriormente attenuata. 
L’aumento delle disponibilità liquide con-
tinua a essere molto pronunciato per le im-
prese (24,6 per cento), seppure a ritmi lie-
vemente meno intensi rispetto alla fine del 
2020 (27,4 per cento). Tale dinamica ha in-
teressato in particolare i depositi in conto 
corrente, riflettendo la ripresa ancora con-
tenuta degli investimenti e l’aumento delle 
riserve di liquidità per fronteggiare le in-
certezze della situazione congiunturale. 
L’ampliamento dei depositi è stato ancora 
ampio per le imprese di piccole dimensioni 
(17,2 per cento). 
A giugno per le famiglie la crescita dei de-
positi è rimasta sostenuta (5,0 per cento), 
pur in decelerazione rispetto a fine 2020 
(7,1 per cento). Vi ha contribuito anche il 
permanere di orientamenti precauzionali 
delle famiglie. Il valore complessivo a prezzi 
di mercato dei titoli delle famiglie in custo-
dia presso le banche è cresciuto in misura 
consistente nel primo semestre del 2021 
(11,5 per cento a giugno, da 1,5 di fine 
2020), anche per l’effetto del positivo an-
damento delle quotazioni. Tra dicembre 
2020 e giugno 2021 si è ampliata l’inciden-
za dei fondi comuni di investimento sul to-
tale (57,2 per cento, dal 55,5) a fronte della 
riduzione del peso dei titoli di Stato (20,3 
per cento, dal 21,5). 
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LE BANCHE 

• Intesa Sanpaolo Sede regionale e 
Direzione Sud 
Via Toledo 177 
80132 Napoli 
Responsabile Direzione Sud: Giuseppe 
Mario Nargi 
Tel. 081 7905711 - Fax 081 7914064 
www.intesasanpaolo.com 
info@intesasanpaolo.com 

 
• Banca di Credito Popolare di Torre del 

Greco 
Palazzo Vallelonga 
Corso Vittorio Emanuele 92/100 
80059 Torre del Greco (Na) 
Presidente: Mauro Ascione 
Direttore generale: Claudio Napolitano 
Tel. 081 3581111 - Fax 081 8491487 
www.bcp.it 
direzionegenerale@bcp.postecert.it  
 

• Banca Popolare del Mediterraneo 
Via A. Depretis 51 - 80133 - Napoli 
Presidente: Nicola Donnarumma 
Direttore generale: Enrico Pisano 
Tel. 081 5521603 - Fax 081 5516704 
www.bpmed.it 
bpmed@pec.it 

 
• Banca d'Italia filiale regionale della 

Campania 
Via Miguel Cervantes 71 
80133 Napoli 
Responsabile: Marina Avallone 
Tel. 081 7975111 - Fax 081 7975503 
napoli@pec.bancaditalia.it 

 
• Banca Regionale di Sviluppo 

Piazza Municipio 84 - 80133 Napoli 
Presidente: Giuseppina Mengano 
Direttore generale: Armando Giordano 
Tel.  081 8268001 - 800120858 
www.brsspa.it - info@brsspa.it 
 

• Banca Popolare Vesuviana 
Via Passanti 34 - 80047  
San Giuseppe Vesuviano (Na) 
Presidente: Giuseppina Nappo 
Direttore generale: Merolla 
Bonaventura (reggente) 
Tel. 081 5280901 - Fax 081 5295573 
www.popves.it 
info@popves.it 

• Banca Promos 
Viale Gramsci 19 - 80122 Napoli 
Presidente: Ugo Malasomma 
Amministratore delegato: Tiziana 
Carano 
Tel. 081 0170111 - Fax 081 4620011 
www.bancapromos.it 
segreteriagenerale@bancapromos.it 

 
• Banca del Sud 

Via Calabritto 20 - 80121 Napoli 
Direttore generale: Domenico Longo 
Tel. 081 7976411 - 800 293330  
www.bancadelsud.it 
info@bancadelsud.it 

 
• Banca Stabiese 

Via Ettore Tito 1 - 80053 
Castellammare di Stabia (Na) 
Presidente: Antonio Del Vicario 
Amministratore delegato: Maurizio 
Santoro 
Tel. 081 8711407 - Fax 081 8702733 
www.bancastabiese.com 
info@bancastabiese.it 

 
• Banca Capasso Antonio 

Piazza Termini 1 
81011 Alife (Ce) 
Presidente: Franco Masera  
Amministratore delegato: Giovanni 
Boccuzzi  
Tel. 0823 783125 - Fax 0823 918231 
www.bancacapasso.it 
email: info@bancacapasso.it 
Pec: bancacapasso@pec.bancacapasso.it 

 
• Federazione Banche di Comunità 

Credito Cooperativo Campania 
Calabria 
Via G. De Crescenzo snc - 84133 
Salerno 
Presidente: Amedeo Manzo 
Vice Presidente Vicario: Nicola Paldino 
Tel. 089 408111 - Fax 089 721809 
www.creditocooperativo.it 

 
• Bcc di Buccino e dei Comuni Cilentani  

Via Pio X 30/32 
84043 Agropoli (Sa) 
Presidente: Lucio Alfieri 
Direttore generale: Salvatore Angione 
Tel. 0974 821011 - Fax 0974 821104 
www.bcccomunicilentani.it 
segreteria@comunicilentani.bcc.it 
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• Bcc di Aquara 
Via Garibaldi 5 - 84020 Aquara (Sa) 
Presidente: Luigi Scorziello 
Direttore generale: Antonio Marino 
Tel. 0828 962755 - Fax 0828 962622 
www.bccaquara.it - info@bccaquara.it 

 
• Bcc Campania Centro - Cassa Rurale 

ed Artigiana società cooperativa 
Piazza A. De Curtis 1/2  - 84091 
Battipaglia (Sa) 
Presidente: Camillo Catarozzo 
Direttore generale: Fausto Salvati 
Tel. 0828 390111 - Fax  0828 343614 
www.bancacampaniacentro.it 
info@bancacampaniacentro.it 
pec bcc@pec.bancacampaniacentro.it 

 
• Bcc di Buonabitacolo 

Via San Francesco - 84032 
Buonabitacolo (Sa) 
Presidente: Pasquale Gentile 
Direttore generale: Angelo De Luca 
Tel. 0975 91541 / 2 
Fax 0975 91245 
https://banca2021.it 
buonabitacolo@banca2021.it 

 
• Bcc Terra di Lavoro San Vincenzo de’ 

Paoli – Casagiove – Caserta 
Via Madonna di Pompei 4 - 81022 
Casagiove (Ce) 
Presidente: Roberto Ricciardi 
Direttore generale: Antonio Francese 
Tel. 0823 254111 - Fax 0823 492527 
www.bccterradilavoro.it 
info@bccterradilavoro.it 

 
• Bcc di Flumeri 

Via Olivieri - 83040 Flumeri (Av) 
Presidente: Rosaria Maria Di Paola 
Direttore generale: Vito Antonio 
Granauro 
Tel. 0825 443227 
Fax 0825 443480 
www.bccflumeri.it 
bcc@bccflumeri.it 

 
• Bcc di Napoli 

Via Miguel Cervantes de Saavedra 
78/86 - 80133 Napoli 
Presidente: Amedeo Manzo 
Direttore generale: Vincenzo Cioffi  
Tel. 081 5529386 
Fax 081 5522196 
www.bccnapoli.it 
segreteria@bccnapoli.bcc.it 

• Bcc di Capaccio Paestum e Serino 
Via Magna Grecia 345 
84047 Capaccio Paestum (Sa) 
Presidente: Rosario Pingaro 
Direttore generale: Giancarlo Manzi 
Tel. 0828 814111 - Fax 0828 724292 
www.bcccapacciopaestum.it 
posta@pec.bcccapaccio.it 

 
• Bcc di San Marco dei Cavoti e del 

Sannio - Calvi 
Piazza Risorgimento 16 - 82029 
San Marco dei Cavoti (Bn) 
Presidente: Luigi Zollo 
Direttore generale: Giuseppe De 
Leonardis 
Tel. 0824 976711 - Fax 0824 996730 
www.bccsanmarcocavoti.it 
info@bccsanmarcocavoti.it 

 
• Banca Monte Pruno Credito 

Cooperativo di Fisciano, Roscigno e 
Laurino - Sc 
Via Paolo Borsellino - 84037 
Sant'Arsenio (Sa) 
Presidente: Anna Miscia 
Direttore generale: Michele Albanese 
Tel. 0975 398611 - Fax 0975 398620 
www.bccmontepruno.it 
segreteria@bccmontepruno.it 

 
• Bcc di Scafati e Cetara 

Via P. Melchiade 35 - 84018  
Scafati (Sa) 
Presidente: Massimo Cavallaro 
Direttore generale: Vincenzo Ferrara 
Tel. 081 8570111 - Fax 081 8502428 
www.bccscafatiecetara.it 
protocollo@scafati.bcc.it 

 
• Banca 2021 - Credito Cooperativo del 

Cilento - Vallo di Diana e Lucania 
Via A. R. Passaro - 84078  
Vallo della Lucania (Sa) 
Presidente: Pasquale Lucibello 
Direttore generale: Cosimo Puglia   
Tel. 0974 717911 - Fax 0974 75474 
www.bancadelcilento.it 
info@bancadelcilento.it 
bancadelcilento@postecert.it 

 
LE CAMERE DI COMMERCIO 
E IL SISTEMA CAMERALE 
 
• Unioncamere Campania 

Via Sant’Aspreno 2 - 80133 Napoli 
Presidente: Ciro Fiola 
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Segretario generale: Raffaele De Sio 
Tel. 081 4109123 - Fax 081 5801779 
www.unioncamere.campania.it 
info@cam.camcom.it 

 
• Unioncamere Campania 

Ufficio operativo di Bruxelles 
Avenue De Cortenbergh 60 
1000 - Bruxelles (Belgio) 
Responsabile: Simone Sparano 
Tel. +32(0)477174865  
simone.sparano@cam.camcom.it 

 
• Camera di Commercio di Napoli 

Via San’Aspreno 2 - 80133 Napoli 
Presidente: Ciro Fiola 
Segretario generale: Ilaria Desiderio 
Tel - 081 7607712 - 081 7607716  
www.na.camcom.gov.it 
cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it 

 
• Camera di Commercio di Salerno 

Sede di rappresentanza:  
Via Roma 29 - 84121 Salerno 
Sede legale e operativa: Via Generale 
Clark 19-21 - 84131 Salerno 
Presidente: Andrea Prete 
Segretario generale: Raffaele De Sio 
Tel. 089 2583038 (sede di rappresen-
tanza) 
089 3068111 (sede operativa) 
Fax 089 334865 (entrambe le sedi) 
www.sa.camcom.it 
callcenter@sa.camcom.it (sede di rap-
presentanza) 
cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it 
(entrambe le sedi) 

 
• Camera di Commercio di Caserta 

Sede centrale: Via Roma 75 - 81100 
Caserta 
Sede secondaria: Piazza Sant’Anna - 
Palazzo Era - 81100 - Caserta 
Presidente: Tommaso De Simone 
Segretario generale: Angelo Cionti 
Tel. 0823 249111 (entrambe le sedi) 
Fax 0823 249299 (entrambe le sedi) 
www.ce.camcom.it 
info@ce.camcom.it (entrambe le sedi) 

 
• Camera di Commercio di Avellino 

Sede di rappresentanza: Piazza Duomo 5 
83100 Avellino 
Sede operativa: viale Cassitto 7 
83100 Avellino 
Commissario straordinario: Gaetano 
Mosella  

Segretario generale: Luca Perozzi 
Tel. 0825 6941 (centralino) 
0825 694302 (sede di rappresentanza) 
0825 694206 (sede operativa) 
Fax 0825 694312 (sede di rappresentanza) 
0825 694261 (sede operativa) 
www.av.camcom.gov.it 
cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it 
(entrambe le sedi) 

 
• Camera di Commercio di Benevento 

Piazza IV Novembre 1 - 83100 
Benevento 
Commissario: Salvatore Riccio 
Segretario generale f.f.: Roberto 
Pierantoni 
Tel. 0824 300111 
Fax 0824 300222 
www.bn.camcom.it 
cciaa.benevento@bn.legalmail.camcom.it 

 
ALTRE STRUTTURE CAMERALI 
 
• Asips 

Azienda speciale per l’innovazione 
della produzione e dei servizi 
Piazza Sant’Anna, Palazzo Era - 81100 
Caserta 
Presidente: Tommaso De Simone 
Aziende incorporate: Agrisviluppo 
Tel. 0823 249625 - 631 - 629 - 617 
Fax 0823 327562 
www.asips.it - asips@ce.camcom.it 
asips@legalmail.it 

 
• Borsa Immobiliare Napoli (in liquidazione) 

Via S. Aspreno 2 - 80133 Napoli 
Liquidatore: Nicola Tozzi 
Tel. 081 5543962 
Fax 081 283361 
info@binapoli.it 

 
• Borsa Merci di Napoli – Associazione 

Granaria Meridionale 
Corso Meridionale 58 - 80143 Napoli 
Presidente: Antonio Di Feo 
Tel. e Fax 081 284193 
www.assogranarianapoli.com 
info@assogranarianapoli.com 

 
• Consorzio Promos Ricerche 

Gradini Suor Orsola 1 - 80135 Napoli 
Presidente: Alessandra Storlazzi 
Direttore generale: Attilio Montefusco 
Tel. 081 4109140 - 081 5801335 
www.promosricerche.org 
info@promosricerche.org 
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• SI Impresa 
Azienda speciale della Camera di 
Commercio di Napoli 
Piazza Bovio 32 - 80133 Napoli 
Presidente: Fabrizio Luongo 
Consiglieri del Cda: Luigi Cenerazzo, 
Carlo De Matteis, Consiglia Miggione, 
Maurizio Nunziante  
Imprese incorporate: Agripromos, 
Cesvitec, Comtur, Eurosportello, 
Laboratorio Chimico Merceologico, 
Proteus  
Tel. 081 7607112 - 0817607451  
081 7607104 - 081 7607105 
www.siimpresa.na.it 
si_impresa@legalmail.it 

 
• Laboratorio Chimico Merceologico 

Corso Meridionale 58 - 80143 Napoli  
Tel. 081 5547757 - Fax 081 563 3740  
laboratorio@na.camcom.it  
 

• Valisannio 
Piazza IV Novembre - 82100 Benevento 
Tel. 0824 300410 - 412 
Fax 0824 300233 
valisannio@bn.camcom.it 
Pec: valisannio@pec.itm.it 
 

 
• Agrisviluppo  

Piazza Sant’Anna - 81100 Caserta  
Tel. 0823.249617/620 Fax 0823 249619 
www.agrisviluppo.it 
agrisviluppo@ce.camcom.it  

 
 
LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
 
 
AGRICOLTURA 
 
• Cia Campania 

Confederazione Italiana Agricoltori 
Via Pavia 16 - 80143 Napoli 
Presidente: Alessandro Mastrocinque 
Direttore: Mario Grasso 
Tel. 081 5540590 - Fax 081 5540882 
www.ciacampania.org 
ciacampania@cia.legalmail.it 

 
• Cia Avellino 

Piazza D’Armi 2F – 83100 Avellino 
Presidente: Michele Masuccio 
Direttore: Mario Grasso 
Tel. 0825 32675 - Fax 0825 23463 
avellino@cia.it 

• Cia Benevento 
Via delle Puglie 34 (Palazzo Cia) 
82100 Benevento 
Presidente: Raffaele Amore 
Direttore: Mario Grasso 
Tel. 0824 481611 - Fax 0824 22721 
benevento@cia.it 

 
• Cia Caserta 

Via Renella Fulvio 32 - 81100 Caserta 
Presidente: Guido Coppola  
(commissario) 
Tel. 0823 326755 - Fax 0823 356891 
caserta@cia.it 

 
• Cia Napoli 

Via Pavia 16 – 80143 Napoli 
Presidente: Eugenio Sorrentino 
Tel. 081 5540590 - Fax 081 5540882 
napoli@cia.it 

 
• Cia Salerno 

Via Fieravecchia 26 - 84122 Salerno 
Presidente: Gaetano Pascariello 
Tel. 089 231814 - Fax 089 256091 
salerno@cia.it 
 

• Coldiretti Campania  
Federazione regionale 
Via Cintia 42/43, Parco San Paolo 
(Fuorigrotta) 80126 Napoli 
Presidente: Gennarino Masiello 
Direttore: Salvatore Loffreda 
Tel. 081 5636060 - Fax 081 203128 
www.campania.coldiretti.it 
campania@coldiretti.it 

 
• Coldiretti Avellino 

Via Cristoforo Colombo 31 - 83100 
Avellino 
Presidente: Francesco Acampora 
Direttore provinciale: Salvatore 
Loffreda 
Condirettore provinciale: Maria 
Tortoriello 
Tel. 0825 36905 - Fax 0825 32014 
www.avellino.coldiretti.it 
avellino@coldiretti.it 

 
• Coldiretti Benevento 

Via M. Vetrone 100 - 82100 Benevento 
Presidente: Gennarino Masiello 
Direttore provinciale: Gerardo 
Dell’Orto 
Tel. 0824 334611 - Fax 0824 316583 
www.benevento.coldiretti.it 
benevento@coldiretti.it 
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• Coldiretti Caserta 
Via C. Battisti 50 - 81100 Caserta 
Presidente: Manuel Lombardi 
Direttore: Giuseppe Miselli 
Tel. 0823 325144  - Fax 0823 351909 
www.caserta.coldiretti.it 
caserta@coldiretti.it 

 
• Coldiretti Napoli 

Via Cintia 42/43 Parco San Paolo 
(Fuorigrotta) 
Presidente: Andrea D’Ambra 
Direttore: Salvatore Loffreda 
Tel. 081 266244 - Fax 081 203128 
www.napoli.coldiretti.it 
napoli@coldiretti.it 

 
• Coldiretti Salerno 

Via Santoro 10 - 84100 Salerno 
Presidente: Vito Busillo 
Direttore: Vincenzo Tropiano 
Tel. 089 2580311 - Fax 089 229987 
www.salerno.coldiretti.it 
salerno@coldiretti.it 
 

• Confagricoltura Campania 
Corso Arnaldo Lucci 137 - 80142 
Napoli 
Presidente: Massimiliano Giansanti  
Direttore: Francesco Postorino 
Tel. 081 284077 - Fax 081 285243 
www.confagricoltura.it 
campania@confagricoltura.it 

 
• Confagricoltura Avellino 

Via Circumvallazione 42 - 83100 
Avellino 
Presidente: Angelo Frattolillo 
Direttore: Antonio Caputo 
Tel. 0825 35447 - Fax 0825 792134 
www.confagricoltura.it 
avellino@confagricoltura.it 

 
• Confagricoltura Benevento 

Viale dei Rettori 38 - 82100 Benevento 
Presidente: Antonio Casazza 
Direttore: Antonio Caputo 
Tel. 0824 21910 - Fax 0824 21982 
www.confagricoltura.it 
benevento@confagricoltura.it 

 
• Confagricoltura Caserta 

Via Unità Italiana 13 - 81100 Caserta 
Presidente: Raffaele Puoti 
Direttore: Tommaso Picone 
Vice Direttore: Salvatore Merone 
Tel. 0823 327181 - Fax 0823 326411 

www.confagricoltura.it 
caserta@confagricoltura.it 

 
• Confagricoltura Napoli 

Corso Arnaldo Lucci 137 - 80142 
Napoli 
Presidente: Fabrizio Marzano 
Direttore: Francesco Fiore 
Tel. 081 202008 - Fax 081 269327 
www.confagricoltura.it 
confagricolturanapoli@pec.it 

 
• Confagricoltura Salerno 

Viale Verdi 1Y - Parco Arbostella 
84131 - Salerno 
Presidente: Rosario Rago  
Direttore: Carmine Libretto 
Tel. 089 331729 - 335400  
Fax 089 3867084 
www.confagricoltura.it 
info@confagricolturasalerno.it 
salerno@confagricoltura.it 

 

ARTIGIANATO 

• Casartigiani Campania 
Piazza G.Garibaldi 73 - 80142 Napoli 
Presidente: Luciano Luongo 
Tel. 081 5545365 - Fax 081 264843  
www.casartigiani.napoli.it 
segreteria@casartigiani.napoli.it  

 
• Casartigiani Avellino 

Via Torone 9 - 83055 - Sturno (Av) 
Presidente: Antonio Cipriano 
Tel. 0825 454156 
casartigianiav@libero.it 

 
• Casartigiani Benevento 

Via Luigi Pirandello - 82100 Benevento 
Presidente: Angelo Cipriano 
Tel. 0824 310948 
casartigiani.bn@gmail.com 

 
• Casartigiani Caserta 

Via Unità d’Italia 158 - 81100 Caserta 
Presidente: Giuseppe D’Amore  
Tel. 0823 1970207 
casartigiani.ce@gmail.com 

 
• Casartigiani Aversa  

Via dei Bersaglieri 32 - 81031 Aversa (Ce) 
Presidente: Antonio della Volpe 
Tel. e Fax 081 5044857 
Cell. 340 7777075 
www.casartigiani-aversa.it 
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• Casartigiani Salerno 
Via G.V. Quaranta 8 - 84123 Salerno 
Presidente: Mario Andresano 
Direttore: Luca Andresano 
Tel. e Fax: 089 231252 
Cell. 335 6265444 
info@casartigianisalerno.it  
Filiale: Via Mezzacapo 277 - 84036 
Sala Consilina 
Tel. 0975 520988 

 
• Casartigiani Napoli  

Piazza G.Garibaldi 73 - 80142 Napoli 
Tel. 081 5545365 
www.casartigiani.napoli.it 
segreteria@casartigiani.napoli.it 

 
• Claai Campania 

Piazza Garibaldi 49 - 80100 Napoli 
Presidente: Antonio Cataldo 
Segretario: Alessandro Limatola 
Tel. 081 5544990 
Fax 081 5549212 
www.claaicampania.it 
claainapoli@claaicampania.it 

 
• Claai Avellino 

Corso Europa 185 - 83100 Avellino 
Presidente: Adriana Romano 
Tel. 0825 756220 
www.claaiavellino.it 
info@claaiavellino.it  

 
• Claai Benevento   

Via A. Meomartini 80 - 82100 
Benevento 
Presidente: Donato Scarinzi 
Tel. 0824 29845 - 21507 
Fax 0824 351699  
www.claaibenevento.it  
info@claaibenevento.it 
upapibenevento@pec.it  

 
• Claai Caserta (Fe.Pro.Pe.C.) 

Via Lamberti 7/12 
Area ex Saint Gobain - 81100 Caserta  
Presidente: Bonifacio Di Donato  
Tel. 0823 216513 - 3256361 
Fax 0823 1760513 
www.tutelaimpresecaserta.it 
info@fepropec.it  

 
• Claai Caserta (L.a.i.c.a.) 

Corso Trieste 158 - 81100 Caserta  
Presidente: Adelaide Tronco 
Tel. e Fax 0823 356661 
claaicaserta@gmail.com 

• Claai Napoli 
Piazza Garibaldi 49 - 80142 Napoli 
Presidente: Giuseppe Cerella 
Tel. 081 5544990 - Fax 081 5549212  
claainapoli@claaicampania.it 

 
• Claai Salerno 

Via San Leonardo, 120 – Traversa 
Migliaro – Residence San Leonardo 
Palace – 84131 Salerno 
Presidente: Gianfranco Ferrigno 
Tel. e Fax 089 727297 
www.claaisalerno.it 
claaisalerno@yahoo.it 

 
• Cna Avellino 

Via Pironti 1/b - 83100 Avellino 
Presidente: Luca Beatrice 
Segretario: Bernardino Pesce 
Tel. 0825 783345 - Fax 0825 780252 
www.av.cna.it - avellino@cna.it 

 
• Cna Benevento 

Viale Mellusi 36 - 82100 Benevento 
Presidente: Giuseppe Oliviero 
Segretario: Francesco Geremia 
Tel. e Fax 0824 317777 
cnabenevento@virgilio.it 

 
• Cna Caserta 

Via Carlo Santagata 19 - 81100 
Caserta 
Presidente: Giuseppe Oliviero 
Segretario: Francesco Geremia 
Tel. 0823 467071  
Fax 0823 468674  
www.cnacaserta.it 
info@cnacaserta.it 

 
• Cna Napoli 

C.so Umberto I 109 - 80138 Napoli 
Presidente: Giuseppe Oliviero 
Segretario: Francesco Geremia 
Tel. 081 455165 - 081 290996 
Fax 081 447324 
www.cnanapoli.it 
napoli@cna.it 

 
• Cna Salerno 

Corso Vittorio Emanuele 75 - 84123 
Salerno 
Vicepresidenti: Antonio Citro  
Massimo Selce 
Presidente onorario: Loretta Capaccio  
Tel. 089 2583108 - Fax 089 2583165 
www.cnasalerno.it 
segreteria@cnasalerno.it 
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• Confartigianato Campania  
Via Nazionale Torrette - 83013 
Mercogliano (Av) 
Presidente: Ettore Mocella 
Segretario: Luca Pietroluongo 
Tel. 0825 784617 
Fax 0825 25293 
www.confartigianatocampania.it 
info@confartigianatocampania.it 

 
• Confartigianato Avellino  

Via Nazionale Torrette - 83013 
Mercogliano (Av) 
Presidente: Ettore Mocella 
Tel. 0825 784617 - Fax 0825 25293 
https://confartigianato.av.it 

 
• Confartigianato Benevento 

Via Almerico Meomartini 80 - 82100 
Benevento 
Presidente: Vincenzo Lombardi 
Tel. 0824 21507 
 

• Confartigianato Caserta 
Via Vincenzo Lamberti 3/A - 81100 
Caserta  
Presidente: Antonio D’Albore 
Tel. 0823 212814  - Fax 0823 278085 
www.confartigianatocaserta.it 
info@confartigianatocaserta.it 
 

• Confartigianato Napoli 
Via Medina 63 - 80133 Napoli 
Presidente: Enrico Inferrera 
Segretario: Amedeo Amarante 
Tel. 081 5520039 - 5800490 
Fax 081 5522056 
www.confartigianatona.it 
segreteria@confartigianatona.it 

 
• Confartigianato Salerno  

Via Michelangelo Testa 11 - 84127 
Salerno  
Presidente: Franco Risi 
Vice PresidenteVicario: Pietro Milone 
Tel. 089 799406 - Fax 089 795266  
www.salernoconfartigianato.it  
segreteria@salernoconfartigianato.it 

 
• Associazione Artigiani Isola d`Ischia  

Via Antonio De Luca 35 - 80077  
Ischia (Na) 
Presidente: Silvestro Fiorentino 
Coordinatore: Francesco Aprile 
Tel. 081993888 - Fax 081983117 
www.anap.it/mini-sito/ischia/home 
assart@libero.it 

COMMERCIO 
 
• Assarco 

Via San Giacomo 32 - 80134 Napoli 
Presidente onorario Antonio Livio 
Presidente: Vittorio Mori 
Segretario: Raffaele Palma  
Tel. e Fax 081 5514757 
www.assarco.it - info@assarco.it 

 
• Confcommercio Campania 

Piazza Carità 32 - 80134 Napoli 
Presidente: Giacomo Errico (commissario) 
Direttore: Pasquale Russo 
Tel. 081 7979111 - Fax 081 5514187 
www.confcommerciocampania.it 
campania@confcommercio.it 
info@pec.confcommerciocampania.it 

 
• Confcommercio Napoli - Ascom 

Piazza Carità 32 - 80134 
Napoli 
Tel. 081 7979111 
Presidente: Carla della Corte 
campania@confcommercio.it  
 

• Confcommercio Avellino 
Via De Renzi 28 - 83100 Avellino 
Presidente: Oreste La Stella 
Tel. 0825 781956 
avellino@confcommerciocampania.it  

 
• Confcommercio Benevento 

Via G.Pasquali 8 - 82100 Benevento 
Presidente: Nicola Romano 
Tel. e Fax 0824 312396 

 
• Confcommercio Caserta 

Via Roma 96 - 81100 Caserta 
Presidente: Lucio Sindaco 
Tel. 0823 608608 
caserta@confcommerciocampania.it 

 
• Confcommercio Salerno 

Via Duomo 34 - 84125 Salerno 
Presidente: Giuseppe Gagliano 
Tel. 089 2147589 
salerno@confcommerciocampania.it 

 
• Confesercenti Campania   

Via Toledo 148 - 80134 Napoli 
Presidente Interregionale: Vincenzo Schiavo  
Direttore Interregionale: Pasquale Giglio  
Tel. 0815635192 
Fax 081 5542533  
www.confesercenticampania.it/home.asp
conf.campania@email.it  
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• Confesercenti Interprovinciale di 
Napoli-Avellino-Benevento 
Via Toledo 148 - 80134 Napoli 
Presidente: Vincenzo Schiavo 
Coordinatore: Pasquale Limatola 
Tel. e Fax 081 5536653 
www.confesercentinapoli.it 
info@confesercentinapoli.it 

 
• Confesercenti Caserta 

Viale dei Bersaglieri 56 (Parco Ippi) 
81100 Caserta 
Presidente: Salvatore Petrella 
Direttore: Gennaro Ricciardi 
Tel. 0823 341533 - 0823 1684288 
www.confesercenticaserta.it 
info@confesercenticaserta.it 
 

• Confesercenti Salerno 
Via San Leonardo 120 (traversa 
Migliaro) - 84131 Salerno 
Presidente: Raffaele Esposito 
Tel. e Fax 089 220449 
www.confesercentisalerno.it 
info@confesercentisalerno.it  

 
• Fipe (Federazione Pubblici Esercizi) 

P.zza D'Acquisto 32 - 80134 Napoli 
Presidente: Massimo Di Porzio 
Tel. 081 7979111 - Fax 081 5515019 
fipe.napoli@confcommercio.na.it 

 

CONSUMATORI 

• Federconsumatori Campania e Napoli 
Corso Umberto I 381 - 80131 Napoli 
Presidente: Rosario Stornaiuolo 
Tel. 081.196.44.072 - Fax: 081 0103403 
www.federconsumatoricampania.org  
federconsumatori.cam@gmail.com 
federconsumatorinapoli@legalmail.it 

 
• Federconsumatori Avellino 

Via P.P.Manna 26 - 83100 Avellino 
Presidente: Fiorentino Lieto 
Tel. 0825 26365 / 32242 
Fax 0825780253 
federconsumatori.av@alice.it 
f.lieto@tin.it 

 
• Federconsumatori Benevento 

Via Leonardo Bianchi 9 - 82100 
Benevento 
Presidente: Antonio Savoia 
Tel. 0824 1748474 - Fax 0824 1748474  
federconsumatoribenevento@gmail.com  

• Federconsumatori Caserta 
Presso la CGIL in Via Giuseppe Verdi 
7/21 - 81100 Caserta 
Presidente: Antonella Di Sorbo  
Tel. e Fax 0823 354585 
Cell. 334 5211845 
federconsumatoricaserta@gmail.com 
federconsumatorice@pec.it 

 
• Federconsumatori Salerno  

Via Sabato Robertelli 17A 84124 
Salerno  
Presidente: Emilia Muoio  
Tel. 089 2580418 - Fax 089 250186 
federconsumatori@consumatorisalerno.it 

 
• Unione Consumatori Campania  

Com. Regionale e Provinciale di 
Caserta  
Piazza Matteotti 26 - 81100 Caserta 
Responsabile: Fortunato Giaquinto 
Tel. e Fax 0823 442221 / 214950 
caserta.unioneconsumatori@gmail.com 

 
• Comitato Provinciale di Napoli 

Centro Direzionale Isola F4 80143 
Napoli 
Responsabile: Marcello Picone 
Tel. 081 0116925 - Fax 081 0111644 
consumatorinapoli@hotmail.it 

 
• Delegazione di Avellino 

Via Tagliamento 112 - 83100 Avellino  
Responsabile: Fabrizio Monaco 
Cell. 340 3063848  
avellino.unioneconsumatori@gmail.com 

 
• Comitato Comunale di Benevento 

c/o Studio Legale Santoro 
Via XXIV Maggio 2 - 82100 Benevento 
Responsabile: Laura Mastrocinque 
Tel. 0824 276951 
uncbenevento@alice.it  
 

• Comitato Comunale di Salerno 
Via dei Greci 64/G - 84131 Salerno  
Responsabile: Raffaele Sepe 
Tel. 089 482027 - Cell. 347 7762043 
consumatori.salerno@gmail.com  
sepelello@virgilio.it 

 

COOPERATIVE 

• Agci (Associazione generale cooperati- 
ve italiane)  
Via Angelo Bargoni 78 - 00153 Roma  
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Presidente nazionale: Giovanni 
Schiavone  
Tel. 06 583271 - Fax 06 58327210  
www.agci.it - info@agci.it 
presidenza@agci.it 
agci.nazionale@legalmail.it  

 
• Agci Campania 

Viale Colli Aminei 21 - Villa Carmela 
Vittoria 80131 Napoli 
Presidente: Giuseppina Colosimo 
Tel. 081 5558681 
Cell. 349 6872238 
www.agcicampania.org 
segreteria@agcicampania.org 

 
• Confcooperative Campania  

Centro Direzionale is. E3 - 80134 
Napoli 
Presidente: Antonio Borea 
Direttore: Maria Rosaria Soldi 
Tel. 081 5625467 
Fax 081 5625271  
www.campania.confcooperative.it  
campania@confcooperative.it  
campania@pec.confcooperative.it 

 
• Confcooperative Avellino 

Presidente: Francesco Melillo 
Tel. 0825 461773 
avellino@confcooperative.it 

 
• Confcooperative Benevento 

Via Mario Vetrone - 82100 Benevento 
Presidente: Beniamino Zollo 
Tel. 0824 351293 
benevento@confcooperative.it 

 
• Confcooperative Caserta 

Sede: Piazza Garibaldi - 81100 Caserta 
Centro Servizi: Via S.Antonio di 
Padova 13 - 81100 Caserta 
Presidente: Ciro Maisto 
Tel. 0823 326220 

 
• Confcooperative Napoli 

Presidente: Umberto Amoroso 
 
• Confcooperative Salerno 

Via De Bartolomeis 11 - 84123 Salerno  
Presidente: Salvatore Scafuri 
Tel. 089 338396 
salerno@confcooperative.it 

 
• Lega delle Cooperative della Campania 

Via Ausilio - Centro Direzionale isola E5 
80143 Napoli 

Presidente: Anna Ceprano  
Vice Presidente: Pietro Paolo Ciardiello 
Vice Presidente: Mario Mosella 
Direttore: Rosario Florio 
Tel. 081 6063054 - Fax 081 6028491 
www.legacoopcampania.it 
segreteria@legacoopcampania.it 

 
• Unci Campania 

Via Gaudello - Strada Statale 162 
80011 Acerra (Na) 
Presidente: Gennaro Scognamiglio 
Tel. 081 8446556 
uncicampania@virgilio.it 

 
• Unci Provinciale Avellino 

C/o Coop Il sorriso 
Via Annarumma 96 - 83100 Avellino 
Responsabile: Alberico Iannacone 
Tel. 0825 39771 - Fax 0825 39544 
iannaccone1970@gmail.com 

 
• Unci Provinciale Benevento 

Via Nuovo Calore 8 - 82015 Benevento 
Responsabile: Silvana Leone 
Cell. 329 1759358 
studio-leone@alice.it 
leone.silvana@alice.it  

 
• Unci Provinciale Caserta 

C/o Consorzio Icaro 
Via Merano 2 - 81055 S. Maria Capua 
Vetere (CE) 
Responsabile: Gabriele Capitelli 
Tel. 0823 890188 
uncicampania@virgilio.it  

 
• Unci Provinciale Salerno 

Presso Studio Dott. Sica Gennaro- Via 
Firenze 31 – 84098 Pontecagnano (SA) 
Responsabile: Antonio Piluso 
Tel. 089 381947   
uncisalerno@virgilio.it  

 

EDILIZIA 

• Ance Campania  
Piazza Vittoria 10 - 80121 Napoli  
Presidente: Luigi Della Gatta  
Presidente Gruppo Giovani: Giuseppe 
Santalucia 
Direttore: Daniela Segreti 
Tel. 081 7645851 
Fax 081 2452900 
info@ancecampania.it  
www.ancecampania.it  
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• Acen - Associazione Costruttori Edili 
della Provincia di Napoli 
Piazza dei Martiri 58 - 80121  
Napoli 
Presidente: Ferdinando Romano 
Direttore: Diego Vivarelli von Lobstein 
Tel. 081 7172111 
Fax 081 7172150 
www.acen.it - info@acen.it 
info@pec.acen.it 

 
• Associazione Costruttori Edili della 

Provincia di Avellino 
Via Palatucci 20/A - 83100 Avellino 
Presidente: Michele Di Giacomo  
Presidente Gruppo Giovani: Antonio 
Prudente 
Direttore: Linda Pagliuca 
Tel. 0825 36616 - Fax 0825 25252 
www.anceav.it  
segreteria@anceav.it 
anceavellino@pec.ance.av.it 

 
• Associazione Costruttori Benevento 

Piazza Vittoria Colonna 8 (Pal. Strega 
Alberti) - 82100 Benevento 
Presidente: Mario Ferraro 
Direttore: Anna Pezza 
Presidente onorario: Donato Callisto 
Presidente Gruppo Giovani: Flavian Basile 
Tel. 0824 50120 - Fax 0824 1811038 
www.ance.benevento.it 
info@ancebenevento.it 

 
• Sezione Provinciale Costruttori Edili 

della Unione degli Industriali Caserta 
Via Roma 17 - 81100 Caserta 
Presidente: Antonio Pezone 
Tel. 0823 325422 - Fax 0823 326337 
https://caserta.ance.it 
ancecaserta@confindustriacaserta.it   

 
• Federcepicostruzioni 

Via Francesco Galloppa 15 - 84128 
Salerno 
Presidente: Antonio Lombardi 
Tel. 089 751736 - Fax 089 759630 
www.federcepicostruzioni.it 
info@federcepicostruzioni.it 

 
• Ance Aies Salerno 

Corso Vittorio Emanuele 58 - 84123 
Salerno 
Presidente: Vincenzo Russo 
Tel. 089 252516 - Fax 089 231982 
www.anceaies.it - info@anceaies.it 
ance.aies@pec.ance.it  

IMPRENDITORIA FEMMINILE 

• Aidda - Associazione Imprenditrici e 
Donne Dirigenti d’Azienda Campania 
c/o Hotel del Real Orto Botanico 
Via Foria 192 - 80139 Napoli 
Presidente: Concetta De Vitto 
Tel. 081 4421528 
Fax 081 4421346 
delegazionecampania@aidda.org 
 

• Apid Imprenditorialità Donna Caserta 
Via Rendentore 10 – 81100 Caserta 
Presidente: Valeria Barletta 
Tel. 0823 326988 
apicaserta@apicaserta.it 

 
• Apid Imprenditorialità Donna Napoli 

Centro Direzionale Isola B3 - 80143 
Napoli 
Presidente: Anna Sommella 
Tel. 081 5629085 
api@api.napoli.it 

 
• Fidapa Bpw Italy (Federazione Italiana 

Donne Arti Professioni Affari) 
Distretto Sud Ovest Campania e 
Calabria 
Presidente: Patrizia Pelle  
fidapadistrettosudovest@gmail.com 

 
• Fondazione Marisa Bellisario – 

Comitato Campania 
Referente: Vincenza Cassetta 
cassetta@francescodemaio.it 
 

• Federmanager per le Donne – Gruppo 
Minerva – Sezione di Salerno 
Via Salvador Allende - Salerno 
Referente: Anna Cannavacciuolo 
(marine manager di Marina d’Arechi spa) 
Tel. 089 2788801 
 

INDUSTRIA 

• Confindustria Campania 
Piazza dei Martiri 58 - 80121 Napoli 
Presidente: Luigi Traettino 
Presidente Piccola Industria Campania: 
Pasquale Lampugnale 
Presidente Giovani Imprenditori 
Campania: Vittorio Ciotola 
Tel.  081.415664 
081.423096 
www.confindustria.campania.it 
info@confindustria.campania.it 
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• Unione degli Industriali di Napoli 
Piazza Martiri 58 - 80121 Napoli 
Presidente: Costanzo Jannotti Pecci 
Comitato di Presidenza: Sergio Maione 
(Vice presidente vicario), Gabriele 
Fasano, Giancarlo Fimiani, Vittorio 
Genna, Carlo Palmieri, Nicola Giorgio 
Pino, Carlo Pontecorvo, Luigi 
Salvatori, Anna Del Sorbo, Alessandro 
Di Ruocco, Maurizio Manfellotto. 
Presidente Gruppo Piccola Industria: 
Anna Del Sorbo 
Presidente Gruppo Giovani 
Imprenditori: Alessandro Di Ruocco 
Direttore: Francesco Benucci 
Vice direttore: Giorgio Volpe 
Tel. 081 5836111 - Fax 081 413462 
www.unindustria.na.it 
direzione@unindustria.na.it 
 

• Confindustria Avellino 
Via Palatucci 20/A - 83100 Avellino 
Presidente: Emilio De Vizia   
Vice Presidenti: Carmen Verderosa, 
Angelo Petitto, Carlo Matarazzo, Mario 
Fulvio de Maio 
Presidente Comitato Piccola Industria: 
Massimo Iapicca  
Presidente Gruppo Giovani 
Imprenditori: Stefano Scauzillo  
Direttore: Crescenzo Ventre 
Tel. 0825 785510 - Fax 0825 38253 
www.confindustria.avellino.it 
info@confindustria.avellino.it 
 

• Confindustria Benevento 
Piazza Vittoria Colonna 8 - 82100 
Benevento 
Presidente: Oreste Vigorito  
Vice Presidenti di diritto: Mario 
Ferraro, Biagio Flavio Mataluni, 
Claudio Monteforte 
Vice Presidenti elettivi: : Antonio 
Affinita, Gerardo Casucci, Clementina 
Donisi, Andrea Esposito, Pasquale 
Lampugnale, Giuseppe Mauro, Piero 
Porcaro, Fulvio Rillo 
Presidente G.I.: Biagio Flavio Mataluni  
Presidente Piccola Industria: Claudio 
Monteforte 
Direttore: Anna Pezza 
Tel. 0824.50120 - Fax 0824.1811038 
www.confindustria.benevento.it  
confindustria@confindustria.benevento.it 

 
• Unione degli industriali di Caserta 

Via Roma 17 - 81100 Caserta 

Presidente: Beniamino Schiavone 
Vice Presidenti: Clelia Crisci, Adolfo 
Bottazzo, Luigi Della Gatta, Vincenzo 
Giannotti, Roberto Impero, Ludovica 
Zigon, Antonio Pezone  
Presidente Piccola Industria: 
Massimiliano Santoli 
Presidente G.I.: Pasquale Lama  
Direttore: Lorenzo Chiello  
Tel. 0823 325422 - Fax 0823 326337 
www.confindustriacaserta.it 
info@confindustriacaserta.it 

 
• Confindustria Salerno 

Via Madonna di Fatima 194 - 84129 
Salerno 
Presidente: Antonio Ferraioli  
Vice presidenti: Lina Piccolo, Marco 
Gambardella , Vito Cinque, Pierluigi 
Pastore, Stefania Rinaldi, Antonello 
Sada, Velleda Virno  
Presidente G.I.: Marco Gambardella 
Presidente P.I: Lina Piccolo 
Tel. 089 200811 - Fax 089 338896 
www.confindustria.sa.it 
confsa@confindustria.sa.it 
confindustriasalerno@legalmail.it 

 
• Confapi Campania 

Via S. Aspremo 13 - 80143 Napoli 
Presidente: Emilio Alfano 
Tel. 081 5629085 - Fax: 081 5629153 
confapi@confapi.campania.it 

 
• Confapi Napoli 

Via Sant’Aspreno 13 - 80143 Napoli 
Presidente: Raffaele Marrone 
Tel. 081 5629085 - Fax 081 5629153 
api@confapi.napoli.it 
www.api.napoli.it 

 
• Confapi Avellino 

Via Casale 8 - 83100 Avellino 
Presidente: Giuseppe Antonio Solimine 
Tel. 0825 1911381 
info@confapiavellino.org  

 
• Confapi Caserta 

Via Melvin Jones 8 - 81100 Caserta 
Presidente: Domenico Orabona 
Tel. 0823 326988 - Fax 0823 320579 
www.confapicaserta.it 
segreteria@confapicaserta.it 

 
• Api Salerno 

Via Cappello Vecchio Zona Industriale 
84131 Salerno 
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Presidente: Nicola Falcone 
Tel. 089 481325 - Fax 089 481112 
089 481510 
www.apisalerno.it - info@apisalerno.it 

 
• Confimpresa Campania 

Viale Abramo Lincoln 207 - 81100 
Caserta  
Presidente: Raffaella Papa 
Segretario regionale: Vittorio 
Terracciano 
Tel. e Fax 081 19574340 
campania@confimpresa.it 
 

• Confimpresa Avellino 
Sede Provinciale (da organizzare): 
Presidente facente funzioni: Diego 
Giovinazzo 
Tel. 388 9374335 
presidenza@confimpresa.it 
www.confimpresa.org 

 
• Confimpresa Caserta 

Viale Lincoln 209 - 81100 Caserta 
Presidente: Vittorio Terracciano 
Tel. 0823 1763903 - Fax 0823 
1764411 
caserta@confimpresa.it 

 
• Confimpresa Salerno 

Sede provinciale: da organizzare 
Presidente facente funzioni: Diego 
Giovinazzo 
www.confimpresa.org/salerno 
salerno@confimpresa.it 

 
• Unimpresa Campania 

Federazione Regionale Campania 
Via Fusco 16 - 80133 Napoli 
Presidente: Cosimo Callisto 
Tel.  081 19138758 
www.unimpresa.it 
info@unimpresa.it 
 

• Unimpresa Provinciale di Napoli 
Via Fusco 16 - 80133 Napoli 
Presidente: Michele Malafronte 
Tel. 081 19138758 
www.unimpresa.it 
unimpresanapoli@unimpresa.it 

 
• Unimpresa Provinciale di Salerno 

Piazza M. Troisi 18 - 84081 
Baronissi (SA) 
Presidente: Demetrio Cuzzola 
unimpresa.salerno@gmail.com 

 

• Unimpresa Provinciale di Benevento 
Via Porta Rufina 44 - 82100 Benevento  
Presidente: Ignazio Catauro 
Tel. 0824 25029 
unimpresa.benevento@gmail.com 

 
• ConfimpreseItalia Campania 

Via Luigia Sanfelice 4 - 80129 Napoli 
Presidente: Federico Manna 
Tel. e Fax : 081 19006720 
campania@confimpreseitalia.org 

 
• ConfimpreseItalia Napoli 

e Area Metropolitana 
Via Luigia Sanfelice 4 - 80129 Napoli 
Referente: Federico Manna 
Tel. e Fax: 081 19006720 
napoli@confimpreseitalia.org 

 
• ConfimpreseItalia Salerno 

Via Paolo Grisignano 21 - 84127 
Salerno 
Presidente: Francesco Rundo 
Tel. 348 3016211 - 340 1810101 
salerno@confimpreseitalia.org 
francescorundo2@gmail.com 
 

• ConfimpreseItalia Caserta 
Corso Pasquale Amato 5 - 81100 
Caserta 
Referente: Ivan Marandola 
Tel. 0823 210318 - 338 3059048       
caserta@confimpreseitalia.org 
 

 
TERZO SETTORE 
 
• Compagnia delle Opere Campania 

Via Nuova Poggioreale 61 
Comprensorio Inail Torre7 - 80143 
Napoli 
Presidente: Giulio Cacciapuoti  
Tel: 081 284057 - Fax: 081 284057 
www.campania.cdo.org 
info@cdocampania.it 

 
 
TURISMO 
 
• Assotravel Campania 

c/o sezione Turismo Confindustria 
Piazza dei Martiri 58 - 80121 Napoli 
Presidente: Cesare Foà 
Tel. 081 5836111 
Fax 081 413462 
assotravelcampania.blogspot.it 
assotravelcampania@gmail.com 
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• Fiavet Campania e Basilicata 
via S.Lucia 36 – 80121 Napoli 
Presidente: Giuseppe Scanu 
Vice Presidenti: Luigi Acampora, 
Michele Martulli, Francesco Spinosa 
Tel. 081 5521656 
www.fiavetcampaniabasilicata.it 

 
• Sib Campania (Sindacato Italiano 

Balneari) 
Presidente regionale: Marcello 
Giocondo  
www.sindacatobalneari.it 
marcellogiocondo@live.it 

 
SINDACATI 
 
• Cgil Campania 

Via Toledo 353 - 80134 Napoli 
Segretario: Nicola Ricci 
Tel. 081 19478228 - Fax 081 5545323 
www.cgilcampania.it  
segreteria@cgilcampania.it  

 
• Cgil Napoli 

Via Toledo 353 - 80134 Napoli 
Segretario generale: Nicola Ricci 
Tel: 081 19478100 
cdlm@cgilnapoli.it 

 
• Cgil Avellino 

Via Padre Paolo Manna 25/31 - 83100 
Avellino 
Segretario: Franco Fiordellisi 
Tel. 0825 32242 
Fax 0825 26192 
www.cgilavellino.it 
segreteria@cgilavellino.it 
fax@cgilavellino.it 
segreteria@pec.cgilavellino.it 

 
• Cgil Benevento 

Via Leonardo Bianchi 9 - 82100 
Benevento 
Segretario: Luciano Valle 
Tel. 0824 1748474 
Fax: 0824 302216 
www.cgilbenevento.it 
cgil@cgilbenevento.it 

 
• Cgil Caserta 

Via Verdi 7 - 81100 Caserta 
Segretario: Matteo Coppola 
Tel. 0823 321144 
Fax 0823 321760 
www.cgilcaserta.it 
caserta@cgilcampania.it 

• Cgil Salerno 
Via F. Manzo 64 – 84100 Salerno 
Segretario: Antonio Apadula 
Tel. 089 2586711 - Fax: 089 2586710 
www.cgilsalerno.it - info@cgilsalerno.it 

 
• Cisl Campania 

Via Medina 5 - 80133 Napoli 
Segretario: Doriana Buonavita 
Tel. 081 5529800 - Fax 081 5519174 
www.cislcampania.it 
usr.campania@cisl.it 

 
• Cisl Napoli 

Via Medina 5 - 80133 Napoli 
Segretario: Gianpiero Tipaldi 
Tel. 081 5515120 - Fax 081 5514395 
ust.napoli@cisl.it 

 
• Cisl Irpinia-Sannio 

Via Circumvallazione 42 - 83100 
Avellino 
Segretario: Fernando Vecchione 
Tel 0825 35429 - Fax 0825 39016 
www.cislirpiniasannio.it  
ust.irpiniasannio@cisl.it 

 
• Cisl Caserta 

Via Ferrarecce 83 - 81100 Caserta 
Tel. 0823 355169 
Fax 0823 355204 
Segretario: Giovanni Letizia 
ust.caserta@cisl.it 

 
• Cisl Salerno 

Via Zara 6 - 84124 Salerno 
Segretario Generale: Gerardo Ceres  
Tel. 089 253648 
Fax 089 239244 
www.cislsalerno.it - ust.salerno@cisl.it 

 
• Confsal Campania 

Via Ponte della Maddalena 147 
80142 Napoli 
Segretario: Salvatore Margiotta 
Tel. 081 3048349 - 3383035722 
3357052473 - 3511394565  
www.confsal.it   
campania@confsal.it 
salvatoremargiotta@gmail.com 

 
• Confsal Napoli 

Piazza Garibaldi 80 - 80142 Napoli 
Segretario: Vincenzo Margiotta 
Tel. 081 5510050 - 8582195   
Fax 081 8581956 
campania.na@confsal.it 
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• Confsal Avellino 
Via c. Del Balzo 17 - 83100 Avellino 
Segretario: Enzo Silvestri 
Tel. 0825 39505 - Fax 0825 780669 
campania.av@confsal.it 

 
• Confsal Benevento 

Via N. Calandra 7 - 82100 Benevento 
Segretario: Italo Rosa 
Tel. Fax 0824 28801 
campania.bn@confsal.it 

 
• Confsal Caserta 

C.so Trieste 224 - 81100 Caserta 
Segretario: Marcellino Falcone 
Tel. 0823 443070 - 446004 
Fax 0823 325788 
campania.ce@confsal.it 

 
• Confsal Salerno 

Via S.Marano 15 - 84100 Salerno 
Segretario: Pasquale Gallotta 
Tel. 089 237615 - Fax 089 225712 
campania.sa@confsal.it 

 
• Fiom Campania 

Corso Arnaldo Lucci 96 - 80142 Napoli 
Segretario generale: Massimiliano 
Gugliemi 
Tel. 081 18542180  
fiom.campania@mail.cgil.it  

 
• Fiom Avellino 

Via Padre Paolo Manna 25 - 83100 
Avellino 
Segretario generale: Giuseppe Morsa 
Cell. 3407945293 
fiom.avellino@cgilcampania.it 

 
• Fiom Napoli 

Corso Arnaldo Lucci 96  
80142 Napoli 
Segretario generale: Rosario Rappa 
Tel. 081 18542180 
fiom.napoli@fiom.cgil.it  

 
• Fiom Area Flegrea 

C. so della Repubblica 21 
80078 Pozzuoli (NA) 
Tel. 081 5262453 - Fax 081 5263617 

 
• Fiom Castellammare di Stabia 

Viale Europa 160 - 80053 
Castellammare di Stabia (NA) 
Tel. 081 8710753 
Fax 081 8710753 
fiomcastellammare@libero.it 

• Fiom Caserta 
Via Verdi P.co La sapienza 6 - 83100 
Caserta 
Tel. 0823 441957 - Fax 0823 329969 
Segretario generale: Francesco 
Percuoco 
fiomcaserta@fastwebnet.it 

 
• Fiom Benevento 

Via L. Bianchi 9 - 82100 Benevento 
Segretario generale: Francesco Falace 
Tel. 0824 302111 - Fax 0824 302216 
fiom@cgilbenevento.it 

 
• Fiom Salerno 

Via Patella 10 - 84124 Salerno 
Tel. e Fax 089 791959 
Segretario generale: Francesca D’Elia 
salerno@fiom.cgil.it 

 
• Fiom Battipaglia 

Via Rosa Iemma P.zzo Pastena - 84901 
Battipaglia (SA) 
Tel. 0828 307603 - Fax 0828 305157 
battipaglia@mail.cgil.it 

 
• Fim-Cisl Regionale 

Strettola S. Anna alle Paludi 115 
80142 Napoli 
Segretario: Raffaele Apetino 
Tel. 081 5535979 - Fax 081 205240 
www.fim-cisl.it - fim.campania@cisl.it 

 
• Fim-Cisl Avellino 

Via Circunvallazione 42 - 83100 Avellino 
Tel. 0825 26543 - Fax 0825 39016 
fim.avellino@cisl.it 

 
• Fim-Cisl Benevento 

Via Antonio Da Monteforte 1 - 82100 
Benevento 
Tel. e Fax 0824 319551 
fim.benevento@cisl.it 

 
• Fim-Cisl Caserta 

Via Ferrarecce, 89 - 81100 Caserta 
Tel. 0823 325666 - Fax 0823 353290 
Segretario generale: Nicodemo 
Lanzetta 
fim.caserta@cisl.it 
 

• Fim-Cisl Irpinia-Sannio 
Via Circunvallazione 42 - 83100 
Avellino  
Tel. 0825 35429 - Fax 0825 39016 
Segretario generale: Luigi Galano 
www.fim.cisl.it 
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• Fim-Cisl Napoli 
Strettola S. Anna alle Paludi 115 
80142 Napoli 
Tel. 081 5535979 - Fax 081 205240 
Segretario generale: Biagio Trapani 
fim.napoli@cisl.it 

 
• Fim-Cisl Nocera 

Via De Gasperi c/c Centro Sociale 
84016 Pagani (SA) 
Tel. e Fax 081 5152321 
 

• Fim-Cisl Salerno 
Via Zara 6 - 84100 Salerno 
Tel.  089 2576181 - Fax: 089 239244 
Segretario generale: Vincenzo Ferrara 
www.fimcislsalerno.it 
info@fimcislsalerno.it 

 
• Ugl Campania 

Via Arenaccia 29 - 80141 Napoli 
Tel. 081 204432 
Fax 081 201239 
Segretario regionale: Mariarosaria 
Pugliese 
uglregionale@libero.it 
uglregionalecampania@pec.it 

 
• Ugl Napoli 

Via Arenaccia 29 - 80141 Napoli 
Segretario: Gaetano Panico 
Tel. 081 204432 
segreteria@uglnapoli.it 
uglnapoli_campania@legalmail.it  

 
• Ugl Avellino 

Via Bellabona 11 - 83100 Avellino 
Segretario: Antonio Vespiano  
Tel. 0825 23399 - Fax 0825 32617 
uglavellino@libero.it - uglavellino@pec.it 

 
• Ugl Benevento 

Via Porta Rufina 34 - 82100 Benevento 
Reggente: Gaetano Panico 
uglutlbn@tin.it 
uglbenevento@legalmail.it 

 
• Ugl Caserta 

Via Vivaldi 51 - 81100 Caserta  
Segretario: Ferdinando Palumbo 
Tel. e Fax 0823 329519 
segreteria.fpalumbo@gmail.com  
uglcaserta@pec.it 
 

• Ugl Salerno 
Corso Garibaldi 195 - 84100 
Reggente: Carmine Rubino 

Tel. 089 232500 
Fax 089 251019 
uglutlsalerno@gmail.com 
utluglsalernobf@pec.it 
 

• Uil Campania 
P.le Immacolatella Nuova 5 - 80133 
Napoli 
Segretario generale: Giovanni Sgambati 
Tel. 081 2252411 - Fax 081 5534453 
www.uilcampania.it 
posta@uilcampania.it 

 
• Uil Napoli 

P.le Immacolatella Nuova 5 - 80133 
Napoli 
Segretario: Giovanni Sgambati 
Tel. 081 2252411 - Fax 081 5534453 
posta@uilcampania.it 

 
• Uil Avellino/Benevento 

Via Tagliamento 91 - 83100 Avellino 
Segretario: Luigi Simeone 
Tel. 0825 782682 
Fax 0825 25024 
cstavellinobenevento@uil.it 

 
• Uil Caserta 

Via Fulvio Renella 58 - 81100 Caserta 
Segretario: Antonio Farinari 
Tel. 0823 320279 
Fax 0823 320501 
www.uilcaserta.it 
cspcaserta@uil.it 

 
• Uil Salerno 

Via San Leonardo - Traversa Migliaro  
84131 Salerno 
Segretario: Gerardo Pirone 
Tel. 089 488111 - Fax 089 9484368 
www.uilsalerno.it 
cspsalerno@uil.it 

 
 
ORDINI PROFESSIONALI 
ALBI E COLLEGI 
 
• Dottori Agronomi e Forestali 

della provincia di Napoli 
Via G. Porzio, Centro Direzionale 
Isola F11 - 80143 Napoli 
Tel. 081 5520122 
Fax 081 5520381 
Presidente: Giuseppe Ceparano 
www.agronominapoli.it 
agronominapoli@gmail.com 
protocollo.odaf.napoli@conafpec.it 
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• Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
della Provincia di Avellino 
Via Partenio 12 - 83100 Avellino 
Presidente: Antonio Capone 
Tel. e Fax 0825 26817 
www.agronomiforestali.av.it 
ordineavellino@conaf.it 
protocollo.odaf.avellino@conafpec.it 

 
• Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

della Provincia di Benevento 
Viale Atlantici 25 - 82100 Benevento 
Tel. e Fax 0824 317036 
Presidente: Walter Nardone 
www.ordinebenevento.conaf.it 
ordinebenevento@conaf.it 
protocollo.odaf.benevento@conafpec.it 

 
• Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali della provincia di Caserta 
Via Tazzoli 1 - 81100 Caserta 
Presidente: Emilia Cangiano   
Tel. e Fax 0823 305683 
www.agronomicaserta.it 
info@agronomicaserta.it 
protocollo.odaf.caserta@conafpec.it 

 
• Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali della provincia di Salerno 
Via Ligea 112 - 84121 Salerno 
Presidente: Maurizio Camillo 
Tel. e Fax 089234669 
www.agronomisalerno.org 
agronomisalerno@gmail.com  
protocollo.odaf.salerno@conafpec.it 

 
• Architetti Napoli 

Piazzetta Matilde Serao 7 - 80133 
Napoli 
Presidente: Leonardo Di Mauro  
Tel. 081 4238259 
Fax 081 2512142 
www.na.archiworld.it 
infonapoli@archiworld.it 

 
• Architetti Avellino 

Via F. Iannaccone 5 - 83100 Avellino 
Presidente: Erminio Petecca 
Tel. 0825 24025 - Fax 0825 24528 
www.ordinearchitettiavellino.it 
architettiavellino@archiworld.it 

 
• Architetti Benevento 

Corso Garibaldi 236 - 82100 
Benevento 
Presidente: Diodoro Tomaselli 
Tel. 0824 47634 - Fax 0824 47652 

www.ordinearchitetti.bn.it 
architettibenevento@archiworld.it 

 
• Architetti Caserta 

Corso Trieste 31 - 81100 Caserta 
Presidente: Raffaele Cecoro 
Tel. 0823 321072 - 0823 326565 
Fax 0823 357784 
www.ordinearchitetticaserta.it 
architetticaserta@archiworld.it 

 
• Architetti Salerno 

Via G. Vicinanza 11 - 84123 Salerno 
Presidente: Pasquale Caprio  
Tel. 089 241472 
Fax 089 252865 
www.architettisalerno.it 
info@architettisalerno.it 

 
• Assistenti sociali Campania 

Via Amerigo Vespucci 9 - 80142 
Napoli 
Presidente: Gilda Panico 
Tel. 081 200584 - Fax 081 5547109 
www.assistentisocialiodc.it 
info@assistentisocialiodc.it 

 
• Avvocati Napoli 

Piazza Coperta - Centro Direzionale 
80143 Napoli 
Presidente: Antonio Tafuri  
Tel. 081 7343737 - Fax 081 7343010 
www.ordineavvocatinapoli.it  
segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it 

 
• Avvocati Avellino 

Piazza Alfredo de Marsico - 83100 
Avellino 
Presidente: Antonio Barra 
Tel. e Fax 0825 37107 
www.ordineavvocati.av.it 
info@ordineavvocati.av.it  

 
• Avvocati Benevento 

Viale R. De Caro - 82100 Benevento 
Presidente: Stefania Pavone 
Tel. 0824 312852 - Fax 0824 312892 
www.ordineavvocati.bn.it 
info@ordineavvocati.bn.it 

 
• Avvocati Nocera Inferiore  

Via G. Falcone - Palazzo di Giustizia 
Palazzina Sezione Penale  
Presidente: Guido Casalino  
Tel. 081 929600 - Fax 081 927432  
www.ordineavvocatinocerainferiore.it 
foronocera@foronocera.it 
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• Avvocati Nola  
Piazza Giordano Bruno 2 
Reggia degli Orsini - 80035 Nola (Na) 
Commissario: Bianca D’Agostino 
Tel. 081 5125640 - Fax 081 5125630  
www.ordineavvocatinola.it 
segreteria@ordineavvocati.it 
 

• Avvocati Salerno 
Via Dalmazia - Cittadella Giudiziaria 
(edificio A) - 84123 Salerno 
Presidente: Silverio Sica 
Tel. 089 241388 
Fax 089 2574357 
www.ordavvsa.it - info@ordavvsa.it 

 
• Avvocati Santa Maria Capua Vetere 

Palazzo di Giustizia 
Piazza Resistenza 1 - 81055 
Santa Maria Capua Vetere (CE) 
Presidente: Ugo Verrillo 
Tel. 0823 847792  
Fax 0823 846001 
www.ordineavvocatismcv.it 
info@ordineavvocatismcv.it 

 
• Avvocati Torre Annunziata 

Corso Umberto I - Palazzo di Giustizia 
80059 Torre Annunziata (NA) 
Presidente: Luisa Liguoro 
Tel. e Fax 081 8622039 
www.ordineavvocatitorreannunziata.it 
ordineavvocati.torre@gmail.com 

 
• Avvocati Vallo della Lucania 

Via A. De Ippolitis - Palazzo di 
Giustizia 
84078 Vallo della Lucania (Sa) 
Presidente: Domenico Lentini  
Tel. e Fax 0974 4131 
www.forovallo.it 
ordinevallo@puntopec.it 

 
• Biologi - Consiglio nazionale 

Via Icilio 7 - 00153 Roma 
Presidente: Vincenzo D’Anna 
Tel. 06 57090200 
Fax 06 57090234 
www.onb.it - segreteria@onb.it 

 
• Biologi Delegazione regionale 

Campania e Molise 
Via Toledo 156 - 80132 Napoli 
Commissario: Vincenzo Piscopo 
Tel. 081 9226806 
www.biologicampania.it 
campania.molise@onb.it 

• Camera Penale di Napoli 
Palazzo di Giustizia P.zza Cenni 
80143 Napoli 
Presidente: Marco Campora 
Segretario: Angelo Mastrocola 
Tel. 081 2232280 
081 4238444 
Fax 081 7343153 
www.camerapenaledinapoli.it 
camerapenale@gmail.com 

 
• Camera Penale di Napoli Nord 

P. Trieste e Trento - 81031 Aversa (CE) 
Presidente: Felice Belluomo 
Vice Presidente: Maria Lampitella 
Segretario: Sergio Aruta 
Tel. 338 2787194 
Cell. 335 6145854 
camerapenaledinapolinord.aversa@gmail.com 

 
• Camera Penale Irpina 

Piazza D'Armi - 83100 Avellino (AV) 
Presidente: Quirino Iorio 
Segretario: Patrizio Dello Russo 
Tel. 0825 38102  
Fax 0825 271977 
www.camerapenaleirpina.it 
info@camerapenaleirpina.it 
 

• Camera Penale di Benevento 
Via Raffaele De Caro c/o Palazzo di 
Giustizia - 82100 Benevento 
Presidente: Simona Barbone 
Vice Presidente: Vincenzo Gallo 
Segretario: Nico Salomone 
Tel. e Fax 0824 312544 
www.camerapenalebn.it 

 
• Camera Penale di S.M. Capua Vetere 

Palazzo di Giustizia - 81055  
S.Maria Capua Vetere (CE) 
Presidente: Francesco S. Petrillo 
Vice Presidente: Luca Viggiano  
Segretario: Alberto Martucci 
Tel. 0823 849053 
www.camerapenalesantamariacv.it 
info@camerapenalesantamariacv.it 
camerapenale.smcv@alice.it 

 
• Camera Penale di Torre Annunziata 

Corso Umberto I - 80058 
Torre Annunziata (NA)  
Presidente: Renato D’Antuono  
Vice Presidente: Francesco Romano  
Segretario: Salvatore Barbuto 
www.camerapenaletorreannunziata.it 
camerapenaleta@gmail.com 
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• Camera Penale di Nocera Inferiore  
Via G. Garibaldi 23 - 84014  
Nocera Inferiore (SA) 
Presidente: Nobile Viviano 
Vice Presidente: Mario Gallo  
Segretario: Giovanni Ferrentino 
Tel. e Fax 081 19252981 
www.camerapenalenocera.it 
info@camerapenalenocera.it  

 
• Camera Penale di Nola  

Via Statale 7bis 35/a - 80035  
Nola (NA) 
Presidente: Vincenzo Laudanno 
Vice Presidente: Pasquale Riccio 
Segretario: Rosa Settembre 
Tel. e Fax 081 8234680 
www.camerapenalenola.it  
avv.vittoriocorcione@gmail.com 

 
• Camera Penale di Vallo della Lucania 

c/o studio Presidente  
Via M. De Laurentiis 3 - 84078  
Vallo della Lucania (SA)  
Presidente: Gianluca D'Aiuto 
Vice Presidente: Gaetano Di Vietri 
Segretario: Marcello D’Aiuto 
Tel e Fax 09744999 - 0974352193 
gianluca.daiuto@libero.it 

 
• Cittadella Giudiziaria di Salerno 

(Edificio C) 
Via Dalmazia 1 - 84123 Salerno 
Presidente: Luigi Gargiulo 
Segretario: Carmela Landi 
Tel. e Fax (c/o presidente): 089 725308 
www.camerapenalesalernitana.it 
info@camerasalernitana.it 

 
• Chimici Campania 

Via Toledo 106 - 80134 Napoli  
Presidente: Rossella Fasulo 
Tel. 081 204590 
Fax 081 5548645 
www.chimicifisicicampania.it 
segreteria@chimicifisicicampania.it 

 
• Commercialisti ed esperti contabili 

di Napoli 
Piazza dei Martiri 30 - 80121 Napoli 
Presidente: Eraldo Turi 
Tel. 081 7643787 - Fax 081 2400335 
www.odcec.napoli.it 
info@odcec.napoli.it 

 
• Commercialisti ed esperti contabili 

Circondario di Napoli nord 

Via Diaz 89 - 81031 Aversa (CE) 
Presidente: Francesco Matacena 
Tel. 081 19814660 
info@odcecnapolinord.it 
www.odcecnapolinord.it  
 

• Commercialisti ed esperti contabili di 
Avellino  
Corso Vittorio Emanuele II 187 
83100 Avellino  
Presidente: Mario Lariccia 
Tel. 0825 33444 
Fax 0825 34268  
www.odcec.av.it 
info@odcec.av.it  

 
• Commercialisti ed esperti contabili di 

Benevento 
Corso Garibaldi 236 - 82100 
Benevento 
Presidente: Fabrizio Russo 
Tel. e Fax 0824 21685 
www.odcecbenevento.it 
info@odcecbenevento.it 

 
• Commercialisti ed esperti contabili di 

Caserta 
Via Galilei 2 - 81100 Caserta 
Presidente: Pietro Raucci 
Tel. 0823 328187 
Fax 0823 356085 
www.odcec.caserta.it 
info@odcec.caserta.it 

 
• Commercialisti ed esperti contabili 

di Nocera Inferiore 
Via Matteotti 46 - 84014  
Nocera Inferiore (SA) 
Presidente: Umberto Mauriello 
Tel. 081 5175522 - Fax 081 9210721 
www.odcecnocera.it 
segreteria@odcecnocera.it 

 
• Commercialisti ed esperti contabili 

di Nola 
Via Anfiteatro Laterzio 220 - 80035 
Nola (NA) 
Presidente: Filippo Rainone 
Tel. 081 5125403 - Fax 081 5126472 
www.odcec-nola.it 
odcecnola@tin.it 
ordine.nola@pec.commercialisti.it 

 
• Commercialisti ed esperti contabili 

di Sala Consilina 
Via Largo S.S. Pietà - 84039  
Teggiano (SA) 
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Presidente: Gianluca Timpone        
Tel. e Fax 0975 521440 
www.sala-consilina.odcec.com 
segreteria@ordine.commercialistisala.it 

 
• Commercialisti ed esperti contabili 

di Salerno 
Via Roma 39 - 84121 Salerno (SA) 
Presidente: Salvatore Giordano 
Tel. 089 226494 - Fax 089 253056 
www.commercialistisalerno.org 
info@commercialistisalerno.it 

 
• Commercialisti di Torre Annunziata 

Via Prota Is. 9 - 80058 
Torre Annunziata (Na) 
Presidente: Antonio Oliviero 
Tel. e Fax 081 5362037 
www.odctorreannunziata.it 
presidenza@odcectorreannunziata.it  

 
• Commercialisti di Vallo della Lucania 

Piazza Vittorio Emanuele II 26 
Montesani - 84078  
Vallo della Lucania (SA) 
Presidente: Carmine Santangelo 
Tel. e Fax 0974 75986 
www.commercialistivallo.it 
info@commercialistivallo.it 

 
• Farmacisti Napoli 

Via Toledo 156 - 80132 Napoli 
Presidente: Vincenzo Santagada 
Tel. 081 5510648 - Fax 081 5520961 
www.ordinefarmacistinapoli.it 
info@ordinefarmacistinapoli.it 
ordinefarmacistina@pec.fofi.it 

 
• Farmacisti Avellino 

Viale Italia 203 - 83100 Avellino 
Presidente: Ettore Novellino 
Tel. 0825 33517 - Fax 0825 31733 
www.ordinefarmacistiavellino.it 
info@ordinefarmacistiavellino.it 

 
• Farmacisti Benevento 

Via dei Bersaglieri 2 - 82100 Benevento 
Presidente: Maurizio Manna 
Tel. 0824 50141 
Fax 0824 24189 
www.ordinefarmacistibn.it 
segreteria@ordinefarmacistibn.it 
 

• Farmacisti Caserta 
Via F. Fuga Parco dei Cedri - 81100 
Caserta 
Presidente: Vincenzo Buonocore 

Tel. 0823 322269 
Fax 0823 441277 
www.ordinefarmacisticaserta.it 
info@ordinefarmacisticaserta.it 
ordinefarmacistice@pec.fofi.it 
 

• Farmacisti Salerno 
Via Settimio Mobilio 17 - 84127 
Salerno 
Presidente: Ferdinando de Francesco 
Tel. 089 405080 
Fax 089 798628 
www.ordinefarmacistisalerno.it 
info@ordinefarmacistisalerno.it 
ordinefarmacistisa@pec.fofi.it 

 
• Geologi Campania 

Via Stendhal 23 - 80133 Napoli 
Presidente: Egidio Grasso 
Tel. 081 5514583 
Fax 081 5518610 
www.geologicampania.it 
campania@geologi.it 
geologicampania@pec.it 

 
• Geometri Napoli 

Via G. Sanfelice 24 - 80134 Napoli 
Presidente: Maurizio Carlino 
Tel. 081 5517497 - Fax 081 5525220 
www.collegiogeometri.na.it 
info@geometri.na.it 
collegio.napoli@geopec.it 

 
• Geometri Avellino 

Via M.Angelo Nicoletti 5 - 83100 
Avellino 
Presidente: Antonio Santosuosso 
Tel. 0825 33965 - Fax 0825 781349 
www.geometri.av.it 
segreteria@geometri.av.it 
collegio.avellino@geopec.it 

 
• Geometri Benevento 

Via Maria Pacifico - 82100 Benevento 
Presidente: Giampaolo Biele 
Tel. 0824 363757 - Fax 0824 361678 
www.geometri.bn.it 
info@geometri.bn.it 

 
• Geometri Caserta 

Corso Trieste 62 - 81100 Caserta 
Presidente: Aniello Della Valle 
Tel. 0823 355760 
Fax 0823 320831 
www.geometrice.it 
geometrice@geometrice.it 
collegio.caserta@geopec.it 
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• Geometri Salerno 
Via Tommaso Prudenza 9 - 84131 
Salerno 
Presidente: Felice Di Salvatore 
Tel. 089 231451 - Fax 089 2571897 
www.collegiogeometri.sa.it 
info@collegiogeometri.sa.it 
collegio.salerno@geopec.it 

 
• Giornalisti Campania 

Via S. Maria a Cappella Vecchia 8/B 
80121 Napoli 
Presidente: Ottavio Lucarelli 
Tel. 081 7642543 
Fax 081 7642625 
www.odg.campania.it 
odgcampania@yahoo.it 
odgcampania@legalmail.it 

 
• Ingegneri Napoli 

Piazza Dei Martiri 58 - 80121 Napoli 
Presidente: Edoardo Cosenza 
Tel. 081 5514620 
Fax 081 5522126 
www.ordineingegnerinapoli.com 
segreteria@ordineingegnerinapoli.net 
segreteria@ordingna.it 

 
• Ingegneri Avellino 

Via Antonio Ammaturo 100 - 83100 
Avellino 
Presidente: Vincenzo Zigarella  
Tel. 0825 36437 
Fax 0825 780261 
www.avellino.ordingegneri.it  
info@ordineingegneri.av.it 
segreteria@ordineingegneri.av.it 
ordine.avellino@ingpec.eu 

 
• Ingegneri Benevento 

Via Giustiniani 11 - 82100 Benevento 
Presidente: Giacomo Pucillo 
Tel. 0824 314638 
Fax 0824 334743 
www.ingegneribenevento.it 
info@ingegneribenevento.it 
ordine.benevento@ingpec.eu 

 
• Ingegneri Caserta 

Via Sant'Antonio da Padova 1 - 81100 
Caserta 
Presidente: Massimo Vitelli 
Tel. 0823 326767 
Fax 0823 326204 
www.ordineingegnericaserta.it  
ordine@ingegneri.caserta.it 
ordine@ordingce.it 

• Ingegneri Salerno 
C.so V. Emanuele tr. Marano 15 
84123 Salerno 
Presidente: Michele Brigante 
Tel. 089 224955  
Fax 089 241988 
www.ordineingsa.it 
segreteria@ordineingsa.it 
segreteria.ordine@ordingsa.it 

 
• Medici chirurghi e odontoiatri Napoli 

Via Riviera di Chiaia 9/C - 80122 
Napoli 
Presidente: Bruno Zuccarelli 
Tel. 081 660517 
Fax 081 7614387 
www.ordinemedicinapoli.it 
ordmed@ordinemedicinapoli.it 
ordinemedicinapoli@pec.it 

 
• Medici chirurghi e odontoiatri Avellino 

Via Circumvallazione 173 - 83100 
Avellino 
Presidente: Francesco Sellitto 
Tel. 0825 35435 
Fax 0825 456148 
www.ordinemedici-avellino.it 
info@ordinemedici-avellino.it 
segreteria.av@pec.omceo.it 

 
• Medici chirurghi e odontoiatri 

Benevento 
Viale Mellusi 168 - 82100 Benevento 
Presidente: Giovanni Pietro Ianniello 
Tel. 0824 51792 - Fax 0824 312414 
www.ordinemedicibenevento.it 
info@ordinemedicibenevento.it 
segreteria.bn@pec.omceo.it 

 
• Medici chirurghi e odontoiatri Caserta 

Via Bramante 19 - Parco Gabriella  
81100 Caserta 
Presidente: Maria Erminia Bottiglieri 
Tel. 0823 328973 - 0823 327153 
Fax 0823 328818 
www.omceocaserta.it 
ordine@omceocaserta.it 
segreteria.ce@pec.omceo.it 

 
• Medici chirurghi e odontoiatri Salerno 

Via SS. Martiri Salernitani 31 - 84123 
Salerno 
Presidente: Giovanni D'Angelo 
Tel. 089 226566 
Fax 089 252363 
www.ordinemedicisalerno.it 
protocollo@ordinemedicisalerno.it 
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odontoiatri@ordinemedicisalerno.it 
protocollo@pec.ordinemedicisalerno.it 

 
• Medici Veterinari Napoli 

Centro Direzionale - Isola G1 - 80143 
Napoli 
Presidente: Luigi Navas 
Tel. 081 7879380 - 081 6040316 
Fax 081 7879380 
www.ordinemediciveterinarinapoli.it 
segreteria@ordinemediciveterinarinapoli.it 
ordinevet.na@pec.fnovi.it 
 

• Medici Veterinari di Avellino 
Via Circumvallazione 108 - 83100 Avellino 
Presidente: Vincenzo D’Amato 
Tel. e Fax 0825 26987 
www.ordinemediciveterinariav.com 
segreteria@ordinemediciveterinariav.com 
ordinevet.av@pec.fnovi.it 

 
• Medici Veterinari di Benevento 

Via T. Rossi 22 - 82100 Benevento 
Presidente: Cosimo Iavecchia 
Tel. e Fax: 0824 47269 
www.ordineveterinaribenevento.it 
info@ordineveterinaribenevento.it 
ordinevet.bn@pec.fnovi.it 

 
• Medici Veterinari di Caserta 

Piazza Vanvitelli 4 - 81100 Caserta 
Presidente: Mario Campofreda 
Tel. e Fax 0823 325288 
www.ordineveterinaricaserta.it 
veterinaricaserta@libero.it 
ordinevet.ce@pec.fnovi.it 

 
• Medici Veterinari di Salerno 

Traversa Regina Costanza 5 - 84121 
Salerno 
Presidente: Orlando Paciello 
Tel. e Fax 089 252565  
www.ordineveterinarisa.it 
info@ordineveterinarisa.it 
ordinevet.sa@pec.fnovi.it 

 
• Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti 

di Napoli, Torre Annunziata e Nola 
Via Chiaia 142 - 80121 Napoli 
Presidente: Giovanni Vitolo 
Tel. 081 415697 - 406323 
www.consiglionotarilenapoli.it 
consiglionotarilenapoli@notariato.it 
cnd.napoli@postacertificata.notariato.it 

 
• Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti 

di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi 

Via Perrottelli 12 - 83100 Avellino 
Presidente: Romana Capaldo 
Tel. 0825 23960 - Fax 0825 22826 
www.consiglionotarilediavellino.it 
consiglioavellino@notariato.it 

 
• Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti 

di Benevento e Ariano Irpino 
Viale dei Rettori 43 - 82100 Benevento 
Presidente: Ambrogio Romano 
Tel. 0824 28623 - Fax 0824 22464 
www.consiglionotarilebenevento.it 
consigliobenevento@notariato.it 
 

• Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti 
di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo 
della Lucania 
Corso Garibaldi 154 - 84122 Salerno 
Presidente: Aniello Calabrese 
Tel. 089 229522 - Fax 089 251265 
consigliosalerno@notariato.it 

 
• Consiglio Notarile di Santa Maria 

Capua Vetere 
Via Traversa Mario Fiore 12 - 81055 
S. Maria C.V (CE) 
Presidente: Alessandro de Donato 
Tel. e Fax 0823 898166 
www.consiglionotarilesantamariacv.it 
consigliosmcv@notariato.it 

 
• Periti agrari Napoli 

Via Argine 1085 - 80147 Napoli 
Presidente: Biagio Scognamiglio 
Tel. 081 5770190 
collegio.napoli@peritiagrari.it 
collegio.napoli@pec.peritiagrari.it 

 
• Periti agrari Avellino 

Via Iannacchini 38/E - 83100 Avellino 
Presidente: Giovambattista Capozzi 
Tel. 0825 26377 
peritiagrari.av@libero.it 
collegio.avellino@pec.peritiagrari.it 

 
• Periti agrari Benevento 

Viale Antonio Melluso 80 - 82100 
Benevento 
Presidente: Cristiano Fontanarosa 
Tel. 0824 312754 
collegio.benevento@peritiagrari.it 
collegio.benevento@pec.peritiagrari.it 

 
• Periti agrari Caserta 

Piazza Roma 79 - 81016 
Piedimonte Matese (CE) 
Presidente: Filippo Farina 
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Tel. 0823 913594 
collegio.caserta@peritiagrari.it 
collegio.caserta@pec.peritiagrari.it 
 

• Periti agrari Salerno 
Via L. Guercio 197 - 84134 Salerno 
Presidente: Alfonso D’Ambrosio 
Tel. 089 251488  
collegio.salerno@peritiagrari.it 
collegio.salerno@pec.peritiagrari.it 
 

• Periti industriali Napoli 
Via Miguel Cervantes De Savaedra 64 
80138 Napoli 
Presidente: Maurizio Sansone 
Tel. 081 204512 - Fax 081 203432 
www.perindnapoli.it 
ordine@perindnapoli.it 
ordinedinapoli@pec.cnpi.it 

 
• Periti industriali Avellino 

Via G. Palatucci 26 - 83100 Avellino 
Presidente: Alfonso Matarazzo 
Tel. e Fax 0825 26624 
www.per-ind-av.it 
periti.av@virgilio.it 
collegiodiavellino@pec.cnpi.it 

 
• Periti industriali Benevento 

Via S. Cristiano 124 - 82100 
Benevento  
Presidente: Mario Grimaldi 
Tel. e Fax 0824 47049 
perind.bn@virgilio.it 
collegiodibenevento@pec.cnpi.it 

 
• Periti industriali Caserta  

Viale Medaglie D'Oro 13 - 81100 
Caserta 
Presidente: Michele Merola 
Tel. 0823 446226 - Fax 0823 322925 
www.perindcaserta.com 
perindcaserta@gmail.com 
collegiodicaserta@pec.cnpi.it 

 
• Periti industriali Salerno 

Via San Leonardo 161 - 84131  
Salerno 
Presidente: Guido Ferri 
Tel. 089 751993 - Fax 089 752820 
www.peritiindustriali.sa.it 
segreteria@peritiindustriali.sa.it 
ordinedisalerno@pec.cnpi.it 

 
• Psicologi Campania 

P.tta Matilde Serao 7 - 80132 Napoli 
Presidente: Armando Cozzuto 

Tel. 081 411617 - Fax 081 402314 
www.psicamp.it 
segreteria@ordpsicamp.it 

 
• Sociologi Campania 

Via Giovanni Antonio Campano 
103/105 80145 Napoli 
Presidente: Domenico Condurro 
Tel. e Fax 081 5854334 
www.ans-sociologi.it  
segretarioredaz@ans-sociologi.campa-
nia.it 

• Manageritalia Napoli 
Via Medina 40 - 80133 Napoli 
Presidente: Mario Mantovani 
Tel. 081 5513612 
Fax 081 5527095 
manageritalia@manageritalia.it 

 
• Federarchitetti (Confedertecnica) 

Piazza Dante 22 - Napoli 
Presidente: Biagio Fusco 
Tel. 081 565404 
Fax 081 0330135 
info@federarchitettiregionecampania.it 
www.federarchitetti.it 

 
• Sicdai – Federmanager Napoli 

Via Orazio 92 - 80122 Napoli 
Presidente: Luigi Bianco 
Tel. 081 681189 - Fax 081 669924 
www.sicdai.federmanager.it  
federmanager@sicdai.it 

 
• Tecnologi Alimentari di Lazio e 

Campania 
Via Ferrante Imparato 190 - 80146 
Napoli 
Presidente: Salvatore Velotto  
Tel. e Fax 081 7349096  
www.otacl.it 
info@otacl.it 
segreteria@otacl.it 
segreteria@pec.otacl.it 

 
• Federfarma Campania 

Unione Titolari di Farmacia 
Via Toledo 156 - 80133 - Napoli 
Presidente: Dario Pandolfi 
Tel. 081 5510703 
Fax 081 5519297 
www.federfarmacampania.it 
info@federfarmacampania.it 

 
• Federfarma Napoli 

Via Toledo 156 - 80132 Napoli 
Presidente: Riccardo Maria Iorio 
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Tel. 081 5510703 - 081 5516572 
Fax 081 5519297 
www.federfarmanapoli.it 
info@federfarmanapoli.it 

 
• Federfarma Avellino 

Viale Italia 203 - 83100 Avellino 
Presidente: Mario Flovilla 
Tel. 0825 31733 - Fax 0825 33517 
https://federfarmavellino.it 
federfarma.av@ordfarma.av.it 

 
• Federfarma Benevento 

Via dei Bersaglieri 2 - 82100 Benevento 
Presidente: Tommaso Cusano 
Tel. e Fax 0824 312919 
www.federfarmabenevento.it 
federfarmabenevento@alice.it 

 
• Federfarma Caserta 

Via Fuga 64 - 81100 Caserta 
Presidente: Umberto D’Alia 
Tel. 0823 355353 - 0823 352718 
Fax 0823 329161 
www.federfarmacaserta.it  
segreteria@federfarmacaserta.it 
 

• Federfarma Salerno 
Via S. Leonardo 52 - 84131 Salerno 
Presidente: Dario Pandolfi 
Tel. 089 336635 - Fax 089 2094582 
www.federfarmasalerno.it 
info@federfarmasalerno.it 

 
• Agenti Raccomandatari e Mediatori 

Via Melisurgo 4 - 80133 Napoli 
Presidente: Stefano Sorrentini  
Tel. 081 5529081 - Fax 081 5517725 
www.assoagenti-na.com 
info@assoagenti-na.it 

 
• Assamar - Agenti Raccomandatari 

Via Ligea 51 - 84121 Salerno SA 
Presidente: Alessandro Santi 
Tel. 089 2581411 - Fax 089 241208 
assamarsalerno@yahoo.it 
 

ENTI, SOCIETÀ MISTE E ALTRE STRUTTURE 
DELLA REGIONE CAMPANIA 
 
• Air Autoservizi Irpini 

Via Fasano Zona Ind. Località 
Pianodardine - 83100 Avellino 
Amministratore: Anthony Acconcia 
Tel. 0825 2041 - Fax 0825 204217 
www.air-spa.it - air@air-spa.it 
air-spa@pec.it 

• Arpac (Agenzia Regionale per la prote-
zione dell’ambiente Campania) 
Via Vicinale Santa Maria del Pianto, 
Centro Polifunzionale Torre 1 - 80143 
Napoli 
Direttore Generale: Luigi Stefano Sorvino 
Direttore Amm: Pietro Vasaturo 
Direttore Tecnico f.f.: Claudio Marro 
Tel. 081 2326111 - Urp 081 2326228 
www.arpacampania.it 
segreteria@arpacampania.it 

 
• Arpac Dipartimento di Avellino 

Via Circumvallazione 162 - 83100 
Avellino 
Direttore a interim: Stefano Sorvino 
Tel. 0825 700755 
Fax 0825 700773 
arpac.dipartimentoavellino@pec.arpa-
campania.it 

 
• Arpac Dipartimento di Benevento 

Via San Pasquale 36/B - 82100 
Benevento 
Direttore: Elina Antonia Barricella 
Tel. 0824 320212 
dip.bn@arpacampania.it 
arpac.dipartimentobenevento@pec.arpa
campania.it 

 
• Arpac Dipartimento di Caserta 

Via Arena – Centro Direzionale 
(Località San Benedetto) 
81100 Caserta 
Direttore: Salvatore Di Rosa 
Tel. 0823 35901 
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpa-
campania.it 

 
• Arpac Dipartimento di Napoli 

Via Don Bosco 4/F - 80141 Napoli 
Direttore: Dario Mirella 
Tel. 081 7078005 
081 7078013 
Fax 081 7078040 
dip.na@arpacampania.it 
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpa-
campania.it 
 

• Arpac Dipartimento di Salerno 
Via Lanzalone 54/56 - 84100 Salerno 
Direttore a interim: Elina Antonia 
Barricella 
Tel. 089 2758011 
dip.sa@arpacampania.it 
arpac.dipartimentosalerno@pec.arpa-
campania.it 
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• Città della Scienza 
Via Coroglio 104 - 80124 Napoli 
Presidente: Riccardo Villari 
Presidente onorario: Giuseppe Vittorio 
Silvestrini 
Tel. 081 7352222 - Fax 081 7352224 
www.cittadellascienza.it 
contact@cittadellascienza.it 

 
• Eav - Ente Autonomo Volturno 

Corso Garibaldi 387 - 80142 
Napoli 
Presidente: Umberto De Gregorio 
Tel. 800 211388 
www.eavsrl.it 
enteautonomovolturno@legalmail.it 

 
• Film Commission Regione Campania 

Sede Legale: Via Santa Lucia 81  
80132 Napoli 
Sede Operativa: Piazza G. Bovio 14 
80133 Napoli 
Presidente: Titta Fiore 
Direttore: Maurizio Gemma 
Tel. 081 4206091 
Fax 081 7904221 
www.fcrc.it -info@fcrc.it 

 
• Mostra d’Oltremare 

Viale Kennedy 54 - 80125 Napoli 
Presidente: Remo Minopoli 
Consigliere delegato: Maria Caputo 
Tel. 081 7258000 - Fax 081 7258009 
www.mostradoltremare.it 
info@mostradoltremare.it 

 
• Scabec - Soc. campana beni culturali 

Sede legale: Via Santa Lucia 81 
80132 Napoli 
Sede operativa: Via Generale G. Orsini 30 
80132 Napoli 
Presidente: Assunta Tartaglione 
Tel. 081 5624561 - Fax 081 5628569 
www.scabec.it 
segreteria@scabec.it 
amministrazione@pec.scabec.it 

 
• Sma - Sistemi per la Meteorologia e 

l’Ambiente 
Centro Direzionale - Isola E7 - 80143 
Napoli 
Amministratore unico: Giuseppe 
Esposito 
Tel. 081 5624563 - Fax 081 5624517 
Ufficio Tecnico: Viale Ellittico 21 
81100 - Caserta 
Tel. 0823 322550 

Fax. 0823 210346 
www.smacampania.info 
smacampaniaspa@pec.it 

 
• Soresa (Soc. regionale per la sanità) 

Complesso Esedra - Centro Direzionale 
Is. F9 - 80143 Napoli 
Presidente: Corrado Cuccurullo 
Direttore generale: Alessandro Di Bello 
Tel. 081 2128174 
Fax 081 7500012 
www.soresa.it 
soresa@pec.soresa.it 

 
• Sviluppo Campania 

Palazzo PICO - Via Terracina 230 
80125 - Napoli 
Tel. 081 23016600 
Presidente: Mario Mustilli 
Consigliere: Lina D’Amato 
Consigliere: Girolamo Pettrone 
Tel. 081 23016600 
www.sviluppocampania.it 
sviluppocampania@legalmail.it 
info@sviluppocampania.it 
Sede Operativa di Marcianise (CE) 
Area Asi Marcianise Sud 
Tel. 0823 639111 - Fax 0823 639123 
Incubatore di Pozzuoli (NA) 
Via Adriano Olivetti 1 - Pozzuoli 
Tel. 081 5255111 
Fax 081 5255123 
Incubatore di Salerno 
Via Giulio Pastore - Salerno 
Tel. 089 3074711 - Fax 089 3074700 

 
 
ALTRI ENTI E STRUTTURE  
DI RILIEVO ECONOMICO 
 
• Anci Campania 

Centro Direzionale - Isola A7 (scala C) 
80143 Napoli 
Presidente: Carlo Marino 
Segretario generale: Aniello D’Auria 
Tel. 081 7640746 
Fax 081 0112660 
www.ancicampania.it 
ancicampania@pec.it 

 
• Asmez 

Centro Direzionale isola G1 - 80131 
Napoli 
Presidente: Francesco Pinto 
Tel. 081 7879717 - Fax 081 7879992 
www.asmez.it 
posta@asmez.it 
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• Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale 
Piazzale Pisacane - 80133 Napoli 
Presidente: Andrea Annunziata 
Segretario generale: Giuseppe Grimaldi 
Comitato di gestione: Andrea 
Annunziata, Luigi Iavarone, Mario 
Calabrese, Antonio Garofalo, Pietro 
Vella, Rosario Loreto, Achille Selleri 
Tel. 081 2283257 - Fax 081 206888 
www.adsptirrenocentrale.it 
protocollogenerale@cert.porto.na.it 

 
• Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 

Via Roma 29 - 84121 Salerno 
Tel. 089 2588111 - Fax 089 251450 
www.portosalerno.it 
autportsa@pec.porto.salerno.it 

 
• Banca d’Italia 

Via Cervantes 71 - 80133 Napoli 
Direttore sede Napoli: Marina 
Avallone 
Tel. 081 7975111 - Fax 081 7975503 
www.bancaditalia.it 
napoli@pec.bancaditalia.it 
napoli.segreteria@bancaditalia.it 

 
• Banca Risorse Immateriali 

Via Principe di Piemonte 131 - 80026 
Casoria (NA) 
Presidente: Francesco Saverio Coppola 
Direttore: Osvaldo Cammarota  
www.bribanca.it  
comunicazione@bribanca.it 

 
• Fondazione Mezzogiorno Europa 

Palazzo Reale - Piazza del Plebiscito 1 
80132 Napoli 
Presidente: Umberto Ranieri 
Vice presidente: Alfredo Mazzei 
www.mezzogiornoeuropa.it 
fondazione@mezzogiornoeuropa.it 

 
• Anpal Servizi Spa 

Via F. Lauria 4 Isola G6 - 80143 
Napoli 
Responsabile Sud Servizi per il lavoro: 
Michele Raccuglia 
Tel. 081 7347701 - Fax 081 7872443 
www.anpalservizi.it 
protocollo@pec.anpalservizi.it 

 
• Centro per l’Impiego di Avellino 

Via Pescatori 93 
Tel. 0825 790686 
cpi.avellino@regione.campania.it 

• Centro per l’Impiego di Benevento 
Via XXV Luglio 
Tel. 0824 774703 
cpibenevento@regione.campania.it 

 
• Centro per l’Impiego di Caserta 

Via S. Chiara 1 
Tel. 0823 321381 
cpi.caserta@regione.campania.it 

 
• Centro per l'Impiego di Salerno 

Via Irno 57 
Tel. 089 793114 
cpisalerno@regione.campania.it 

 
• Arlas Campania – Agenzia per il lavoro 

e per l’istruzione Centro Direzionale 
Centro Direzionale isola C/3 
80143 Napoli 
Commissario liquidatore: Pasquale Micera 
Tel. 081 7968725-24-15 
www.lavorocampania.it 
segreteria@arlas.campania.it 

 
• Ali Autonomie Locali Italiane 

Campania  
Centro Direzionale C2 - 80143 Napoli 
Presidente: Vincenzo Ascione 
Tel. e Fax 081 5629169 
legacampania@virgilio.it 

 
• Sdoa - Fondazione Antonio Genovesi 

Via G. Pellegrino 19 - 84019 
Vietri sul Mare (SA) 
Ceo: Alessandro Paravia 
Tel. 089 761166 
Fax 089 210002 
www.sdoa.it 
sdoa@sdoa.it 

 
• Srm - Studi e Ricerche per il 

Mezzogiorno 
Via Toledo 177 - 80134 
Napoli 
Presidente: Paolo Scudieri 
Direttore generale: Massimo Deandreis 
Tel. 081 7913758/61 
Fax 081 7913817 
www.sr-m.it 
comunicazione@sr-m.it 

 
• Stoà 

Villa Campolieto, Corso Resina, 283 
80056 Ercolano (NA) 
Direttore generale: Enrico Cardillo 
Direzione amministrativa e personale: 
Marina Terrone  
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Tel. 081 788211 
Fax 081 7772688 
www.stoa.it 
stoa@stoa.it 

 
 
DIPLOMAZIA E AFFARI: 
I CONSOLATI IN CAMPANIA  
 
• Consolato Onorario dell’Austria 

Via G. Ricciardi, 10 
80142 Napoli 
Tel. e Fax 081 5534372  
consolatoaustria.napoli@gmail.com 
Console On.: Eugenio M. Patroni Griffi 

 
• Consolato Generale Onorario del 

Bangladesh 
Via Petrarca 50 - 80122 Napoli 
Tel. 081 8326111 / 081 8326214 
Fax 081 8326225 
consolato.bangladesh@bellieforti.com 
Console: Fiorella Breglia 

 
• Consolato Onorario del Belgio 

Via A. Depretis 78 - 80133 Napoli 
Tel. 081 5510535 - Fax 081 5512114 
cons-belgio-napoli@libero.it 
Console: Giuseppe Genovese 

 
• Consolato Onorario del Benin 

Piazza Eritrea, 3 - 80122 Napoli 
Tel. e fax 081 7618966 
beninconsolatonapoli@libero.it  
Console: Giuseppe Gambardella 

 
• Consolato Onorario della Bielorussia 

Centro Direzionale Isola A5 IV piano 
80137 Napoli 
Tel. 081 7875072 
consolato.bielorussia.napoli@gmail.com 
Console Onorario: Vincenzo Trani 

 
• Consolato Onorario del Brasile 

Via Francesco Giordani, 23 - 80122 
Napoli 
Tel. 081 19364387 - Fax 081 2140925 
info@consbrasnapoli.it 
www.consbrasnapoli.it 
Console Onorario: Mario Luiz Picca-
glia de Menezes 

 
• Consolato Onorario della Bulgaria 

Via Chiatamone 63 - 80100 Napoli 
Tel. e Fax 081 2452234 
avvocato.famiglietti@gmail.com 
Console: Gennaro Famiglietti 

• Consolato Onorario del Camerun 
Calata Villa del Popolo - 80133 Napoli 
Tel. 081 5535937 
conscamerun@libero.it  
Console Onorario: Alberto Salvatori 

 
• Consolato Onorario di Capo Verde 

Via Torino 6 - 80142 Napoli 
Tel. 081 264909 - Fax 081 5544930 
giuseppericciulli@virgilio.it 
Console: Giuseppe Ricciulli 

 
• Consolato Onorario Repubblica Ceca 

Corso Umberto I 275 - 80138 Napoli 
Tel. 081 268784 
Fax 081 19514970 
naples@honorary.mzv.cz 
Console Onorario: Fabiana Forte 

 
• Consolato Onorario del Cile 

Via Medina 5 -  81133 Napoli 
Tel. 081 5527701 
consolatocilenapoli@gmail.com 
Console Onorario: Maurizio De Stefano 
 

• Consolato Onorario di Cipro 
Via G. Melisurgo 15 - 80133 Napoli 
Tel. 081 5510501 
Fax 081 75523878 
michele.pappalardol@tin.it 
Console Onorario: Michele Pappalardo 
 

• Consolato Onorario della Colombia 
Via Stazio 3 - 80123 Napoli 
Tel. 081 7144537 - Fax 081 7141919 
Chnapoli@cancilleria.gov.co 
Console Onorario: Antonio Maione 

 
• Consolato Onorario della Corea del Sud 

c/o The Francesco Denza Institute in 
Naples 
Discesa Coroglio 9 - 80123 Napoli 
Console: Dario Scalella 
 

• Consolato Onorario Costa D’Avorio 
Corso Umberto I 259 - 80138 Napoli 
Tel. 081 261755 
leonardodiiorio@alice.it 
Console Onorario: Leonardo Di Iorio 

 
• Consolato Onorario della Croazia 

Via Torquato Tasso 480 - 80127  
Napoli 
Tel. 081 71448481 - 081 71448482  
081 2401474 - Fax 081 7149077 
info@ufficiocimmino.it 
Console: Gianluigi Cimmino 
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• Consolato Generale On. Danimarca 
Palazzina Docks Molo Carmine 
Interno Porto - 80133 Napoli 
Tel. 081 5512211 - 081 5512947 
Fax 081 5512947 
consulate@klingenberg.it 
Console Generale Onorario: Erik 
Klingenberg 

 
• Consolato Generale Onorario  

della Repubblica Dominicana 
Via G. Orsini 42 - 80132 Napoli 
Tel. 081 7648867 - Fax 081 7648944 
consuladodominicanonapoles@gmail.com 
Console Gen. Onorario: Elio Pacifico 

 
• Consolato Generale Onorario 

della Federazione Russa 
Via Partenope 1 - 80121 Napoli 
Tel. 081 19205031 - Fax 081 19106731 
info@consolatorussianapoli.it 
Console Onorario: Vincenzo Schiavo 
 

• Consolato Onorario dell’Ecuador 
Via Crispi 19 ingresso 21 - 80121 Napoli 
Tel. e Fax 342 7604648 
cecunapoles@mmrree.gob.ec 
Console Onorario: Maria Grazia 
Alvarez Rodriguez 

 
• Consolato Onorario 

della Repubblica di El Salvador 
Via Nuova Ponte di Tappia 82 - 80133 
Napoli 
Tel. 081 5520217 - Fax 081 5802405 
cons.elsalvador@studiodigianni.it 
Console Onorario: Renato Di Gianni 
 

• Consolato Onorario delle Filippine 
Piazza Bovio 8 - 80132 Napoli 
Tel. e Fax 081 4977155 
consolatodellefilippine@studiogiglio.org 
Console Onorario: Francesca Giglio 
 

• Consolato Onorario della Finlandia 
Palazzina Docks Molo Carmine 
Interno Porto - 80133 Napoli 
Tel. 081 5512211 - Fax 081 5512947 
consulate@klingenberg.it 
Console Onorario: Lars Klingenberg 

 
• Consolato Generale della Francia 

Via Francesco Crispi 86 - 80121 Napoli 
Tel. 081 5980711 - Fax 081 5980730 
consulat.naples-cslt@diplomatie.gouv.fr 
Console Generale: Laurent Burin des 
Roziers 

• Consolato Onorario della Germania 
Largo F. Torraca 71 - 80133 Napoli 
Tel. 081 2488511 - Fax 081 7614687 
neapel@hk-diplo.de 
Console Onorario: Stefano Ducceschi 

 
• Consolato Onorario della Gran Bretagna 

Largo del Vasto a Chiaia 82 - 80121 
Napoli 
Tel. 081 7645560 - Fax 081 7644685 
pierfrancesco.valentini@fconet.fco.gov.uk 
Console: Pierfrancesco Valentini 

 
• Consolato Onorario della Grecia 

Corso Vittorio Emanuele 86 - 80121 
Napoli 
Tel. 081 7612466 - Fax 081 669880 
grhoncon.nap@mfa.gr 
Console On.: Alexandros Tomasos 

 
• Consolato Onorario della Guinea 

C.so Meridionale 39 - 80143 Napoli 
Tel. e Fax 081 264829 
consolato.guinea.campania@gmail.com 
Console Onorario: Armando Nicolella 
 

• Consolato Gen. Onorario dell’Honduras 
Via Francesco Solimena 139 
80129 Napoli 
Tel. 081 18963667 
giblandini@tin.it 
Console: Gennaro Lorenzo Blandini 

 
• Consolato Gen. Onorario dell’Indonesia 

Via Partenope 14 - 80121 Napoli  
Cell. 328 4593605 
legale.testa@live.com 
avv.marcellatesta@pec.it 
Console: Marcella Testa 
 

• Consolato Generale Onorario Islanda 
Via Petrarca 93/9 - 80122 Napoli 
Tel. 081 5752910 - Fax 081 5753083 
geminente@unifrigo.it 
Console: Gianluca Eminente 

 
• Consolato Generale del Kazakhstan 

Via Nevio, 102/E - 80122 Napoli 
Tel. 081 7690473 - 335 6770713 
mazzaval@tin.it 
Console Onorario: Valentina Mazza 

 
• Consolato Onorario della Lettonia 

Via Andrea D’Isernia 38 - 80122 Napoli 
Tel. 081 7617670 - Fax 081 680573 
latvianconsulatenaples@gmail.com 
Console: Roberto Berni Canani 
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Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo svi-
luppo, agisce su mandato del Governo 
per dare impulso alla crescita del Paese, 
accrescere la competitività dei territori e 
sostenere i settori strategici. Controllata 
al 100% dal Ministero dell’Economia, ope-
ra su mandato del Ministero dello Svi-
luppo Economico ed è soggetto in house 
di tutte le amministrazioni centrali. 
 
Sostegno alle imprese 
 

Invitalia gestisce gli incentivi nazionali 
per le imprese, da quelli per i giovani im-
prenditori a quelli per i gruppi multina-
zionali. 

Il suo portafoglio comprende, tra l’al-
tro: 

• Contratto di Sviluppo, per i grandi 
investimenti in settori strategici 

• Smart&Start Italia, per la nascita o il 
consolidamento di startup innovative  

• Resto al Sud, per gli imprenditori un-
der 56 del Mezzogiorno e di alcune aree 
del Centro Italia 

• ON – Oltre Nuove imprese a tasso 

zero, per i giovani e le donne che voglio-
no diventare imprenditori 

• Cultura Crea 2.0, per le imprese e ini-
ziative no profit del Mezzogiorno nel set-
tore turistico-culturale  

• Nuovo SelfiEmployment, per l'avvio 
di piccole imprese da parte di Neet, don-
ne inattive e disoccupati 

• Fondo impresa femminile, per la na-
scita e il rafforzamento delle imprese gui-
date da donne 

• Investimenti sostenibili 4.0, per i pro-
getti di sviluppo orientati alla sostenibilità 
e all’economia circolare 

• Fondo di garanzia (attraverso la con-
trollata Mediocredito Centrale), per faci-
litare l’accesso al credito delle Pmi e dei 
professionisti 

 
Infrastrutture e territori 

 
Invitalia investe sullo sviluppo dei ter-

ritori per renderli più attrattivi. Incoraggia 
gli interventi strategici per lo sviluppo e 
la coesione territoriale. Lavora con le prin-
cipali istituzioni pubbliche nazionali e lo-

Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo 
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cali per colmare il gap di sviluppo tra le 
diverse aree del Paese, per garantire tem-
pi certi e trasparenza nella realizzazione 
delle opere pubbliche, per favorire inter-
venti di riqualificazione ambientale del 
territorio. 

 
Attraverso la controllata Infratel Italia, 

l’Agenzia sta realizzando i piani del Go-
verno per la Banda Larga e Ultra Larga, 
con l’obiettivo di ridurre il divario digitale 
e portare internet ad alta velocità nelle 
aree a cosiddetto “fallimento di merca-
to”. L’obiettivo è estendere in modo ca-
pillare la connessione ultraveloce a be-
neficio di imprese, cittadini e istituzioni, 
accompagnando lo sviluppo di servizi in-
novativi, anche di valenza sociale. 

 
Invitalia è impegnata nel rilancio di nu-

merose aree di crisi industriale, nelle qua-
li interviene soprattutto con i finanzia-
menti della Legge 181/89. Di particolare 
rilievo è l’iniziativa per la bonifica e il ri-
lancio dell’ex Italsider di Bagnoli (Napoli), 
una delle più grandi operazioni di recu-
pero ambientale e rigenerazione urbana 
su scala internazionale, nell’ambito della 
quale l’Agenzia riveste il ruolo di soggetto 
attuatore. 
 

Supporto alla Pubblica amministrazione 
 
Invitalia è partner della Pubblica Am-

ministrazione nella gestione dei fondi eu-
ropei e nazionali. Affianca istituzioni cen-
trali e locali per la gestione di Programmi 
cofinanziati dall’UE, con l’obiettivo di ot-
timizzare le performance di spesa e raf-
forzare le capacità amministrative.  

Invitalia è Centrale di Committenza e 
Stazione Appaltante per conto di istitu-
zioni nazionali e locali, con lo scopo di 
accelerare l'aggiudicazione di gare pub-
bliche. Tra le operazioni gestite: 

• Terremoto Centro Italia: ricostruzione 
degli edifici pubblici e ripresa del sistema 
produttivo 

• Grande Progetto Pompei: rilancio 
dell’area archeologica con interventi di 
manutenzione e restauro 

• Contratti istituzionali di sviluppo: Ta-
ranto, Matera, Foggia, Molise, Ventote-
ne 

• Nuova arena del Colosseo: riproget-
tazione tecnologica e consolidamento. 

 
Invitalia è inoltre impegnata al fianco 

del Governo e della PA per la realizzazio-
ne degli interventi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR).

Domenico Arcuri





• Consolato Onorario della Lituania 
Riviera di Chiaia 33 - 80122 Napoli 
Tel. e Fax 081 663949 
consolatolituania.napoli@gmail.com 
Console Onorario: Vincenzo Russo 

 
• Consolato Onorario del Lussemburgo 

Via Santa Brigida 51 - 80133 Napoli 
Tel. 081 5510060 - Fax 081 5513138 
consolatolux@gmail.com 
Console: Giancarlo Iaccarino 

 
• Consolato Onorario della Malaysia 

Via Michetti 8 - 80127 Napoli 
Tel. 081 5529666 - Cell. 339 7749292 
Fax 081 4231458 
malaysiaconsulatenapoli@virgilio.it 
Console: Anna Ceppaluni 

 
• Consolato Generale del Marocco 

Via Amerigo Vespucci 9 - 80142  
Napoli 
Tel. 081 5802057 - Fax  081 18744283 
consolatomarocconapoli@hotmail.com 
Console: Abdelkader Naji 

 
• Consolato Onorario della Mauritania 

Via Francesco Crispi 105 - 80123 
Napoli 
Tel. e Fax 335 6888662 
consolato.mauritania@gmail.com 
Console: Francesco Napolitano 
 

• Consolato On. Principato di Monaco 
Via Scipione Capece 10/H - 80122 
Napoli 
Tel. 081 681168 - Fax 081 666688 
mbruno@dt.deloitte.it 
Console onorario: Mariano Bruno 
 

• Consolato Onorario di Montenegro 
Via G. Filangieri 21 - 80121 Napoli 
Tel. e Fax 081 7648352 
consolatomontenegro.napoli@gmail.com 
Console: Francesco Gala Trinchera 

 
• Consolato Onorario del Nicaragua 

Via Francesco Solimena 155 - 80129 
Napoli 
Tel. 081 18362595 - Fax 081 5585028 
consolatonicaraguana@gmail.com 
Console: Gennaro Danesi 

 
• Consolato Generale Onorario 

della Norvegia 
Palazzina Docks Molo Carmine  
Interno Porto - 80133 Napoli 

Tel. 081 5512211 - Fax 081 5512947 
consulate@klingenberg.it 
Console: Lars H. Klingenberg 

 
• Consolato Onorario dei Paesi Bassi 

Via A. Depretis 51 - 80133 Napoli 
Tel. 081 5513003 - Fax 081 5510776 
studiocastaldo@tin.it 
Console Onorario: Gennaro Borriello 

 
• Consolato Generale del Panama 

Via Duomo 319 - 80133 Napoli 
Tel. 081 6028541 - Fax 081 6063004 
conpanamanapoles@mire.gob.pa 
Console Generale: Edgar Baldur 
Brauchle Sicilia 

 
• Consolato Generale Onorario del Perù 

Via S. Brigida 51 - 80133 Napoli 
Tel. 081 5517062 - Fax 081 5513138 
info@conpernapoles.com 
Console: Fabiana Capuano 

 
• Consolato Generale della Polonia 

Viale A. Gramsci 12 - 80122 Napoli 
Tel. 081 660009 - 340 4247793 
segreteria@consolatopolonianapoli.com 
Console Generale Onorario: Dario Dal 
Verme 
 

• Consolato Onorario del Portogallo 
Via Nardones 118 - 80132 Napoli 
Tel. 081 413540 - Fax 081 404409 
consptna@yahoo.it 
Console Onorario: Maria Luisa Cusati 

 
• Consolato Onorario della Romania 

Via G. Orsini 42 - 80132 Napoli 
Tel. 081 7648356 - Fax 081 764886 
consolatoromanianapoli@hotmail.it 
Console: Gilda Pacifico 

 
• Consolato Onorario della Repubblica 

di San Marino 
Via Loggia dei Pisani 13 - 80133  
Napoli 
Tel. 081 5519645 - Fax 081 5802599 
cons.napoli@gov.sm 
Console Onorario: Andrea Torino 

 
• Consolato del Senegal 

Via Riviera di Chiaia 105 - 3° piano 
80122 Napoli 
Tel. 081 666895 
Fax 081 2404917 
courrier@consulsenenaples.it 
consul@consulsenenaples.it 
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www.consulsenenaples.it 
Console: Idrissa Sene 

 
• Consolato Generale Onorario della 

Sierra Leone  
Via G. Orsini 42 - 80132 Napoli 
Tel. 081 7640866 - Fax 081 7648823  
Console: Elio Pacifico 

 
• Consolato Generale della Spagna  

Palazzo Leonetti - Via dei Mille 40 
80121 Napoli 
Tel. 081 414115 - 081 412357  
081 411157 - Fax 081 401643 
cog.napoles@maec.es 
Console: Carlos Maldonado Valcárcel 

 
• Consolato Onoraio dello Sri Lanka 

Via Santa Lucia 123 - 80132 Napoli 
Tel. 081 2471105 - Cell. 347 3364829 
avvcarminecapasso@virgilio.it 
Console: Carmine Capasso 

 
• Consolato Generale degli Stati Uniti  

d'America 
Piazza della Repubblica - 80122 Napoli 
Tel. 081 5838111 
Fax 081 7611869 
www.naples.usconsulate.gov 
Console Generale: Mary Ruth Avery 
 

• Consolato Onorario del Sud Africa 
Via Chiatamone 53/c - 80121 Napoli 
Tel. 081 19364522 
Fax 081 19363380 
consolatosudafricanapoli@virgilio.it 
consolatosudafricanapoli@gmail.com 
Console: Gianluigi Gaetani dell’Aquila 
D’Aragona 

 
• Consolato Onorario della Svezia 

Palazzina Docks Molo Carmine 
Interno Porto - 80133 Napoli 
Tel. 081 5512211 - Fax 081 5512947 
consulate@klingenberg.it  
Console: Erik Klingenberg 

 
• Consolato Generale della Svizzera 

Via Consalvo Carelli 7 - 80128 Napoli 
Cell. 335 8315257 - Fax 081 5785594 
napoli@honrep.ch 
Console Onorario: Adriano Eugenio 
Luigi Aveta 

 
• Consolato Onorario della Thailandia 

Via Riviera di Chiaia 287 - 80121 Napoli 

Tel. 081 9637021 - Fax 081 9637022 
thai.consulate.naples@scini.com 
Console: Mario Mattioli 

 
• Consolato della Tunisia  

Centro Direzionale is. F/10 - 80143 
Napoli 
Tel. 081 7345161 - 0817345171 
Fax 081 7345163 
ct.naples@libero.it 
Console di Carriera: Beya Abdelbaki 
Ep Fraoua 
Console aggiunto: Radhia Jmili Ep Ben 
Khedher 

 
• Consolato Generale dell’Ucraina  

Via G. Porzio 4 - Centro Direzionale 
Isola B3, int. 5-6 - 80143 Napoli 
Tel. 081 7875433 
Fax 081 6057867 
gc_itn@mfa.gov.ua 
Console generale: Maksym Kovalenko 
Console: Vassyl Shvets 

 
• Consolato Onorario dell’Ungheria 

Viale J.F. Kennedy 54 - 80123 Napoli 
Tel. 081 3036340 
Fax 081 3036310 
segreteria@consolatoungherianapoli.com 
console@consolatoungherianapoli.com  
Console On.: Vittorio Genna 
 

• Consolato Onorario dell’Uzbekistan 
presso Studio Legale Giorgi 
Via Ricciardelli 29 - 81100 Caserta 
Tel. e Fax 0823 210144 - 328 9686596 
vittorio.giorgi@libero.it 
Console Onorario: Vittorio Giorgi 
 

• Consolato Generale del Venezuela 
Via A. Depretis 102 int. 13 - 80133 
Napoli 
Tel. 081 7640550 
Fax 081 7640207 
consulvene.nap@tin.it 
Console generale: Esquía Alejandra 
Rubin De Celis Nuñez  
Console: Yamile Del Carmen Guerra Brito 

 
• Consolato Onorario dello Zambia 

Corso Vittorio Emanuele 494/C 
80135 Napoli 
Tel. 081 7877414 
339 5294010 
francesco@studiocossu.com 
Console: Francesco Cossu 
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Napoli – L’area urbana di Napoli va dalla col-
lina di Capodimonte a quella dei Camaldoli, 
passando per il Vomero e allungandosi dalla 
zona orientale a quella occidentale. Il centro 
storico è caratterizzato da un’urbanistica svi-
luppatasi nel Medioevo, nel Rinascimento e 
nel periodo del Barocco. Per le sue ricchezze 
storiche, architettoniche, monumentali e arti-
stiche, nel 1995, è stato iscritto dall’Unesco 
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità.  

Per avere un’idea di che cosa comprenda, 
basti ricordare che ingloba la città greco-ro-
mana, mura medievali, porte, castelli, palazzi 
storici, due regge, quattro vaste aree di verde 
(Villa Comunale, Virgiliano, Capodimonte e 
Floridiana), edifici religiosi di grande interesse 
storico-monumentale e artistico, un Eremo e 
una Certosa, oltre venti tra musei e pinacoteche, 
fontane monumentali, il lungomare, quattro 
porticcioli turistici, due isolotti e persino un 
reticolo di cunicoli, nel sottosuolo, risalenti al 
periodo classico. Tra le tappe preferite dai turisti 
c’è la Cappella del Tesoro di San Gennaro, nel 
Duomo di Napoli, dove sono custodite le am-
polline con il sangue che si liquefa, due o tre 
volte l’anno. 

 
Vesuvio – Non è il più grande vulcano del 
mondo, ma certamente il più famoso. L’eru-
zione del 79 d.C., che seppellì Ercolano, Pompei 
e Stabia, lo ha introdotto nel patrimonio della 
cultura classica. L’ultima eruzione nel 1944: 
oggi è sempre più una risorsa turistica e am-
bientale, grazie anche agli sforzi del Parco Na-
zionale del Vesuvio che ne tutela il patrimonio 
naturale. Il vulcano è alto 1277 metri: la strada 
che si inerpica sulle sue pendici raggiunge prima 
l’Os ser va to rio vesuviano (quota 609) e poi un 
bivio (831 m) dal quale parte la strada della 
Valle dei Giganti, che conduce a quota 1017. 
Da questo punto si può salire a piedi fino al 
cratere (circa 20 minuti).  

 
Pompei – È il sito archeologico più visitato 
d’Europa e, il varo del percorso notturno illu-
minato e multimediale, ha saputo creare l’e-
mozione di un vero e proprio viaggio nel pas-
sato. Passeggiare tra le strade dell’antica Pom-
pei, infatti, vuol dire trovarsi catapultati a prima 
del 24 agosto del 79 d.C., quando la furia del 
Vesuvio investì l’allora fiorente città.  

L’itinerario parte dalle Terme Suburbane, 

esterne alla Porta Marina, si snoda nel dedalo 
di case, orti, giardini, fontane, peristili, vicoli 
affacciati a vari livelli sulla via Marina fin den-
tro il Tempio di Apollo.  Oltre che per l’ar-
cheologia Pompei è nota anche per la presenza 
della Basilica del Rosario, fondata dal beato 
Bartolo Longo e visitata ogni anno da quattro 
milioni di pellegrini. 

 
Ercolano – È meno celebre della vicina Pompei, 
ma gli sviluppi degli scavi e la riapertura al 
pubblico della Villa dei Papiri – uno dei siti 
più noti del perimetro sommerso dalla lava – 
la stanno inserendo nuovamente nei grandi 
circuiti turistici.  
 
Costiera amalfitana e sorrentina – Da Salerno 
a Castellammare è un susseguirsi ininterrotto 
di località turistiche note in tutto il mondo. 
Sor ren to, Amalfi, Ravello, Positano sono solo 
alcune delle cittadine meta ogni anno di milioni 
di visita to ri. Alle spiagge si uniscono altre at-
trattive naturalistiche, come gli incantevoli pa-
norami rocciosi protesi verso il mare, ma anche 
di valore artistico e storico. 

 
Sorrento – Si possono visitare il Duomo, ab-
bellito con arredi lignei che sono pregevoli 
esempi di tarsia, e il Museo Correale di Terra-
nova, interessante collezione di arti minori del 
600-700. Nelle vicinanze meritano una visita 
Massa Lu brense ed alcune spiagge (come Ma-
rina del Can to ne) cui si giunge via mare o at-
traverso stradine che si inerpicano nel verde. 

 
Positano – Con le case abbarbicate sulla mon-
tagna e gli esclusivi ritrovi del bel mondo, è un 
esempio delle attrattive della costiera amalfi-
tana: da visitare la chiesa di S. Maria Assunta.  
 
Ravello – Località di collina affacciata sul mare, 
è conosciuta per la quiete e il fascino dei suoi 
angoli, ma anche per Villa Rufolo e Villa Cim-
brone, dove la suggestione dei belvedere si uni-
sce a quella dei resti di secoli passati.  

 
Amalfi – È la perla della Costiera dall’insigne 
passato di Repubblica marinara. Possiede uno 
splendido lungomare e il Duomo, ricco di te-
stimonianze di arte sacra. Le due costiere pos-
sono essere visitate in auto, partendo da Sor-
rento (autostrada A3 Napoli-Salerno, uscita 
Castellammare di Stabia) oppure da Vietri sul 
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Mare (autostrada A3 Napoli-Salerno, uscita 
Vietri sul Mare). Il traffico, molto intenso so-
prattutto d’estate, fa però scegliere a molti le 
vie del mare: al tradizionale servizio di aliscafi 
si è aggiunto il Metro del mare, istituito dalla 
Regione, che collega le principali località co-
stiere, dai Campi Flegrei al Cilento. 

 

Siti archeologici 

– Area archeologica etrusco-sannitica  
di Fratte a Salerno 

– Area arch, Monte Pruno – Roscigno (SA) 
– Area archeologica di Paestum (Salerno) 
– Area archeologica di Velia – Ascea (Saler-

no) 
– Area arch, di Beneventum – Benevento 
– Area archeologica e antiquarium di Minori 

- Amalfi (Salerno) 
– Museo archeologico dell’Antica Capua  

– Santa Maria Capua Vetere (Caserta) 
– Teatro Romano di Teano – Teano (Caser-

ta) 
– Antiquarium Stabiano e castello medioevale 

– Castellammare di Stabia – (Napoli) 
 

Luoghi da visitare 

– Costiera Amalfitana 
– Costiera Cilentana 
– Paestum (Salerno) 
– Roscigno Vecchia (Salerno) 
– Grotte di Castelcivita (Salerno) 
– Grotta dell’Angelo a S,Angelo a Fasanella 

(Salerno) 
– Certosa di Padula (Sa ler no) 
– Grotte di Pertosa (Sa ler no). 
– Centro storico di Capua (Caserta) 
– Belvedere e seterie di San Leucio (Caserta) 
– Borgo medioevale di Caserta vec chia (CE) 
– Parco Archeologico di Baia (Napoli) 
– I Campi Flegrei (Napoli) 
– Nucleo medioevale di Eboli - (Salerno) 
– Santuario di Montevergine (Avellino) 
– Massiccio del Matese da Caianello (CE) 
– Terme e solfatara di Pozzuoli (Napoli) 
– Parco nazionale del Vesuvio (Napoli) 
– Parco naz. del Cilento e Vallo di Diano 

Musei 

Sono 139 i Musei locali della Campania, dis-
tribuiti in 103 località, 25 in Irpinia, 17 nel 
Sannio, 15 nel Casertano, 38 nel Napoletano, 
44 nel Salernitano. Tra questi, alcuni Musei 

provinciali, civici e diocesani di grande interesse 
artistico, archeologico, religioso, etnografico, 
tecnico, naturalistico, storico-documentaristico. 
Un patrimonio che, sommato a quello dei gran-
di Musei statali della regione, alcuni dei quali 
di notorietà internazionale, rappresenta un mo-
tivo di attrazione culturale e turistica difficil-
mente riscontrabile altrove. 
 
– Museo Archeologico Provinciale di Saler-

no. 
– Museo della Ceramica di Vietri sul Mare 

(SA) 
– Museo della Carta di Amalfi (Sa lerno) 
– Museo Vivo del Mare di Camero ta (Saler-

no) 
– Museo della “Civiltà Contadina” di Rosci-

gno (Salerno) 
– Antiquarium e Laboratorio di archeologia 

sugli scavi di Monte Pruno a Roscigno (SA) 
– Museo Naturalistico di Corleto Monforte 

(Salerno) 
– Basilica – Paestum  
– Tempio di Atena - Paestum 
– Museo Archeologico dell’Agro Nocerino  

a Nocera Inferiore (Salerno). 
– Museo Archeologico della Lucania  

Occi den  tale a Padula (Salerno) 
– Museo Archeologico Nazionale di Paestum 

(Salerno) 
– Museo Archeologico Nazionale della Media 

Valle del Sele a Eboli (Salerno) 
– Museo archeologico nazionale del Sannio  

a Benevento 
– Museo Archeologico Nazionale a Napoli 
– Pan – Palazzo delle Arti di Napoli 
– Madre - Museo d’Arte contemporanea  

Donna Regina a Napoli 
– Museo Campano a Capua (Caserta) 
– Museo Irpino ad Avellino 
 
Parchi 
 
Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano – Il 
secondo parco in Italia per dimensioni si esten-
de dalla costa tirrenica fino ai piedi dell’ap-
pennino campano - lucano, comprendendo le 
cime degli Alburni, del Cervati e del Gelbison, 
nonché i contrafforti costieri del M. Bulgheria 
e del M. Stella. Alle straordinarie emergenze 
naturalistiche, dovute alla notevole eterogeneità 
del territorio, si affiancano il carattere mitico 
e misterioso di una terra ricca di storia e cultura: 
il richiamo della ninfa Leucosia, alle spiaggie 
dove Palinuro lasciò Enea, dai resti delle colonie 
greche di Elea e Paestum, alla splendida Certosa 
di Padula.  
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Parco Nazionale del Vesuvio – Di grandissimo 
interesse geologico e storico, è stato istituito al 
fine di salvaguardare i valori del territorio, di 
applicare metodi idonei a realizzare una corretta 
integrazione tra uomo e ambiente, promuovere 
attività di educazione ambientale e di ricerca 
scientifica. Il Parco nasce, però, anche dall’esi-
genza di difendere il vulcano più famoso del 
mondo: il Vesuvio, tipico esempio di vulcano a 
recinto, costituito da un cono esterno tronco, il 
Monte Somma, oggi spento con cinta craterica 
in gran parte demolita entro la quale si trova un 
cono più piccolo rappresentato dal Vesuvio, an-
cora attivo. Il territorio, ricco di bellezze stori-
co-naturalistiche, vanta una produzione agricola 
unica per varietà e originalità di sapori. 
 
Parchi Regionali 
 
– Parco Campi Flegrei  
– Parco Matese  
– Parco Monti Picentini  
– Parco Partenio  
– Parco Roccamonfina – Foce Garigliano  
– Parco Taburno – Camposauro  
 
Aree marine protette 
 
– Punta Campanella  
– Santa Maria di Castellabate 
– Parco sommerso di Baia  
– Parco sommerso di Gaiola  
 
Riserve statali 
 
– Castelvolturno  
– Tirone Alto Vesuvio  
 
Riserve regionali 
 
– Foce Sele e Tanagro  
– Foce Volturno e Costa di Licola  
– Lago Falciano  
– Monti Eremita – Marzano  
 
Altre aree protette 
 
– Oasi Bosco di San Silvestro  

– Oasi naturale di Monte Polveracchio  
– Area naturale Baia di Ieranto  
– Fiume Alento  
 
Aree natura di Legambiente 
 
– Oasi dunale di Torre di mare (Capaccio, SA)  
– Oasi del Frassineto “Valle dell’Irno”  

(Fisciano, SA)  
– Parco archeologico di Pontecagnano (SA)  
– Riserva naturale Valle delle Ferriere  

(Pontone di Scala, SA)  
 
Aree protette dal WWF 
 
– Oasi del Bosco di S. Silvestro  
– Riserva naturale del Cratere degli Astroni  
– Parco Monumentale di Baia  
– Riserva Bosco Le Tore  
– Oasi di Diecimare  
– Oasi Monte Accellica  
– Riserva Pannarano  
– Riserva Bosco Camerine  
– Oasi Gole del Calore di Felitto  
– Oasi Grotte del Bussento-Morigerati  
– Oasi di Persano  
– Oasi del Parco Croce  
– Oasi di Campolattaro 

 
 

Pro loco 

UNPLI 
Unione Nazionale Pro Loco d’Italia 
Comitato Regionale della Campania 

Corso Vittorio Emanuele 30, 83054  
Sant’Angelo dei Lombardi (Av) 
Antonio Lucido, presidente Campania 
Ramona Del Priore, segretario Campania 
Giuseppe Silvestri, presidente Avellino  
Renzo Mazzeo, presidente Benevento   
Luigi Barbati, presidente Napoli  
Maria Grazia Fiore, presidente Caserta 
Marcello Nardiello, presidente Salerno   
Tel. 0827 24123 
Cell. 340 5043500 
presidente.unplicampania@gmail.com 
www.unplicampania.it  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Mario Draghi 
 
 
SOTTOSEGRETARI DI STATO  
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
 
Roberto Garofoli - Segretario del Consiglio 
Vincenzo Amendola - Affari europei 
Giuseppe Moles - Informazione ed editoria 
Bruno Tabacci - Coordinamento della politica 
economica 
Franco Gabrielli - Autorità delegata per la si-
curezza della Repubblica 
Valentina Vezzali  - Sport 
 
 
MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO 
 
RAPPORTI CON IL PARLAMENTO  
 
Ministro: Federico D'Incà  
Sottosegretari:  
Deborah Bergamini 
Caterina Bini 
 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E  
DIGITALIZZAZIONE 
 
Ministro:  Vittorio Colao 
Sottosegretari: Assuntela Messina 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Ministro: Renato Brunetta 
 
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE 
Ministro: Mariastella Gelmini 
 
SUD E COESIONE TERRITORIALE 
Ministro: Maria Rosaria Carfagna 
Sottosegretari: Dalila Nesci 
 
POLITICHE GIOVANILI E SPORT 
Ministro: Fabiana Dadone 
 
PARI OPPORTUNITÁ E FAMIGLIA 
Ministro: Elena Bonetti  
 
DISABILITÀ 
Ministro: Erika Stefani 

MINISTRI 
 
AFFARI ESTERI  
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
Ministro: Luigi Di Maio 
Sottosegretari:  
Marina Sereni 
Manlio Di Stefano 
Benedetto Della Vedova 
 
INTERNO 
Ministro: Luciana Lamorgese 
Sottosegretari:   
Nicola Molteni 
Ivan Scalfarotto 
Carlo Sibilia 
 
GIUSTIZIA 
Ministro: Marta Cartabia 
Sottosegretari:  
Anna Macina 
Francesco Paolo Sisto 
 
DIFESA 
Ministro: Lorenzo Guerini  
Sottosegretari:  
Giorgio Mulè 
Stefania Pucciarelli 
 
ECONOMIA E FINANZE 
Ministro: Daniele Franco 
Sottosegretari:  
Laura Castelli 
Maria Cecilia Guerra 
Alessandra Sartore 
Federico Freni 
 
SVILUPPO ECONOMICO 
Ministro: Giancarlo Giorgetti 
Sottosegretari: 
Gilberto Pichetto Fratin 
Alessandra Todde 
Anna Ascani 
 
POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI 
Ministro: Stefano Patuanelli 
Sottosegretari:  
Francesco Battistoni 
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IL GOVERNO – MINISTRI E SOTTOSEGRETARI  



Gian Marco Centinaio 
 
SVILUPPO ECONOMICO 
Ministro: Giancarlo Giorgetti 
Sottosegretari: 
Gilberto Pichetto Fratin 
Alessandra Todde 
Anna Ascani 
 
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORE-
STALI 
Ministro: Stefano Patuanelli 
Sottosegretari: 
Francesco Battistoni 
Gian Marco Centinaio 
 
TRANSIZIONE ECOLOGICA 
Ministro: Roberto Cingolani 
Sottosegretari:  
Ilaria Fontana 
Vannia Gava 
 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Ministro: Enrico Giovannini 
Sottosegretari:  
Teresa Bellanova 
Alessandro Morelli 
Giovanni Carlo Cancelleri 

LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
Ministro: Andrea Orlando 
Sottosegretari: 
Rossella Accoto 
Tiziana Nisini 
 
ISTRUZIONE 
Ministro: Patrizio Bianchi 
Sottosegretari:  
Barbara Floridia 
Rossano Sasso 
UNIVERSITÀ E RICERCA 
Ministro: Maria Cristina Messa 
 
CULTURA 
Ministro: Dario Franceschini 
Sottosegretari:  
Lucia Borgonzoni  
 
SALUTE 
Ministro: Roberto Speranza 
Sottosegretari:  
Pierpaolo Sileri 
Andrea Costa 
 
TURISMO 
Ministro: Massimo Garavaglia
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Galleria Umberto I,  83

 

80132 Napoli
tel: +39 081 193 49 000
fax: +39 081 193 49 003

e m a i l :  s e g r e t e r i a @ i l d e n a r o . i t

denaroprogetti srl
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CAMPANIA 1 
 
Amitrano Alessandro - M5s 
Bruno Raffaele - M5s 
Carfagna Maria Rosaria - Fi 
Caso Andrea - M5s 
Castiello Giuseppina - Lega 
De Lorenzo Rina - Leu 
Di Lauro Carmen - M5s 
Di Maio Luigi - M5s 
Di Sarno Gianfranco - M5s 
Di Stasio Iolanda - M5s 
Fascina Marta Antonia - Fi 
Fico Roberto - M5s 
Frate Flora - Italia Viva 
Gallo Luigi - M5s 
Giordano Conny - M5s 
Iovino Luigi - M5s 
Manzo Teresa - M5s 
Micillo Salvatore - M5s 
Migliore Gennaro - Italia Viva 
Nappi Silvana - M5s 
Pentangelo Antonio - Fi 
Rostan Michela - Misto - non iscritto ad alcuna 
componente 
Russo Paolo - Fi 
Sarli Doriana – Misto-Manifesta, Potere al Po-
polo, Partito della Rifondazione Comunista-Si-
nistra Europea 
Siani Paolo - Pd 
Spadafora Vincenzo - M5s 
Sportiello Gilda - M5s 
Topo Raffaele - Pd 
Vitiello Catello – Italia Viva 
 
 

CAMPANIA 2 
 
Acunzo Nicola - Misto - Centro Democratico 
Adelizzi Cosimo - M5s 
Avossa Eva - Pd 
Bilotti Anna - M5s 
Buompane Giuseppe - M5s 
Cantalamessa Gianluca - Lega 
Casciello Luigi - Fi 
Cirielli Edmondo - Fdi 
Conte Federico - Leu 
Del Basso De Caro Umberto - Pd 
Del Monaco Antonio - M5s 
Del Sesto Margherita - M5s 
De Luca Piero - Pd 
Ferraioli Marzia - Fi 
Grimaldi Nicola - M5s 
Gubitosa Michele - M5s 
Ianaro Angela - Pd 
Iorio Marianna - M5s 
Maglione Pasquale - M5s 
Maraia Generoso - M5s 
Pallini Maria - M5s 
Provenza Nicola - M5s 
Russo Giovanni - Fdi 
Sarro Carlo - Fi 
Sessa Rossella - Fi 
Sibilia Carlo - M5s 
Sibilia Cosimo - Coraggio Italia 
Tofalo Angelo - M5s 
Villani Virginia – M5s 
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LA CAMERA DEI DEPUTATI 
GLI ELETTI IN CAMPANIA



Angrisani Luisa - Misto 
Barbaro Claudio - Fdi 
Carbone Vincenzo - Italia Viva - Psi 
Castellone Maria Domenica - M5s 
Castiello Francesco - M5s 
Cesaro Luigi Fi - Udc 
Cioffi Andrea - M5s 
De Lucia Danila - M5s 
De Siano Domenico - Fi - Udc 
Di Micco Fabio - Misto 
Fedeli Valeria - Pd 
Gaudiano Felicia - M5s 
Giannuzzi Silvana - Misto 
Grassi Ugo - Lega - Salvini Premier 
Iannone Antonio - Fdi 

La Mura Virginia - Misto 
Lonardo Alessandrina - Misto Italia al Centro 
Mautone Raffaele - M5s 
Moronese Vilma - Misto 
Nugnes Paola - Misto 
Pittella Gianni - Pd 
Presutto Vincenzo - M5s 
Puglia Sergio - M5s 
Ricciardi Sabrina - M5s 
Ruotolo Sandro – Misto Leu 
Santillo Agostino - M5s 
Urraro Francesco - Lega - Salvini Premier 
Vaccaro Sergio - M5s 
Valente Valeria - Pd 
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IL SENATO DELLA REPUBBLICA 
GLI ELETTI IN CAMPANIA

CIRCOSCRIZIONE UNICA
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PARLAMENTO EUROPEO 
GLI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA MERIDIONALE

Isabella Adinolfi (M5s) 
 
Andrea Caroppo (Sud in Testa) 
 
Massimo Casanova (Lega) 
 
Andrea Cozzolino (Pd) 
 
Rosa D’Amato (Indipendente) 
 
Giuseppe Ferrandino (Pd) 
 
Laura Ferrara (M5s) 
 
Raffaele Fitto (Fdi) 
 
Mario Furore (M5s) 

Chiara Gemma (M5s) 
 
Valentino Grant (Lega) 
 
Fulvio Martusciello (Fi) 
 
Aldo Patriciello (Fi) 
 
Piernicola Pedicini (Indipendente) 
 
Giuseppina “Pina” Picierno (Pd) 
 
Franco Roberti (Pd) 
 
Vincenzo Sofo (Lega) 
 
Lucia Vuolo (Lega)
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Partito Democratico 
Casillo Mario 
De Luca Vincenzo 
Fiola Carmela 
Manfredi Massimiliano 
Mortaruolo Erasmo 
Oliviero Gennaro 
Petracca Maurizio 
Picarone Francesco 
Raia Loredana 
 
De Luca Presidente 
Mocerino Carmine 
Cascone Luca 
Lettieri Vittoria 
Raia Paola 
Venanzoni Diego 
Zannini Giovanni 
 
Campania Libera,  
Noi Campani, Psi 
Porcelli Giovanni 
Iodice Maria Luigia 
Abbate Luigi 
Fiore Aniello 
Volpe Andrea 

Azione, Moderati, Europa Verde  
Di Fenza Pasquale 
Frezza Fulvio 
Borrelli Francesco Emilio 
Sommese Giuseppe 
  
Italia Viva 
Pellegrino Tommaso 
Santangelo Vincenzo 
Alaia Vincenzo 
Iovino Francesco 
 
Gruppo Misto 
Matera Corrado 
Cinque Gennaro 
Di Maiolo Felice 
Mensorio Giovanni 
Muscarà Maria 
Petitto Livio 
Pisacane Raffaele Maria 
 
 
 
 
 
 

Forza Italia per Caldoro 
presidente  
Patriarca Annarita 
Caldoro Stefano 
Grimaldi Massimo 
 
Fratelli d'Italia  
Schiano di Visconti Michele 
Rescigno Carmela 
Carpentieri Nunzio 
Piscitelli Alfonso 
 
Lega Campania  
Zinzi Gianpiero 
Pierro Attilio 
Nappi Severino 
  
Movimento 5 Stelle  
Ciarambino Valeria 
Cammarano Michele 
Aversano Salvatore 
Ciampi Vincenzo 
Cirillo Luigi 
Saiello Gennaro

Il presidente: Gennaro Oliviero 

Gennaro Oliviero nasce 
a Sessa Aurunca il 2 
maggio 1959. Dopo la 
maturità liceale, prose-
gue gli studi laureandosi 
in Scienze Politiche al-
l’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”. 
Sessantuno anni, due fi-
gli, Giovanni e Giusep-
pe, vive nella sua città 
natale, Sessa Aurunca. Tre anni fa il primo ge-
nito, Giovanni, lo ha reso nonno del piccolo 
Gennaro. Socialista e orgoglioso delle sue idee, 
ha dovuto assistere alla fine del suo Partito. 
Logica conseguenza fu l’adesione al PD, capace 
di coniugare le sue idealità di sinistra con il 
partito del popolo. La carriera politica, che lo 
ha portato oggi a ricoprire la seconda carica 

istituzionale della Regione Campania, inizia 
nel 1985 nella sua Sessa Aurunca quando si 
candida e viene eletto consigliere comunale, 
carica che ricopre per i successivi venti anni, 
fino al 2005, rivestendo ruoli importanti: vi-
cesindaco e presidente del Consiglio Comu-
nale. Dopo un primo tentativo fallito per poco, 
nel 2005 viene eletto al Consiglio regionale 
della Campania nelle fila dei “Socialisti De-
mocratici Italiani”, viene rieletto nel 2010 con 
il partito “Sinistra e Libertà” e, nel 2015 e nel 
2020, con il “Partito Democratico”. In Con-
siglio regionale ha ricoperto ruoli importanti 
come quello di capogruppo, di vicepresidente 
della Commissione speciale “Osservatorio e 
valutazione dei risultati della spesa dei fondi 
comunitari”, di presidente della VII commis-
sione “Ambiente, Energia, Protezione Civile”. 
Alla sua quarta Legislatura regionale, è stato 
eletto Presidente del Consiglio Regionale della 
Campania.

IL CONSIGLIO REGIONALE
CENTRO DIREZIONALE ISOLA F13 – NAPOLI TEL 081 7783111 – 3619 – FAX 081 7783621 – 3640

I consiglieri regionali
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REGIONALI 2020 

PARTITI                                                                                                                                                         n° voti                               percentuale voti 

Così la dinamica dei partiti alle ultime elezioni regionali

Partito Democratico                                                                                         398.490                         16,90  
De Luca Presidente                                                                                           313.665                         13,30  
Movimento 5 Stelle                                                                                          233.974                         9,92  
Italia Viva                                                                                                              173.870                         7,37  
Fratelli d’Italia                                                                                                     140.918                         5,98  
Lega Salvini Campania                                                                                    133.152                         5,65  
Campania Libera                                                                                                122.367                          5,19  
Forza Italia                                                                                                           121.695                          5,16  
Fare Democratico - Popolari                                                                          104.873                         4,45  
Noi Campani                                                                                                       102.652                         4,35  
Liberaldemocratici - Moderati                                                                       84.769                            3,60  
Centro Democratico                                                                                         76.141                            3,23  
Partito Socialista Italiano                                                                                60.100                            2,55  
Più Campania in Europa                                                                                 45.500                            1,93  
Unione Di Centro                                                                                               45.326                            1,92  
Europa Verde - Demos Democrazia Solidale                                           42.996                            1,82  
Davvero - Partito Animalista                                                                          33.681                            1,43  
Potere Al Popolo!                                                                                               26.711                            1,13  
Per Le Persone E La Comunità                                                                      26.452                            1,12  
Democratici E Progressisti                                                                              25.254                            1,07  
Terra                                                                                                                       25.125                            1,07  
Adc - Alleanza di Centro                                                                                 6.432                              0,27  
Partito Repubblicano Italiano - Lega Per l’Italia                                      5.745                              0,24  
Identità Meridionale Macroregione Sud                                                   3.333                              0,14  
Terzo Polo                                                                                                            3.056                              0,13  
Partito Delle Buone Maniere                                                                         1.348                              0,06

REGIONALI 2015

PD                                                                                                                          443.879                         19,49  
Forza Italia                                                                                                            405.773                         17,81  
Movimento 5 Stelle beppegrillo.it                                                               387.546                         17,01  
Caldoro Presidente                                                                                           163.468                         7,17  
NCD - Campania Popolare                                                                             133.753                         5,87  
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale                                                            124.543                         5,46  
De Luca Presidente                                                                                          111.698                         4,90  
Campania Libera                                                                                               108.921                          4,78  
Centro Democratica-Scelta Civica                                                               62.975                            2,76  
Unione di Centro                                                                                               53.628                            2,35  
Sinistra al Lavoro                                                                                               53.000                            2,32  
Partito Socialista Italiano                                                                                49.643                            2,18  
Noi Sud                                                                                                                 47.367                            2,08 
Campania in Rete                                                                                             34.337                            1,50  
Davvero Verdi                                                                                                    26.401                            1,15  
Italia dei Valori                                                                                                    25.913                            1,13  
Popolari per l’Italia                                                                                            17.475                            0,76  
MO! Lista Civica Campania                                                                             14.332                            0,62  
Mai più la Terra dei Fuochi                                                                             6.561                              0,28  
Vittime della Giustizia e del Fisco                                                                5.941                              0,26 

PARTITI                                                                                                                                                         n° voti                               percentuale voti 
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Il presidente:  
Vincenzo De Luca 

Nato a Ruvo del 
Monte (PZ) l’8 
maggio 1949, si 
trasferisce giova-
nissimo a Salerno 
dove studia e con-
segue la laurea in 
Filosofia presso 
l’Ateneo salernita-
no.  
Animato da una 
forte passione po-
litica sin da adole-
scente, aderisce al Partito Comunista Italiano 
dedicandosi alle problematiche del comparto 
agricolo in provincia di Salerno. In seguito, 
viene nominato segretario provinciale del PCI 
e poi del Partito Democratico della Sinistra.  
Eletto nel Consiglio comunale di Salerno nel 
1990, ricoprendo gli incarichi di assessore ai 
lavori pubblici e vicesindaco, nella primavera 
del 1993 (in seguito alle dimissioni del primo 
cittadino eletto Vincenzo Giordano) diviene 
sindaco per la prima volta, raccogliendo il 
71,3 per cento dei consensi, alla guida di una 
lista di programma “Progressisti per Salerno” 
con la quale è poi riconfermato per i suoi 
successivi mandati nel 1997, nel 2006 e nel 
2011 quando consegue il 75 per cento dei 
voti.  
Nel primo mandato i lavori della giunta si 
concentrano soprattutto sulla riqualificazione 
urbana e lo snellimento dell'amministrazione 
comunale. Il 16 novembre 1997 è rieletto 
sindaco al primo turno raccogliendo il 71,3% 
dei consensi. Non potendosi ricandidare per 
un terzo mandato, prima della scadenza si 

dimette per candidarsi al Parlamento; viene 
eletto il 13 maggio 2001 alla Camera dei De-
putati nel collegio uninominale 14 (Circo-
scrizione Campania 2) con la percentuale del 
55,4% dei consensi, la più alta ottenuta da 
un candidato dell’Ulivo nel Meridione d’Ita-
lia. Ha fatto parte della Commissione bica-
merale per l’emergenza rifiuti, della Com-
missione Trasporti e Telecomunicazioni, e 
della Commissione Agricoltura. Nel gennaio 
2013, la classifica del quotidiano “Il Sole 24 
Ore” (Governance Poll) attesta Vincenzo De 
Luca al prima posto come “sindaco più ama-
to d’Italia”.  
La sua azione alla guida di Salerno porta a 
risultati quali il primato tra i capoluoghi di 
provincia per la raccolta differenziata dei ri-
fiuti (74,16 per cento nell’ottobre 2009); la 
trasformazione urbanistica che vede grandi 
firme del settore come Santiago Calatrava 
(Marina d’Arechi Village), Zaha Hadid (Sta-
zione Marittima), Ricardo Bofill (Crescent e 
Piazza della Libertà), Oriol Bohigas (Piano 
Urbanistico Comunale), David Chipperfield 
(Cittadella Giudiziaria).  
Nello stesso anno è nominato vice ministro 
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
del governo Letta.  
A fine 2014 si candida alle elezioni primarie 
del centro-sinistra per la scelta del candidato 
alla presidenza della Regione Campania che 
vince con il 52 per cento dei voti. Viene eletto 
Presidente della Regione Campania racco-
gliendo alle elezioni del 31 maggio 2015 
987.927 voti pari al 41,15 per cento delle 
preferenze. Nel 2020 ottiene la riconferma 
col 69,48%. 
De Luca ha due figli, Piero (1980)  e Roberto 
(1983). Il primo è deputato, eletto dal 2018 
nella lista del Partito Democratico.

LA GIUNTA REGIONALE

• 1970 - 1971:    Carlo Leone 
• 1971 - 1972:    Nicola Mancino 
• 1972 - 1973:    Alberto Servidio 
• 1973 - 1975:    Vittorio Cascetta 
• 1975 - 1976:    Nicola Mancino 
• 1976 - 1979:    Gaspare Russo 
• 1979 - 1980:    Ciro Cirillo 
• 1980 - 1983:    Emilio De Feo 
• 1983 - 1989:    Antonio Fantini 

• 1989 - 1993:    Ferdinando C. di San Luca 
• 1993 - 1995:    Giovanni Grasso 
• 1995 - 1999:    Antonio Rastrelli 
• 1999 - 2000:    Andrea Losco 
• 2000 - 2005:    Antonio Bassolino 
• 2005 - 2010:    Antonio Bassolino 
• 2010 - 2015:    Stefano Caldoro 
• 2015 - 2020:    Vincenzo De Luca 
• 2020 -              Vincenzo De Luca

ELENCO DEI PRESIDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIA S.LUCIA, 81 – 80132 NAPOLI TEL. 0817961111 – www.regione.campania.it
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Vincenzo De Luca - Presidente, commissario di governo per la sanità 
 
Capo di Gabinetto e Responsabile della Programmazione Unitaria: 
Maurizio Borgo 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962303 – 081 7962152 
Mail: capogabinetto@regione.campania.it 
Pec: capo.gab@pec.regione.campania.it 
 
Vice Capo di Gabinetto: Almerina Bove 
Telefono: 0817962373 – 081 7962747 – 081 7962074 – Fax: 081 7962448 
Mail: vicecapogab@regione.campania.it 
 
Vice Capo di Gabinetto: Raphael D’Onofrio 
Telefono: 0817962559 – 081 7962907

Fulvio Bonavitacola - Vice Presidente 
Deleghe: Ambiente 
Sede: via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 
Coordinatore segreteria: Vincenzo Botta  
Telefono: 081 7962071 - 081 7962203 - Fax: 081 7962068 
Mail: assessore.bonavitacola@regione.campania.it 

Tutti i componenti della Giunta regionale

Felice Casucci 
Deleghe: Semplificazione Amministrativa - Turismo 
Coordinatore segreteria: Antonio Fasto 
Sede: Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7968674 - 5720 - 5721 - 5722  
Sede: Centro Direzionale is. C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968673 - 8675 - 8676 
Mail: assessore.casucci@regione.campania.it 
PEC: segreteria.casucci@pec.regione.campania.it 

Nicola Caputo 
Deleghe: Agricoltura 
Coordinatore segreteria: Carmine Salsano 
Sede: Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7966115 - 7076 - 5711 
Mail: assessore.caputo@regione.campania.it 
Pec: segreteria.caputo@pec.regione.campania.it 

Ettore Cinque 
Deleghe: Bilancio -  Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale - Informatizzazione dei 
processi contabili e gestionali in ambito sanitario della Giunta Regionale della Campania 
Coordinatore segreteria: Giovanna Ferrara 
Sede: Centro Direzionale is. C5 - Napoli 
Telefono: 081 7968634 - 8628 - 8863 - 8862 - 8705 
Sede: Via Santa Lucia 81 - Napoli 
Telefono: 081 7962088 
Mail: assessore.cinque@regione.campania.it  
Pec: ass.bilancio@pec.regione.campania.it 
Pec: assessore.fascione@pec.regione.campania.it 



Lucia Fortini 
Deleghe: Scuola - Politiche sociali - Politiche Giovanili   
Coordinatore segreteria: Antonietta Esposito  
Sede: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962910 - 2518 – 2530 – 2976 
Sede: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 081 7966895 – 6893 – 6890 
 Mail: assessore.fortini@regione.campania.it; segr.fortini@regione.campania.it 

Armida Filippelli 
Deleghe: Formazione professionale 
Coordinatore segreteria: Antonella Ciaramella 
Sede: Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli - Telefono: 081 7966118 - 6449 - 2289 
Mail: assessore.filippelli@regione.campania.it 
Pec: assessorato.formazione@pec.regione.campania.it

Valeria Fascione 
Deleghe: Ricerca, Innovazione e Start up 
Segreteria: Cristina Piccolo 
Sede: Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962209 - 2493 
 Mail: assessore.fascione@regione.campania.it  
Pec: assessore.fascione@pec.regione.campania.it

Mario Morcone 
Deleghe: Sicurezza; Legalità; Immigrazione  
Coordinatore segreteria: Giuseppe D’Ascoli 
Sede: Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli  
Telefono:  081 7965744 – 5746 – 5747 - 5005  
Mail: segreteria.assessoremorcone@regione.campania.it  
PEC: assessore.sicurezza@pec.regione.campania.it   
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CONSIGLIERI E CONSULENTI DEL PRESIDENTE 

Bruno Discepolo 
Deleghe: Governo del Territorio - Urbanistica 
Coordinatore segreteria: Mariano Bozza 
Sede: Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081/7965004 - 2235 
Mail: assessore.discepolo@regione.campania.it  
Pec: ass.governodelterritorio@pec.regione.campania.it

Antonio Marchiello 
Deleghe: Attività Produttive - Lavoro - Demanio e patrimonio 
Coordinatore segreteria: Antonio Lepore 
Sede: Via Santa Lucia, 81 – Napoli 
Telefono 081 7962619 - 2423 
Sede: Centro Direzionale is. A6 – Napoli 
Telefono 081 7966909 - 6910 - 7587 - 7584 
Mail: ass.laprod@regione.campania.it - PEC: ass.laprod@pec.regione.campania.it

Consulenti del Presidente 
 
Stefano Graziano  
Esperto del Presidente in materia di Analisi e 
programmazione economica degli interventi 
inerenti alle Reti ed Infrastrutture di interesse 
strategico regionale

Consiglieri del Presidente 
 
Patrizia Boldoni 
Temi inerenti ai beni culturali  
 
Rosa D’Amelio 
Consigliere del Presidente per le Pari 
Opportunità
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LAVORO 

Nel 2021 il tasso di disoccupazione in pro-
vincia di Napoli è tornato a risalire, attestan-
dosi al 23,7% (+1,6% rispetto al 2020), non 
molto distante dai livelli pre-Covid del 2019, 
in cui la percentuale era ferma al 23,3%. Il 
saldo nel lungo periodo purtroppo non è con-
fortante per l’area metropolitana partenopea, 
dal momento che nel 2012, dieci anni fa, la 
disoccupazione risultava nettamente più bassa, 
con un valore pari al 22.5%. Il dato del 2021 
potrebbe comunque risentire degli effetti cau-
sati dalla pandemia da Covid-19, che lo scorso 
anno ha fatto un po’ da cintura gibaud per il 
mercato del lavoro all’ombra del Vesuvio, con 
misure di protezione sociale (ammortizzatori 
e blocco dei licenziamenti) che hanno conte-
nuto le perdite in termini di unità. A fare da 
contraltare quest’anno sembrerebbe essere tut-
tavia l’allentamento delle stesse misure in cam-
po nei dodici mesi precedenti, con conseguenti 
difficoltà per la forza lavoro napoletana nel 
trovare una collocazione dopo le crisi aziendali 
provocate dal virus. Il fatto che la provincia 
partenopea rappresenti di gran lunga la circo-
scrizione più vasta e popolosa (2.986.745 abi-
tanti) del territorio campano spiega anche il 
perché di un tasso di disoccupazione nel Na-
poletano superiore alla media regionale 
(19,3%) di oltre quattro punti percentuali, 
con province quali Benevento in cui il numero 
di disoccupati scende al 12,8%. Tra le variabili 

che potrebbero influire negativamente sul trend 
dell’occupazione nella provincia partenopea 
c’è ora anche la crisi generata dal conflitto 
russo-ucraino, che sta creando non pochi pro-
blemi ai datori di lavoro sull’approvvigiona-
mento energetico, di materie prime, per il caro 
carburante e la gestione dei processi aziendali, 
con un riflesso poco incoraggiante sul fronte 
delle nuove assunzioni.  

 
TURISMO 

La Campania, insieme al Lazio, è la regione 
che fa registrare, secondo l’Istat, la flessione 
maggiore in termini di quota di presenze dei 
clienti residenti, passando dalla settima posi-
zione del 2019 alla dodicesima nel 2021. A li-
vello regionale, del resto, i cali maggiori in ter-
mini assoluti del numero di presenze riguar-
dano proprio Lazio (-73,4%) e Campania (-
60,1%). Napoli è stata al centro dell’attenzione 
internazionale negli ultimi dodici mesi anche 
per due importanti focus giornalistici, tra loro 
divergenti per toni e contenuti, che ne hanno 
esaltato le virtù e sottolineato i fallimenti. Si 
tratta del servizio della giornalista Valèrie Se-
gond su Le Figaro, in cui la città è stata definita 
senza mezze misure come “il terzo mondo 
d’Europa”, e della newsletter di Cnn - Travel, 
il magazine di viaggi del colosso televisivo 
americano, che ad inizio 2022 ha invece inse-
rito il capoluogo campano “tra le 22 migliori 
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NAPOLI

Abitanti: 2.986.745 
Superficie: 1.178,94 km² 
Densità per kmq: 2.533,43 ab./km² 
Comuni: 92  
Capoluogo: Napoli (922.094 abitanti). 
Comuni con più di 50.000 abitanti:  
Giugliano in Campania (122.364), Torre del Greco 
(81.655), Pozzuoli (77.090), Casoria (74.115), 
Castellammare di Stabia (63.694), Afragola 
(61.861), Marano di Napoli (57.700), Acerra 
(58.334), Ercolano (50.617), Portici (52.721), 
Casalnuovo di Napoli (47.716).

La scheda



destinazioni turistiche assolutamente da non 
perdere per il nuovo anno”. Di sicuro il 2021 
è stato un anno duro per le imprese partenopee 
del settore. Secondo Confesercenti Campania 
“le agenzie di viaggio non lavorano pratica-
mente più, il 50% degli alberghi è chiuso, per 
noi parlare dei B&B: il 75% non ha più aper-
to”. Per Digital Report 2022, intanto, Napoli 
resta la città italiana più cliccata su internet 
nel 2021. Un dato confermato anche da Ex-
treme, che ha analizzato la presenza sui social 
(Instagram) per trasformare geolocalizzazioni 
e post in numeri reali. Il progetto si chiama 
“Instagrammable Italy” e analizza i flussi tu-
ristici seguendo un segnale digitale. Anche qui, 
il capoluogo campano è in testa alla classifica 
(16%), seguito da Capri (11%) e le salernitane 
Minori (9%), Positano (7%), Amalfi (6%). 

 
CONSUMI 

La soglia della povertà assoluta supera un 
milione di persone in Italia. Il Paese è precipi-
tato ai livelli del 2005, con Napoli in testa, 
che si conferma l’area dove il disagio è più 
elevato: oltre il 9% delle famiglie vive infatti 
in condizioni di povertà assoluta. Sono le stime 
della onlus “Una Voce per Padre Pio”, che ha 
messo in campo un progetto speciale, “Ag-
giungi un Posto a Tavola”, grazie a cui ton-
nellate di cibo hanno raggiunto oltre 8mila 
famiglie affamate dalla crisi tra Campania, 
Lazio e Puglia. I dati sul Reddito di Cittadi-
nanza del resto parlano chiaro. Il sussidio è 
percepito in provincia di Napoli da oltre 
167mila persone, mentre la Pensione di Citta-
dinanza da circa 14mila nuclei familiari. In 
totale la popolazione coinvolta da una delle 
due misure è del 16,1%. L’importo medio 
nell’area metropolitana partenopea del RdC è 
di 668 euro, mentre per la PdC di 315 euro. 

 
IMPRESE ATTIVE 

Migliora ancora nel 2021 il saldo relativo 

alle imprese attive in provincia di Napoli, nel 
2020 la differenza tra il numero di iscrizioni e 
cessazioni al netto delle cancellazioni d’ufficio 
era pari a 3.587, mentre negli ultimi dodici 
mesi è salito a 7.876. A rivelarlo è il rapporto 
di Unioncamere, Movimprese, che fotografa 
ogni anno la natalità e la mortalità delle azien-
de italiane. Le registrazioni sono state pari a 
313.567, le imprese attive sono 256.230, le 
cessazioni 18.425. In questa statistica, le “ar-
tigiane” sono il 9,7% (30.316), mentre le 
aziende non artigiane il 90,3% (283.251). Le 
ditte individuali il 46,1% (144.703), le società 
di capitale il 35,3% (110.736), le società di 
persone il 15,4% (48.438) e le altre forme pari 
al 3,1% (9.690). A livello locale, però, la pro-
vincia napoletana si segnala come la più ricca 
di imprese attive nel settore delle costruzioni 
(32.061), in crescita del +5% rispetto al 2020 
e del +8,6% sul 2019.  

 
IMPRESE STRANIERE 

I dati congiunturali delle imprese campane 
per il 2021, resi noti da Unioncamere, dicono 
chiaramente che le imprese straniere sono quel-
le che maggiormente crescono, +52,4% con 
1.122 nuove imprese, mentre le imprese fem-
minili del 6,1% per 2.643 nuove imprese. Di-
versamente le imprese a conduzione giovanile 
mostrano un saldo del +16,7%.  

 
STARTUP 

Secondo l’analisi del Cruscotto di Indicatori 
Statistici del Mise sul terzo trimestre del 2021 
dell’ecosistema startup, la Campania è la terza 
regione con la più elevata incidenza di startup 
innovative in Italia. Solo nel terzo trimestre 
del 2021, infatti, si contano 625 startup inno-
vative registrate nella provincia di Napoli, 
mentre in totale se ne contano ben 1245 in 
tutta la regione, che rappresenta in termini 
percentuali l’8,9% sul totale di startup a livello 
nazionale.  
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Città Metropolitana 
di Napoli 
Città Metropolitana di Napoli 
Piazza Matteotti 1 
80133 Napoli 
Tel. 081 7949111 
www.cittametropolitana.na.it 
cittametropolitana.na@pec.it 
 
Sindaco Metropolitano 
Gaetano Manfredi 
gamanfredi@cittametropolitana.na.it 
 
Consiglio Metropolitano 
 
Ilaria Abagnale 
iabagnale@cittametropolitana.na.it  
Rosario Andreozzi 
randreozzi@cittametropolitana.na.it 
Giuseppe Bencivenga 
gbencivenga@cittametropolitana.na.it 
Luciano Borrelli 
lborrelli@cittametropolitana.na.it 
Antonio Caiazzo 
ancaiazzo@cittametropolitana.na.it 
Salvatore Cioffi 
scioffi@@cittametropolitana.na.it  
Giuseppe Cirillo 
gicirillo@cittàmetropolitana.na.it 
Vincenzo Cirillo 
vcirillo@cittametropolitana.na.it  
 

Sergio Colella 
secolella@cittametropolitana.na.it 
Marco Antonio Del Prete 
mdelprete@cittametropolitana.na.it  
Domenico Esposito Alaia 
despositoalaia@cittametropolitana.na.it 
Salvatore Flocco 
sflocco@cittametropolitana.na.it 
Gaudioso Dionigi 
dgaudioso@cittametropolitana.na.it 
Luigi Grimaldi 
lgrimaldi@cittàmetropolitana.na.it 
Salvatore Guangi 
sguangi@cittametropolitana.na.it 
Carmine Lo Sapio 
closapio@cittàmetropolitana.na.it 
Domenico Marrazzo 
dmarrazzo@cittametropolitana.na.it 
Giuseppe Nocerino 
gnocerino@cittametropolitana.na.it 
Massimo Pelliccia 
mpelliccia@cittametropolitana.na.it 
Salvatore Pezzella 
spezzella@cittametropolitana.na.it 
Antonio Sabino 
asabino@cittametropolitana.na.it 
Giuseppe Sommese 
gsommese@cittametropolitana.na.it 
Felice Sorrentino 
fsorrentino@cittametropolitana.na.it 
Giuseppe Tito 
gtito@cittametropolitana.na.it 
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L’Amministrazione  
provinciale  
 
Piazza Libertà 1 (Palazzo Caracciolo) 
83100 Avellino 
Tel. 0825 7901- Fax 0825 780197 
 
www.provincia.avellino.it 
info@provincia.avellino.it 
info@pec.provincia.avellino.it 
 
 
Presidente: Rizieri Buonopane 
presidente@provincia.avellino.it 

Consiglieri 
 
Francesco Mazzariello 
Fausto Picone 
Domenico Biancardi 
Franco Di Cecilia 
Girolamo Giaquinto 
Giuseppe Graziano 
Marino Sarno 
Diego Guerriero 
Costantino Giordano 
Luigi D'Angelis 
Caterina Lengua 
Laura Cervinaro

Il profilo economico 

La provincia di Avellino, come tutte le altre 
province campane, fa registrare nel 2021 un 
calo demografico piuttosto netto: -7.440 
abitanti. A rivelarlo è l’ultima indagine Istat, 
che segnala anche come Pietradefusi (-6,9%) 
sia tra i comuni della regione che in termini 
percentuali ha perso più unità insieme al sa-
lernitano Rofrano (-9,0%). Ciò è dovuto 
non soltanto alla tendenza a spostarsi verso 
il Nord, dove vi sono più opportunità di la-
voro, e verso le aree metropolitane del Paese, 
ma anche al crollo delle nascite in Irpinia, 
con un tasso di natalità fermo al 6,4% ed 
un rapporto con i decessi di 1 a 3.  Dal bol-
lettino del Sistema informativo Excelsior, 
realizzato da Unioncamere in collaborazione 
con Anpal e Camera di Commercio, emerge 
intanto un trend leggermente in ripresa ri-
spetto al periodo pre-covid (2019) per i con-
tratti di lavoro in provincia di Avellino. I 
dati rivelano anche che, a dicembre 2021, 
delle 1.380 assunzioni previste, il 40,1% 
(550) ha riguardato operai specializzati. Il 

32,5% (450) impiegati, appartenenti alle 
professioni commerciali e ai servizi. Il 18,2% 
(250) dirigenti, appartenenti alle professioni 
con elevata specializzazione e tecnici. Quan-
to all’età media del personale ricercato, al 
primo posto ci sono gli under30, fascia mol-
to richiesta specie tra gli impiegati nelle pro-
fessioni commerciali e nei servizi (51,1%) e 
per dirigenti, professioni con elevata specia-
lizzazione e tecnici (25,5%). Le imprese at-
tive in provincia di Avellino nel 2021 sono 
38.022, con un saldo fra iscrizioni e cessa-
zioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio) 
pari a 99 unità. Di queste le aziende artigiane 
sono 6.573 (14,8%), a fronte di quelle non 
artigiane che con 37.853 unità rappresen-
tano la maggioranza: l’85,2%. Le imprese 
individuali sono il 58,7%, seguite dalle so-
cietà di capitale (28,2%) e da quelle di per-
sone (9,9%). Un dato positivo per l’Irpinia 
riguarda le imprese femminili: quelle avelli-
nesi, insieme alle aziende della vicina Bene-
vento, superano il 27% del tessuto produt-
tivo locale.

Abitanti: 402.929 
Superficie: 2.805,96 km² 
Densità per kmq: 143,60 ab./km2 
Comuni: 118  
Capoluogo: Avellino (52.819 abitanti) 
Comuni principali: Ariano Irpino (21.422 abitanti), 
Montoro (19.305), Solofra (12.124), Mercogliano 
(11.653), Monteforte Irpino (11.303)

AVELLINO

La scheda
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Il profilo economico 

Il tasso di occupazione in provincia di Bene-
vento, nella fascia d’età compresa tra i 20 e i 
64 anni, è pari nel 2021 al 45,2%, con una 
media nazionale che si attesta al 62.6%. Tale 
dato risulta essere tuttavia superiore, seppur 
di poco, a quello delle altre province campane 
(+0,7). Mostra una sofferenza invece la diffe-
renza di genere tra il tasso di occupazione fem-
minile e quello maschile, con il dato nazionale 
di 8 punti più alto. Il confronto migliora se 
rapportato al dato regionale, di cui è più basso 
dello 0,9 per cento. Il tasso di occupazione gio-
vanile (15 – 29 anni) mostra invece un territorio 
in difficoltà sia su scala regionale (-3.5%) che 
nazionale (-14.9%). A dirlo è il Rapporto Bes 
2021, che misura il benessere equo e sostenibile 
a livello locale, provinciale e metropolitano. 
La provincia di Benevento fa registrare inoltre 
una condizione reddituale dei propri cittadini 
inferiore sia rispetto alla media del Paese che, 
seppur con uno scarto minore, a quella della 
Campania. Infatti, il rapporto tra il reddito 
complessivo lordo delle famiglie e il numero 

dei componenti si attesta sui 12.920 euro, quasi 
– 5.606 euro di scarto rispetto al trend italiano 
e quasi 247 euro in meno del dato campano. 
Anche l’indicatore di Retribuzione annua dei 
lavoratori dipendenti evidenzia una media 
(14.119,30€) inferiore a quella dei cittadini 
campani (-1.720.50€). Dato che appare ancor 
più evidente se rapportato ai cittadini italiani 
(-7.845,0€). Stesso discorso vale per l’Importo 
annuo delle pensioni, che fa registrare valori 
critici per questa provincia (8.116,30€) in en-
trambi gli ambiti di confronto: -1.341,40€ ri-
spetto alla media dei pensionati della regione 
e -3.845.70€ rispetto alla media dell’Italia. Po-
sitiva invece la percezione della sicurezza (sia 
sul fronte criminalità che di quella stradale). 
Ottimo il rapporto relativo al numero di bi-
blioteche per  100.000 abitanti, con un dato 
confortante, superiore dell’11,9% rispetto al 
resto della regione e del 7,9% rispetto al Paese. 
Una tendenza positiva si registra anche sulla 
percentuale di comuni in cui sono presenti aree 
di particolare interesse naturalistico (65.4%), 
l’8,8 per cento in più rispetto al resto dell’Italia, 
fermo ad una media del 56,6%. 

Abitanti: 266.716 
Superficie: 2.080,37 km² 
Densità per kmq: 128,21 ab./km2 
Comuni: 78  
Capoluogo: Benevento (57.500 abitanti). 
Comuni principali: Montesarchio (13.098), 
Sant’Agata De’ Goti (10.426), San Giorgio del 
Sannio (9.804), Airola (8.105), Telese Terme (7.665)

La scheda

BENEVENTO

L’Amministrazione  
provinciale  
Piazza Castello, Rocca dei 
Rettori - 82100 Benevento 
Tel. 0824 774111 
 
www.provincia.benevento.it 
protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it 
 
Presidente: Nino Lombardi 
presidenza@provinciabenevento.it 
 

Consiglieri 
 
Umberto Panunzio 
Antonello Laudanna 
Nascenzio Iannace 
Raffaele De Longis 
Antonio Capuano 
Alfonso Ciervo 
Raffaele Bonavita 
Giuseppe Antonio Ruggiero 
Claudio Cataudo 
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Il profilo economico 

La provincia di Caserta è in Italia fra le 
prime per numero di famiglie che percepi-
scono il reddito o la pensione di cittadi-
nanza. Il totale dei nuclei familiari richie-
denti è infatti pari a 126mila unità, il 
13,8% della popolazione. Le stime sono 
fornite dall’Inps. Ciò fa il paio con un tasso 
di disoccupazione che per il 2021 si attesta 
al 15,3%, secondo soltanto a quello della 
provincia di Napoli, che è salito negli ultimi 
dodici mesi al 23,7%.  Un disagio che si ri-
verbera anche sugli standard relativi alla 
qualità della vita, che la classifica stilata 
dal Sole24Ore monitora ogni anno e in cui 
Terra di Lavoro scende di 6 posizioni ri-
spetto al 2020, finendo al 100esimo posto. 
Migliora invece le proprie performance am-
bientali la città capoluogo, Caserta, che fa 
registrare uno scatto in avanti, posizionan-
dosi al 66° posto, 29 posizioni in più, nel 
rapporto “Ecosistema Urbano 2021”, rea-
lizzato da Legambiente in collaborazione 
con Ambiente Italia e lo stesso Sole 24 Ore. 

Trend positivo anche per i consumi online 
nel food: la provincia fa rilevare le spese 
più ingenti di carne e pesce. E’, infatti, al 
primo posto in questa categoria secondo le 
stime del Report Annuale di Everli sulle 
abitudini di consumo nel 2021, il 22% del 
totale delle spese online effettuate. Sono 
81,334 intanto le imprese attive in Terra di 
Lavoro, con un saldo (differenza tra iscri-
zioni e cessazioni, al netto delle cancella-
zioni d’ufficio) pari a 1963. Di queste le 
imprese individuali sono la maggioranza 
(55,2%), seguite dalle società di capitale 
(30,2%), società di persone (10,4%) e altre 
forme societarie (4,2%). A rivelarlo sono i 
dati Movimprese, l’analisi statistica realiz-
zata da Unioncamere e InfoCamere. Positivi 
i numeri relativi ai visitatori della Reggia 
di Caserta, che ha chiuso il 2021 con 383 
mila ingressi. Un dato che conferma l'inte-
resse del pubblico per il monumento patri-
monio dell'Unesco, su cui hanno comunque 
inciso i periodi di chiusura per la pandemia 
e altre circostanze connesse all'emergenza 
sanitaria.

CASERTA

Abitanti: 901.903 
Superficie: 2.651,28 km² 
Densità per kmq: 340,18 ab./km2 
Comuni: 104  
Capoluogo: Caserta (72.813 abitanti) 
Comuni principali: Aversa (50.640 abitanti), 
Marcianise (38.740), Maddaloni (37.221), S. Maria 
Capua Vetere (31.968), Mondragone (28.915)
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L’Amministrazione  
provinciale  
Corso Trieste, 133 - 81100 Caserta  
Via Lubich 6 - 81100 Caserta 
Tel. 0823 247111 
 
www.provincia.caserta.it 
protocollo@pec.provincia.caserta.it 
 
Presidente: Giorgio Magliocca 
giuseppevetrone@provincia.caserta.it

Consiglieri 
 
Francesco De Cristofaro 
Antonio Diana 
Pamela Frasca 
Stefano Giaquinto 
Domenico Carillo 
Mario Alessandro Russo  
Nunzio Sferragatta 
Pasquale Crisci  
 
 
 
 

 
 
Michele Di Martino  
Olga Diana 
Teodoro Scalzone 
Mariagrabiella Santillo  
Vincenzo Golini  
Alessandro Landolfi 
Carlo Russo  
Massimo Schiavone  



Il profilo economico 

In provincia di Salerno il bilancio del 2021 fra 
le imprese nate (6.070) e quelle che hanno ces-
sato l’attività (4.238) si è chiuso con un saldo 
attivo di 1.832 unità, portando la consistenza 
del sistema imprenditoriale salernitano a fine 
dicembre a 121.067 imprese registrate. In per-
centuale, l'incremento annuale è dell’1,53%, ol-
tre il doppio di quanto registrato nel 2020 
(+0,71%).  Il saldo imprenditoriale del 2021 in 
provincia di Salerno risulta complessivamente 
più ampio di quanto registrato nell’anno prece-
dente (il saldo 2020 fu di 850 imprese in più). 
Tale risultato è effetto sia dell’incremento nelle 
nuove imprese iscritte (oltre 6.000 iscrizioni nel 
2021 a fronte di 5.786 nel 2020), ma soprattutto 
del rallentamento nelle chiusure di attività: quasi 
700 cancellazioni in meno rispetto a quanto ri-
levato lo scorso anno. Emerge dalle elaborazioni 
dei dati Infocamere effettuate dall’Osservatorio 
Economico provinciale della Camera di Com-
mercio di Salerno. E' lo stesso rapporto a sotto-
lineare come prosegua il trend in salita delle so-
cietà di capitali nella provincia salernitana: nel-

l’ultimo anno sono aumentate di 1.484 unità, 
con un tasso di crescita del 4,22%. In crescita, 
seppur modesta, le imprese individuali (481; 
0,74%) che risentono probabilmente del rallen-
tamento nelle chiusure di attività e le altre forme 
(33; 0,56%). Registrano invece un risultato ne-
gativo le società di persone (-166; -1,21%). Sul 
sito della Camera di Commercio di Salerno si 
legge anche che i dati del 2021 registrano varia-
zioni positive in tutti i settori di attività, anche 
nel settore agricolo e nelle attività manifatturiere 
che risultavano in calo nell’anno precedente. I 
dati dell'indagine Excelsior realizzata da Union-
camere in accordo con l’Agenzia Nazionale per 
le Politiche Attive del Lavoro (Anpal) presso le 
imprese del settore privato di industria e servizi, 
presenti sempre sul sito della Camera di Com-
mercio salernitana, testimoniano come cresca 
la domanda delle imprese di figure nella fascia 
giovanile ed è aumentata anche la difficoltà di 
reperimento per quasi tutti i profili professionali. 
In particolar modo fra le opportunità di lavoro 
delle professioni tecniche, dove la percentuale 
di difficoltà di reperimento è pari al 40,3%.
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Abitanti: 1.065.967 
Superficie: 4.954,05 kmq  
Densità per kmq: 215,17 ab./km2 
Comuni: 158  
Capoluogo: Salerno (129.206 abitanti). 
Comuni principali: Cava de’ Tirreni (51.257), 
Battipaglia (49.805), Scafati (48.612), Nocera 
Inferiore (44.377), Eboli (37.908)

La scheda

SALERNO

L’Amministrazione  
provinciale  
 
Via Roma, 104 
84121 - Salerno 
Tel. 089 614111  
Fax 089 2022099 
www.provincia.salerno.it 
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 
 
Presidente: Michele Strianese 
presidente@provincia.salerno.it 

Consiglieri 
 
Antonino Alfano 
Sonia Alfano 
Luca Cerretani, 
Alessandro Chiola 
Vincenzo Clemente 
Martino D'Onofrio 
Rosario Danisi 
Giuseppe Del Sorbo 
Giovanni Guzzo 
 

 
 
Luca Maria Maranca 
Francesco Morra 
Gerardo Palladino 
Filomena Rosamilia 
Giuseppe Ruberto 
Pasquale 
Sorrentino 
Carmelo Stanziola
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Prefettura di Napoli 

Piazza Plebiscito 22 - 80132 Napoli 
Tel. 081 7943111 
Fax 081 7943555 
Prefetto: Claudio Palomba 
Vicari: Enrico Gullotti  
Capo di Gabinetto: Gaetano Cupello 
 

Prefettura di Avellino 

Corso Vittorio Emanuele 4 - 83100 Avellino 
Tel. 0825 7981 
Fax 0825 798666 
Prefetto: Paola Spena 
Vicario: Franca Fico 
Capo di Gabinetto: Rosaria Gamerra 
 

Prefettura di Benevento 

Corso Garibaldi 1 - 82100 Benevento 
Tel. 0824 374111 
Fax 0824 374444 
Prefetto: Carlo Torlontano  
Vicario:  Patrizia Vicari 
Capo di Gabinetto: Maria De Feo 
 

Prefettura di Caserta 

Piazza della Prefettura 5 - 81100 Caserta 
Tel. 0823 429111 
Fax 0823 429503 
Prefetto: Giuseppe Castaldo 
Vicario: Ciro Silvestro 
Capo di Gabinetto: Biagio Del Prete 
 

Prefettura di Salerno  

Piazza G. Amendola 1/15 - 84121 Salerno 
Tel. 089 613111 
Fax 089 613577 
Prefetto: Francesco Russo 
Vicario: Silvana D’Agostino 
Capo di Gabinetto: Stella Fracassi 
 
 
 

Questura di Napoli 

Via Medina 75 - 80133 Napoli 
Tel. 081 7941111 
Fax 081 5801930 
Questore: Alessandro Giuliano  
Vicario: Riccardo Caccianini 
Capo di Gabinetto: Vincenzo Gioia 
 

Questura di Avellino 

Via Palatucci 16 - 83100 Avellino 
Tel. 0825 206111 
Fax 0825 206777  
Questore: Maurizio Terrazzi 
Vicario: Davide Della Cioppa 
Capo di Gabinetto: Francesco Cutolo 
 

Questura di Benevento 

Via Raffaele De Caro - 82100 Benevento 
Tel. 0824 373111   
Fax 0824 373477 
Questore: Edgardo Giobbi 
Vicario: Bianca Lassandro 
Capo di Gabinetto: Giuseppe De Paola 
 

Questura di Caserta 

Piazza della Prefettura 5 - 81100 Caserta 
Tel. 0823 429111 
Fax 0823 429504 
Questore: Antonino Messineo 
Vicario: Andrea Vincenzo Curtale 
Capo di Gabinetto: Stanislao Caruso 
 

Questura di Salerno 

Piazza Amendola 16 - 84121 Salerno  
Tel. 089 613111 
Fax 089 613566 
Questore: Maurizio Ficarra 
Vicario: Pasquale Picone 
Capo di Gabinetto: Stefania Grasso 
 

PREFETTURE E QUESTURE



GUIDAMONACI.IT
CERCA E VERIFICA I TUOI CLIENTI
E I TUOI FORNITORI

Guida Monaci S.r.l.
Via Salaria 1319 - 00138 Roma
www.guidamonaci.it - info@guidamonaci.it Dynamic business solutions. Since 1870

LISTE | VISURE | BILANCI | DOSSIER
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Napoli 
 
Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo 
80133 Napoli 
Tel. 081 7951111 - Fax 081 7954517 
www.comune.napoli.it 
protocollo@pec.comune.napoli.it 
 
Sindaco: Gaetano Manfredi 
sindaco@comune.napoli.it 
 
Giunta 
 
Maria Filippone 
Vice Sindaco, Assessore all’Istruzione e alla Fa-
miglia 
Deleghe: istruzione, famiglia, edilizia scolastica 
in raccordo con l’Assessore alle Infrastrutture 
e coordinamento funzionale delle partecipate 
operanti nel settore di competenza. 
081 7954172 - 081 7954171 - 081 7954169 
vicesindaco@comune.napoli.it 
assessorato.istruzione@comune.napoli.it 
vicesindaco@pec.comune.napoli.it 
assessorato.istruzione@pec.comune.napoli.it 
 
Pier Paolo Baretta 
Assessore al Bilancio 
Deleghe: bilancio, tributi, patrimonio, Napoli 
Servizi e coordinamento e monitoraggio fi-
nanziario dei bilanci delle società partecipate. 
Tel. 081 7954214 - 0817954205 
081 7954206  
assessorato.bilancio@comune.napoli.it 
assessorato.bilancio@pec.comune.napoli.it 
 
Edoardo Cosenza 
Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Pro-
tezione civile 
Deleghe: ciclo integrato delle acque, difesa 
idrogeologica del territorio, metropolitane, 
strade, parcheggi, grandi reti tecnologiche, 
pubblica illuminazione, arredo urbano, pron-
to intervento urbano, infrastrutture di tra-
sporto speciali, viabilità e traffico, trasporto 
pubblico, programmazione della mobilità, 
mobilità sostenibile, protezione civile e coor-
dinamento funzionale delle partecipate ope-
ranti nel settore di competenza. 
Tel. 081 7954484 - 081 7954487 
081 7954201 

 
assessorato.trasporti@comune.napoli.it 
assessorato.trasporti@pec.comune.napoli.it 
 
Laura Lieto 
Assessore all’Urbanistica 
Deleghe: urbanistica, decoro urbano, edilizia 
pubblica e privata, abusivismo, condono, to-
ponomastica, politiche della casa per gli aspetti 
urbanistico - edilizi, beni comuni e coordina-
mento funzionale delle partecipate operanti nel 
settore di competenza. 
tel: 081 7954116 - 081 7954121 
assessorato.benicomuni@comune.napoli.it 
assessorato.urbanistica@comune.napoli.it 
assessorato.benicomuni@pec.comune.napoli.it  
 
Paolo Mancuso 
Assessore all’Ambiente e al Mare 
Deleghe: ambiente, mare, transizione ecologica, 
avvocatura, contenzioso e coordinamento funzio-
nale delle partecipate operanti nel settore di com-
petenza.    
Tel. 081 7954051 - 081 7954222 
assessorato.ambiente@comune.napoli.it 
assessorato-ambiente@pec.comune.napoli.it 
assessorato.mare@comune.napoli.it 
assessorato.avvocatura@comune.napoli.it 
assessorato.ambiente@comune.napoli.it  
 
Luca Trapanese 
Assessore alle Politiche sociali 
Deleghe: politiche sociali, politiche di inclusione 
sociale, contrasto povertà, minori, immigrazione 
e politiche di integrazione migranti, Terzo set-
tore, diritti e pari opportunità delle persone con 
disabilità e coordinamento funzionale delle par-
tecipate operanti nel settore di competenza. 
Tel. 081 7954107 - 081 7954102 
081 7954100 
assessorato.welfare@comune.napoli.it 
assessorato.welfare@pec.comune.napoli.it 
 
Antonio De Iesu  
Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità 
Deleghe: Polizia Municipale, legalità, traspa-
renza, lotta al lavoro sommerso, sicurezza ur-
bana, beni confiscati e coordinamento funzio-
nale delle partecipate operanti nel settore di 
competenza. 
Tel. 0817954511 
legalita@comune.napoli.it 
legalita@pec.comune.napoli.it 
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Teresa Armato 
Assessore al Turismo e alle Attività Produttive 
Deleghe: turismo, attività produttive, commer-
cio, mercati, promozione città e coordinamento 
funzionale delle partecipate operanti nel settore 
di competenza. 
Tel. 081 7954235 - 081 7954207 
081 7954232 - 081 7954233 
assessorato.commercio@comune.napoli.it 
assessorato.turismo@comune.napoli.it 
assessorato.commercio@pec.comune.napoli.it 
assessorato.turismo@pec.comune.napoli.it 
 
Chiara Marciani 
Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro 
Deleghe: politiche giovanili, lavoro e coordina-
mento funzionale delle partecipate operanti nel 
settore di competenza. 
Tel. 081 7954262 - 081 7954199 
assessorato.lavoro.giovani@comune.napoli.it 
assessorato.sviluppo@pec.comune.napoli.it 
 
Vincenzo Santagada 
Assessore alla Salute e al Verde 
con deleghe a: salute, verde, cimiteri e coordi-
namento funzionale delle partecipate operanti 
nel settore di competenza. 
Tel. 081 7954137 
assessorato.verde@comune.napoli.it 
assessorato.verde@pec.comune.napoli.it 
 
Emanuele Ferrante 
Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità 
con deleghe a: sport, pari opportunità, politiche 
di contrasto alla violenza di genere, infrastrutture 
sportive in raccordo con l’Assessore alle Infra-
strutture e coordinamento funzionale delle par-
tecipate operanti nel settore di competenza. 
Tel. 081 7954161 - 081 7954149 
assessorato.sport@comune.napoli.it 
assessorato.pariopportunita@comune.napoli.it 
assessorato.sport@pec.comune.napoli.it 
assessorato.pariopportunita@pec.comune.napoli.it 
 
 Avellino

 
Piazza del Popolo 1 - 83100 Avellino 
Tel. 327 0699481 - 08252001  
www.comune.avellino.it  
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 
Sindaco: Gianluca Festa  
sindaco@comune.avellino.it 
Tel. 0825 200239 
 
Giunta 
 
Vicesindaco: Laura Nargi  

Deleghe: Annona, Commercio, Attività pro-
duttive, Personale, Turismo 
 
Emma Buondonno 
Deleghe: urbanistica, Governo del territorio, 
pianificazione e PUC, mobilità 
 
Vincenzo Cuzzola 
Deleghe: Bilancio, Finanze, Tributi, Partecipate 
 
Germana Di Falco 
Deleghe: Politiche Europee, Marketing terri-
toriale, Progetti Nazionali ed Internazionali, 
Sviluppo economico 
 
Antonio Genovese 
Deleghe: Lavori Pubblici, Protezione Civile, 
Viabilità 
 
Giuseppe Giacobbe 
Deleghe: Pubblica Istruzione, Sport e tempo li-
bero, Sicurezza 
 
Stefano Luongo 
Deleghe: Patrimonio, Eventi, Politiche Giovanili 
 
Marianna Mazza 
Deleghe: Contenzioso, Innovazione tecnologi-
ca, Formazione, Pari Opportunità, Volontaria-
to, Trasparenza, Politiche abitative 
 
Giuseppe Negrone 
Deleghe: Politiche ambientali ed energetiche, 
Verde pubblico 
 
Benevento 
 
Via Annunziata 138 - Palazzo Mosti 82100 
Tel. 0824 772111 
www.comune.benevento.it 
protocollogenerale@pec.comunebn.it 
 
Sindaco: Mario Clemente Mastella 
segreteriasindaco@pec.comunebn.it 
 
Giunta 
 
Vice Sindaco: Francesco De Pierro 
Deleghe: Rapporti con il Consiglio comunale, 
Rapporti con la Regione, Attuazione del Pro-
gramma, Attuazione dei Pics, Fondi Europei, 
Semplificazione Amministrativa, Trasparen-
za, Legalità, Anticorruzione  
francesco.depierro@pec.comunebn.it 
 
Luigi Ambrosone 
Deleghe: Attività Produttive, mercati, occu-
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pazione suolo pubblico, Suap, Zone Econo-
miche Speciali, Trasporto Pubblico Locale e 
Trasporto Scolastico  
luigi.ambrosone@pec.comunebn.it 
 
Maria Grazia Chiusolo 
Deleghe: Urbanistica, Edilizia Privata, Topo-
nomastica, Puc, Rapporti con l’Acer, Politiche 
Abitative  
mariagraziachiusolo@pec.comunebn.it 
 
Attilio Cappa 
Deleghe: Partite Iva, Turismo, Traffico e Par-
cheggi, Società Partecipate e Controllo Ana-
logo, Demanio e Patrimonio, Fiere e Con-
gressi, Politiche Cimiteriali  
attilio.cappa@pec.comunebn.it 
 
Carmela Coppola 
Deleghe: Politiche Sociali, Contrasto alla 
Povertà e alle Discriminazioni, Accoglienza 
e Integrazione, Lotta alla Violenza e alla 
tratta sulle Donne e sui Minori, Terza Età, 
Politiche per la Disabilità, Rapporti con il 
Volontariato, Coordinamento Ambito Bnl, 
Personale  
carmela.coppola@pec.comunebn.itt 
 
Mario Pasquariello 
Deleghe: Lavori Pubblici e Infrastrutture, ma-
nutenzione territorio e immobili, program-
mazione e progettazione opere, servizi e sot-
toservizi urbani, pubblica illuminazione, edi-
lizia scolastica.  
mario.pasquariello@pec.comunebn.it 
 
Alessandro Rosa 
Deleghe: Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, rac-
colta differenziata, Verde Pubblico e parchi, 
Politiche Energetiche, Arredo e Decoro Ur-
bano, Politiche degli animali domestici (ca-
ni e gatti), Bonifica dei siti e delle discariche 
abusive, Ciclo dei fiumi e delle acque, Po-
litiche Sanitarie  
alessandro.rosa@pec.comunebn.it 
 
Maria Carmela Serluca  
Deleghe:  Bilancio e Finanze, Programmazio-
ne Economica, Economato, Tributi, Istruzio-
ne e Servizi Scolastici 
maria.serluca@pec.comunebn.it 
 
Antonella Tartaglia Polcini 
Deleghe:  Cultura, Valorizzazione Patrimonio 
Culturale, Patrimonio Unesco, Manifestazio-
ni, Grandi Eventi, Biblioteche, Rapporti con 
le Comunità Religiose 
antonella.tartaglia.polcini@pec.comunebn.it-

Caserta 
 
Piazza Vanvitelli 64 - 81100 Caserta 
Tel. 0823 273289 - 0823 273290 
www.comune.caserta.it 
postacertificata@pec.comune.caserta.it 
 
Sindaco: Carlo Marino 
segreteria.sindacomarino@comune.caserta.it 
 
Giunta 
 
Vicesindaco: Emiliano Casale 
Deleghe: Programmazione dello Sviluppo 
Produttivo, Suap, Mercati, Eventi, Mobilità, 
Trasporto Pubblico e Parcheggi, Smart City, 
Follia Creativa, Notte. 
assessore.casale@comune.caserta.it 
 
Vincenzo Claudio Battarra 
Deleghe: Cultura, Pubblica Istruzione, Rela-
zioni Internazionali, Progetti di cooperazione 
e di inclusione, Diritto alla Salute. 
assessore.battarra@comune.caserta.it 
 
Luigi Bosco 
Deleghe: Politiche Sociali, Promozione Turi-
stica, Rapporti con Ente Regione Campania 
assessore.bosco@comune.caserta.it 
 
Emiliana Credentino  
Deleghe: Servizi demografici, Servizi al Cit-
tadino, Politiche della Famiglia e Giovanili, 
Vivibilità e Decoro Urbano, Pari Opportuni-
tà, Beni Confiscati, Transizione Digitale. 
assessore.credentino@comune.caserta.it 
 
Domenico Maietta 
Deleghe: Urbanistica – Ufficio di Piano, 
Rigenerazione Urbana della Città e dei 
Borghi Collinari, Urban Forest, Cimitero 
di Casola. 
assessore.maietta@comune.caserta.it  
 
Gerardina Martino 
Deleghe: Programmazione finanziaria ed En-
tarte comunali – Controllo di Gestione, Pro-
grammazione Comunitaria, Ufficio Europa, 
Sport, Associazioni, Formazione e Lavoro. 
assessore.martino@comune.caserta.it 
  
Massimiliano Marzo 
Deleghe: Lavori Pubblici, Polizia Municipale, 
Traffico e Viabilità, Protezione Civile, Piano 
Eliminazione Barriere Architettoniche, Rap-
porti con le Frazioni. 
assessore.marzo@comune.caserta.it 
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Carmela Mucherino 
Deleghe: Transizione Ecologica, Ambiente, 
Ecologia. 
assessore.mucherino@comune.caserta.it 
 
Annamaria Sadutto 
Deleghe: Patrimonio, Personale, Affari Ge-
nerali, Avvocatura, Società Partecipate ed In 
House comunali, Regolamenti, Buone Prati-
che Amministrative, Riorganizzazione Uffici 
e Servizi, Rapporti con il Mondo Sindacale e 
Datoriale. 
assessore.sadutto@comune.caserta.it 
 

Salerno 
 
Via Roma Palazzo di Città - 84100 
Tel. 089 661111 
www.comune.salerno.it 
protocollo@pec.comune.salerno.it 
 
Sindaco: Vincenzo Napoli 
sindaco@comune.salerno.it 
v.napoli@comune.salerno.it 
 
Giunta 
 
Vice Sindaco: Pasqualina Memoli  
Assessore alle Pari Opportunità 
vicesindaco@comune.salerno.it 
assessoratopariopportunita@comune.salerno.it 
 

Paola Adinolfi 
Assessore al Bilancio  
assessoratobilancio@comune.salerno.it 
 
Michele Brigante 
Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici 
assessoratourbanisticallpp@comune.salerno.it 
 
Paola De Roberto 
Assessore alle Politiche sociali, Politiche gio-
vanili assessoratopolitichesociali@comune.sa-
lerno.it 
assessoratopolitichegiovanili@comune.saler-
no.it 
 
Gaetana Falcone 
Assessore alla Pubblica Istruzione 
assessoratopubblicaistruzione@comune.sa-
lerno.it 
Alessandro Ferrara 
Assessore alle Attività produttive, Turismo 
assessoratoattivitaproduttive@comune.salerno.it 
assessoratoturismo@comune.salerno.it 
 
Massimiliano Natella 
Assessore Politiche Ambientali 
assessoratoambiente@comune.salerno.it 
 
Claudio Tringali 
Assessore alla Sicurezza, Trasparenza, Polizia 
Locale e Protezione Civile 
assessoratotrasparenza@comune.salerno.it 
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Napoli 

ACERRA 
Viale della Democrazia 21 - 80011 
Tel. 081 5219111 - Fax 081 5219002 
www.comune.acerra.na.it 
protocollo@pec.comuneacerra.it 
Sindaco: Raffaele Lettieri 

 
AFRAGOLA 

Piazza Municipio 1 - 80021 
Tel. 081 8529111 - Fax 081 8529221 
www.comune.afragola.na.it 
protocollo@pec.comune.afragola.na.it 
Sindaco: Antonio Pannone 
 

AGEROLA 
Via Generale Narsete 7 - 80051 
Tel. 081 8740211 - Fax 081 8740214  
www.comune.agerola.na.it 
protocollo.agerola@asmepec.it 
Sindaco: Tommaso Naclerio 
 

ANACAPRI 
Via Caprile 30 -  80071 
Tel. 081 8387111 - Fax 081 8373445 
www.comunedianacapri.it 
protocollo.comunedianacapri@pec.it 
Sindaco: Alessandro Scoppa 

 
ARZANO 

Piazza R. Cimmino 1 - 80022 
Tel. 081 5850111 
Fax 081 7311567 
www.comune.arzano.na.it 
protocollo@pec.comune.arzano.na.it  
Sindaco: Vincenza Aruta  

 
BACOLI 

Via Lungolago 8 - 80070 
Tel. 081 8553111 
Fax 081 8553267 
www.comune.bacoli.na.it 
ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it 
Sindaco: Josi Gerardo Della Ragione 

 
BARANO D’ISCHIA 

Via Corrado Buono 6 - 80070 
Tel. 081 906711 - Fax 081 906718 
www.comunebarano.it 
protocollo@pec.comunebarano.it 
Sindaco: Dionigi Gaudioso 

 
 
BOSCOREALE 

Piazza Pace 1 - 80041 
Tel. 081 8574111 
www.comune.boscoreale.na.it  
protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it 
Sindaco: Antonio Diplomatico 
 

BOSCOTRECASE 
Via Rio 1 - 80042 
Tel. 081 5373838 
Fax 081 8587201 
www.comune.boscotrecase.na.it  
protocollo.boscotrecase@pec.it 
Sindaco: Pietro Carotenuto 
 

BRUSCIANO 
Via Cucca 79 - 80031 
Tel. 081 5218111 - Fax 081 5190191  
www.comune.brusciano.na.it 
protocollo@pec.comune.brusciano.na.it 
Sindaco: Giacomo Romano 

 
CAIVANO 

Piazza Cesare Battisti - 80023 
Tel. 081 8323111 - Fax 081 8319602 
www.comunedicaivano.it 
protocollo.caivano@asmepec.it 
Sindaco: Vincenzo Falco 
 

CALVIZZANO 
Largo Francesco Caracciolo 1 - 80012 
Tel. 081 7120701 - Fax 081 7121875 
www.comune.calvizzano.na.it  
comune@calvizzano.telecompost.it 
Sindaco: Giacomo Pirozzi 

 
CAMPOSANO 

Piazza Umberto I - 83030 
Tel. 081 3150200 
www.comune.camposano.na.it 
affarigenerali.camposano@pec.it 
Sindaco: Francesco Barbato 
 

CAPRI 
Piazza Umberto I 9 - 80073 
Tel. 081 8386201 - 211 
Fax 081 8386246 
www.cittadicapri.it 
protocollo.cittadicapri@legalmail.it 
Sindaco: Marino Lembo  
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CARBONARA DI NOLA 
Piazza Municipio - 80030 
Tel. 081 8253402 - Fax 081 8253114 
www.comune.carbonaradinola.napoli.it 
carbonaradinola.prot@pec.it 
Sindaco: Antonio Iannicelli 
 

CARDITO 
Piazza Garibaldi - 80024 
Tel. 081 19728438 - 081 19728439 
081 19301837  
www.comune.cardito.na.it 
affarigenerali.cardito@asmepec.it 
Sindaco: Giuseppe Cirillo 
 

CASALNUOVO DI NAPOLI 
Piazza Municipio 1 - 80013 
Tel. 081 5214111 - Fax 081 8425567 
www.comune.casalnuovo.na.it 
protocollogen.casalnuovo.na@pec.actalis.it 
Sindaco: Massimo Pelliccia 
 

CASAMARCIANO 
Piazza Umberto I - 80032 
Tel. 081 8231825 - Fax 081 5124198 
www.comune.casamarciano.na.it 
casamarciano@pec.comune.casamarciano.it 
Commissario straordinario: Stefano 
Rodà 
 

CASAMICCIOLA TERME 
Viale Paradisiello - 80074 
Tel. 081 5072511 
www.comune.casamicciolaterme.na.it 
protocollo@pec.comunecasamicciola.it 
Sindaco: Giovan Battista Castagna 
 

CASANDRINO 
Piazza Umberto I 7 - 80025 
Tel. 081 830456 - Fax 081 3951924 
www.comune.casandrino.na.it 
areamministrativa@pec.comunecasandrino.it 
Sindaco: Rosa Marrazzo 
 

CASAVATORE 
Piazza Gaspare Di Nocera - 80020 
Tel. 081 2360111 - Fax 081 7374185 
www.comune.casavatore.na.it 
protocollo.casavatore@asmepec.it 
Sindaco: Luigi Maglione 
 

CASOLA DI NAPOLI 
Via Roma 7 - 80050 
Tel. 081 8012890 - Fax 081 8013036 
www.comune.casoladinapoli.na.it 
comune@pec.comune.casoladinapoli.na.it 
Sindaco: Costantino Peccerillo 

CASORIA 
Piazza Cirillo - 80026 
Tel. 081 7053111 
Fax 081 7053288 
www.comune.casoria.na.it 
protocollo@pec.comune.casoria.na.it 
Sindaco: Raffaele Bene 
 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Giovanni XXIII 13 - 80053 
Tel. 081 3900111 - Fax 081 8726284 
www.comune.castellammare-di-
stabia.napoli.it 
protocollo.stabia@asmepec.it 
Commissario straordinario: Cannizza-
ro, Passerotti, Valentino 

 
CASTELLO DI CISTERNA 

Via Vittorio Emanuele 158 - 80030 
Tel. 081 8033810 - Fax 081 3177439 
www.comune.castellodicisterna.na.it 
protocollo@pec.comune.castellodici-
sterna.na.it 
Sindaco: Aniello Rega 
 

CERCOLA 
Piazza Libertà 6 - 80040 
Tel. 081 2581111 – Fax 081 7331694 
www.comune.cercola.na.it 
comune.cercola@asmepec.it 
Sindaco: Vincenzo Fiengo 
 

CICCIANO 
Piazzetta San Barbato - 80033 
Tel. 081 3150411 - Fax 081 8248560 
www.comune.cicciano.na.it 
protocollo.cicciano@asmepec.it 
Sindaco: Giovanni Corrado 
 

CIMITILE 
Via E.De Nicola - 80030 
Tel. 081 19143141 
Fax 081 19143154 
www.comune.cimitile.na.it 
protocollo.cimitile@asmepec.it 
Sindaco: Nunzio Provvisiero 
 

COMIZIANO 
Piazza Municipio - 80030 
Tel. 081 8297412 - Fax 081 8298464 
www.comune.comiziano.na.it 
protocollo.comiziano@asmepec.it 
Sindaco: Severino Nappi 

 
CRISPANO 

Via Pizzo delle Canne 4 - 80020 
Tel. 081 8362025 - Fax 081 8363599 
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www.comune.crispano.na.it 
protocollo@pec.comune.crispano.na.it 
Sindaco: Michele Emiliano 
 

ERCOLANO 
Corso Resina 39 - 80056 
Tel. 081 7881111 - Fax 081 7881261 
www.comune.ercolano.na.it 
protocollo.ercolano@legalmail.it 
Sindaco: Ciro Buonajuto 
 

FORIO 
Via Giacomo Genovino 2 - 80075 
Tel. 081 3332911 - Fax 081 3332927 
www.comune.forio.na.it 
protocollo@pec.comune.forio.na.it 
Sindaco: Francesco Del Deo 
 

FRATTAMAGGIORE 
Piazza Umberto I - 80027 
Tel. 081 8890111 - Fax 081 8346616 
www.frattamaggiore.amenet.it 
protocollo.frattamaggiore@asmepec.it 
Sindaco: Marco Antonio Del Prete 
 

FRATTAMINORE 
Via Giuseppe Di Vittorio 21 - 80020 
Tel. 081 5058202 - Fax 081 8309499 
www.comune.frattaminore.na.it 
protocollo.frattaminore@asmepec.it 
Sindaco: Giuseppe Bencivenga 
 

GIUGLIANO IN CAMPANIA 
Corso Campano 200 - 80014 
Tel. 081 8956001 - Fax 081 3301542 
www.comune.giugliano.na.it 
protocollo@pec.comune.giugliano.na.it 
Sindaco: Aniello D’Auria 
 

GRAGNANO 
Via V. Veneto 15 - 80054 
Tel. 081 8732111 - Fax 081 8012836 
www.comune.gragnano.na.it 
affarigenerali@pec.comune.gragnano.na.it 
Sindaco: Paolo Cimmino 

 
GRUMO NEVANO 

Via Giotto 4 - 80028 
Tel. 081 8327111 - Fax 081 5056112 
www.comune.grumo-nevano.na.it 
segretariocomune@pec.comunegrumo-
nevano.it 
Sindaco: Gaetano Di Bernardo 

 
ISCHIA 

Via Iasolino 1 - 80077 
Tel. 081 3333111 - Fax 081 3333201 

www.comuneischia.it 
protocollo@pec.comuneischia.it 
Sindaco: Vincenzo Ferrandino 
 

LACCO AMENO 
Piazza Santa Restituta - 80076 
Tel. 081 3330811 - Fax 081 3330837 
www.comunelaccoameno.it 
protocollo@pec.comunelaccoameno.it 
Sindaco: Giacomo Pascale 
 

LETTERE 
Corso Vittorio Emanuele III 58 - 80050 
Tel. 081 8022711 - Fax 081 8022740 
www.comune.lettere.na.it 
protocollo.comunedilettere@pec.it 
Sindaco: Sebastiano Giordano 
 

LIVERI 
Piazza Municipio 1 - 80030 
Tel. 081 8255890 
Fax 081 8255467 
www.comune.liveri.na.it 
segreteria@pec.comune.liveri.na.it 
Sindaco: Raffaele Coppola 
 

MARANO DI NAPOLI 
Corso Umberto I - 80016 
Tel. 081 5769111 - Fax 0815769227 
www.comunemaranodinapoli.gov.it 
protocollo@pec.comunemaranodinapo-
li.gov.it 
Commissario straordinario: Antonetti, 
Basilicata, Garramone 
 

MARIGLIANELLA 
Via Parrocchia 48 - 80030  
Tel. 081 8411222 
Fax 081 8855009 
www.comune.mariglianella.na.it 
comune.mariglianella@asmepec.it 
Sindaco: Arcangelo Russo 
 

MARIGLIANO 
Piazza Municipio 1 - 80034  
Tel. 081 8858111 - Fax 081 8855383 
www.comunemarigliano.it 
protocollo@pec.comunemarigliano.it 
Sindaco: Giuseppe Jossa 

 
MASSA DI SOMMA 

Via Veseri 5 - 80040 
Tel. 081 7883205 - Fax 081 7883223 
www.comune.massadisomma.na.it 
protocollo.massadisomma@cstnapoli.le
galmail.it 
Sindaco: Gioacchino Madonna 

I COMUNI 150



MASSA LUBRENSE 
Largo Vescovado 2 - 80061 
Tel. 081 5339401 - Fax 081 8789576 
www.comunemassalubrense.gov.it 
protocollo.massalubrense@pec.it 
Sindaco: Lorenzo Balducelli 
 

MELITO DI NAPOLI 
Via S. Di Giacomo 5/7 - 80017 
Tel. 081 2386214 - Fax 081 7112748 
www.servizi.comune.melito.na.it 
protocollogenerale@pec.comune.meli-
to.na.it 
Sindaco: Luciano Mottola 
 

META 
Via Municipio 7 - 80062 
Tel. 081 0812221 - Fax 081 5322885 
www.comune.meta.na.it 
comune.meta@asmepec.it 
Sindaco: Giuseppe Tito 
 

MONTE DI PROCIDA 
Via Panoramica - 80070 
Tel. 081 8684211 - Fax 081 8682579 
www.comune.montediprocida.na.it 
protocollo@pec.comune.montediproci-
da.na.it 
Sindaco: Giuseppe Pugliese 
 

MUGNANO DI NAPOLI 
Piazza Municipio - 80018 
Tel. 081 5710111 - Fax 081 5712262 
www.comune.mugnano.na.it 
protocollomugnano@pec.it 
Sindaco: Luigi Sarnataro 
 

NAPOLI 
Piazza Municipio Palazzo San Giacomo 
80133 
Tel. 081 7951111 - Fax 081 7954517 
www.comune.napoli.it 
protocollo@pec.comune.napoli.it 
Sindaco: Gaetano Manfredi 

 
NOLA 

Piazza Duomo 1 - 80035 
Tel. 081 8226111 - Fax 081 8226371 
www.comune.nola.it 
comunenola@pec.comune.nola.na.it 
Commissario straordinario: Enrico 
Gullotti 

 
OTTAVIANO 

Piazza Municipio 1 - 80044 
Tel. 081 8280211 - Fax 081 5288689 
www.comune.ottaviano.na.it 

protocollo.ottaviano@pec.it 
Sindaco: Luca Capasso 
 

PALMA CAMPANIA 
Via Municipio 74 - 80036 
Tel. 081 8207411 - Fax 081 8246065 
www.comune.palmacampania.na.it 
protocollo@pec.comunepalmacampa-
nia.it 
Sindaco: Aniello Donnarumma 
 

PIANO DI SORRENTO 
Piazza Cota - 80063 
Tel. 081 5344411 - Fax 081 5321484 
www.comune.pianodisorrento.na.it 
protocollo@pec.comune.pianodisorren-
to.na.it 
Sindaco: Salvatore Cappiello 
 

PIMONTE 
Piazza Roma 20 - 80050 
Tel.  081 3909928 - Fax 081 8792336 
www.comune.pimonte.na.it 
protocollo.pimonte@asmepec.it 
Sindaco: Michele Palummo 
 

POGGIOMARINO 
Piazza De Marinis 3 - 80040 
Tel. 081 8658111 - Fax 081 8658250 
www.comune.poggiomarino.na.it 
protocollo@pec.comune.poggiomari-
no.na.it 
Sindaco: Maurizio Falanga 
 

POLLENA TROCCHIA 
Via Esperanto 2 - 80040 
Tel. 081 8936711 
Fax 081 8936742 
www.comune.pollenatrocchia.na.it 
protocollo@pec.comune.pollenatroc-
chia.na.it 
Sindaco: Carlo Esposito 
 

POMIGLIANO D’ARCO 
Piazza Municipio 1 - 80038 
Tel. 081 5217111 
Fax 081 5217206 
www.comune.pomiglianodarco.na.it 
comune.pomiglianodarco@legalmail.it 
Sindaco: Gianluca Del Mastro 
 

POMPEI 
Piazza B. Longo 36 - 80045 
Tel. 081 8576111 
www.comune.pompei.na.it 
protocollo@pec.comune.pompei.na,it 
Sindaco: Carmine Lo Sapio 
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PORTICI 
Via Campitelli 1 - 80055  
Tel. 081 7862111 - Fax 081 7862511 
www.comune.portici.na.it 
protocollo@pec.comuneportici.it 
Sindaco: Vincenzo Cuomo 
 

POZZUOLI 
Via Tito Livio 4 - 80078 
Tel. 081 8551111 - Fax 081 8046012 
www.comune.pozzuoli.na.it 
info@pec2.comune.pozzuoli.na.it 
Sindaco: Vincenzo Figliolia 
 

PROCIDA 
Via Libertà 12 - 80079 
Tel. 081 8109259 
Fax 081 8968803 
www.comune.procida.na.it  
comune.procida@asmepec.it 
Sindaco: Raimondo Ambrosino 
 

QUALIANO 
Piazza del Popolo 1 - 80019 
Tel. 081 8192001 
Fax 081 8192252 
www.comune.qualiano.na.it 
protocollo.qualiano@asmepec.it 
Sindaco: Raffaele De Leonardis 
 

QUARTO 
Via E. De Nicola - 80010 
Tel. 081 8069111 
Fax 081 8768656 
www.comune.quarto.na.it 
protocollogenerale@pec.comune.quar-
to.na.it 
Sindaco: Antonio Sabino 
 

ROCCARAINOLA 
Via Roma 9 - 80030 
Tel. 081 8293449 - Fax 081 5118414 
www.comune.roccarainola.na.it  
protocollo.roccarainola@pec.it  
Sindaco: Giuseppe Russo 
 

SAN GENNARO VESUVIANO 
Piazza Regina Margherita 20 - 80040  
Tel. 081 8286911 
Fax 081 8286923 
www.comune.sangennarovesuviano.na.it 
tecnico.sgv@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Russo 

 
SAN GIORGIO A CREMANO 

Piazza Vittorio Emanuele II 10 - 80046 
Tel. 081 5654111 - Fax 081 5654240 

www.e-cremano.it 
protocollo.generale@cremano.telecom-
post.it 
Sindaco: Giorgio Zinno 
 

SAN GIUSEPPE VESUVIANO 
Piazza Elena d’Aosta - 80047 
Tel. 081 8285111 - Fax 081 5295682 
www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it 
protocollocomunesangiuseppevesuvia-
no@postecert.it 
Sindaco: Vincenzo Catapano 
 

SAN PAOLO BELSITO 
Via Tommaso Vitale 36 - 80030 
Tel. 081 8295676 - Fax 081 5105359 
www.comune.sanpaolobelsito.na.it 
protocollo.sanpaolobelsito@pec.it 
Sindaco: Raffaele Barone 
 

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 
Piazza Raffaele Capasso - 80040 
Tel. 081 7867111 
Fax 081 7867136 
www.comunesansebastiano.it 
protocollo@comune.sansebastianoalve-
suvio.legalmailpa.it 
Sindaco: Giuseppe Panico 
 

SAN VITALIANO 
Piazza Leonardo da Vinci - 80030 
Tel. 081 8445521 
Fax 081 8445543 
www.comune.sanvitaliano.na.it 
protocollo.comunesanvitaliano@pec.it 
Sindaco: Pasquale Raimo 
 

SANTA MARIA LA CARITÀ 
Piazzale S.S. Giovanni Paolo II - 80050 
Tel. 081 3910111 
Fax 081 3910215 
www.comune.santamarialacarita.na.it 
protocollo.santamarialacarita@asme-
pec.it 
Sindaco: Giosuè Carlo Maria Antonio 
D'Amora 

 
SANT’AGNELLO 

Piazza Matteotti 25 - 80065 
Tel. 081 5332200 - Fax 081 8771226 
www.comune.sant-agnello.na.it 
segreteria.santagnello@asmepec.it 
Sindaco: Pietro Sagristani 

 
SANT’ANASTASIA 

Piazza Siano 2 - 80048 
Tel. 081 8930111 - Fax 081 8982890 
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www.comunesantanastasia.it 
protocollo@pec.comunesantanastasia.it 
Sindaco: Carmine Esposito 

 
SANT’ANTIMO 

Via Roma 168 - 80029 
Tel. 081 8329111 - Fax 081 8337110 
www.comune.santantimo.na.it 
protocollo@pec.comune.santantimo.na.it 
Commissario straordinario: Perrotta, 
Calcaterra, Carli 

 
SANT’ANTONIO ABATE 

Piazza Don Mosè Mascolo - 80057 
Tel. 081 3911211 
Fax 081 8797793 
www.comunesantantonioabate.it 
protocollo.comunesantantonioabate@pec.it 
Sindaco: Ilaria Abagnale 
 

SAVIANO 
Piazzale Enrico De Nicola - 80039 
Tel. 081 8203811 - Fax 081 8203821 
www.comune.saviano.napoli.it 
protocollo.saviano@asmepec.it 
Sindaco: Vincenzo Simonelli 
 

SCISCIANO 
Piazza XX Settembre - 80030 
Tel. 081 5198959 - Fax 081 8442095 
www.comune.scisciano.na.it 
comune.scisciano@pec.it 
Sindaco: Edoardo Serpico 

 
SERRARA FONTANA 

Via Roma, 79 - 80070 
Tel. 081 9048811 - Fax 081 999626 
www.comune.serrara-fontana.na.it 
protocollo@comune.serrara-
fontana.na.it 
Sindaco: Irene Iacono 
 

SOMMA VESUVIANA 
Piazza Vittorio Emanuele III 26 - 80049 
Tel. 081 8939111 - Fax 081 8931104 
www.comune.sommavesuviana.na.it 
protocollo.generale@pec.sommavesu-
viana.info  
Sindaco: Salvatore Di Sarno 
 

SORRENTO 
Piazza Sant’Antonino 1 - 80067 
Tel. 081 5335111 
Fax 081 8771980 
www.comune.sorrento.na.it 
protocollo@pec.comune.sorrento.na.it 
Sindaco: Massimo Coppola 

STRIANO 
Via Municipio - 80040 
Tel. 081 8276202 - Fax 081 8276103 
www.striano.gov.it 
protocollo@pec.striano.gov.it 
Sindaco: Antonio Del Giudice 
 

TERZIGNO 
Via Gionti 16 - 80040 
Tel. 081 3389511 - Fax 081 3389577 
www.comunediterzigno.gov.it 
protocollo@pec.comunediterzigno.gov.it 
Sindaco: Francesco Ranieri 
 

TORRE ANNUNZIATA 
Corso Vittorio Emanuele III 293 
80058 
Tel. 081 5358200 - Fax 081 5368041 
www.comune.torreannunziata.na.it 
protocollo@pec.comune.torreannunzia-
ta.na.it 
Commissario straordinario: Antonio 
D’Acunto 

 
TORRE DEL GRECO 

Via Plebiscito Palazzo Baronale - 80059 
Tel. 081 8491655 
www.torredelgreco.demo-maggioli.it 
protocollo.torredelgreco@asmepec.it 
Sindaco: Giovanni Palomba 
 

TRECASE 
Via Manzoni 20 - 80040 
Tel. 081 5365761 - Fax 081 5369680 
www.comunetrecase.na.it 
protocollo@comunetrecase.it 
Sindaco: Raffaele De Luca 
 

TUFINO 
Piazza Felice Esposito - 80030 
Tel. 081 8298111 - Fax 081 8297196 
www.comune.tufino.na.it  
protocollo@pec.comune.tufino.na.it 
Commissario straordinario: Adriana 
Salvina Annunziata D’Angiò 

 
VICO EQUENSE 

Via Filangieri, 98 - 80069 
Tel. 081 8019100- Fax 081 8798644 
www.comunevicoequense.it 
protocollo@pec.comunevicoequense.it 
Sindaco: Giuseppe Aiello 

 
VILLARICCA 

Corso V. Emanuele 76 - 80010 
Tel. 081 8191111 - Fax 081 5064147 
www.comune.villaricca.na.it 
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protocollo.villaricca@asmepec.it 
Commissione straordinaria: Rosalba 
Scialla, Antonio Giaccari, Desirée 
D’Ovidio 

 
VISCIANO 

Piazza Lancellotti 2 - 80030 
Tel. 081 8299208 - Fax 081 8299898 
www.comunevisciano.na.it 
protocollo@pec.comunevisciano.na.it 
Sindaco: Gianfranco Meo 
 

VOLLA 
Via Aldo Moro 1 - 80040 
Tel. 081 25855415 
www.comune.volla.na.it 
protocollo.pec.volla@pec.it 
Sindaco: Pasquale di Marzo 

  
 
Avellino 
 
AIELLO DEL SABATO 

Via P. S. Mancini 30 - 83020 
Tel. 0825 666041 
Fax 0825 666559 
www.comune.aiellodelsabato.av.it 
amministrativo.aiello@asmepec.it 
Sindaco: Ernesto Urciuoli 

 
ALTAVILLA IRPINA 

Piazza IV Novembre 2 - 83011 
Tel. 0825 991020  
Fax 0825 991955 
www.comunealtavillairpina.gov.it 
comune.altavillairpina.av@pec.it 
Sindaco: Mario Vanni 
 

ANDRETTA 
Via Libertà 1 - 83040 
Tel. 0827 32009 
Fax 0827 32579 
www.comune.andretta.av.it 
comune.andretta@asmepec.it 
Sindaco: Michele Miele 

 
AQUILONIA 

Piazza Marconi 5 - 83041 
Tel. 0827 83004 - Fax 0827 83190 
www.comune.aquilonia.av.it 
protocollo.aquilonia@asmepec.it 
Sindaco: Giancarlo De Vito 

 
ARIANO IRPINO 

Piazza Plebiscito 1 - 83031 
Tel. 0825 875100 

Fax 0825 875147 
www.comune.ariano-irpino.av.it 
protocollo.arianoirpino@asmepec.it 
Sindaco: Enrico Franza 
 

ATRIPALDA 
Piazza Municipio - 83042 
Tel. 0825 615300 
Fax 0825 611798 
www.comune.atripalda.av.it 
comune.atripalda@legalmail.it 
Sindaco: Giuseppe Spagnuolo 
 

AVELLA 
Piazza Municipio - 83021 
Tel. 081 8259311 
Fax 081 8259315 
www.comune.avella.av.it 
comune.avella@cert.irpinianet.eu 
Sindaco: Domenico Biancardi 
 

AVELLINO 
Piazza del Popolo - 83100 
Tel. 0825 2001 
Fax 0825 200221 
www.comune.avellino.it 
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 
Sindaco: Gianluca Festa 

 
BAGNOLI IRPINO 

Via Roma 19 - 83043 
Tel. 0827 62003 - Fax 0827 603005 
www.comune.bagnoliirpino.av.it 
protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu 
Sindaco: Teresa Anna di Capua 
 

BAIANO 
Piazza F. Napolitano - 83022 
Tel. 081 8243041 - Fax 081 8244345 
www.comune.baiano.av.it 
protocollo.baiano@asmepec.it 
Sindaco: Enrico Montanaro 

 
BISACCIA 

Corso Romuleo 86/a - 83044 
Tel. 0827 89202 
Fax 0827 81036 
www.comune.bisaccia.av.it 
protocollo.bisaccia@asmepec.it 
Sindaco: Marcello Antonio Arminio 

 
BONITO 

Largo Mario Gemma 15 - 83032 
Tel. 0825 422054 - Fax 0825 422790 
www.comunedibonito.it  
comunebonito@pec.it 
Sindaco: Giuseppe De Pasquale 
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CAIRANO 
Via Roma - 83040 
Tel. 0827 37034 
Fax 0827 37209 
www.comune.cairano.av.it 
segreteria.cairano@asmepec.it 
Sindaco: Luigi D’Angelis 
 

CALABRITTO 
Via Salvator Allende - 83040 
Tel. 0827 52004 - Fax 0827 52266 
www.comune.calabritto.av.it 
protocollo.calabritto@asmepec.it 
Sindaco: Gelsomino Centanni 
 

CALITRI 
via Roma 2 - 83045 
Tel. 0827 318711 - Fax 0827 318717 
www.comune.calitri.av.it 
protocollo.calitri@pec.it 
Sindaco: Michele Di Maio 
 

CANDIDA 
Via Fontanelle 7 - 83040 
Tel. 0825 981024 - Fax 0825 981839 
www.comune.candida.av.it 
protocollo.candida@asmepec.it 
Sindaco: Fausto Picone 
 

CAPOSELE 
Piazza Dante Alighieri 1 - 83040 
Tel. 0827 53024 - Fax 0827 53384 
www.comune.caposele.av.it 
protocollo.caposele@asmepec.it 
Sindaco: Lorenzo Melillo 
 

CAPRIGLIA IRPINA 
Piazza Municipio 1 - 83010 
Tel. 0825 702001 - Fax 0825 702488 
www.comune.caprigliairpina.av.it 
segreteria.capriglia@asmepec.it 
Sindaco: Nunziante Picariello 

 
CARIFE 

Largo Mons. V. Salvatore 5 - 83040 
Tel. 0827 95021 
Fax 0827 95476 
www.comune.carife.av.it 
comune.carife@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Manzi  

 
CASALBORE 

Piazza Municipio 1 - 83034 
Tel. 0825 849005 - Fax 0825 849735 
www.comune.casalbore.av.it 
protocollo.casalbore@asmepec.it 
Sindaco: Raffaele Fabiano 

CASSANO IRPINO 
Via Croce 12 - 83040 
Tel. 0827 66146 - Fax 0827 66325 
www.comunecassanoirpino.it 
protocollo.cassanoirpino@cert.irpinia-
net.eu 
Sindaco: Salvatore Vecchia 
 

CASTEL BARONIA 
Via Regina Margherita 1 - 83040 
Tel. 0827 92008 - Fax 0827 92601 
www.comunecastelbaronia.it 
anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it 
Sindaco: Felice Martone 
 

CASTELFRANCI 
Piazza Municipio 1 - 83040 
Tel. 0827 72005 - Fax 0827 72071 
www.comune.castelfranci.av.it 
info@pec.comune.castelfranci.av.it 
Sindaco: Generoso Cresta 
 

CASTELVETERE SUL CALORE 
Corso Umberto I° 68 - 83040 
Tel. 0827 65054 - Fax 0827 65648 
www.comune.castelveteresulcalore.av.it 
protocollo.castelveteresc@pec.it 
Sindaco: Generoso Moccia 

 
CERVINARA 

Piazza Trescine - 83012 
Tel. 0824 839811 - Fax 0824 838825 
www.comune.cervinara.av.it 
ufficioprotocollo.cervinara@asmepec.it 
Sindaco: Caterina Lengua 
 

CESINALI 
Piazza Muncipio 1 - 83020 
Tel. 0825 666125 - Fax 0825 666289 
www.comune.cesinali.av.it 
protocollo@pec.comune.cesinali.av.it 
Sindaco: Dario Fiore 
 

CHIANCHE 
Viale Angelina 4 - 83010 
Tel. 0825 996003 - Fax 0825 996172 
www.comune.chianche.av.it 
protocollo.chianche@asmepec.it 
Sindaco: Carlo Grillo 

 
CHIUSANO DI SAN DOMENICO 

Via Forno - 83040 
Tel. 0825 985076 
Fax 0825 985656 
www.comune.chiusanodisandomenico.av.it 
protocollo.chiusano@pec.it 
Sindaco: Carmine De Angelis 
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CONTRADA 
Via Luigi Bruno 79 - 83020 
Tel. 0825 674081 - Fax 0825 660977 
www.comune.contrada.av.it 
protocollo.contrada@asmepec.it 
Sindaco: Pasquale De Santis 
 

CONZA DELLA CAMPANIA 
Piazza Municipio 1 - 83040 
Tel. 0827 39013 - Fax 0827 39380 
www.comune.conzadellacampania.av.it 
uff.amm@pec.comuneconzadellacam-
pania.it 
Sindaco: Luigi Ciccone 
 

DOMICELLA 
Piazza V. Ferrante - 83020 
Tel. 081 8253236 - Fax 081 8253918 
www.comune.domicella.av.it 
segretariocomunale.domicella@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Corbisiero 
 

FLUMERI 
Via Olivieri 1 - 83040 
Tel. 0825 443013 
Fax 0825 443482 
www.comunediflumeri.it 
protocolloflumeri@pec.it 
Sindaco: Angelo Antonio Lanza 
 

FONTANAROSA 
Piazza Cristo Re 10 - 83040 
Tel. 0825 475003 
Fax 0825 476040 
www.comune.fontanarosa.av.it 
protocollo@pec.comune.fontanarosa.av.it 
Sindaco: Giuseppe Pescatore 
 

FORINO 
Piazza Municipio I - 83020 
Tel. 0825 761228 - Fax 0825 762592 
www.comune.forino.av.it 
protocollo@pec.comune.forino.av.it 
Sindaco: Antonio Olivieri 
 

FRIGENTO 
Piazza Municipio 1 - 83040 
Tel. 0825 444004 
Fax 0825 444123 
www.comune.frigento.av.it 
protocollo.frigento@cert.irpinianet.eu 
Sindaco: Carmine Ciullo 

 
GESUALDO 

Via Municipio - 83040 
Tel. 0825 401950 – Fax 0825 403719 
www.comune.gesualdo.av.it 

segreteriagesualdo@pec.it 
Sindaco: Edgardo Pesiri 
 

GRECI 
Piazza Umberto I 10 - 83030 
Tel. 0825 861338 - Fax 0825 861042 
www.comune.greci.av.it 
protocollo.greci@asmepec.it 
Sindaco: Nicola Luigi Norcia 
 

GROTTAMINARDA 
Via Alcide De Gasperi - 83035 
Tel. 0825 445211 - Fax 0825 446848 
www.comune.grottaminarda.av.it 
protocollo.grottaminarda@asmepec.it 
Sindaco: Angelo Cobino 
 

GROTTOLELLA 
Piazza Municipio I - 83010 
Tel. 0825671017 - Fax 0825671942 
www.comunegrottolella.it 
comunegrottolella@pec.it 
Sindaco: Antonio Spiniello 
 

GUARDIA LOMBARDI 
Piazza Vittoria 17 - 83040 
Tel. 0827 41002 - Fax 0827 41440 
www.comuneguardialombardi.gov.it 
protocollo@pec.comune.guardialom-
bardi.av.it 
Sindaco: Antonio Gentile 
 

LACEDONIA 
Corso Amendola 10 - 83046 
Tel. 0827 85035 - Fax 0827 85051 
www.comune.lacedonia.av.it 
sindaco.lacedonia@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Di Conza 

 
LAPIO 

Viale Sicilia - Cap 83030 
Tel. 0825 982005 - Fax 0825 982351 
www.comune.lapio.av.it 
comune.lapio@asmepec.it 
Sindaco: Maria Teresa Lepore 
 

LAURO 
Piazza Municipio 1 - 83030 
Tel. 081 8240265 
Fax 081 8240296 
www.comune.lauro.av.it 
protocollo.lauro@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Bossone 

 
LIONI 

Piazza Vittorio Emanuele III 2 - 83047 
Tel. 0827 42025 - Fax 0827 42127 
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www.comune.lioni.av.it 
protocollo@pec.comune.lioni.av.it 
Sindaco: Yuri Gioino 
 

LUOGOSANO 
Via F. De Sanctis 28 - 83040 
Tel. 0827 73007 - Fax 0827 78129 
www.comune.luogosano.av.it 
protocollo.luogosano@cert.irpinianet.eu  
Sindaco: Carmine Ferrante 
 

MANOCALZATI 
Via G. Dorso 18 - 83030 
Tel. 0825 675031 - Fax 0825 675581 
www.comune.manocalzati.av.it 
protocollo.manocalzati@asmepec.it 
Sindaco: Lucio Pasquale Tirone 
 

MARZANO DI NOLA 
Via Nazionale 30 - 83020 
Tel. 081 8255303 - Fax 081 8255753 
www.comune.marzanodinola.av.it 
protocollo.marzanodinola@asmepec.it 
Sindaco: Francesco Addeo 
 

MELITO IRPINO 
Piazza degli Eroi - 83030 
Tel. 0825 472085 - Fax 0825 472842 
www.comunemelitoirpino.gov.it 
protocollo.melitoirpino@asmepec.it 
Sindaco: Michele Spinazzola 
 

MERCOGLIANO 
Piazza Municipio 1 - 83013 
Tel. 0825 689811 - Fax 0825 787220 
www.comunemercogliano.it 
protocollo.mercogliano@pec.it 
Sindaco: Vittorio D'alessio  
 

MIRABELLA ECLANO 
Via Municipio 1 - 83036 
Tel. 0825 438077-78 
Fax 0825 438170 
www.comunemirabellaeclano.gov.it 
protocollo.mirabellaeclano@pec.it 
Sindaco: Giancarlo Ruggiero 
 

MONTAGUTO 
Corso Umberto I 3 - 83030 
Tel. 0825 862014 - Fax 0825 862921 
www.comune.montaguto.av.it 
peccomunemontaguto@asmepec.it 
Sindaco: Marcello Zecchino 

 
MONTECALVO IRPINO 

Piazza Porta della Terra 1 - 83037 
Tel. 0825 818083 

Fax 0825 819281 
www.comune.montecalvoirpino.av.it 
ufficimontecalvoirpino@legalkosmos.cor 
Sindaco: Mirko Iorillo 
 

MONTEFALCIONE 
Via Cardinale dell’Olio 7 - 83030 
Tel. 0825 973021 - Fax 0825 973780 
www.comune.montefalcione.av.it 
ufficiosegreteria.montefalcione@cert.ir-
pinianet.eu 
Sindaco: Maria Antonietta Belli 
 

MONTEFORTE IRPINO 
Via Loffredo 12 - 83024 
Tel. 0825 753038 
Fax 0825 754605 
www.comune.monteforteirpino.av.it 
protocollo.monteforteirpino.av@asmepec.it 
Sindaco: Costantino Giordano 
 

MONTEFREDANE 
Via Municipio 6 - 83030 
Tel. 0825 672146 
Fax 0825 672280 
www.comune.montefredane.av.it 
anagrafe.montefredane@asmepec.it 
Sindaco: Valentino Tropeano 
 

MONTEFUSCO 
Piazza Castello 9/15 - 83030 
Tel. 0825 9646003 
Fax 0825 964643 
www.comune.montefusco.av.it 
anagrafe.montefusco@asmepec.it 
Sindaco: Gaetano Zaccaria 
 

MONTELLA 
Piazza degli Irpini - 83048 
Tel. 0827 609006 - Fax 0827 601303 
www.comune.montella.av.it 
protocollo.montella@asmepec.it 
Sindaco: Rizieri Buonopane 
 

MONTEMARANO 
Piazza del Popolo 1 - 83040 
Tel. 0827 63012 - Fax 0827 63252 
www.comune.montemarano.av.it 
protocollo@comune.montemarano.av.it 
Sindaco: Beniamino Palmieri 
 

MONTEMILETTO 
Via Roma 2 - 83038 
Tel. 0825 963003 - Fax 0825 963003 
www.comune.montemiletto.av.it 
comunedimontemiletto@legalmail.it 
Sindaco: Massimiliano Minichiello 
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MONTEVERDE 
Via Fontana 33 - 83049 
Tel. 0827 86043 - Fax 0827 86303 
www.comune.monteverde.av.it 
sindacomonteverde@asmepec.it 
Sindaco: Francesco Ricciardi 
 

MONTORO 
Piazza Michele Pironti - 83025  
Tel. 0825 502021 
Fax 0825 503770 
www.montoro.gov.it 
info.montoro@asmepec.it 
Sindaco: Girolamo Giaquinto 
 

MORRA DE SANCTIS 
Piazza Francesco De Sanctis - 83040 
Tel. 0827 43021 - 43456 
Fax 0827 43081 
www.comune.morradesanctis.av.it 
protocollo@pec.comune.morradesanc-
tis.av.it 
Sindaco: Vincenzo Di Sabato 
 

MOSCHIANO 
Piazza IV Novembre 1 - 83020 
Tel. 081 8249916 
Fax 081 8245942 
www.comune.moschiano.av.it 
comune.moschiano@asmepec.it 
Sindaco: Claudio Rosario Addeo 

 
MUGNANO DEL CARDINALE 

Piazza Umberto I 1 - 83027 
Tel. 081 5112519 
Fax 081 5112533 
www.comune.mugnanodelcardinale.av.it 
protocollo.mugnanodelcardinale@asmepec.it 
Sindaco: Alessandro Napolitano 
 

NUSCO 
Via S. Giovanni 2 - 83051 
Tel. 0827 64942 - Fax 0827 64496 
www.comune.nusco.av.it 
protocollo.nusco@asmepec.it 
Sindaco: Luigi Ciriaco De Mita 
 

OSPEDALETTO D’ALPINOLO 
Piazza Municipio 15 - 83014 
Tel. 0825 691209  
Fax 0825 691095 
www.comuneospedaletto.it 
info.ospedaletto@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Saggese 

 
PAGO DEL VALLO DI LAURO 

Via Roma 29 - Cap 83020 

Tel. 081 8250372 - Fax 081 8250811 
www.comune.pagodelvallodilauro.av.it 
prot.pagovl@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Mercogliano 
 

PAROLISE 
Via Melfi - 83050 
Tel. e Fax 0825 981031 
www.comune.parolise.av.it 
segretaria.parolise@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Ferullo 
 

PATERNOPOLI 
Piazza Kennedy - 83052 
Tel. 0827 71002 - Fax 0827 71879 
www.comune.paternopoli.av.it 
comunepaternopoli@asmepec.it 
Sindaco: Salvatore Cogliano 
 

PETRURO IRPINO 
Via Ettore Capozzi 9 - 83010 
Tel. 0825 996115 - Fax 0825 1728155 
www.comune.petruroirpino.av.it 
ufficiotecnico.petruroirpino@cert.irpinianet.eu 
Sindaco: Giuseppe Lombardi 
 

PIETRADEFUSI 
Piazza Municipio 1 - 83030 
Tel. 0825 962090 - Fax 0825 962445 
www.comune.pietradefusi.av.it 
comune.pietradefusi@asmepec.it 
Sindaco: Giulio Belmonte 

 
PIETRASTORNINA 

Piazzale Salvatore Iermano 4 - 83015 
Tel. 0825 902290 - Fax 0825 902921 
www.pietrastornina.asmenet.it 
comune.pietrastornina@asmepec.it 
Sindaco: Amato Rizzo 

 
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 

Viale Municipio 4 - 83030 
Tel. 0825 952053 
Fax 0825 961361 
www.comune.pratadiprincipatoultra.av.it 
comune.prata@cert.irpinianet.eu 
Sindaco: Bruno Francesco Petruzziello 
 

PRATOLA SERRA 
Via G. Picardo 31-33 - 83039 
Tel. 0825 967816 
Fax 0825 967815 
www.comune.pratolaserra.av.it 
pratola.segreteria@asmepec.it 
Commissione straordinaria: Gaetano 
Tufariello, Florinda Bevilacqua, Giu-
seppe Mingione 
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QUADRELLE 
Via Municipio 1 - 83020 
Tel. 081 8257305 
Fax 081 5112656 
www.comune.quadrelle.av.it 
comune.quadrelle@anutel.it 
Sindaco: Simone Rozza 
 

QUINDICI 
Piazza Municipio 1 - 83020 
Tel. 081 5102499 
Fax 081 5104000 
www.comune.quindici.av.it 
comunexvareaamministrativa@asmepec.it 
Sindaco: Eduardo Rubinaccio 
 

ROCCA SAN FELICE 
Via Vincenzo M. Santoli 8 - 83050 
Tel. e Fax 0827 45031 
www.comune.roccasanfelice.av.it 
ragioneria.roccasanfelice@asmepec.it 
Sindaco: Guido Cipriano 
 

ROCCABASCERANA 
Piazza M. Imbriani 109 - 83016 
Tel. 0825 993028 - Fax 0825 993310 
www.comune.roccabascerana.av.it 
segreteria.roccabascerana@asmepec.it 
Sindaco: Roberto Del Grosso 
 

ROTONDI 
Via Luciano Vaccariello 22 - 83017 
Tel. 0824 843264 - Fax 0824 843830 
www.comune.rotondi.av.it 
protocollo.rotondi@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Russo 
 

SALZA IRPINA 
Via Banda di Luccaro 16 - 83050 
Tel. 0825 981175 - Fax 0825 981175 
www.comune.salzairpina.av.it 
anagrafe.salzairpina@asmepec.it 
Sindaco: Luigi Cella 
 

SAN MANGO SUL CALORE 
Via Cesare Battisti 1 - 83050 
Tel. 0827 75358 - Fax 0827 75109 
www.comune.sanmangosulcalore.av.it 
sindaco.sanmangosulcalore@asmepec.it 
Sindaco: Gennaro Uva 
 

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
P.zza Girolamo del Balzo 1 - 83018 
Tel. 0824 841554 - Fax 0824 841859 
www.comune.sanmartinovallecaudina.av.it 
protocollo.sanmartinovc@asmepec.it 
Sindaco: Pasquale Pisano 

SAN MICHELE DI SERINO 
Via Roma 1 - 83020 
Tel. 0825 595014 - Fax 0825 595658 
www.comune.sanmichelediserino.av.it 
protocollo.sanmichelediserino@asme-
pec.it 
Sindaco: Maria Antonietta Cava 
 

SAN NICOLA BARONIA 
Via Vittorio Veneto 21 - 83050 
Tel. e Fax 0827 92034 
www.comune.san-nicola-baronia.av.it 
uscsannicolabaronia@pec.it 
Sindaco: Giuseppe Moriello 
 

SAN POTITO ULTRA 
Piazza Barone Amatucci 1 - 83050 
Tel. 0825 981005 
Fax 0825 981072 
www.comune.sanpotitoultra.av.it 
protocollo@pec.comunesanpotitoul-
tra.gov.it 
Sindaco: Pasquale Nazzaro 
 

SAN SOSSIO BARONIA 
P.zza Mercato - 83050 
Tel. 0827 94022 
Fax 0827 94515 
www.comune.sansossiobaronia.av.it 
protocollo.sansossiobaronia@cert.irpi-
nianet.eu 
Sindaco: Giovanni Contardi 

 
SANTA LUCIA DI SERINO 

Piazza San Giuseppe Moscati - 83020 
Tel. e Fax 0825 512831 
www.comune.santaluciadiserino.av.it 
protocollo.santaluciadiserino@asme-
pec.it 
Sindaco: Ottaviano Vistocco 

 
SANT’ANDREA DI CONZA 

Largo Castello - 83053 
Tel. 0827 35010 
Fax 0827 35004 
www.comune.santandreadiconza.av.it 
protocollo.santandreadiconza.av@asmepec.it 
Sindaco: Gerardo D’Angola 
 

SANT’ANGELO ALL’ESCA 
Via Roma 15 - 83050 
Tel. 0827 73259 
Fax 0827 73441 
www.comune.santangeloallesca.av.it 
protocollo@pec.comune.santangeloal-
lesca.av.it 
Sindaco: Attilio Iannuzzo 
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SANT’ANGELO A SCALA 
Piazza San Giacomo - 83010 
Tel. 0825 902063 
Fax 0825 902788 
www.comune.santangeloascala.av.it 
santangeloascala@asmepec.it 
Sindaco: Carmine De Fazio 
 

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 
Piazza Umberto I - 83054 
Tel. 0827 23094 
Fax 0827 23570 
www.comune.santangelodeilombardi.av.it 
segretario.santangelodeilombardi@asme-
pec.it 
Sindaco: Marco Marandino 

 
SANTA PAOLINA 

Piazza Alberto De Buono - 83030 
Tel. 0825 964076 
Fax 0825 964109 
www.comunesantapaolina.gov.it  
comunesantapaolina@pec.it 
Sindaco: Rino Ricciardelli 
 

SANTO STEFANO DEL SOLE 
Via Colacurcio 54 - 83050 
Tel. 0825 673053  
Fax 0825 673444 
www.comune.santostefanodelsole.av.it  
comunesantostefanodelsole@legalmail.it 
Sindaco: Francesco Urciuoli 

 
SAVIGNANO IRPINO 

Corso Vittorio Emanuele 8  
83030 
Tel. 0825 867009 
Fax 0825 867361 
www.comune.savignano.av.it 
segreteriasavignanoirpino@pec.it 
Sindaco: Fabio Della Marra Scarpone 

 
SCAMPITELLA 

Rione Città di Contra - 83050 
Tel. 0827 93031 
Fax 0827 93101 
www.comune.scampitella.av.it 
anagrafe.scampitella@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Consalvo 
 

SENERCHIA 
Viale Castagni - 83050 
Tel. 0827 57031 
Fax 0827 57015 
www.comune.senerchia.av.it 
info.senerchia@asmepec.it 
Sindaco: Beniamino Grillo 

SERINO 
Piazza Cicarelli - 83028 
Tel. 0825 594025 
Fax 0825 592539 
www.comune.serino.av.it 
protocollo.serino@asmepec.it 
Sindaco: Vito Pelosi 
 

SIRIGNANO 
Piazza Aniello Colucci 1 - 83020 
Tel. 081 5111570 - Fax 081 5111625 
www.comune.sirignano.av.it 
anagrafe.sirignano@asmepec.it 
Sindaco: Raffaele Colucci 
 

SOLOFRA 
Piazza San Michele 5 - 83029 
Tel. 0825 582411 
Fax 0825 532494 
www.comune.solofra.av.it 
protocollo.solofra@asmepec.it 
Sindaco: Michele Vignola 
 

SORBO SERPICO 
Via Pennetti 2 - 83050 
Tel. 0825 981053 - Fax 0825 986516 
www.comune.sorboserpico.av.it 
segretario.sorboserpico@asmepec.it 
Sindaco: Mariateresa Fontanella 

 
SPERONE 

Piazza Luigi Lauro 9 - 83020 
Tel. 081 8251160 - Fax 081 5103505 
www.comune.sperone.av.it  
affarigenerali.sperone@pec.it 
Sindaco: Marco Santo Alaia 
 

STURNO 
Piazza Municipio 1 - 83055 
Tel. 0825 448003 - Fax 0825 448639 
www.comune.sturno.av.it 
protocollo.sturno@asmepec.it 
Sindaco: Vito Di Leo 
 

SUMMONTE 
Via Borgonuovo 45 - 83010 
Tel. 0825 691191 - Fax 0825 691828 
www.comune.summonte.av.it 
protocollo.summonte@pec.it 
Sindaco: Pasqualino Giuditta 
 

TAURANO 
Via Acquaro 6 - 83020 
Tel. 081 8240433 - Fax 081 8240092 
www.comune.taurano.av.it 
comuneditaurano@legalmail.it 
Sindaco: Salvatore Maffettone 
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TAURASI 
Via del Convento 1 - 83030 
Tel. 0827 74004 
Fax 0827 74204 
www.taurasi.gov.it 
protocollo@pec.comune.taurasi.av.it 
Sindaco: Antonio Tranfaglia 
 

TEORA 
Largo Europa 8 - 83056 
Tel. 0827 51005 - Fax 0827 51431 
www.comune.teora.av.it 
comune.teora@asmepec.it 
Sindaco: Stefano Farina 
 

TORELLA DEI LOMBARDI 
Via Camillo Ruspoli 4 - 83057 
Tel. 0827 44060 
Fax 0827 49209 
www.comune.torelladeilombardi.av.it 
protocollo.torella@cert.irpinianet.eu 
Sindaco: Amado Delli Gatti 
 

TORRE LE NOCELLE 
Via Beniamino Rotondi 50 - 83030 
Tel. e Fax 0825 969035 
www.comune.torrelenocelle.av.it 
protocollo@pec.comune.torrelenocelle.av.it 
Sindaco: Antonio Cardillo 

 
TORRIONI 

Via Tuoro 6 - 83010 
Tel. e Fax 0825 996109 
www.comune.torrioni.av.it 
sindaco.torrioni@asmepec.it 
Sindaco: Annamaria Oliviero 
 

TREVICO 
Via Nicola Petrilli 6 - 83058 
Tel. 0827 96014 - Fax 0827 96144 
www.comune.trevico.av.it 
segreteria@pec.comune.trevico.av.it 
Sindaco: Nicolino Rossi 
 

TUFO 
Via Santa Lucia 10 - 83010 
Tel. 0825 998071 - Fax 0825 998338 
www.comune.tufo.av.it 
segreteria.tufo@cert.irpinianet.eu 
Sindaco: Nunzio Donnarumma 
 

VALLATA 
Corso Kennedy 1 - 83059 
Tel. 0827 91008 - Fax 0827 91870 
www.comune.vallata.av.it 
comune.vallata@asmepec.it 
Sindaco: Giuseppe Leone 

VALLESACCARDA 
Via F. Tedesco 2 - 83050 
Tel. 0827 97034 
Fax 0827 97463 
www.comune-vallesaccarda.it 
protocollo@pec.comune-vallesaccarda.it 
Sindaco: Franco Archidiacono 
 

VENTICANO 
Piazza A. Verardo 7 - 83030 
Tel. 0825 965033 
Fax 0825 965380 
www.comune.venticano.av.it 
protocollo@pec.comune.venticano.av.it  
Sindaco: Luigi De Nisco 
 

VILLAMAINA 
Via Roma 77 - 83050 
Tel. e Fax 0825 442083 
www.comunevillamaina.gov.it 
protocollo@pec.comunevillamaina.gov.it 
Sindaco: Stefania Di Cicilia 
 

VILLANOVA DEL BATTISTA 
Via Fornace 16/A - 83030 
Tel. 0825 826015 
Fax 0825 820700 
www.comune.villanovadelbattista.av.it 
ufficioprotocollo.villanovadelbattista@pec.it 
Sindaco: Raffaele Panzetta 

 
VOLTURARA IRPINA 

Piazza Roma 2 - 83050 
Tel. 0825 984024 
Fax 0825 984216 
www.comune.volturarairpina.av.it 
protocollo.volturarairpina@asmepec.it 
Sindaco: Marino Sarno 
 

ZUNGOLI 
Via Provinciale 19 - 83030 
Tel. 0825 845037 
Fax 0825 845418 
www.comunezungoli.it  
protocollo.comunezungoli@pec.it  
Sindaco: Paolo Caruso 
 

Benevento 
 
AIROLA 

Corso Matteotti 6 - 82011 
Tel. 0823 711844 – Fax 0823 711761 
www.comune.airola.bn.it 
airola@pec.cstsannio.it 
Sindaco: Michele Napoletano 
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AMOROSI 
Piazza Umberto I 5 - 82031 
Tel. 0824 970212 - Fax 0824 970830 
www.comune.amorosi.bn.it 
protocollo@pec.comune.amorosi.bn.it 
Sindaco: Carmine Cacchillo 
 

APICE 
Piazza Municipio 1 - 82021 
Tel. 0824 921711 - Fax 0824 921742 
www.comune.apice.bn.it 
protocollo@pec.comune.apice.bn.it 
Sindaco: Angelo Pepe 

 
APOLLOSA 

Piazza Saponaro 1 - 82030 
Tel. 0824 44004 - Fax 0824 44497 
www.comune.apollosa.bn.it  
apollosa@pec.cstsannio.it 
Sindaco: Marino Corda 

 
ARPAIA 

Via delle Grazie 23 - 82010 
Tel. 0823 950711 - Fax 0823 951046 
www.comune.arpaia.bn.it 
comune.arpaia@asmepec.it 
Sindaco: Pasquale Fucci 
 

ARPAISE 
Via P. E. Capone 36 - 82010 
Tel. 0824 46025 - Fax 0824 46941 
www.comune.arpaise.bn.it 
comunearpaise@asmepec.it 
Sindaco: Vincenzo Forni Rossi 
 

BASELICE 
Via Santa Maria 83 - 82020 
Tel. 0824 968066 - Fax 0824 968513 
www.comune.baselice.bn.it 
comune.baselice@asmepec.it 
Sindaco: Lucio Ferella 
 

BENEVENTO 
Via Annunziata 138 (Pal. Most) - 82100 
Tel. 0824 772111 
Fax 0824 47774 
www.comune.benevento.it 
protocollogenerale@pec.comunebn.it 
Sindaco: Mario Clemente Mastella 
 

BONEA 
Via Carre 1 - 82013 
Tel. 0824 834271 
Fax 0824 890028 
www.comune.bonea.bn.it  
segreteria.bonea@postecert.it 
Sindaco: Giampietro Roviezzo 

BUCCIANO 
Via Provinciale 14 - 82010 
Tel. 0823 712742  
Fax 0823 714312 
www.comune.bucciano.bn.it 
protocollo.bucciano@asmepec.it 
Sindaco: Domenico Matera 
 

BUONALBERGO 
Via Luigi Perrelli 12 - 82020 
Tel. 0824 929067 
Fax 0824 929921 
www.comune.buonalbergo.bn.it 
ragioneria.tributi@pec.comune.buonal-
bergo.bn.it 
Sindaco: Michelantonio Panarese 
 

CALVI 
Via Roma 53 - 82018 
Tel. 0824 49141 
Fax 0824 40423 
www.comune.calvi.bn.it 
protocollo@pec.comune.calvi.bn.it 
Sindaco: Armando Rocco 
 

CAMPOLATTARO 
Via Pescolombardo 1 - 82020 
Tel. 0824 858030 
Fax 0824 858363 
www.comunecampolattaro.it 
protocollo@pec.comunecampolattaro.it 
Sindaco: Pasquale Narciso 

 
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO 

Piazza La Marmora 14 - 82030 
Tel. e Fax 0824 873039 
www.comune.campolidelmontetabur-
no.bn.it 
campolimt@pec.it 
Sindaco: Tommaso Nicola Grasso 
 

CASALDUNI 
Piazza Municipio 1 - 82027 
Tel. 0824 856224 
Fax 0824 856493 
www.comune.casalduni.bn.it 
protocollo.casalduni@asmepec.it 
Sindaco: Pasquale Iacovella 
 

CASTELFRANCO IN MISCANO 
Viale Roma 12 - 82022 
Tel. 0824 960066 
Fax 0824 960297 
www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it 
protocollo.castelfrancoinmiscano@asme-
pec.it 
Sindaco: Andrea Giallonardo 
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CASTELPAGANO 
Piazza Municipio 14 – 82024 
Tel. 0824 935205 
Fax 0824 935217 
www.comune.castelpagano.bn.it 
protocollo@pec.comune.castelpagano.b
n.gov.it 
Sindaco: Giuseppe Bozzuto 

 
CASTELPOTO 

Piazza Garibaldi 1 - 82030 
Tel. 0824 59200 - Fax 0824 59031 
www.comune.castelpoto.bn.it  
castelpoto@pec.cstsannio.it 
Sindaco: Vito Fusco 

 
CASTELVENERE 

Piazza Municipio 1 - 82037 
Tel. 0824 940210 
Fax 0824 940539 
www.comune.castelvenere.bn.it 
protocollo@pec.comune.castelvenere.bn.it 
Sindaco: Mario Scetta 

 
CASTELVETERE IN VAL FORTORE 

Via Frentana 8/A - 82023 
Tel. 0824 933004 
Fax 0824 933150 
www.comune.castelvetereinvalfortore.bn.it  
amministrativo.castelvetereinvf@asme-
pec.it 
Sindaco: Gianfranco Mottola 

 
CAUTANO 

Via Provinciale Vitulanese - 82030 
Tel. 0824 880700  
Fax 0824 880621 
www.comune.cautano.bn.it 
pecmail@pec.comune.cautano.bene-
vento.it 
Sindaco: Alessandro Gisoldi 
 

CEPPALONI 
Piazza C. Rossi 1 - 82010 
Tel. 0824 66511  
Fax 0824 66504 
www.comune.ceppaloni.bn.it 
protocollo.ceppaloni@asmepec.it 
Sindaco: Ettore De Blasio 
 

CERRETO SANNITA 
Corso Marzio Carafa 47 - 82032 
Tel. 0824 815211 
Fax 0824 860744 
www.comune.cerretosannita.bn.it 
protocollocerretosannita@pec.it 
Sindaco: Giovanni Parente 

CIRCELLO 
Via Roma 50 - 82020 
Tel. 0824 937201 - Fax 0824 937287 
www.comune.circello.bn.it 
circello@pec.it 
Sindaco: Gianclaudio Golia 

 
COLLE SANNITA 

Piazza Giuseppe Flora 9 - 82024 
Tel. 0824 931052 - Fax 0824 931522 
www.comune.collesannita.bn.it 
comune.collesannita@pcert.it 
Sindaco: Michele Iapozzuto 

 
CUSANO MUTRI 

Via Municipio 4 - 82033 
Tel. 0824 862003 - Fax 0824 862120 
www.comune.cusanomutri.bn.it 
comune.cusanomutri@asmepec.it 
Sindaco: Giuseppe Maria Maturo 

 
DUGENTA 

Via Nazionale 139 - 82030 
Tel. 0824 978003 - Fax 0824 978381 
www.comune.dugenta.bn.it 
protocollo.dugenta.bn@pcert.it 
Sindaco: Clemente Di Cerbo 
 

DURAZZANO 
Piazza Municipio 1 - 82015 
Tel. 0823 955049 - Fax 0823 719140 
www.comune.durazzano.bn.it 
info@pec. comune.durazzano.bn.it 
Sindaco: Alessandro Crisci 

 
FAICCHIO 

Via Regina Elena 66 - 82030 
Tel. 0824 819311 - Fax 0824 863188 
www.comune.faicchio.bn.it 
segreteriafaicchio@pec.it 
Sindaco: Nino Lombardi 
 

FOGLIANISE 
Via Municipio - 82030 
Tel. 0824 878064  
Fax 0824 878445 
www.comune.foglianise.bn.it 
protocollo@pec.comune.foglianise.bn.it
Sindaco: Giuseppe Mastrocinque 
 

FOIANO DI VAL FORTORE 
Via Nazionale 1 - 82020 
Tel. 0824 966004  
Fax 0824 966247 
www.comune.foianodivalfortore.bn.it 
comune.foianovf@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Ruggiero 
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FORCHIA 
Via Umberto I 45 - 82011 
Tel. 0823 950316 - Fax 0823 950857 
www.comune.forchia.bn.it 
protocollo@pec.comune.forchia.bn.it 
Sindaco: Pino Papa 
 

FRAGNETO L’ABATE 
Via Querce snc - 82020 
Tel. 0824 996180 - Fax 0824 996124 
www.comune.fragnetolabate.bn.it 
fragnetolabate@pec.cstsannio.it 
Sindaco: Armando Marrone 
 

FRAGNETO MONFORTE 
Piazza Aldo Moro 4 - 82020 
Tel. 0824 986006 
Fax 0824 993655 
www.comune.fragnetomonforte.bn.it 
protocollo@pec.comune.fragnetomon-
forte.bn.it 
Sindaco: Luigi Facchino 
 

FRASSO TELESINO 
Via San Rocco 1 - 82030 
Tel. 0824 973024 
Fax 0824 973025 
www.comune.frassotelesino.bn.it 
info@pec.comune.frassotelesino.bn.it 
Sindaco: Pasquale Viscusi 

 
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI 

Via Porta Nuova 2 - 82020 
Tel. 0824 961002 
Fax 0824 961261 
www.comune.ginestradeglischiavoni.bn.it 
uff.amm.vo.moffa.ginestra@asmepec.it 
Sindaco: Edile Barile 
 

GUARDIA SANFRAMONDI 
Via Municipio 1 - 82034 
Tel. 0824 817444 
Fax 0824 817400 
www.comune.guardiasanframondi.bn.it  
guardia@pec.cstsannio.it 
Sindaco: Raffaele Di Lonardo 
 

LIMATOLA 
Via San Rocco - Cap 82030 
Tel. 0823 481966 - Fax 0823 481251 
www.comune.limatola.bn.it 
protocollolimatola@pec.it 
Sindaco: Domenico Parisi 

 
MELIZZANO 

Via Trav. Sannio 17 - 82030 
Tel. 0824 944023 - Fax 0824 944460 

www.comune.melizzano.bn.it 
melizzano@pec.cstsannio.it 
Sindaco: Rossano Libero Insogna 
 

MOIANO 
Via Roma 61 - 82010 
Tel. 0823 711750 - Fax 0823 714254 
www.comune.moiano.bn.it  
comunedimoiano@pec.it 
Sindaco: Giacomo Buonanno 

 
MOLINARA 

Via Virgilio 1 - 82020 
Tel. 0824 994001 - Fax 0824 994014 
www.comune.molinara.bn.it  
info@pec.comune.molinara.bn.it 
Sindaco: Giuseppe Addabbo 
 

MONTEFALCONE DI VAL FORTORE 
Piazza Medaglia d’Oro 2 - 82025 
Tel. 0824 969003 
Fax 0824 969426 
www.comune.montefalconedivalfortore.bn.it 
postmaster@pec.montefalconedivalfor-
tore.campania.it 
Sindaco: Michele Leonardo Sacchetti 
 

MONTESARCHIO 
Borgo San Francesco - 82016 
Tel. 0824 892001 
Fax 0824 892290 
www.comune.montesarchio.bn.it 
affarigenerali@pec.comune.montesar-
chio.bn.it 
Sindaco: Francesco Damiano 

 
MORCONE 

Corso Italia 129 - 82026 
Tel. 0824 955434 
Fax 0824 957145 
www.comune.morcone.bn.it 
protocollo.morcone.bn@asmepec.it 
Sindaco: Luigino Ciarlo 

 
PADULI 

Viale Libertà 6 - 82020 
Tel. 0824 928019 - Fax 0824 928129 
www.comune.paduli.bn.it 
protocollo@pec.comune.paduli.bn.it 
Sindaco: Domenico Vessichelli 

 
PAGO VEIANO 

Via Roma 1 - 82020 
Tel. 0824 987001 - Fax 0824 987687 
www.comune.pagoveiano.bn.it 
comunepagoveiano@pec.it 
Sindaco: Mauro De Ieso 
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PANNARANO 
Piazza Municipio - 82017 
Tel. 0824 830003 - Fax 0824 830270 
www.comune.pannarano.bn.it  
protocollo.pannarano@asmepec.it 
Sindaco: Enzo Pacca 

 
PAOLISI 

Via Roma 115 - 82011 
Tel. 0823 1505186 - Fax 0823 950550 
www.comune.paolisi.bn.it 
affarigenerali.paolisi@asmepec.it 
Sindaco: Umberto Maietta 

 
PAUPISI 

Largo G. De Marco 7 - 82030 
Tel. 0824 872481 - Fax 0824 872119 
www.comune.paupisi.bn.it  
sindacopaupisi@virgilio.it 
Sindaco: Antonio Coletta 

 
PESCO SANNITA 

Piazza Umberto I - 82020 
Tel. 0824 981057/37 
Fax 0824 981200 
www.comune.pescosannita.bn.it  
info@pec.comune.pescosannita.bn.it 
Sindaco: Nicola Gentile 
 

PIETRAROJA 
Piazza Vittoria 3 - 82030 
Tel. 0824 868000 - Fax 0824 868002 
www.comune.pietraroja.bn.it 
pietraroja@pec.cstsannio.it 
Sindaco: Angelo Pietro Torrillo 
 

PIETRELCINA 
Corso Padre Pio 33 - 82020 
Tel. 0824 990611 - Fax 0824 990617 
www.comune.pietrelcina.bn.it 
info@pec.comune.pietrelcina.bn.it 
Sindaco: Salvatore Mazzone 

 
PONTE 

Via 22 Giugno 5 - 82030 
Tel. 0824 874114 
Fax 0824 874941 
www.comune.ponte.bn.it 
ponte@pec.comune.ponte.bn.gov.it 
Sindaco: Marcangelo Fusco 

 
PONTELANDOLFO 

Via Municipio 48 - 82027 
Tel. 0824 851844 - Fax 0824 851101 
www.comune.pontelandolfo.bn.it 
comune.pontelandolfo@pec.it 
Sindaco: Gianfranco Rinaldi 

PUGLIANELLO 
Via G.Pitò 15 - 82030 
Tel. 0824 946588 - Fax 0824 9465887 
www.comune.puglianello.bn.it 
puglianello@pec.cstsannio.it 
Sindaco: Francesco Maria Rubano 

 
REINO 

Piazza Meomartini 6 - 82020 
Tel. 0824 985030 - Fax 0824 985244 
www.comune.reino.bn.it 
protocollo.reino@pec.it 
Sindaco: Antonio Calzone 

 
SAN BARTOLOMEO IN GALDO 

Corso Roma 30 - 82028 
Tel. 0824 824601 - Fax 0824 824650 
www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it 
protocollo.sanbartolomeoingaldo@asm
epec.it 
Sindaco: Carmine Agostinelli 
 

SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Piazza Municipio 1 - 82018 
Tel. 0824 334911 - Fax 0824 337270 
www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it 
protocollosgs@pec.cstsannio.it 
Sindaco: Angelo Ciampi 
 

SAN GIORGIO LA MOLARA 
Piazza N. Ciletti - 82020 
Tel. 0824 988311 - Fax 0824 988351 
www.comune.sangiorgiolamolara.bn.it 
protocollo@pec.comune.sangiorgiola-
molara.bn.it 
Sindaco: Nicola De Vizio 

 
SAN LEUCIO DEL SANNIO 

Piazza F. Zampelli - 82010 
Tel. 0824 45004 - Fax 0824 45095 
www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it 
protocollogenerale.sanleuciodelsan-
nio@asmepec.it 
Sindaco: Nascenzio Iannace 

 
SAN LORENZELLO 

Piazza Filippo Lavorgna - 82030 
Tel. 0824 815134 
Fax 0824 815136 
www.comunesanlorenzello.it 
protocollo.sanlorenzello@asmepec.it 
Sindaco: Antimo Lavorgna 

 
SAN LORENZO MAGGIORE 

Via Santa Maria - 82034 
Tel. 0824 813711 
Fax 0824 813597 
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www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it 
prot.slm@asmepec.it 
Sindaco: Carlo Giuseppe Iannotti 

 
SAN LUPO 

Via Fontanelle 2 - 82034 
Tel. 0824 811002 - Fax 0824 811089 
www.comune.sanlupo.bn.it 
info@pec.comune.sanlupo.bn.it 
Sindaco: Franco Mucci 
 

SAN MARCO DEI CAVOTI 
Piazza Risorgimento 22 - 82029 
Tel. 0824 984009 - Fax 0824 984035 
www.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it 
postmaster@pec.comune.sanmarcodei-
cavoti.bn.it 
Sindaco: Roberto Cocca 
 

SAN MARTINO SANNITA 
Piazza Roma 1 - 82010 
Tel. 0824 49171 
Fax 0824 337919 
www.comune.sanmartinosannita.bn.it 
sanmartinosannita@pec.cstsannio.it 
Commissario: Maria De Feo 

 
SAN NAZZARO 

Via Salita Chiesa - 82018 
Tel. 0824 58676 
Fax 0824 480893  
www.comune.sannazzaro.bn.it  
protocollo@pec.comune.sannazzaro.bn.it 
Sindaco: Giovanni T. Manganiello 

 
SAN NICOLA MANFREDI 

Via Roma 44 - 82010 
Tel. 0824 56021 
Fax 0824 56003 
www.comune.sannicolamanfredi.bn.it 
protocollo.sannicolamanfredi@pec.it 
Sindaco: Leone Vernillo 

 
SAN SALVATORE TELESINO 

Via Gioia 1 - 82030 
Tel. 0824 881111 
Fax 0824 881216 
www.comune.sansalvatoretelesino.bn.it 
sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it 
Sindaco: Fabio Massimo Leucio Romano 

 
SANTA CROCE DEL SANNIO 

Piazza Municipio 9 - 82020 
Tel. 0824 950005 - Fax 0824 950242 
www.comune.santacrocedelsannio.bn.it 
info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it 
Sindaco: Antonio Di Maria 

SANT’AGATA DE’ GOTI 
Piazza Municipio 1 - 82019 
Tel. 0823 718211 - Fax 0823 953445 
www.comune.santagatadegoti.bn.it 
comunesantagatadegoti@pec.it 
Sindaco: Salvatore Riccio 
 

SANT’ANGELO A CUPOLO 
Via Pietro Nenni 3 - 82010 
Tel. 0824 380300 - Fax 0824 383984 
www.comune.santangeloacupolo.bn.it 
protocollo@pec.comunesantangelo.it 
Sindaco: Diego Cataffo 
 

SANT’ARCANGELO TRIMONTE 
Viale delle Vittorie 97 - 82021 
Tel. 0824 923001 - Fax 0824 923251 
www.comune.santarcangelotrimonte.bn.it 
comune.santarcangelot@asmepec.it 
Sindaco: Rocco Rossetti 
 

SASSINORO 
Largo Ossining - 82026 
Tel. 0824 958002 
Fax 0824 958191 
www.comune.sassinoro.bn.it  
comunesassinoro@pec.it 
Sindaco: Pasqualino Cusano 
 

SOLOPACA 
Piazza Municipio 1 - 82036 
Tel. 0824 9777477 - Fax 0824 977752  
www.comune.solopaca.bn.it 
comune.solopaca@asmepec.it 
Sindaco: Pompilio Forgione 

 
TELESE TERME 

Viale Minieri 146 - 82037 
Tel. 0824 974101 
Fax 0824 975476 
www.comune.teleseterme.bn.it  
comune.teleseterme.segreteria@pec.csts
annio.it 
Sindaco: Giovanni Caporaso 
 

TOCCO CAUDIO 
Piazza Municipio - 82030 
Tel. 0824 888235 
Fax 0824 888454 
www.comune.toccocaudio.bn.it 
comune.toccocaudio@pcert.it 
Sindaco: Gennaro Caporaso 
 

TORRECUSO 
Piazza A. Fusco - 82030 
Tel. 0824 889711 
Fax 0824 889732 
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www.comune.torrecuso.bn.it 
info@pec.comune.torrecuso.bn.it 
Sindaco: Angelino Iannella 

 
VITULANO 

Viale San Pietro 15 - 82038 
Tel. 0824 878622/878623 
Fax 0824 870230 
www.comune.vitulano.bn.it  
vitulano@pec.cstsannio.it 
Sindaco: Raffaele Scarinzi 
 

Caserta 

 
AILANO  

Piazza Dalla Chiesa 7 - 81010 
Tel. 0823 943024 - Fax 0823 943055 
www.comune.ailano.ce.it 
protocollo@pec.comune.ailano.ce.it 
Sindaco: Vincenzo Lanzone 
 

ALIFE 
Piazza della Liberazione 3 - 81011 
Tel. 0823 1581182 - Fax 0823 787450 
www.comune.alife.ce.it 
protocollo@pec.comune.alife.ce.it 
Sindaco: Maria Luisa di Tommaso 

 
ALVIGNANO 

Corso Umberto I 202 - 81012 
Tel. 0823 614611 - Fax 0823 614620 
www.comunedialvignano.ce.it 
protocollo.alvignano@pec.it 
Sindaco: Angelo Francesco Marcucci 
 

ARIENZO 
Piazza Sant’Agostino 4 - 81021 
Tel. 0823 805987 - Fax 0823 804619 
www.comune.arienzo.ce.it 
pec.comunearienzo@asmepec.it 
Sindaco: Giuseppe Guida 

 
AVERSA 

Piazza Municipio - 81031 
Tel. 081 5049111 - Fax 081 5049112 
www.comune.aversa.ce.it 
postacertificata@comuneaversa.it 
Sindaco: Alfonso Golia 
 

BAIA E LATINA 
Via XX Settembre 4 - 81010 
Tel. 0823 980079 - Fax 0823 645053 
www.comune.baiaelatina.ce.it 
protocollo.baiaelatina@asmepec.it 
Sindaco: Giuseppe Di Cerbo 

BELLONA 
Piazza P. Villano - 81041 
Tel. 0823 965822 - Fax 0823 965722 
www.comune.bellona.ce.it 
protocollo.bellona@asmepec.it 
Sindaco: Filippo Abbate 
 

CAIANELLO 
Via Ceraselle 167 - 81059 
Tel. 0823 922432 - Fax 0823 922723 
www.comune.caianello.ce.it 
protocollo@pec.comune.caianello.ce.it 
Sindaco: Lamberto Di Caprio 
 

CAIAZZO 
Piazzetta Martiri Caiatini 1 - 81013 
Tel. 0823 615728 - Fax 0823 868000 
www.comunedicaiazzo.it   
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it 
Sindaco: Stefano Giaquinto 
 

CALVI RISORTA 
Piazza Municipio 1 - 81042 
Tel. 0823 651222 - Fax 0823 570835 
www.comune.calvirisorta.ce.it  
protocollo@pec.calvirisorta.gov.it 
Sindaco: Giovanni Rosario Lombardi 

 
CAMIGLIANO 

Piazza Principe di Piemonte 1- 81050 
Tel. 0823 879520 - Fax 0823 879193 
www.comune.camigliano.ce.it 
anagrafe.camigliano@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Veltre 
 

CANCELLO E ARNONE 
Piazza Municipio - 81030 
Tel. 0823 856176 / 856648 
Fax 0823 856199 
www.comune.cancelloedarnone.ce.it 
comune.cancelloarnone@asmepec.it 
Sindaco: Raffaele Ambrosca 

 
CAPODRISE 

Piazza Aldo Moro 3 - 81020 
Tel. 0823 836200 - Fax 0823 828215 
www.comune.capodrise.caserta.it 
protocollo@pec.comune.capodrise.ca-
serta.it 
Sindaco: Vincenzo Negro 
 

CAPRIATI A VOLTURNO 
Via Croce - 81014 
Tel. 0823 944600 - Fax 0823 944953 
www.comune.capriatiavolturno.ce.it 
protocollo.capriati@asmepec.it 
Sindaco: Rocco Marcaccio 
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CAPUA 
Piazza dei Giudici 4 - 81043 
Tel. 0823 560111 - Fax 0823 560245 
https://comune.capua.ce.it 
comunedicapua@pec.comunedicapua.it 
Sindaco: Luca Branco 
 

CARINARO 
Piazza Municipio 1 - 81032 
Tel. 081 5029214 - Fax 081 5027596 
www.comune.carinaro.ce.it  
comune@carinaro.telecompost.it 
Sindaco: Nicola Affinito 
 

CARINOLA 
Piazza O. Mazza - 81030 
Tel. 0823 734111 
Fax 0823 939159 
www.municipiodicarinola.it 
protocollo@pec.comune.carinola.ce.it 
Sindaco: Antonio Russo 
 

CASAGIOVE 
Via Iovara 56 - 81022 
Tel. 0823 252201 - Fax 0823 493727 
www.comune.casagiove.ce.it 
protocollogenerale@cittacasagiove.le-
galmail.it 
Sindaco: Giuseppe Vozza 
 

CASAL DI PRINCIPE 
Via Matteotti 2 - 81033 
Tel. 081 8166011 - Fax 081 8166010 
www.comunecasaldiprincipe.it 
protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it 
Sindaco: Renato Franco Natale 
 

CASALUCE 
Via Salvador Allende 4 - 81030 
Tel. 081 8911030 
Fax 081 8911033 
www.comune.casaluce.ce.it 
protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it 
Sindaco: Francesco Luongo 
 

CASAPESENNA 
Corso Europa - 81030 
Tel. 081 8165611 
Fax 081 8165640 
www.comune.casapesenna.ce.it 
comune.casapesenna@pec.terradilavorocst.it 
Sindaco: Marcello De Rosa 
 

CASAPULLA 
Piazza Municipio 1 - 81020 
Tel. 0823 497311 
Fax 0823 493326/497328 

www.comune.casapulla.ce.it  
protocollo@pec.casapulla.gov.it 
Sindaco: Renzo Giuseppe Lillo 
 

CASERTA 
Piazza Vanvitelli - 81100 
Tel. 0823 273289/273290 
Fax 0823 353701 
www.comune.caserta.it 
postacertificata@pec.comune.caserta.it 
Sindaco: Carlo Marino 
 

CASTEL CAMPAGNANO 
Via Municipio - 81010 
Tel. 0823 863042 - Fax 0823 863616 
www.comune.castelcampagnano.ce.it 
protocollo.castelcampagnano@asmepec.it 
Sindaco: Gennaro Marcuccio 
 

CASTEL DI SASSO 
Via San Marco 10 - 81040 
Tel. e Fax 0823 878008 
www.comune.casteldisasso.ce.it  
aspea.casteldisasso@asmepec.it 
Sindaco: Antonio D’Avino 
 

CASTEL MORRONE 
Piazza Bronzetti 7 - 81020 
Tel. 0823 399711 
Fax 0823 399726 
www.comune.castelmorrone.ce.it 
protocollo.castelmorrone@asmepec.it 
Sindaco: Cristofo Villano 

 
CASTEL VOLTURNO 

Piazza Annunziata 1 - 81030 
Tel. 0823 769111 
Fax 0823 764639 
www.comune.castelvolturno.ce.it 
cvolturno@pec.comune.castelvolturno.ce.it 
Sindaco: Luigi Umberto Petrella 
 

CASTELLO DEL MATESE 
Piazza Municipio 2 - 81016 
Tel. 0823 784684 
Fax 0823 784509 
www.comune.castellodelmatese.ce.it 
amm.castellodelmatese@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Montone 
 

CELLOLE 
Via Raffaello 20 - 81030 
Tel. 0823 604411 
Fax 0823 703511 
www.comunedicellole.it 
comune.cellole@asmepec.it 
Sindaco: Guido Di Leone 
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CERVINO 
Via Toniolo 48 - 81023 
Tel. 0823 411441 - Fax 0823 411169 
www.comune.cervino.ce.it 
comune.cervino@asmepec.it 
Sindaco: Giuseppe Vinciguerra 

 
CESA 

Piazza De Gasperi - 81030 
Tel. 081 8154327 - Fax 081 8154324 
www.comune.cesa.ce.it 
protocollo.cesa@pec.comune.cesa.ce.it 
Sindaco: Vincenzo Guida 
 

CIORLANO 
Via G. Marconi 3 - 81010 
Tel. 0823 944065 - Fax 0823 948053 
www.comune.ciorlano.ce.it 
comune.ciorlano@asmepec.it 
Sindaco: Mauro Di Stefano 
 

CONCA DELLA CAMPANIA 
Piazza Umberto I - 81044 
Tel. 0823 923221 - Fax 0823 1581128 
www.comune.concadellacampania.ce.it 
segreteria.concadellacampania@asmepec.it 
Sindaco: David Lucio Simone 
 

CURTI 
Via Piave - 81040 
Tel. 0823 842648 - Fax 0823 799440 
www.comune.curti.ce.it 
protocollo@pec.comune.curti.ce.it 
Sindaco: Antonio Raiano 

 
DRAGONI 

Via Roma Snc - 81010 
Tel. 0823 866221 - Fax 0823 866238 
www.comune.dragoni.ce.it 
protocollo.comune.dragoni@pec.it 
Sindaco: Silvio Lavornia 
 

FALCIANO DEL MASSICO 
Corso Garibaldi 1 - 81030 
Tel. 0823 931242 
Fax 0823 931033 
www.comune.falcianodelmassico.ce.it 
protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it 
Sindaco: Giovanni Erasmo Fava 
 

FONTEGRECA 
Via Roma 72 - 81014 
Tel. 0823 944104 
Fax 0823 944003 
www.comune.fontegreca.ce.it 
aspea.fontegreca@asmepec.it 
Sindaco: Stefano Cambio 

FORMICOLA 
Via  Ottavio Morisani - 81040 
Tel. 0823 876017 - Fax 0823 876668 
www.comune.formicola.ce.it 
protocollo.formicola@asmepec.it 
Sindaco: Michele Scirocco 
 

FRANCOLISE 
Via V. Emanuele 7 - 81050 
Tel. 0823 882173 - Fax 0823 877049 
www.comune.francolise.ce.it 
protocollo@pec.comune.francolise.ce.it 
Sindaco: Gaetano Tessitore 
 

FRIGNANO 
Corso Vittorio Emanuele II 78 - 81030 
Tel. 081 8124511 - Fax 081 8124513 
www.comune.frignano.ce.it 
protocollo1@pec.comune.frignano.ce.it 
Sindaco: Lucio Santarpia 
 

GALLO MATESE 
Via Roma 2 - 81010 
Tel. 0823 945490 - Fax 0823 945273 
www.comune.gallomatese.ce.it 
segreteria.gallomatese@asmepec.it 
Sindaco: Antonella Delli Carpini 
 

GALLUCCIO 
Piazza Municipio - 81044 
Tel. 0823 925025 
Fax 0823 926935 
www.comune.galluccio.ce.it 
amministrativo@pec.comune.galluccio.ce.it 
Sindaco: Francesco Lepore 

 
GIANO VETUSTO 

Via Municipio - 81042 
Tel. 0823 871008 
Fax 0823 871008 
www.comune.gianovetusto.ce.it 
demo.giano@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Feola 
 

GIOIA SANNITICA 
Piazza Municipio 1 - 81010 
Tel. 0823 915021 – Fax 0823 915540 
www.comunegioiasannitica.it 
segreteria.comunegioiasannitica@alphapec.it 
Sindaco: Giuseppe Gaetano 

 
GRAZZANISE 

Piazzetta Montevergine - 81046 
Tel. 0823 991868 - Fax 0823 991854 
www.comunedigrazzanise.it 
ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it 
Sindaco: Enrico Petrella 
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GRICIGNANO DI AVERSA 
Piazza Municipio 17 - 81030 
Tel. 081 5026533 - Fax 0815027595 
www.comune.gricignanodiaversa.ce.it 
protocollo@pec.comune.gricignanodia- 
versa.ce.it 
Sindaco: Vincenzo Santagata 

 
LETINO 

Piazza della Repubblica 1 - 81010 
Tel. 0823 945004 - Fax 0823 945155 
www.comune.letino.ce.it  
letino.gov@pec.it  
Sindaco: Pasquale Orsi 
 

LIBERI 
Corso Umberto - 81040 
Tel. 0823 870006 - Fax 0823 870006 
www.comune.liberi.ce.it  
protocollo.liberi@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Diana 

 
LUSCIANO 

Via Costanzo 20 - 81030 
Tel. 081 8127911 - Fax 081 8127906 
www.comune.lusciano.ce.it 
protocollo@pec.comune.lusciano.ce.it 
Sindaco: Nicola Esposito 
 

MACERATA CAMPANIA 
Via Umberto I 47 - 81047 
Tel. 0823 694011 - Fax 0823 694020 
www.comune.maceratacampania.ce.it 
info@pec.comune.maceratacampania.ce.it 
Sindaco: Stefano Antonio Cioffi 

 
MADDALONI 

Via S.Francesco d’Assisi 36 - 81024 
Tel. 0823 433414 - Fax 0823 288008 
www.comune.maddaloni.caserta.it 
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it 
Sindaco: Andrea de Filippo 
 

MARCIANISE 
Via Roma 1 - 81025 
Tel. 0823 635111- Fax 0823 635362 
www.comune.marcianise.ce.it 
protocollo@pec-marcianise.it 
Sindaco: Antonello Velardi 
 

MARZANO APPIO 
Via Roma 102 - 81035 
Tel. 0823 929211 
Fax 0823 929220 
www.comune.marzanoappio.ce.it 
comune.marzanoappio@asmepec.it  
Sindaco: Antonio Conca 

MIGNANO MONTE LUNGO 
Piazza Don Pezzoli 5 - 81049 
Tel. 0823 905523 - Fax 0823 903772 
www.comune.mignanomontelungo.ce.it 
prot.comune.mignano@pec.it 
Sindaco: Andrea De Luca 
 

MONDRAGONE 
Viale Margherita - 81034 
Tel. 0823 774204 - Fax 0823 1602005 
www.comune.mondragone.ce.it 
protocollo@pec.mondragone.ce.it 
Sindaco: Virgilio Pacifico 
 

ORTA DI ATELLA 
Viale Petrarca 1 - 81030 
Tel. 081 5023722 - Fax 081 5023777 
www.comune.ortadiatella.ce.it 
protocollo.ortadiatella@asmepec.it 
Sindaco: Vincenzo Gaudino 
 

PARETE 
Via Amendola - 81030 
Tel. 081 5015301 - Fax 081 5015340 
www.comune.parete.ce.it 
comune.parete@asmepec.it 
Sindaco: Vito Luigi Pellegrino 

 
PASTORANO 

Via Lucio Caracciolo 6 - 81050 
Tel. 0823 879021 
qFax 0823 879335 
www.comunedipastorano.it 
segreteria.pastorano@asmepec.it 
Sindaco: Vincenzo Russo 

 
PIANA DI MONTE VERNA 

Piazza Municipio 1 - 81013 
Tel. 0823 861224 - Fax 0823 861620 
www.pianadimonteverna.gov.it 
protocollo@pec.monteverna.it 
Sindaco: Stefano Lombardi 
 

PIEDIMONTE MATESE 
Piazza Roma 1 - 81016 
Tel. 0823 786430 - Fax 0823 784430 
www.comune.piedimonte-matese.ce.it 
protocollo@pec.comune.piedimonte-ma-
tese.ce.it 
Sindaco: Vittorio Civitillo 
 

PIETRAMELARA 
Piazza Municipio 1 - 81051 
Tel. 0823 648201 - Fax 0823 986332 
www.comune.pietramelara.ce.it 
segreteria.pietramelara@asmepec.it 
Sindaco: Pasquale Di Fruscio 
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PIETRAVAIRANO 
Piazza S. D’Acquisto - 81040 
Tel. 0823 984122 
Fax 0823 984812 
www.comune.pietravairano.ce.it 
servammpietravairano@asmepec.it  
Sindaco: Marianna Di Robbio 
 

PIGNATARO MAGGIORE 
Via Municipio 12 - 81052 
Tel. 0823 520105/899428 
Fax 0823 654428 
www.comune.pignataromaggiore.ce.it 
suap.pignataro@legalmail.it 
Sindaco: Giorgio Magliocca 
 

PONTELATONE 
Via Torre 1 - 81040 
Tel. 0823 876163 
Fax 0823 876558 
www.comune.pontelatone.ce.it 
protocollo.comune.pontelatone@alpha-
pec.it 
Sindaco: Alfonso Izzo 
 

PORTICO DI CASERTA 
Piazza Rimembranza 2 - 81050 
Tel. 0823 695211 
Fax 0823 695202 
www.comune.porticodicaserta.ce.it 
protocollo@pec.comune.porticodicaser-
ta.ce.it 
Sindaco: Giuseppe Oliviero 

 
PRATA SANNITA 

Via Cantone 17 - 81010 
Tel. 0823 941069/941500  
Fax 0823 946856 
www.comune.pratasannita.ce.it 
comune.pratasannita.ce@asmepec.it 
Sindaco: Damiano De Rosa 
 

PRATELLA 
Via Roma 10 - 81010 
Tel. 0823 941045 
Fax 0823 941222 
www.comune.pratella.ce.it 
protocollo@pec.pratella.gov.it 
Sindaco: Emilio Sion 
 

PRESENZANO 
Via San Rocco - 81050 
Tel. 0823 989055 
Fax 0823 989294 
www.comune.presenzano.ce.it 
protocollo.presenzano@asmepec.it 
Sindaco: Andrea Maccarelli 

RAVISCANINA 
Piazza Umberto I - 81017 
Tel. 0823 914071 - Fax 0823 914218 
www.comune.raviscanina.ce.it 
protocollo.raviscanina@pec.it 
Sindaco: Ermanno Masiello 

 
RECALE 

Piazza Domenico Vestini 3 - 81020 
Tel. 0823 461011 - Fax 0823 461010 
www.comune.recale.ce.it 
comunerecale@pec.it 
Sindaco: Raffaele Porfidia 
 

RIARDO 
Piazza Vittoria - 81053 
Tel. 0823 981044 - Fax 0823 981088 
www.comune.riardo.ce.it 
protocollo.riardo@asmepec.it 
Sindaco: Armando Fusco 
 

ROCCA D’EVANDRO 
Viale della Libertà - 81040 
Tel. 0823 906286 - Fax 0823 906577 
www.comuneroccadevandro.it 
comuneroccadevandro@pec.it 
Sindaco: Emilia Delli Colli 
 

ROCCAMONFINA 
Via Municipio 15 - 81035 
Tel. 0823 677211 - Fax 0823 677229 
www.comune.roccamonfina.ce.it 
protocollo.roccamonfina@asmepec.it 
Sindaco: Carlo Montefusco 

 
ROCCAROMANA 

Via Municipio 15 - 81051 
Tel. 0823 986119 
Fax 0823 987616 
www.comune.roccaromana.ce.it  
comune.roccaromana@pec.it 
Sindaco: Nicola Pelosi 
 

ROCCHETTA E CROCE 
Via Cavour 4 - 81042 
Tel. 0823 889013 
Fax 0823 889151 
www.comune.rocchettaecroce.ce.it 
protocollo.rocchettaecroce@asmepec.it 
Sindaco: Salvatore Geremia 
 

RUVIANO 
Corso Umberto I - 81010 
Tel. 0823 860021 - Fax 0823 860444 
www.comune.ruviano.ce.it 
protocollo@pec.comuneruviano.it 
Sindaco: Angelo Coppola 
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SAN CIPRIANO D’AVERSA 
Via Roma 175 - 81036 
Tel. 081 8165311 
Fax 081 8165301 
www.comune.sanciprianodaversa.ce.it 
protocollo.sancipriano@asmepec.it  
Sindaco: Vincenzo Caterino 

 
SAN FELICE A CANCELLO 

Via Roma - 81027 
Tel. 0823 753711 - Fax 0823 753245 
www.comune.sanfeliceacancello.ce.it 
protocollo@pec.comune.sanfeliceacan-
cello.ce.it 
Sindaco: Giovanni Ferrara 
 

SAN GREGORIO MATESE 
Via Ginevra 23 - 81010 
Tel. 0823 919019 - Fax 0823 919814 
www.comune.sangregoriomatese.ce.it 
comunesangregorio@pec.it 
Sindaco: Giuseppe Carmine Mallardo 
 

SAN MARCELLINO 
Piazza Municipio - 81030 
Tel. 081 8124801 - Fax 081 8124828 
www.comune.sanmarcellino.ce.it 
protocollo.sanmarcellino@asmepec.it 
Sindaco: Anacleto Colombiano 
 

SAN MARCO EVANGELISTA 
Via Foresta 25 - 81020 
Tel. 0823 454611 - Fax 0823 421305 
www.comune.sanmarcoevangelista.ce.it 
protocollo@pec.comune.sanmarcoevan-
gelista.ce.it 
Sindaco: Marco Cicala 

 
SAN NICOLA LA STRADA 

Piazza Municipio 1 - 81020 
Tel. 0823 427200 - Fax 0823 427212 
www.comune.sannicolalastrada.ce.it 
protocollo@pec.comune.sannicolala-
strada.ce.it 
Sindaco: Vito Marotta 
 

SAN PIETRO INFINE 
Piazza Risorgimento - 81049 
Tel. 0823 900301 
Fax 0823 900349 
www.comune.sanpietroinfine.ce.it 
prot.sanpietroinfine@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Vacca 
 

SAN POTITO SANNITICO 
Piazza della Vittoria - 81016 
Tel. 0823 911526 - Fax 0823 911629 

www.comune.sanpotitosannitico.ce.it 
sanpotitosannitico@pec.ipagov.it 
Sindaco: Francesco Imperadore 

 
SAN PRISCO 

Via M. Monaco 92 - 81054 
Tel. 0823 790111 
Fax 0823 799299 
www.comune.sanprisco.caserta.it 
protocollo@pec.comune.sanprisco.ca-
serta.it 
Sindaco: Domenico D'Angelo 
 

SAN TAMMARO 
Via Domenico Capitelli 35 - 81050 
Tel. 0823 793449 - Fax 0823 793767 
www.comune.santammaro.ce.it 
protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it 
Sindaco: Vincenzo D’Angelo 

 
SANTA MARIA A VICO 

Via Appia 365 - 81028 
Tel. 0823 759511 
Fax 0823 759517 
www.comunesantamariaavico.it 
protocollo@pec.comunesantamariaavico.it 
Sindaco: Andrea Pirozzi 

 
SANTA MARIA CAPUA VETERE 

Via Albana Pal. Lucarelli - 81055 
Tel. 0823 813111 - Fax 0823 813110 
www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it 
protocollo@santamariacv.postecert.it 
Sindaco: Antonio Mirra 

 
SANTA MARIA LA FOSSA 

Piazza Europa 4 - 81050 
Tel. 0823 993280 - Fax 0823 993573 
www.comune.santamarialafossa.ce.it 
protocollo.santamarialafossa@asme-
pec.it 
Sindaco: Nicolino Federico 

 
SANT’ANGELO D’ALIFE 

Piazza Umberto I - 81017 
Tel. 0823 914022 - Fax 0823 914666 
www.comune.santangelodalife.ce.it 
protocollo.santangelodalife@asmepec.it 
Sindaco: Michele Caporaso 
 

SANT’ARPINO 
Piazza Umberto I - 81030 
Tel. 081 5014511 
Fax 081 5012360 
www.comune.santarpino.ce.it 
protocollo@pec.comune.santarpino.ce.it 
Sindaco: Ernesto Di Mattia 
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SESSA AURUNCA 
Via XXI Luglio - 81037 
Tel. 0823 602201 - Fax 0823 936007 
www.comune.sessaaurunca.ce.it 
protocollogenerale@pec.sessaweb.it 
Sindaco: Lorenzo Di Iorio 

 
SPARANISE 

Piazza Giovanni XXIII 1 - 81056 
Tel. 0823 874032 - Fax 0823 877400 
www.comunedisparanise.it 
protocollo@pec.comunedisparanise.it 
Sindaco: Salvatore Martiello 
 

SUCCIVO 
Piazza IV Novembre 8 - 81030 
Tel. 081 19846979 - Fax 081 5014735 
www.comune.succivo.ce.it 
affarigenerali.succivo@postecert.it 
Sindaco: Salvatore Papa 
 

TEANO 
Piazza Municipio - 81057 
Tel. 0823 875080 - Fax 0823 875081 
www.comune.teano.ce.it 
protocollo.teano@asmepec.it 
Sindaco: Alfredo D’Andrea 

 
TEVEROLA 

Via Cavour 1 - 81030 
Tel. 081 8911911 - Fax 081 5034320 
www.comune.teverola.ce.it 
protocollo.teverola@pec.it 
Sindaco: Tommaso Barbato 

 
TORA E PICCILLI 

Piazza Umberto I - 81044 
Tel. 0823 924227 - Fax 0823 924227 
www.comune.toraepiccilli.ce.it 
protocollo@pec.comune.toraepiccilli.ce.it 
Sindaco: Luciano Fatigati 
 

TRENTOLA-DUCENTA 
Piazza Marconi 2 - 81038 
Tel. 081 8128200 
Fax 081 8128206 
www.comune.trentoladucenta.ce.it 
protocollo.trentoladucenta@legalmail.it 
Sindaco: Michele Apicella 
 

VAIRANO PATENORA 
Via Roma 30 - 81058 
Tel. 0823 643711 - Fax 0823 985235 
www.comune.vairano-patenora.ce.it 
protocollo@pec.comune.vairano-pate-
nora.ce.it 
Sindaco: Bartolomeo Cantelmo 

VALLE AGRICOLA 
Via E. Berlinguer 13 - 81010 
Tel. 0823 942024 - Fax 0823 94233 
www.comune.valleagricola.ce.it 
valle.segretario@asmepec.it 
Sindaco: Rocco Landi 

 
VALLE DI MADDALONI 

Via IV Novembre 34 - 81020 
Tel. 0823 336281 - Fax 0823 336266 
www.comune.valledimaddaloni.ce.it 
protocollo.vallemaddaloni@pcert.it 
Sindaco: Francesco Buzzo 
 

VILLA DI BRIANO 
Via L. Santagata - 81030 
Tel. 081 5042461 - Fax 081 8124249 
www.comune.villadibriano.ce.it 
segreteriacomunevilladibriano@poste-
cert.it 
Sindaco: Luigi Della Corte 
 

VILLA LITERNO 
Piazza G. Marconi 1 - 81039 
Tel. 081 8169811 - Fax 081 8929024 
www.comune.villaliterno.ce.it 
comune.villaliterno@asmepec.it 
Sindaco: Valerio Di Fraia 

 
VITULAZIO 

Via P. Lagnese, 21 - 81041 
Tel. 0823 967511 - Fax 0823 965005 
www.comune.vitulazio.ce.it 
protocollo.vitulazio@asmepec.it 
Sindaco: Raffaele Russo 
 

Salerno 

ACERNO 
Via Rimembranza 6 - 84042 
Tel. 089 9821211 - Fax 089 9821227 
www.comune.acerno.sa.it 
protocollo@pec.comune.acerno.sa.it 
Sindaco: Massimiliano Cuozzo 
 

AGROPOLI 
Piazza Repubblica 3 - 84043 
Tel. 0974 827411 - Fax 0974 827145 
www.comune.agropoli.sa.it 
protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it 
Sindaco: Adamo Coppola 
 

ALBANELLA 
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 6 - 84044 
Tel. 0828 781126 - Fax 0828 781602 
www.comune.albanella.sa.it 
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protocollo@pec.comune.albanella.sa.it 
Commissario: Clelia Ardone 

 
ALFANO 

Piazza Combattenti 7 - 84040 
Tel. 0974 956095 - Fax 0974 956095 
www.comune.alfano.sa.it 
affarigenerali.alfano@asmepec.it 
Sindaco: Elena Anna Gerardo 

 
ALTAVILLA SILENTINA 

Piazza Umberto I 53 - 84045 
Tel. 0828 983801 - Fax 0828 983021 
www.comune.altavillasilentina.sa.it 
protocollo.altavillasilentina@asmepec.it 
Sindaco: Francesco Cembalo 
 

AMALFI 
Largo Francesco Amodio - 84011 
Tel. 089 8736201 - Fax 089 871046 
www.comune.amalfi.sa.it 
amalfi@asmepec.it 
Sindaco: Daniele Milano 

 
ANGRI 

Piazza Crocifisso 23 - 84012 
Tel. 081 5168111 - Fax 081 5168222 
www.comune.angri.sa.it 
comune.angri@legalmail.it 
Sindaco: Cosimo Ferraioli 

 
AQUARA 

Via Garibaldi 5 - 84020 
Tel. 0828 962003 - Fax 0828 962110 
www.comune.aquara.sa.it 
protocollo.amministrazione@pec.comu-
ne.aquara.sa.it 
Sindaco: Antonio Marino 
 

ASCEA 
Via XXIV Maggio - 84046 
Tel. 0974 977008 - Fax 0974 977308 
www.comune.ascea.sa.it 
protocollo.comunediascea@pec.it 
Sindaco: Pietro D'Angiolillo 

 
ATENA LUCANA 

Viale Kennedy 2 - 84030 
Tel. 0975 76001 - Fax 0975 76022 
www.comune.atenalucana.sa.it 
prot.atena@asmepec.it 
Sindaco: Luigi Vertucci 
 

ATRANI 
Via dei Dogi 24 - 84010 
Tel. 089 871185 - Fax 089 871484 
www.comune.atrani.sa.it 

protocollo.atrani@asmepec.it 
Sindaco: Luciano De Rosa Laderchi 

 
AULETTA 

Via Provinciale - 84031 
Tel. 0975 392256 - Fax 0975 392963 
www.comune.auletta.sa.it 
protocollo.auletta@asmepec.it 
Sindaco: Pietro Pessolano 

 
BARONISSI 

Piazza della Repubblica - 84081 
Tel. 089 828211 - Fax 089 828252 
www.comune.baronissi.sa.it 
prot.comune.baronissi.sa@pec.it 
Sindaco: Gianfranco Valiante 
 

BATTIPAGLIA 
Piazza Aldo Moro - 84091 
Tel. 0828 677111 
Fax 0828 677447 
www.comune.battipaglia.sa.it 
protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 
Sindaco: Cecilia Francese 
 

BELLIZZI 
Via Manin 23 - 84092 
Tel. 0828 358011 
Fax 0828 355849 
www.comune.bellizzi.sa.it 
protocollogenerale@pec.comune.belliz-
zi.sa.it 
Sindaco: Domenico Volpe 

 
BELLOSGUARDO 

Largo Municipio 8 - 84020 
Tel. 0828 965026 
Fax 0828 965501 
www.comune.bellosguardo.sa.it 
comune.bellosguardo@asmepec.it 
Sindaco: Giuseppe Parente 

 
BRACIGLIANO 

Piazza L. Angrisani - 84082 
Tel. 081 5184228 
Fax 081 5184205 
www.comune.bracigliano.sa.it 
protocollo@pec.comune.bracigliano. 
sa.it 
Sindaco: Antonino Rescigno 

 
BUCCINO 

Piazza Municipio 1 - 84021 
Tel. e Fax 0828 951008 
www.comune.buccino.sa.it 
protocollo@pec.comune.buccino.sa.it 
Sindaco: Nicola Parisi 
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BUONABITACOLO 
Via Roma 157 - 84032 
Tel. 0975 321211 - Fax 0975 91580 
www.comune.buonabitacolo.sa.it 
comune.buonabitacolo@pec.it 
Sindaco: Giancarlo Guercio 

 
CAGGIANO 

Viale Giovanni Palatucci 4 - 84030 
Tel. 0975 393020 - Fax 0975 393920 
www.comune.caggiano.sa.it 
segreteria.caggiano@asmepec.it 
Sindaco: Modesto Lamattina 
 

CALVANICO 
Piazza R. Conforti 3 - 84080 
Tel. 089 957256 - Fax 089 958317 
www.comune.calvanico.sa.it 
prot.seg.calvanico@asmepec.it 
Sindaco: Francesco Gismondi 
 

CAMEROTA 
Piazza San Vincenzo 5 - 84040 
Tel. 0974 935178 
Fax 0974 9202322 
www.comune.camerota.sa.it 
protocollo.camerota@asmepec.it 
Sindaco: Mario Salvatore Scarpitta 

 
CAMPAGNA 

Largo della Memoria 1 - 84022 
Tel. 0828 241200 - Fax 0828 46988 
www.comune.campagna.sa.it 
protocollo@pec.comune.campagna.sa.it 
Sindaco: Roberto Monaco 
 

CAMPORA 
Piazza Umberto I 13 - 84040 
Tel./Fax 0974 944004 
www.comune.campora.sa.it 
protocollo.campora@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Morrone 
 

CANNALONGA 
Piazza del Popolo 1 - 84040 
Tel. 0974 4375 - Fax 0974 4907 
www.comune.cannalonga.sa.it 
comune.cannalonga@asmepec.it 
Sindaco: Carmine Laurito 

 
CAPACCIO-PAESTUM 

Via Vittorio Emanuele - 84047 
Tel. 0828 812111 
Fax 0828812239 
www.comune.capaccio.sa.it 
protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it 
Sindaco: Francesco Alfieri 

CASAL VELINO 
Piazza XXIII Luglio 6 - 84040 
Tel. 0974 908811 - Fax 0974 902134 
www.comune.casalvelino.sa.it 
protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 
Sindaco: Silvia Pisapia 

 
CASALBUONO 

Via Municipio 1 - 84030 
Tel. 0975 862025 – Fax 0975 862245 
www.comune.casalbuono.sa.it 
comune.casalbuono@asmepec.it 
Sindaco: Carmine Adinolfi 

 
CASALETTO SPARTANO 

Via Nazionale 226 - 84030 
Tel. 0973 374285 - Fax 0973 374320 
www.comune.casalettospartano.sa.it 
protocollo@pec.comune.casalettospar-
tano.sa.it 
Sindaco: Concetta Amato 

 
CASELLE IN PITTARI 

Viale Roma 3 - 84030 
Tel. 0974 988009 - Fax 0974 988497 
www.comune.caselleinpittari.sa.it 
protocollo.caselleinpittari@asmepec.it 
Sindaco: Giampiero Nuzzo 

 
CASTEL SAN GIORGIO 

Piazza A. Amabile 1 - 84083 
Tel. 081 5163211 - Fax 081 5161900 
www.comune.castelsangiorgio.sa.it 
amministrazione@pec.comune.castel-
sangiorgio.sa.it 
Sindaco: Paola Lanzara 
 

CASTEL SAN LORENZO 
Via Luigi Salerno 2 - 84049 
Tel. 0828 944066 - Fax 0828 944059 
www.comune.castelsanlorenzo.sa.it 
comune.castelsanlorenzo@pec.it 
Sindaco: Giuseppe Scorza 

 
CASTELCIVITA 

Via D’Annunzio - 84020 
Tel. 0828 975009 - Fax 0828 975486 
www.comune.castelcivita.sa.it 
protocollo.castelcivita@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Forziati 

 
CASTELLABATE 

Piazza Lucia - 84048 
Tel. 0974 962311 - Fax 0974 961188 
www.comune.castellabate.sa.it 
comune.castellabate@pec.it 
Sindaco: Marco Rizzo 
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CASTELNUOVO CILENTO 
Via San Leonardo - 84040 
Tel. 0974 62128 - Fax 0974 62850 
www.castelnuovocilento.eu 
protocollo@pec.comune.castelnuovoci-
lento.sa.it 
Sindaco: Eros Lamaida 

 
CASTELNUOVO DI CONZA 

Via F. Di Donato 16 - 84020 
Tel. 0828 911003 
Fax 0828 911427 
www.comune.castelnuovodiconza.sa.it 
protocollo@pec.castelnuovodiconza.eu 
Sindaco: Francesco di Geronimo 

 
CASTIGLIONE DEL GENOVESI 

Corso V. Emanuele III - 84090 
Tel. 089 881640 
Fax 089 881648 
www.comune.castiglionedelgenovesi.gov.it 
protocollocastiglionedelgenovesi@asme-
pec.it 
Sindaco: Generoso Matteo Bottigliero 

 
CAVA DE’ TIRRENI 

Piazza Eugenio Abbro - 84013 
Tel. 089 682111 
Fax 089 344810 
www.cittadicava.it 
amministrazione@pec.comune.cavade-
tirreni.sa.it 
Sindaco: Vincenzo Servalli 
 

CELLE DI BULGHERIA 
Via Canonico De Luca 155 - 84040 
Tel. 0974 987014 
Fax 0974 987520 
www.comune.celledibulgheria.sa.it 
protocollo@pec.celledibulgheria.it 
Sindaco: Gino Marotta 
 

CENTOLA 
Via Tasso 11 - 84051 
Tel. 0974 370711 
Fax 0974 1930138 
www.comune.centola.sa.it 
centola@pec.comune.centola.sa.it 
Sindaco: Carmelo Stanziola 
 

CERASO 
Piazza Municipio - 84052 
Tel. 0974 61078 
Fax 0974 61475 
www.comune.ceraso.sa.it 
segreteria.ceraso@asmepec.it 
Sindaco: Aniello Crocamo 

CETARA 
Corso Umberto I 47 - 84010 
Tel. 089 262911  
Fax 089 262912 
www.cetara.asmenet.it 
info.cetara@asmepec.it 
Sindaco: Fortunato Della Monica 

 
CICERALE 

Via Roma - 84053 
Tel. 0974 834021 - Fax 0974 834455 
www.comune.cicerale.sa.it 
sprotocollo.cicerale@asmepec.it 
Sindaco: Gerardo Antelmo 

 
COLLIANO 

Viale A.Terlizzi - 84020 
Tel. 0828 992022 - Fax 0828 792002 
www.comune.colliano.sa.it 
protocollo.colliano@asmepec.it 
Sindaco: Adriano Goffredo 

 
CONCA DEI MARINI 

Via Roma - 84010 
Tel. 089 831301 - Fax 089 831516 
www.concadeimarini.org 
protocollo.concadeimarini@asmepec.it 
Sindaco: Pasquale Buonocore 
 

CONTRONE 
Piazza Umberto I - 84020 
Tel. 0828 772023 - Fax 0828 772084 
www.comune.controne.sa.it 
anagrafe.controne@asmepec.it 
Sindaco: Ettore Poti 

 
CONTURSI TERME 

Piazza Garibaldi - 84024 
Tel. 0828 991013 - Fax 0828 991069 
www.comune.contursiterme.sa.it 
comune.contursiterme@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Briscione 
 

CORBARA 
Via Ten. Lignola 20 - 84010 
Tel. 081 913801 - Fax 081 930056 
www.comune.corbara.sa.it 
segreteria.corbara@asmepec.it 
Sindaco: Pietro Francesco Pentangelo 
 

CORLETO MONFORTE 
Piazza Municipio 6 - 84020 
Tel. 0828 964001 - Fax 0828 964272 
www.comune.corletomonforte.sa.it 
protocollo@pec.comune.corletomonfor-
te.sa.it 
Sindaco: Filippo Ferraro 
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CUCCARO VETERE 
Via Convento - 84050 
Tel. 0974 950770 - Fax 0974 953050 
www.comune.cuccarovetere.sa.it 
comune.cuccarovetere@asmepec.it 
Sindaco: Aldo Luongo 

 
EBOLI 

Via Matteo Ripa 39 - 84025 
Tel. 0828 328111 
Fax 0828 328200 
www.comune.eboli.sa.it 
comune@pec.comune.eboli.sa.it 
Sindaco: Mario Conte 

 
FELITTO 

Piazza Mercato 1 - 84055 
Tel. 0828 945028 - Fax 0828 945638 
www.comune.felitto.sa.it 
protocollo@pec.comune.felitto.sa.it 
Sindaco: Carmine Casella 

 
FISCIANO 

Piazza Gaetano Sessa - 84084 
Tel. 089 9501511 - Fax 089 891734 
www.comune.fisciano.sa.it 
protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it 
Sindaco: Vincenzo Sessa 
 

FURORE 
Via Mola 29 84010 
Tel. 089 874100 - Fax 089 874491 
www.comune.furore.sa.it 
protocollo.furore@asmepec.it 
Sindaco: Giovanni Milo 

 
FUTANI 

Corso Umberto I - 84050 
Tel. 0974 953012 - Fax 0974 953411 
www.comunefutani.it 
protocollo@pec.comune.futani.sa.it 
Sindaco: Aniello Caputo 
 

GIFFONI SEI CASALI 
Piazza Giovanni Paolo II - 84090 
Tel. 089 883210 - Fax 089 883515 
www.comune.giffoniseicasali.sa.it 
protocollo@pec.comune.giffoniseicasali.sa.it 
Sindaco: Francesco Munno 

 
GIFFONI VALLE PIANA 

Via Vignadonica 19 - 84095 
Tel. 089 9828711 
Fax 089 865422 
www.comune.giffonivallepiana.sa.it 
protocollogiffonivallepiana@pec.it 
Sindaco: Antonio Giuliano 

GIOI 
Piazza Andrea Maio 17 - 84056 
Tel. 0974 991026 - Fax 0974 991503 
www.comune.gioi.sa.it 
protocollo@pec.comune.gioi.sa.it 
Sindaco: Maria Teresa Scarpa 

 
GIUNGANO 

Piazza Vittorio Veneto 9 - 84050 
Tel. 0828 880285 - Fax 0828 880220 
www.comunegiungano.sa.it 
protocollo.comune.giungano@pec.it 
Sindaco: Giuseppe Orlotti 

 
ISPANI 

Via Piave 7 - 84050 
Tel. 0973 381201 - Fax 0973 291016 
www.comune.ispani.sa.it 
protocollo.ispani@asmepec.it 
Sindaco: Francesco Giudice 

 
LAUREANA CILENTO 

Via del Mercato 24 - 84050 
Tel. 0974 832022 - Fax 0974 832345 
www.comune.laureanacilento.sa.it 
protocollo@pec.comune.laureanacilen-
to.sa.it 
Sindaco: Angelo Serra 

 
LAURINO 

Piazza A. Magliani - 84057 
Tel. 0974 941014 - Fax 0974 941622 
www.comune.laurino.sa.it 
comune.laurino@asmepec.it 
Sindaco: Romano Gregorio 

 
LAURITO 

Piazza Marconi, 2 - 84050 
Tel. 0974 954114 - Fax 0974 954287 
www.comune.laurito.sa.it 
comune.laurito@asmepec.it 
Sindaco: Vincenzo Speranza 
 

LAVIANO 
Largo Padre San Pio - 84020 
Tel. 0828 915001 
Fax 0828 915400 
www.comune.laviano.sa.it 
segreteria.laviano@asmepec.it 
Sindaco: Oscar Imbriaco 
 

LUSTRA 
Via Municipio 1 - 84050 
Tel. 0974 830074 - Fax 0974 830033 
www.comune.lustra.sa.it 
protocollo@pec.comune.lustra.sa.it 
Sindaco: Luigi Guerra 
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MAGLIANO VETERE 
Corso Umberto I - 84050 
Tel. 0974 992032 - Fax 0974 992076 
www.comune.maglianovetere.sa.it 
protocollo@pec.comune.maglianovetere.sa.it 
Sindaco: Carmine D'Alessandro 

 
MAIORI 

Corso Reginna 71 - 84010 
Tel. 089 814201 - Fax 089 853133 
www.comune.maiori.sa.it 
protocollo@pec.comune.maiori.sa.it 
Sindaco: Antonio Capone 

 
MERCATO SAN SEVERINO 

Piazza Imperio 6 - 84085 
Tel. 089 826801 - Fax 089 821634 
www.comune.mercato-san-severino.sa.it 
protocollo.comunemss@pec.it 
Sindaco: Antonio Somma 
 

MINORI 
Piazza G. Cantilena - 84010 
Tel. 089 8542401/02/03 
Fax 089 852875 
www.comune.minori.sa.it 
comune.minori@asmepec.it 
Sindaco: Andrea Reale 

 
MOIO DELLA CIVITELLA 

Piazza Municipio 43 - 84060 
Tel. 0974 66118 - Fax 0974 66036 
www.comune.moiodellacivitella.sa.it 
protocollo.moio@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Gnarra 

 
MONTANO ANTILIA 

Via G. Bovio - 84060 
Tel. 0974 951053 - Fax 0974 951458 
www.comune.montano-antilia.sa.it 
protocollo.antilia@asmepec.it 
Sindaco: Luciano Trivelli 
 

MONTE SAN GIACOMO 
Via Sant'Anna 1 - 84030 
Tel. 0975 75006 - Fax 0975 75250 
www.comune.montesangiacomo.sa.it 
prot.msgiacomo@asmepec.it 
Sindaco: Angela D'Alto 

 
MONTECORICE 

Via Duca degli Abruzzi 15 - 84060 
Tel. 0974 964073/340 
Fax 0974 964357 
www.comune.montecorice.sa.it 
segreteria.montecorice@asmpec.it 
Sindaco: Pierpaolo Piccirilli 

MONTECORVINO PUGLIANO 
Via Roma 1 - 84090 
Tel. 089 8022211 
Fax 089 801660 
www.comune.montecorvinopugliano.sa.it 
protocollo.montecorvinopugliano@pec.it 
Sindaco F.F.: Alessandro Chiola 

 
MONTECORVINO ROVELLA 

Piazza Padre Giovanni Da Montecorvino 
84096 
Tel. 089 8021611 - Fax 089 808233 
www.comune.montecorvinorovella.sa.it 
protocollo@pec.comune.montecorvino-
rovella.sa.it 
Sindaco: Martino D’Onofrio 

 
MONTEFORTE CILENTO 

Via Orto delle Castagne - 84060 
Tel. 0974 996006 
Fax 0974 996210 
www.comune.montefortecilento.sa.it 
protocollo@pec.comune.monteforteci-
lento.sa.it 
Sindaco: Antonio Manzi 

 
MONTESANO SULLA MARCELLANA 

Piazza F. Gagliardi 1 - 84033 
Tel. 0975 865211 
Fax 0975 865189 
www.comune.montesano.sa.it 
protocollo@pec.comune.montesano.sa.it 
Sindaco: Giuseppe Rinaldi 

 
MORIGERATI 

Piazza S. Laverio 1 - 84030 
Tel. 0974 982016 - Fax 0974 982169 
www.comune.morigerati.sa.it 
segreteria.morigerati@asmepec.it 
Sindaco: Vincenzina Prota 
 

NOCERA INFERIORE 
Piazza Diaz 1 - 84014 
Tel. 081 3235111 
Fax 081 3235279 
www.comune.nocera-inferiore.sa.it 
protocollo@pec.comune.nocera-inferio-
re.sa.it 
Sindaco: Manlio Tarquato 

 
NOCERA SUPERIORE 

Via Matteotti 23 - 84015 
Tel. 081 5169111 - Fax 081 5143532 
www.comune.nocera-superiore.sa.it 
protocollo@pec.comune.nocera-supe-
riore.sa.it 
Sindaco: Giovanni Maria Cuofano 
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NOVI VELIA 
Piazza 19 Agosto 77 - 84060 
Tel. 0974 65031 
Fax 0974 65078 
www.comune.novivelia.sa.it 
protocollo.comunenovivelia@amepec.it 
Sindaco: Adriano de Vita 

 
OGLIASTRO CILENTO 

Via Mazzini - 84061 
Tel. 0974 833004 – Fax 0974 833054 
www.comune.ogliastrocilento.gov.it 
anagrafe.ogliastrocilento@asmepec.it 
Sindaco: Paolo Astone 

 
OLEVANO SUL TUSCIANO 

Piazza Umberto I - 84062 
Tel. 0828 621622 
Fax 0828 621647 
www.olevanosultusciano.gov.it 
protocollo@pec.olevanosultusciano.eu 
Sindaco: Michele Volzone 
 

OLIVETO CITRA 
Via Vittorio Emanuele II 46 - 84020 
Tel. 0828 799001 
Fax 0828 793766 
www.comune.oliveto-citra.sa.it 
protocollo.oliveto-citra@asmepec.it 
Sindaco: Carmine Pignata 

 
OMIGNANO 

Via Europa - 84060 
Tel. 0974 836020 
Fax 0974 854006 
www.comuneomignano.it 
comune.omignano@pec.it 
Sindaco: Raffaele Mondelli 
 

ORRIA 
Piazza Municipio 1 - 84060 
Tel. 0974 993006 - Fax 0974 993274 
www.comunediorria.it 
orriaanagrafe@legalmail.it 
Sindaco: Agostino Astore 

 
OTTATI 

Via 24 Maggio - 84020 
Tel. 0828 966002 - Fax 0828 966244 
www.comune.ottati.sa.it 
protocollo.ottati@asmepec.it 
Sindaco: Elio Guadagno 

 
PADULA 

Largo Municipio 1 - 84034 
Tel. 0975 778711  
Fax 0975 77553 

www.comune.padula.sa.it 
protocollo.padula@asmepec.it  
Sindaco: Michela Cimino 
 

PAGANI 
Piazza B. D’Arezzo - 84016 
Tel. 081 3240111 
Fax 081 5152222 
www.comunedipagani.it 
protocollo@comunedipagani.legalmail.it 
Sindaco: Raffaele Maria De Prisco 

 
PALOMONTE 

Via A. Massa 1 - 84020 
Tel. 0828 994089 
Fax 0828 994008 
www.comune.palomonte.sa.it 
protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it 
Sindaco: Mariano Casciano 

 
PELLEZZANO 

Piazza Municipio 1 - 84080 
Tel. 089 568717 – Fax 089 567960 
www.comune.pellezzano.sa.it 
protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it 
Sindaco: Francesco Morra 

 
PERDIFUMO 

Piazza Municipio 1 - 84060 
Tel. 0974 845024 
Fax 0974 845034 
www.comune.perdifumo.sa.it 
protocollo.perdifumo@asmepec.it 
Sindaco: Vincenzo Paolillo 

 
PERITO 

Viale Europa - 84060 
Tel. 0974 998003 – Fax 0974 998067 
www.comune.perito.sa.it 
sociali.perito@asmepec.it 
Sindaco: Carlo Cirillo 

 
PERTOSA 

Via Santa Maria - 84030 
Tel. 0975 397028 
Fax 0975 397067 
www.comune.pertosa.sa.it 
anagrafe.pertosa@asmepec.it 
Sindaco: Domenico Barba 

 
PETINA 

Piazza Umberto I 53 - 84020 
Tel. 0828 976003 
Fax 0828 976148 
www.comunedipetina.it 
prot.petina@asmepec.it 
Sindaco: Domenico D'amato 
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PIAGGINE 
Piazza Umberto I 9 - 84065 
Tel. 0974 942014 
Fax 0974 942721 
www.piaggine.gov.it 
protocollo@pec.piaggine.gov.it 
Sindaco: Guglielmo Vairo 

 
PISCIOTTA 

Via Roma 39 - 84066 
Tel. e Fax 0974 973035 
www.comune.pisciotta.sa.it 
comune.pisciotta@pec.it 
Sindaco: Ettore Liguori 

 
POLLA 

Via delle Monache - 84035 
Tel. 0975 376111 - Fax 0975 376235 
www.comune.polla.sa.it 
protocollo.polla@asmepec.it 
Sindaco: EMassimo Loviso 
 

POLLICA 
Via D. Alighieri 8 - 84068 
Tel. 0974 901004 
Fax 0974 901422 
www. comune.pollica.sa.it 
protocollo@pec.comune.pollica.sa.it 
Sindaco: Stefano Pisani 

 
PONTECAGNANO FAIANO 

Via Alfani 52 - 84098 
Tel. 089 386311 - Fax 089 849935 
www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it 
protocollo@pec.comune.pontecagnano-
faiano.sa.it 
Sindaco: Giuseppe Lanzara 

 
POSITANO 

Via G. Marconi 111 - 84017 
Tel. 089 8122511 
Fax 089 811122 
www.comune.positano.sa.it 
protocollo@pec.comunedipositano.it 
Sindaco: Giuseppe Guida 

 
POSTIGLIONE 

Piazza A. Diaz - 84026 
Tel. 0828 770205 - Fax 0828 770212 
www.postiglione.gov.it 
protocollo@comune.postiglione.sa.it 
Sindaco: Carmine Cennamo 

 
PRAIANO 

Via Umberto I - 84010 
Tel. 089 8131916 
Fax 089 8131912 

www.comune.praiano.sa.it 
protocollo.praiano@asmepec.it 
Sindaco: Anna Maria Caso 

 
PRIGNANO CILENTO 

Piazza Municipio 1 - 84060 
Tel. 0974 831039 - Fax 0974 831444 
www.comune.prignanocilento.sa.it 
protocollo@pec.comune.prignanocilen-
to.sa.it 
Sindaco: Giovanni Cantalupo 

 
RAVELLO 

Via S. Giovanni del Toro 1 - 84010 
Tel. 089 857122 - Fax 089 857185 
www.comune.ravello.sa.it 
protocollo@pec.comune.ravello.sa.it 
Sindaco: Paolo Vuilleumier 

 
RICIGLIANO 

Piazza Nuova Europa 6 - 84020 
Tel. 0828 953016 
Fax 0828 953220 
www.comune.ricigliano.sa.it 
affarigenerali.ricigliano@asmepec.it 
Sindaco: Giuseppe Picciuoli 

 
ROCCADASPIDE 

Via Giuliani - 84069 
Tel. 0828 948211 
Fax 0828 948237 
www.comune.roccadaspide.sa.it 
protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it 
Sindaco: Gabriele Iuliano 

 
ROCCAGLORIOSA 

Piazza San Cataldo - 84060 
Tel. 0974 981113 - Fax 0974 981393 
www.comune.roccagloriosa.sa.it 
protocollo.roccagloriosa@asmepec.it 
Sindaco: Giuseppe Balbi 

 
ROCCAPIEMONTE 

Piazza Zanardelli 3 - 84086 
Tel. 081 936352 
Fax 081 5144488 
www.comune.roccapiemonte.sa.it 
protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 
Sindaco: Carmine Pagano 

 
ROFRANO 

Via P. Scandizzo 1 - 84070 
Tel. 0974 952031 
Fax 0974 952462 
www.comune.rofrano.sa.it 
protocollo.rofrano@asmepec.it 
Sindaco: Nicola Cammarano 
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ROMAGNANO AL MONTE 
Piazza della Libertà - 84020 
Tel. 0828 751004 - Fax 0828 752800 
www.comune.romagnanoalmonte.sa.it 
comunediromagnano@asmepec.it 
Sindaco: Giuseppe Caso 

 
ROSCIGNO 

Piazza Silvio Resciniti - 84020 
Tel. 0828 963043 
Fax 0828 963188 
www.comune.roscigno.sa.it 
ufficioprotocolloroscigno@asmepec.it 
Sindaco: Pino Palmieri 
 

RUTINO 
Via Paestum - 84070 
Tel. 0974 830020 - Fax 0974 830137 
www.comune.rutino.sa.it 
protocollo.rutino@asmepec.it 
Sindaco: Giuseppe Rotolo 

 
SACCO 

Corso Vitt. Emanuele 7 - 84070 
Tel. 0974 943001 - Fax 0974 943180 
www.comune.sacco.sa.it 
tributisacco@legalmail.it 
Sindaco: Franco Latempa 

 
SALA CONSILINA 

Via Mezzacapo 44 - 84036 
Tel. 0975 525211 - Fax 0975 525268 
www.comunesalaconsilina.it 
protocollo.salaconsilina@asmepec.it 
Sindaco: Francesco Cavallone 

 
SALENTO 

Piazza Europa 2 - 84070 
Tel. 0974 62018 - Fax 0974 62642 
www.comune.salento.it 
protocollo.salento@asmepec.it 
Sindaco: Gabriele De Marco 

 
SALERNO 

Via Roma - 84121 
Tel. 089 622134 - Fax 089 662297 
www.comune.salerno.it 
protocollo@pec.comune.salerno.it 
Sindaco: Vincenzo Napoli 

 
SALVITELLE 

Via E. De Nicola - 84020 
Tel. 0975 394004 
Fax 0975 394233 
www.comune.salvitelle.sa.it 
protocollo.salvitelle@asmepec.it 
Sindaco: Maria Antonietta Scelza 

SAN CIPRIANO PICENTINO 
Piazza Domenico Amato - 84099 
Tel. 089 8628001 
Fax 1782731842 
www.comune.sanciprianopicentino.sa.it 
protocollo@pec.comune.sanciprianopi-
centino.sa.it 
Sindaco: Sonia Alfano 

 
SAN GIOVANNI A PIRO 

Via Roma 56 - 84070 
Tel. 0974 983007 
Fax 0974 983661  
www.comune.sangiovanniapiro.sa.it 
segreteria.sangiovanniapiro@asmepec.it 
Sindaco: Ferdinando Palazzo 
 

SAN GREGORIO MAGNO 
Piazza Municipio 1 - 84020 
Tel. 0828 955244 
Fax 0828 955332 
www.comune.sangregoriomagno.sa.it  
protocollo.sangregoriomagno@asme-
pec.it 
Sindaco: Nicola Padula 
 

SAN MANGO PIEMONTE 
Via Roma 5 - 84090 
Tel. 089 631031 
Fax 089 631744 
www.comune.sanmangopiemonte.sa.it 
prot.sanmangopiemonte@asmepec.it 
Sindaco: Francesco Di Giacomo 

 
SAN MARZANO SUL SARNO 

Piazza Umberto I - 84010 
Tel. 081 5188111 
Fax 081 5188224 
www.sanmarzanosulsarno.gov.it 
protocollocomunedisanmarzanosulsar-
no@pec.ancitel.it 
Sindaco: Carmela Zuottolo 

 
SAN MAURO CILENTO 

Piazza Serra 1 - 84070 
Tel. 0974 903161 - Fax 0974 903303 
www.sanmaurocilento.gov.it 
protocollo@pec.sanmaurocilento.gov.it 
Sindaco: Giuseppe Cilento 

 
SAN MAURO LA BRUCA 

Via Oberdan - 84070 
Tel. 0974 974010 
Fax 0974 974164 
www.comune.sanmaurolabruca.sa.it 
comune.sanmaurolabruca@asmepec.it 
Sindaco: Nazario Ricco 
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SAN PIETRO AL TANAGRO 
Piazza Enrico Quaranta - 84030 
Tel. 0975 399326 
Fax 0975 396047 
www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it 
postacert@pec.comune.sanpietroaltana-
gro.sa.it 
Sindaco: Domenico Quaranta 

 
SAN RUFO 

Via Roma 19 - 84030 
Tel. 0975 395013 
Fax 0975 395243 
www.comune.sanrufo.sa.it 
prot.sanrufo@asmepec.it 
Sindaco: Michele Marmo 

 
SAN VALENTINO TORIO 

Via Matteotti - 84010 
Tel. 081 5187811 
Fax 081 5186672 
www.comune.sanvalentinotorio.sa.it 
protocollo@pec.comune.sanvalentino-
torio.sa.it 
Sindaco: Michele Strianese 

 
SANTA MARINA 

Via Santa Croce - 84070 
Tel. 0974 989005 
Fax 0974 989166 
www.comunedisantamarina.org 
comune.santamarina@pec.it 
Sindaco: Giovanni Fortunato 

 
SANT’ANGELO A FASANELLA 

Piazza Marconi 3 - 84027 
Tel. 0828 961006 
Fax 0828 961346 
www.comune.santangeloafasanella.sa.it 
protocollo.santangeloaf@asmepec.it 
Sindaco: Gaspare Salamone 

 
SANT’ARSENIO 

Piazza Domenico Pica 1 - 84037 
Tel. 0975 398033 
Fax 0975 398214 
protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it 
protocollo.santarsenio@asmepec.it 
Sindaco: Donato Pica 

 
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 

Piazza dei Martiri di Nassiria - 84010 
Tel. 081 915655 - Fax 081 5155374 
www.comune.santegidiodelmontealbi-
no.sa.it 
comune.segidioma@asmepec.it 
Sindaco: Nunzio Carpentieri 

SANTOMENNA 
Piazza Municipio 1 - 84020 
Tel. 0828 911004 
Fax 0828 911058 
www.comune.santomenna.sa.it 
protocollo.santomenna@asmepec.it 
Sindaco: Gerardo Venutolo 

 
SANZA 

Piazza XXIV Maggio 1 - 84030 
Tel. 0975 322536 
Fax 0975 322626 
www.comune.sanza.sa.it 
segretario@pec.comune.sanza.sa.it 
Sindaco: Vittorio Esposito 

 
SAPRI 

Via Villa Comunale - 84073 
Tel. 0973 605511 - Fax 0973 605541 
www.comune.sapri.sa.it 
protocollo.sapri@asmepec.it 
Sindaco: Antonio Gentile 

 
SARNO 

Via IV Novembre - 84087 
Tel. 081 8007111  
Fax 081 945722 
www.comunesarno.it 
protocollo.generale@pec.comune.sar-
no.sa.it 
Sindaco: Giuseppe Canfora 

 
SASSANO 

Via Croce - 84038 
Tel. 0975 78809 
Fax 0975 518946 
www.comune.sassano.sa.it 
protocollo.sassano@asmepec.it 
Sindaco: Domenico Rubino 

 
SCAFATI 

Piazza Municipio 1 - 84018 
Tel. 081 8571111 - Fax 081 8561905 
www.comune.scafati.sa.it 
protocollo.scafati@asmepec.it 
Sindaco: Cristoforo Salvati 

 
SCALA 

Piazza Municipio 4 - 84010 
Tel. 089 857115 - Fax 089 858977 
www.comune.scala.sa.it 
protocollo@pec.comune.scala.sa.it 
Sindaco: Luigi Mansi 

 
SERRAMEZZANA 

Viale Europa 3 - 84070 
Tel. 0974 845040 - Fax 0974 845800 
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www.comune.serramezzana.sa.it 
protocollo.serramezzana@asmepec.it 
Sindaco: Augusto Materazzi 
 

SERRE 
Via Vittorio Emanuele - 84028 
Tel. 0828 974900  
Fax 0828 974798 
www.comune.serre.sa.it  
ufficio.aagg.serre@asmepec.it 
Sindaco: Franco Mennella 

 
SESSA CILENTO 

Via Roma 13 - 84074 
Tel. 0974 836055 
Fax 0974 836599 
www.comune.sessacilento.sa.it 
protsessa@pec.it 
Sindaco: Gerardo Botti 

 
SIANO 

Piazzale Alcide de Gasperi 1 - 84088 
Tel. 081 5183811 
Fax 081 5181133 
www.comune.siano.sa.it 
protocollo@pec.comune.siano.sa.it 
Sindaco: Giorgio Marchese 

 
SICIGNANO DEGLI ALBURNI 

Piazza Biagio Germano - 84029 
Tel. e Fax 0828 973002  
sicignanodeglialburni.gov.it 
www.sicignanodeglialburni.sa.it 
protocollo.sicignanodeglialburni@asme-
pec.it  
Sindaco: Giacomo Orco 
 

STELLA CILENTO 
Via Madonna di Fatima - 84070 
Tel. 0974 909078  
Fax 0974 909900 
www.comune.stellacilento.sa.it 
ragioneria.stellacilento@asmepec.it 
Sindaco: Francesco Massanova 

 
STIO 

Via Trieste - 84075 
Tel. 0974 990034  
Fax 0974 990046 
www.comune.stio.sa.it 
protocollo@pec.comune.stio.sa.it 
Sindaco: Natalino Barbato 

 
TEGGIANO 

Piazza Municipio - 84039 
Tel. 0975 587811  
Fax 0975 587833 

www.comune.teggiano.sa.it 
protocollo-notifiche.teggiano@asme-
pec.it 
Sindaco: Michele Di Candia 

 
TORCHIARA 

Via Roma 1 - 84076 
Tel. 0974 831102 - Fax 0974 8311921 
www.comune.torchiara.sa.it 
protocollo@pec.comune.torchiara.sa.it 
Sindaco: Massimo Farro 

 
TORRACA 

Via Fenice 1 - 84030 
Tel. 0973 398127 
Fax 0973 398255 
www.comune.torraca.sa.it 
affarigenerali@asmepec.it 
Sindaco: Francesco Bianco 

 
TORRE ORSAIA 

Piazza Lorenzo Padulo - 84077 
Tel. 0974 985336  
Fax 0974 985156 
www.comune.torre-orsaia.sa.it 
comune.torreorsaia@asmepec.it 
Sindaco: Pietro Vicino 

 
TORTORELLA 

Piazza Scipione Rovito 1 - 84030 
Tel. 0973 374366  
Fax 0973 374474 
www.comune.tortorella.sa.it 
finanziario.tortorella@asmepec.it 
Sindaco: Nicola Tancredi 

 
TRAMONTI 

Piazza Treviso 1 - 84010 
Tel. 089 856811  
Fax 089 876522 
www.comune.tramonti.sa.it 
protocollo.tramonti@asmepec.it 
Sindaco: Domenico Amatruda 

 
TRENTINARA 

P.zza dei Martiri e degli Eroi 16 
84070 
Tel. 0828 831032 - Fax 0828 831040 
www.comune.trentinara.sa.it 
protocollo@pec.comune.trentinara.sa.it 
Sindaco: Rosario Carione 

 
VALLE DELL’ANGELO 

Piazza Mazzei 13 - 84070 
Tel. e Fax 0974 942016  
www.comune.valledellangelo.sa.it 
affarigenerali@pec.comune.valledellan-
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gelo.sa.it 
Sindaco: Salvatore Angelo Iannuzzi 

 
VALLO DELLA LUCANIA 

Piazza V. Emanuele 44 - 84078 
Tel. 0974 714111 - Fax 0974 718064 
www.vallodellalucania.sa.it 
prot.vallodellalucania@legalmail.it 
Sindaco: Antonio Aloia 

 
VALVA 

Via XXIII Novembre 1980 - 84020 
Tel. 0828 796001 - Fax 0828 796001 
protocollo@pec.comune.valva.sa.it 
www.comune.valva.sa.it 
Sindaco: Giuseppe Vuocolo 

 

VIBONATI 
Largo Ss.ma Annunziata - 84079 
Tel. 0973 301611 
Fax 0973 301415 
www.comune.vibonati.salerno.it 
comunevibonati@legalmail.it 
Sindaco: Manuel Borrelli 

 
VIETRI SUL MARE 

Corso Umberto I 83 - 84019 
Tel. 089 763810 
Fax 089 763838 
www.comune.vietri-sul-mare.sa.it 
protocollo@pec.comune.vietri-sul-ma-
re.sa.it 
Sindaco: Giovanni De Simone

I COMUNI 184



SEZIONE 10



LA SANITÀ 186

ASL E AZIENDE OSPEDALIERE 
MANAGER, DIRETTORI SANITARI E AMMINISTRATIVI

Asl                                      Direttore                           Direttore                           Direttore 
                                         generale                            sanitario                            amministrativo 

Avellino               Maria Morgante              Elvira Bianco                                 Daniela Capone 

Benevento               Gennaro Volpe              Maria Concetta Conte               Carlo Esposito 

Caserta               Ferdinando Russo              Marco De Fazio                             Amedeo Blasotti 

Salerno               Mario Iervolino              Ferdinando Primiano                Caterina Palumbo 

Napoli 1 Centro               Ciro Verdoliva                             Maria Corvino                               Michele Ciarfera 

Napoli 2 Nord               Antonio D'Amore              Monica Vanni                                Francesco Balivo 

Napoli 3 Sud               Gennaro Sosto                      Gaetano D’Onofrio                     Giuseppe Esposito 

 
 
 
Aziende                          Direttore                           Direttore                           Direttore 
ospedaliere                 generale                            sanitario                            amministrativo 

Aorn Cardarelli                    Giuseppe Longo                        Giuseppe Russo                          Maria Maiorano 

Ospedali dei Colli 

Cotugno-Monaldi-Cto     Maurizio Di Mauro                     Pasquale Di Girolamo Faraone Giovanni De Masi 

                                                                                                                 

Santobono-Pausilipon    Rodolfo Conenna                      Vincenzo Giordano                    

Ospedale del Mare                                                                      Michele Ferrara                           Angela Maddalena 

Moscati                                   Renato Pizzuti                              Rosario Lanzetta                         Germano Perito  

Rummo                                   Mario N. Vittorio Ferrante       Giovanni di Santo                      Laura Coppola 

S. Giovanni di Dio 

Ruggi d’Aragona                  Vincenzo D’Amato                    Anna Borrelli                                Ferdinando Memoli 

S. Anna e  

S. Sebastiano                        Gaetano Gubitosa                      Angela Annecchiarico             Amalia Carrara 

Policlinico di Napoli 

(Federico II e Università 

della Campania)                 Anna Iervolino                            Emilia Anna Vozzella                Stefano Visani 

Univ. Luigi Vanvitelli        Antonio Giordano                     Maria Vittoria Montemurro    Antonella Tropiano 

Pascale                                     Attilio A. M. Bianchi                   Leonardo Miscio                         Sergio Russo
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QUOTIDIANI 

Napoli 

• Cronache di Napoli 
SS Sannitica Km 20600 - 81025  
Marcianise (Ce) 
Tel. 0823 581055 
Fax 0823 821725 
Direttore: Maria Bertone 
 

• Corriere del Mezzogiorno 
Vico II San Nicola alla Dogana 9 
80133 Napoli 
Tel. 081 7602001 - Fax 081 5802779 
www.corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
Direttore: Vincenzo D’Errico 

 
• Ildenaro.it 

Galleria Umberto I 83 - 80132 Napoli 
Tel. 081 19349000 
www.ildenaro.it 
segreteria@ildenaro.it 
Direttore: Alfonso Ruffo 

 
• Il Dispari 

Via Michele Mazzella 202 – 80077 
Ischia (Na)  
Tel. 081 18909067 
Cell. e WhatsApp 346 6226480 
www.ildispari.it 
Direttore: Gaetano Di Meglio 
 

• Il Golfo 
Corso Luigi Manzi 12/b 
80074 Casamicciola Terme (Na) 
081 3330340 
Direttore: Mauro Iovino 
 

• Il Mattino 
Centro Direzionale Torre Francesco  
Is. B5 - 80143 Napoli 
Tel. 081 7947111 
www.ilmattino.it - posta@ilmattino.it 
Direttore: Francesco de Core 

 
• Il Roma 

Via Chiatamone 7 - 80121 Napoli 
Tel. 081 18867900 - Fax 081 18867944 
www.ilroma.net - info@ilroma.net 
Direttore: Pasquale Clemente 
Direttore editoriale: Antonio Sasso 

• La Repubblica Napoli 
Via Riviera di Chiaia 215 - 80121 
Napoli 
Tel. 081 498111 - Fax 081 498285 
www.napoli.repubblica.it 
napoli@repubblica.it 
Capo redazione: Ottavio Ragone 

 
• Metropolis 

Via Varo 1 - 80053  
Castellammare di Stabia 
Tel. 081 19143850 
segreteria@metropoliweb.it 
Direttore: Raffaele Schettino 

 
• Il Riformista 

Direttore: Piero Sansonetti 
Direttore Edizione di Napoli: Marco 
Demarco 

 
Avellino 

 
• Il Quotidiano del Sud 

Via Annarumma 39/a - 83100 Avellino 
Tel. 0825 792424 
Fax 0825 792440  
www.corriereirpinia.it 
info@corriereirpinia.it 
Direttore: Gianni Festa 

 
• Il Mattino edizione di Avellino 

Corso Europa  19 
Tel. 0825 23828 
Responsabile: Generoso Picone 

Benevento 

• Il Sannio 
Viale Principe di Napoli 45 - 82100 
Benevento 
Tel. 0824 50469 
www.ilsannioquotidiano.it 
Direttore: Marco Tiso 

Caserta 

• Cronache di Caserta 
SS Sannitica Km 20600 - 81025  
Marcianise (Ce) 
Tel. 0823833171 
Fax 0823 584663 
Direttore: Maria Bertone 
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Salerno 

• La Città 
Via delle Industrie 1 - 84025 
Eboli (Sa) 
Tel. 0828 080900 
www.lacittadisalerno.it 
Direttore: Tommaso Siani 

 
• Le Cronache del Salernitano 

Via Scavate Case Rosse 4 - Salerno 
Cell. 377 5502738 
cronacasalerno@gmail.com 
www.cronachesalerno.it 
Direttore: Tommaso D’Angelo 

 
• Il Mattino redazione di Salerno 

Via Torretta 4 - 84122 
Tel. 089 2582311 
Responsabile: Marco Toriello 

 

AGENZIE DI STAMPA 
 
• Agi - Agenzia Giornalistica Italiana 

Via Miguel Cervantes de Saavedra 55 
80133 Napoli  
Tel. 081 5516243 - Fax 081 5524193 
www.agi.it - redazione.napoli@agi.it  
Responsabile della sede campana: Lucia 
Licciardi 

 
• Ansa 

Largo Torraca 71 - 80133 Napoli 
Tel. 081 7042111 - 081 5515147 
www.ansa.it - ansa.napoli@ansanet.it 
Direttore sede di Napoli: Angelo Cerulo 
 

• Capri Press 
Via Madonna delle Grazie 30 
80073 Capri (Na) 
Tel. e Fax 081 8375449 
www.capripress.com 
capripress@capripress.com 
Direttore: Annamaria Boniello 

EMITTENTI TELEVISIVE 
 

Napoli 

• Canale 8 
Via Galileo Ferraris 39 b - 80142 
Napoli  
Tel. 081 5547999 - Fax 081 260069 
www.canaleotto.it - info@canaleotto.it 
Direttore: Riccardo Romano 

• Canale 9 
Via Nicotera, 8/9 - 80132 Napoli 
Tel. 081 4975611 - Fax 081 413516 
www.9online.it - canale9@9online.it 
Direttore: Vincenzo Coppola 
 

• Canale 21 
Via Antiniana, 121 - 80078 Pozzuoli  
Tel. 081 7623990 - Fax 081 7623994 
www.canale21.it redazione@canale21.it 
Direttore editoriale: Gianni Ambrosino 

 
• Napoli Tv 

Via Carlo Di Tocco 24 – 80142 Napoli 
Tel. 081 1913 7870 
www.napolitivu.tv - info@napolitivu.tv 
Direttore: Gianna Mazzarella 

 
• Rai 

Viale Marconi 9 – 80125 Napoli 
Tel. 081 7251111 - Fax 081 5936994 
www.rai.it 
Responsabile redazione: Oreste Lo 
Pomo 
 

• Tele A 
Via Argine 313 - 80147 Napoli 
Tel. 081 0363037 
www.telea.tv - info@teleatv.it 
Direttore: Andrea Palumbo 
 

• Telecapri–Tele Capri Sport- Telecapri 
News 
Via Li Campi, 19 - 80073 Capri 
Tel. 081 8383111 - Fax 081 8370421  
www.telecapri.it - info@telecapri.it 
Direttore: Costantino Federico 
 

• Televomero 
Via Enrico Alvino 60 - 80127 Napoli 
Tel. 081 5781908 - Fax 081 5780263 
www.televomero.it - info@televomero.it 
Direttore: Antonio Tajani 

Avellino 

• Canale 58 
Via Fontanangelica 1 - 83031  
Ariano Irpino  
Tel. 0825 892212 
www.canale58.com - info@canale58.com 
Direttore: Riccardo Di Blasi 
 

• Irpinia Tv 
Via Annarumma 41b - 83100 
Tel. 0825 33500 - Fax 0825 37660 
www.itvonline.news 
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redazione@itvonline.news 
Direttore: Franco Genzale 
 

• Lab Tv 
Via Chiaio 5 - 83010 Torrioni 
Tel. 0824 337274  
www.labtv.net - redazione@labtv.net 
Direttore: Antonella Oliviero 
 

• Ottochannel 
Via Circumvallazione 108 - 83100 
Tel. 0825 23743 - Fax 0825 771828 
www.ottochannel.tv 
redazione@ottochannel.tv 
Direttore: Pierluigi Melillo 
 

• Piuenne 
Via Nazionale Torrette 127 - 83013 
Torelli - Torrette 
Tel. 0825 681273 - Fax  0825 1805559 
www.piuenne.it - info@piuenne.it 
Direttore: Annito Abate 
 

• Prima Tv  
Via Molinelle 1 - 83024  
Monteforte Irpino 
Tel. 0825 31399 - Fax 0825 26590 
www.primativvu.it 
redazione@primativvu.it  
Direttore: Antonella Gensale 
 

• Retesei 
Via Ciriaco di Roma - 83012 Cervinara  
Tel. e Fax 0824 838598 
retesei@gmail.com 
Direttore: Pasquale Pallotta 
 

• Sport Channel 
Via Annarumma 41b - 83100  
Tel. 0825 33500 - Fax 0825 37660 
www.sportchannel214.it 
info@sporchannel214.it 
Direttore: Marco Ingino 
 

• Telenostra 
Via Molinelle 1 – 83024 Monteforte 
Irpino 
Tel. 0825 31399 - Fax 0825 26590 
www.primativvu.it 
redazione@primativvu.it  
Direttore: Antonella Gensale 

Benevento 

• Media Tv Benevento 
Contrada Cesenove 10 - 82030  
San Salvatore Telesino  

Tel. 0824 948088 - Fax 0824 948227 
www.media-tv.it - mediatv.tgs@alice.it 
Direttore: Angelo Gambuti 

 
• Tv7 Benevento 

Zona Industriale Pezzapiana Lotto 14 - 
82100 
Tel. 0824 50558 - Fax 0824 326598 
www.tvsette.net - info@tvsette.net 
Direttore: Mario Del Grosso 

Caserta 

• Teleprima Caserta 
Piazza della Costituzione 4 (zona ex 
Saint Gobain) - 81100 
0823 421717 
www.teleprima.it - presidente@teleprima.it 
redazione@teleprima.it 
Direttore: Emilio Di Cioccio 
 

• Tv Luna 
Via Isonzo 9 - 81100 
Tel. 0823 099611 - Fax 0823 099619 
Direttore: Francesca Nardi 
www.tvluna.it 

Salerno 

• 105 Tv Salerno 
Via Irace Vibonati - 84070 
Tel. 0973 365787 - Fax 0973 366016 
www.105tv.it - 105tvinfo@email.it  
Direttore: Alessandro Cocorullo 
 

• Italia Due Tv  
Via Fosso del Mulino 
84037 Sant'Arsenio 
Tel. 0975 396589 - Fax 0975 22022 
www.italia2tv.it - info@italia2tv.it 
Direttore: Rocco Colombo 
 

• Lira tv  
Via B. Marchisano 1 - 84131  
Tel. 089 771365 - Fax 089 771191 
www.liratv.it - liratg@liratv.it 
Direttore: Raffaele Budetti 
 

• Set Scelza Edizioni Televisive  
Via Sterze 10 - 84078 
Vallo della Lucania 
Tel. 0974 2256 - Cell. 340 5400749 
www.settv.it - settvvallo@gmail.com 
Direttore: Carmela Santi 
 

• Telecolore 
Via Palestro 7 - 84133 
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Tel. 089 722287 - Fax 089 721345  
www.telecolore.it 
telecolore@telecolore.it 
Direttore: Francesco Esposito 
 

• TelenuovaPagani 
Via Nazionale - Consorzio di Bonifica 
84016 Pagani 
Tel. 081 910328 
www.telenuova.tv - info@telenuova.tv 
Direttore: Aurora Torre 
 

• TvOggi Salerno 
Via Wenner 5 - 84131 
Tel. 089 302824 - Fax 089 302764 
www.tvoggisalerno.it 
redazione@tvoggisalerno.it 
Direttore: Remo Lambiase 
 
 

EMITTENTI RADIOFONICHE 
 

• Radio Amore Napoli 
Via dell'Epomeo 294 - 80126 Napoli  
Tel. 081 19577330 - Fax: 081 19577419 
www.radioamore.it 
napoli@radioamore.it 
 

• Radio Capri 
Via Li Campi, 15 – 80073 Capri  
Tel. e Fax 081 8383111  
www.radiocapri.it - info@radiocapri.it  

 
• Radio Club 91 

Via Raffaele Tarantino 4 - 80128 Napoli 

Tel. 333 5980091 
www.radioclub91.it 
direzione@radioclub91.it  
 

• Radio Crc Targato italia 
Via P. Nenni 4 - 80018 Mugnano (Na) 
Tel. 081 5711969  
www.radiocrc.com  
radiocrc@radiocrc.com 
 

• Radio Kiss Kiss Italia - Kiss Kiss Napoli 
Via G. Imperatrice 28 - 80131 Napoli  
Tel. 081 5466873 
Fax 081 5905249  
www.kisskissnapoli.it 
info@kisskissnapoli.it 

 
• Radio Marte 

Via Comunale Tavernola 166/B - 
80144 Napoli  
Tel. 081 7802001 - Fax 081 7801101  
www.radiomarte.it  
radiomarte@radiomarte.it  
 

• Radio Punto Nuovo 
Via Nuova, 41 - 83020 Cesinali (Av)  
Tel. 0825 667373 - Fax 0825 667272 
www.radiopuntonuovo.it 
info@radiopuntonuovo.it 
 

• Radio Punto Zero 
Via G.B.Mastrilli 89 - 80035 Nola  
Tel. 081 512 5463 
081 5126343  
www.rpz.it - info@rpz.it 
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Università di Napoli Federico II  

Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli 
Tel. 081 2531111  
www.unina.it  
contactcenter@unina.it 

 
La fondazione dell’Università intitolata a Fe-
derico II, parte il 5 giugno 1224. L'Imperatore, 
che era anche re di Sicilia, designa come sede 
dello studium generale del regno la città cam-
pana, che aveva già una tradizione di studi. 
Alla nuova Università, la più antica tra quelle 
ancora esistenti a essere fondata da un prov-
vedimento sovrano, furono assegnati compiti 
molto precisi: in primo luogo la formazione 
esclusiva del personale amministrativo e bu-
rocratico della curia regis e quindi la prepara-
zione dei giuristi che avrebbero aiutato il so-
vrano nella definizione dell’ordinamento sta-
tale e nell’esecuzione delle leggi. Nasce così la 
tradizione di studi di diritto che con il tempo 
costituirà la caratteristica portante dello Stato 
meridionale. Nella seconda metà del Nove-
cento, l’Università di Napoli diventa la seconda 
del Paese, dopo Roma, per dimensione. 

 
Rettore: Matteo Lorito 
Corso Umberto I 40 - 80138  
Napoli  
Tel. 081 2537200 - 080 2537202 
Fax 081 2537278 
rettore@unina.it 
 
Pro- Rettrice: Rita Maria Antonietta 
Mastrullo 
prorettore@unina.it 
 
Delegati del Rettore: 
 
Angelo Antonio Izzo (Apre) 
Riccardo Viganò (Consorzi, Società e 
forme associative di diritto privato) 
Arianna Avondola e Lorenzo Zoppoli 
(Contrattazione collettiva integrativa per 
il personale tecnico- amministrativo e 
dirigente) 
Francesco Palumbo (Didattica) 
Alessandro Pepino (Disabilità e DSA) 
Daniele Riccio (Dottorati di ricerca) 
Mario Rosario Losasso (Edilizia, manu-
tenzione e nuovi insediamenti) 

Antonio Pescapè (Innovazione e Terza 
Missione) 
Gennaro Bifulco e Mario Calabrese 
(Mobilità e trasporti)  
Luigi Paduano (Network Netval) 
Piero Salatino (Orientamento e rapporti 
con il sistema scolastico) 
Maria Rosaria Santangelo (Poli Univer-
sitari Penitenziari) 
Enrica Amaturo (Politiche per la Comu-
nicazione e la Promozione delle Attività 
dell'Ateneo) 
Filippo De Rossi (Politiche per la Sosteni-
bilità) 
Valeria Costantino (Progetti Erasmus) 
Francesco Dandolo (Problematiche e 
politiche inerenti migranti e rifugiati) 
Giovanni Miano (Programmazione 
triennale e rapporti con il MUR) 
Alessandro Castagnaro (Pubblicazioni, 
documenti, archivi, progetti d'arte, 
incluso rapporti con i donatori) 
Paola Coppola (Questioni tributarie e 
fiscali) 
Vincenzo Morra (Relazioni Internazio-
nali) 
Lorenzo Marrucci (Ricerca) 
Alfredo Contieri (Semplificazione Am-
ministrativa e Regolamentare) 
Antonino Squillace (Sistemi di valuta-
zione della qualità della ricerca) 
Guido Iaccarino (Sport) 
Giuseppe Cirino (Studenti) 
Valentina Della Corte (Unina 2024) 
Laura Tebano (Delegazione datoriale 
per la contrattazione integrativa del-
l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Federico II) 
 
Consiglio di Amministrazione 
 
Presidente: Matteo Lorito 
 
Direttore Generale - Segretario:  
Francesco Bello 
 
Componenti appartenenti  
ai ruoli dell'Ateneo 
 
Giuseppe Campanile 
Giuseppe Castaldo 
Pier Luca Maffettone 
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Edoardo Massimilla 
Alessandro Pezzella 
 
Componenti non appartenenti  
ai ruoli dell'Ateneo 
 
Maria Luisa Chirico 
Elda Morlicchio 
Paola Verdinelli 
 
Senato accademico 
 
Presidente: Matteo Lorito 
 
Direttore Generale - Segretario:  
Francesco Bello 
 
Direttori di Dipartimento 
 
Vittorio Amato 
Alberto Cuocolo 
Franca Esposito 
Maria Gabriella Graziano  
Rosa Lanzetta 
Leonardo Merola 
Fabrizio Pane 
Andrea Prota 
 
Professori ordinari 
 
Alberto Aloisio  
Roberta Amirante 
Sabino De Placido 
Vincenzo Ferone 
Francesco Palumbo 
Sandro Rengo 
Riccardo Viganò 
 
Professori associati 
 
Davide De Caro 
Sergio Esposito 
Daniela Montesarchio 
Stefania Santini 
Alessandro Vergara 
 
Ricercatori 
 
Carmela Cappelli 
Luigi Esposito 
 
Rappresentanti personale  
tecnico-amministrativo 
 
Roberto De Nicola 
Ciro Marino 
Maurizio Scopacasa 

Rappresentanti degli Studenti 
 
Fluvio Mario Francesco Visone 
Francesco Paola Improda 
Mariachiara Pollola 
Piero Buonanno 
Valeria Scognamiglio 
Angelo Di Maso 
 

Università della Campania Luigi 
Vanvitelli (ex Seconda Università 
di Napoli)  

Viale Abramo Lincoln 5 - 81100  
Caserta 
Tel. 0823 274803 
Fax 0823 274298 
www.unicampania.it 
protocollo@pec.unicampania.it 
 

Istituita il 25 marzo 1991 con decreto Mi-
nisteriale allo scopo di decongestionare 
l’Ateneo napoletano “Federico II”, la Se-
conda Università degli Studi di Napoli ha 
assistito ad un costante e rapido incre-
mento delle sue attività. Tutto l’Ateneo 
vanta fra Napoli e il casertano sedi pre-
stigiose di notevole interesse storico-cul-
turale.  
Il patrimonio si snoda fra il complesso 
monumentale di San Lorenzo ad Septi-
mum, ad Aversa. Chiamata ’ad Septimum’, 
al settimo miglio della città di Capua, 
sull’antico percorso della via Consolare 
campana, in corrispondenza di un antico 
lararium. Sino ad arrivare al complesso 
di Santa Maria delle dame monache a Ca-
pua, monastero benedettino femminile, 
fondato fra il IX-X secolo.  
A Napoli è ubicato nel cuore del centro 
storico napoletano, il primo Policlinico 
sorto in città. 
 

Rettore: Giovanni Francesco Nicoletti 
 
Pro-Rettore Vicario: Italo Francesco  
Angelillo 
 
Pro-Rettori:  
 
Furio Cascetta - Green Energy e 
Sostenibilità Ambientale 
Fortunato Ciardiello - Rapporti con 
l'Azienda Ospedaliera Universitaria “L. 
Vanvitelli 
Riccardo Macchioni - Affari Economici 
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Luigi Maffei - Innovazione Informatica 
e Tecnologica dell'Ateneo 
Mario Rosario Spasiano - Affari 
Amministrativi 
 
Delegati:  
 
Lucia Altucci (Ricerca e coordinatrice 
della Sezione qualità della Ricerca) 
Emilio Balletti (Relazioni Sindacali) 
Nadia Barrella (Job Placement) 
Clelia Buccico (Aspetti Fiscali 
dell’Ateneo) 
Antimo Cesaro (Cultura) 
Maria Luisa Chirico (Formazione Post 
Lauream) 
Nicola Colacurci (Sport) 
Vasco D’Agnese (Disabilità) 
Paola D’Aquino (Biblioteche) 
Gianfranco De Matteis (Edilizia) 
Beniamino Di Martino (Coordinamento 
e il Potenziamento delle Reti di Ateneo 
e per il Consiglio Consortile Cineca) 
Ludovico Docimo (Organizzazione e il 
Coordinamento dell’Area di Chirurgia 
Generale dell’AOU e firma di atti e 
provvedimenti di competenza del 
Rettore) 
Giuseppe Faella(Sicurezza) 
Roberto Macchiaroli (Sicurezza) 
Roberto Fattorusso (Sicurezza dei 
Laboratori di Ateneo) 
Sergio Minucci (Internazionalizzazione 
e la Mobilità) 
Lucia Monaco (Terza Missione e 
Promozione del Territorio) 
Armida Mucci (Dottorati di Ricerca) 
Vincenzo Nigro(Didattica e la 
Didattica a Distanza) 
Carlo Sabbarese (Radioprotezione) 
Giulio Starita (Affari Generali) 
Luigi Zeni (Attività di Trasferimento 
Tecnologico e dei Consorzi) 
Davide Dell’Anno (Master e Corsi di 
Perfezionamento) 
Monica Lamberti (Sicurezza delle atti-
vità connesse ai Dipartimenti 
Universitari costituenti la Scuola di 
Medicina e Chirurgia) 
Marianna Pignataro (Pari Opportunità) 
Roberto Marcone(Orientamento) 
Angela Nebbioso (Ranking 
Universitario) 
 
Senato Accademico 
 
Rettore: Giovanni Francesco Nicoletti 

Rappresentanti dei Direttori  
di Dipartimento: 
 
Maria Antonia Ciocia - Dipartimento di 
Economica 
Nicola Colacurci - Dipartimento della 
donna, del bambino e della chirurgia 
generale e specialistica 
Francesco Eriberto D’Ippolito - 
Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 
Monnet”  
Antonio Fiorentino - Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie ambientali, biologi-
che e farmaceutiche 
Silvana Galderisi - Dipartimento di 
Salute mentale e fisica e medicina pre-
ventiva 
Alessandro Mandolini - Dipartimento di 
Ingegneria 
Raffaele Marfella - Dipartimento di 
Scienze mediche e chirurgiche avanzate  
Marcellino Monda - Dipartimento di 
Medicina sperimentale  
Giulio Sodano - Dipartimento di Lettere 
e Beni Culturali 
Ornella Zerlenga - Dipartimento di 
Architettura e disegno industriale  
 
Rappresentanti dei docenti di I fascia: 
 
Vasco D’Agnese 
Andrea Patroni Griffi 
Olga Polverino  
 
Rappresentanti dei docenti di II fascia 
 
Renato Conforti 
Salvatore D’Amato 
Gennaro Mazzarella 
 
Rappresentanti dei ricercatori: 
 
Anna Rita Ciarcia 
Angelo Cosenza 
Salvatore Ponte 
 
Rappresentanti del personale  
dirigenziale e tecnico-amministrativo: 
 
Giuliano Aresu 
Antonio Diana 
Massimo Magrone 
 
Rappresentanti degli studenti: 
 
Giuseppe Martinelli 
Felice Moccia 
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Gaetano Pezzella 
Francesco Salve 

Consiglio di Amministrazione 
Rettore, con funzioni di Presidente:  
Giovanni Francesco Nicoletti 

Membri esterni 

Celeste Condorelli 
Luigi Nicolais 
Paolo Scudieri 

Professori di ruolo, di differenti  
poli territoriali 

Giuliano Balbi 
Gioacchino Tedeschi 
Luigi Zeni 

Ricercatore a tempo indeterminato o 
determinato 

Maria Beatrice Passavanti 

Personale dirigenziale  
e tecnico-amministrativo 

Raoul Basile 

Rappresentanti degli studenti 

Nicola Cavagnuolo 
Cesario De Angelis 

Università di Napoli Parthenope 

Via Amm. F. Acton 38 - 80133  
Napoli  
Tel. 081 5475111 
Fax 081 5521485  
www.uniparthenope.it 

L’origine dell’Università degli Studi di Na-
poli “Parthenope” risale al 1919, quando 
il Vice Ammiraglio Leonardi Cattolica fa 
istanza presso il Governo, dell’istituzione, 
in Napoli, di un centro superiore di cul-
tura nel quale poter studiare il mare. Na-
sce il Regio Istituto di Incoraggiamento 
di Napoli. La sede dell’Ateneo si trova 
nell’edificio demaniale, a ridosso degli an-
temurali di Castel Nuovo che, nel ’700 in-
sieme alla Real Montatura delle Armi, co-
stituiva il nucleo delle strutture difensive 
del castello.  

La nascita del Regio Istituto Superiore 
Navale fu sancita con decreto nel 1920. 
Esistevano solo due sezioni una il Magi-
stero, per la formazione dei docenti di Di-
scipline Nautiche; e l’altra l’ Armamento, 
per la formazione di dirigenti di aziende 
armatoriali.  
Nel 1940 l’Istituto cambia denominazione 
e assunse il nome di Istituto Universitario 
Navale. Oggi grazie al numero di Facoltà 
attivate, è diventata l’ Università “Parthe-
nope”. 

Rettore: Alberto Carotenuto 

Pro-Rettore vicario: Francesco Calza 

Direttore generale: Mauro Rocco 

Direttori di Dipartimento 

Antonio Garofalo 
Elio Jannelli 
Francesca Perla 
Luigi Moschera 
Lugi Romano 
Gabriele Sampagnaro 
Domenico Tafuri 

Senato Accademico 

Alberto Carotenuto 
Alvino Federico 
Stefano Aversa 
Giorgio Budillon 
Lourdes Fernandez del Moral Domin-
guez 
Riccardo Marselli 
Claudio Porzio 
Andrea Soricelli 
Maria Ferrara 
Giovanni Fulvio Russo  
Massimiliano Agovino 
Betta Maria Francesca 
Antonio Cilento 
Adele Parmentola 
Giuliana Valerio 
Alessio Ferone 
Paolo Zanetti 
Andrea D’Angelo 
Giuliano Riccio 
Giuseppe Franco 
Valentina Russo  

Consiglio di Amministrazione 

Alberto Carotenuto 
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Guido Grimaldi 
Anna Del Sorbo 
Marco Ferretti 
Maurizio Migliaccio 
Monica Pia Cecilia Paiella 
Giuseppe Sorrentino 
Andrea Pelosi 
Manuel Melandri 
Ciro Vinaccia 

Università di Napoli L’Orientale 

Palazzo Du Mesnil con accesso da: 
Via Chiatamone 61/62 - 80121 Napoli 
Via Partenope 10/A - 80121 Napoli 
Tel. 081 6909377 
www.unior.it  
ateneo@pec.unior.it 

L’Università degli studi di Napoli “L’Orien-
tale” trae le sue origini dal Collegio dei Cinesi. 
Matteo Ripa fu il fondatore, missionario per 
10 anni, che aveva servito l’imperatore della 
manciuria Kangxi. Al suo ritorno a Napoli 
istuì il primo nucleo dell’istituzione. Erano 
cinque giovani cinesi fra cui un maestro di 
lingua e scrittura mandarinica. È il papa Cle-
mente XII, nel 1732, ad offrire un riconosci-
mento ufficiale al Collegio dei Cinesi. Lo sco-
po era di formare all’ordine religioso i giovani 
cinesi. Con l’Unità d’Italia il Collegio dei Ci-
nesi si trasformò in Real Collegio Asiatico.  
Con la riforma De Sanctis si inaugurarono 
gli insegnamenti dell’hindi e dell’urdù, nonché 
del persiano e del greco moderno. La legge 
di Stato nel 1888 trasformò il Real Collegio 
Asiatico in Istituto Orientale equiparandolo 
a università. 

Rettore: Roberto Tottoli 

Pro-Rettore Vicario: Augusto Guarino 
Pro-Rettore alla Didattica: Rosario 
Sommella  

Senato Accademico 

Roberto Tottoli - Rettore (Presidente) 
Giuseppe Cataldi (Direttore Dip. Scienze 
Umani e Sociali) 
Carmela Maria Laudando (Direttore 
Dip. Studi Letterari, Linguistici e Com-
parati) 
Andrea Manzo (Direttore Dip. Asia, 
Africa e Mediterraneo) 
Riccardo Contini (I Fascia) 

Sergio Corrado (I Fascia) 
Giuseppe Carmine D'Alessandro (I 
Fascia) 
Federico Corradi (II Fascia) 
Alessandra Gissi (II Fascia) 
Noemi Lanna (II Fascia) 
Paolo Sommaiolo (Ricercatore) 
Cristina Trey (Studentessa) 
Martina Brusco (Studentessa) 

Partecipano alle riunioni: 
Augusto Guarino (Pro-Rettrice Vicaria) 
Rosario Sommella (Pro-Rettore alla 
Didattica)    
Marco Cinquegrani  (Direttore Generale 
- Segretario)

Consiglio di Amministrazione 

Roberto Tottoli - Rettore (Presidente)  
Ludovico Solima  
Marta Herling  
Patrizia Carioti 
Valeria Micillo 
Antonio Lopes 
Maria Cristina Lombardi 
Maria Antonietta Salomone 
Alfonso Romano 

Università degli Studi  
Suor Orsola Benincasa 

Corso Vittorio Emanuele 292 - 80135 
Napoli 
Tel. 081 2522111 
www.unisob.na.it 

Sede dell’Ateneo è l’antica cittadella mona-
stica posta alle pendici del colle S.Elmo che 
domina il golfo di Napoli. L’edificio fu sede 
dell’ordine femminile fondato da Orsola Be-
nincasa alla fine del ’500. Suor Orsola si ri-
tirò, con i suoi parenti, sulla “montagna di 
Santo Martino” a pregare e a preparare la ri-
forma della cristianità. La costruzione della 
congregazione richiamò l’interesse del Santo 
Uffizio. Alla morte di Orsola, per sua volontà 
fu costruito un monastero di clausura. Nel 
1623 il papa Gregorio XV concede all’ordine 
la facoltà di educare le fanciulle. Nel 1891 
Adelaide del Balzo Pignatelli principessa di 
Strongoli istituì scuole di ogni grado e ordine 
per le donne. È nel 1895 che viene istituita la 
prima università femminile italiana con la fa-
coltà di Magistero. Oggi è l’unica università 
non statale dell’Italia meridionale con tre Fa-
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coltà (Giurisprudenza, Scienze della Forma-
zione e della Comunicazione e Lettere anche 
con lingue e conservazione e restauro dei beni 
culturali) e oltre 13mila studenti. Fiore al-
l’occhiello l’alta formazione post laurea nei 
settori della psicologia, del diritto, della co-
municazione, della criminologia, dell’inse-
gnamento e dei beni culturali. 
 

Rettore: Lucio d'Alessandro 
 
Pro-Rettore: Mariavaleria del Tufo 
Delegati del rettore  
 
Relazioni sindacali: Luca Calcaterra 
Biblioteca: Gennaro Carillo 
Formazione degli insegnanti: 
Enricomaria Corbi 
Collezioni museali e Cappella Pignatelli: 
Pierluigi Leone de Castris 
Ricerca Scientifica: Gianluca Genovese 
Scuola dottorale di Ateneo: Emma 
Giammattei 
Coordinamento grandi eventi: 
Margherita Musello 
Agenzie del gusto: Marino Niola 
Cooperazione internazionale: Antonio 
Petrillo 
Disabilità: Ciro Pizzo 
Erasmus: Francesca Russo 
Sanità: Marco Salvatore 
Lifelong Learning: Fabrizio Manuel 
Sirignano 
Job Placement e stage: Alessandra 
Storlazzi 
Didattica: Natascia Villani 
Orientamento: Paola Villani 
  
Senato accademico 
 
Rettore dell'Università Suor Orsola 
Benincasa Presidente del Senato 
Accademico: Lucio d'Alessandro 
Direttore del Dipartimento di Scienze for-
mative, psicologiche e della comunicazio-
ne: Enricomaria Corbi 
Direttore del Dipartimento di Scienze giu-
ridiche: Tommaso Edoardo Frosini 
Direttore del Dipartimento di Scienze 
umanistiche: Paola Villani 
Direttore amministrativo Segretario del Se-
nato Accademico: Angela Maria Lacaita 
Rappresentante degli studenti per il Dipar-
timento di Scienze formative, psicologiche 
e della comunicazione: Falco Onorato 
Rappresentante degli studenti per il Diparti-
mento di Scienze giuridiche: Giovanni Russo 

Rappresentante degli studenti per il Di-
partimento di Scienze umanistiche: Clara 
Rispoli 
 
Consiglio di Amministrazione 
 
Rettore dell'Università Presidente del Con-
siglio di Amministrazione:  
Lucio d'Alessandro 
Direttore amministrativo Segretario del 
Consiglio di Amministrazione: Angela 
Maria Lacaita 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ente Morale 
Istituto Suor Orsola Benincasa: Piero 
Craveri 
Rappresentante designato dall'Ente 
Morale Istituto Suor Orsola Benincasa: 
Emma Giammattei 
Rappresentante designato dall'Ente 
Morale Istituto Suor Orsola Benincasa: 
Natascia Villani 
Presidente della Fondazione Roma: 
Emmanuele F.M. Emanuele 
Rappresentante designato dal MIUR: 
Giuseppe Cogliandro 
Rappresentante designato dalla Regione 
Campania: Enricomaria Corbi 
Rappresentante designato dal CdA della 
Fondazione "Adelaide e Maria 
Antonietta Pagliara": Antonio Gargano 
Rappresentante dei professori ordinari: 
Paola Giordano 
Rappresentante dei professori associati: 
Antonella Gritti 
Rappresentante dei ricercatori 
universitari: Carmela Vargas 
Rappresentante del personale 
dell'amministrazione: Annamaria 
Iardino 
 

Università degli Studi  
di Salerno 

Via Giovanni Paolo II 132  
84084 Fisciano (SA)  
www.unisa.it 
urp@unisa.it 
 

L'avvio degli Studi nella città di Salerno 
risale al secolo VIII d.C. grazie alla nascita 
della celeberrima Scuola medica salerni-
tana, autorevolissima e prestigiosissima 
istituzione sanitaria che conservò la sua 
importanza per tutto il medioevo. Ma ri-
sale al 1944 la costituzione di un Istituto 
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universitario di Magistero nella città, for-
temente voluto da Giovanni Cuomo, il 
quale divenne statale nel 1968, trasfor-
mandosi nella Facoltà di Magistero del-
l'Università degli Studi di Salerno. Nel gi-
ro di pochi anni la Facoltà di Magistero 
venne affiancata da numerose altre che 
contribuirono, ognuna per la propria par-
te, alla formazione di un importante polo 
universitario. Nel 1969 fu istituita la Fa-
coltà di Lettere e Filosofia, nel 1970 la 
Facoltà di Economia e Commercio, nel 
1972 le Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali e di Giurisprudenza, 
nel 1983 il corso completo di Ingegneria, 
nel 1991 la Facoltà di Farmacia, nel 1992 
quella di Scienze Politiche, nel 1996 quella 
di Lingue e Letterature Straniere, nel 2006 
infine la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Rettore: Vincenzo Loia 

Pro-Rettore: Mario Vento 

Delegati: 

Cesare Pianese - Terza Missione 
valorizzazione della ricerca
Mauro Menichetti - Terza Missione e 
produzione di beni pubblici di natura 
sociale, educativa e culturale 
Amelia Filippelli - Pari Opportunità
Ornella Malandrino - Orientamento
Maria Giuseppina De Luca - Iniziative 
artistiche
Orlando Troisi - Branding e 
merchandising 
Carmine Pinto - Reputation e 
Valutazione , Ranking internazionali
Pietro Campiglia - Ricerca per l'area 
scientifica 
Luca Cerchiai - Ricerca per l'area 
umanistica
Giulia Savarese - Disabilità
Carmine Vecchione - Rapporti con 
l'A.O.U."San Giovanni di Dio e Ruggi 
d'Aragona - Scuola Medica 
Salernitana" 
Gennaro Percannella - Servizi 
Informatici per la Didattica
Alessandra Petrone - Comunicazione
Alfredo De Santis ICT (Information and 
Communication Technology)
Fabio Carlucci - Coordinamento e 
sviluppo dei rapporti con le istituzioni 
pubbliche e private del settore dei 
trasporti marittimi

Paola Adinolfi - Formazione post laurea
Alfonso Amendola - Radio di Ateneo
Vincenzo Auletta - Didattica
Salvatore De Pasquale - Dottorati e 
Scuole di specializzazione per l'area 
scientifica
Giovanni Sciancalepore - Dottorati e 
Scuole di specializzazione per l'area 
umanistica
Stefano Riemma - Placement per l'area 
scientifica
Paolo Diana - Placement per l'area 
umanistica
Virgilio D'Antonio - Mobilità 
studentesca e dei docenti e referente per 
i rapporti con la Colombia
Sergio Perongini - Rapporti con gli Enti 
Territoriali
Stefano De Luca - Mobilità da e per 
l'Ateneo
Raffaella Zaccaria - Archivio e 
Protocollo
Antonio Pietrosanto - Risorse 
Strumentali
Felice Corona - Sport  
Gianluca Sbardella - 
Internazionalizzazione  
Ciro Aprea -Politiche di sostenibilità
Paola Aiello - Formazione e Inclusione

Senato Accademico 

Vincenzo Loia - Rettore 
Mario Vento  
Vincenzo Auletta
Claudio Azzara 
Pietro Campiglia
Loredana Caso  
Luca Cerchiai  
Paolo Coccorese
Virgilio D'Antonio
Salvatore De Pasquale  
Alfredo De Santis
Rosa Maria Grillo
Francesco Maria Lucrezi
Placido Neri  
Roberto Pantani
Giovanni Sciancalepore  
Carmine Vecchione
Fabio Carlucci 
Giuliana Gorrasi
Francesco Buonomenna 
Alessandra Petrone
Leonardo Maria Claps  
Mariagrazia Luciano 
Gerardo Pintozzi
Umberto Di Benedetto 
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Davide Masella  
Biagio Donnarumma  
Raffaele Mannaro  
Stefano Salvatelli  
 
Consiglio di Amministrazione 
 
Rita Patrizia Aquino  
Maria Passaro  
Cira Perna  
Vincenzo Piluso  
Giuliano Grieco  
Giovanni Canzio  
Marco Mancini 
 

Università del Sannio 

Palazzo S. Domenico  
Piazza Guerrazzi 1 - 82100  
Benevento 
Tel. 0824 305040  
0824 305013  
Fax 0824 23648 
www.unisannio.it 
amministrazione@cert.unisannio.it 
 

Il Polo universitario di Benevento, nato 
come sede gemmata dell'Università di Sa-
lerno, ha acquistato piena autonomia am-
ministrativa e didattica a decorrere dal 1 
gennaio 1998 come Università degli Studi 
del Sannio. 
Nel quadro della formazione universitaria 
nazionale l'Ateneo sannita si distingue 
per un progetto culturale complesso, ca-
ratterizzato, per un verso, da percorsi for-
mativi di forte specializzazione, tali da 
qualificarlo come sede di rilievo nazionale 
per determinati ambiti disciplinari; per 
l'altro, dal ruolo promozionale che l'U-
niversità si propone nel processo di svi-
luppo del sistema economico e sociale del-
la Campania e delle sue aree interne. La 
scelta di un'ipotesi di insediamento delle 
strutture universitarie (Rettorato, Dire-
zione, Presidenze di Facoltà, Biblioteche, 
Aule didattiche, Foresteria, Mensa, Cen-
tro linguistico, Laboratorio informatico) 
secondo logiche di forte integrazione con 
il territorio diviene, pertanto, tappa in-
defettibile per la creazione di quel sistema 
Università - Città che riassume la migliore 
tradizione universitaria italiana e che 
esprime, innanzitutto, un'opzione cultu-
rale specifica e di elevato impegno civile, 
destinata a valorizzare l'insieme delle po-

tenzialità preesistenti nell'area, urbani-
stiche, edilizie e sociali. 
 

Rettore: Gerardo Canfora 
Pro Rettore: Giuseppe Marotta 
Senato Accademico 
 
Rettore: Gerardo Canfora 
Direttore Generale: Gianluca Basile 
Rappresentanti dei Direttori 
di Dipartimento: 
Maria Moreno 
Massimo Squillante 
 
Rappresentanti dei Professori di I fascia 
 
Francesco Maria Guadagno 
Gaspare Poerio Lisella 
Rappresentanti dei Professori di II fascia 
 
Daniele Davino 
Daniela Pappalardo 
 
Rappresentanti dei Ricercatori 
 
Silvia Liberata Ullo 
Antonio Violi 
Rappresentanti degli Studenti 
 
Massimo De Cillis 
 
Rappresentanti del Personale Tecnico-
amministrativo 
 
Fabio Corsale 
 
Consiglio di Amministrazione 
 
Rettore: Gerardo Canfora 
 
Direttore generale: Gianluca Basile 
 
Membro Consiglio di Amministrazione 
Gabriele Uva 
 
Componenti Interni 
 
Gaetano Continillo 
Katia Fiorenza 
Carmine Guarino 
Roberta Mongillo 
Paola De Nigris 
 
Componenti Esterni 
 
Paola Inverardi 
Filippo Liverini 
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Pegaso Università Telematica  

Sede di Rappresentanza: 
Palazzo Zapata 
Piazza Trieste e Trento 48 - 80132  
Napoli 
Sede Amministrativa: 
Centro Direzionale Isola F2 - Napoli 
Numero Verde 800 185 095 
Tel. 081 19137500 
www.unipegaso.it 
segreteria.presidenza@unipegaso.it  
ufficio.comunicazione@unipegaso.it 
orientamento@unipegaso.it 
segreteria.studenti@pec.unipegaso.it 
 
Presidente: Fabio Domenico Vaccarono 
 
Rettore: Michele Corsi 
Rettore vicario: Giuseppe Paolone  
 
Direttore Generale: Elio Pariota 
Direttore Amministrativo: Rita Ricciardi 

Senato Accademico 
 
Rettore: Michele Corsi 
Presidente del Consiglio di Amministra-
zione: Fabio Domenico Vaccarono 
Rettore Emerito: Giovanni Di Giandomenico 
Preside Facoltà Scienze Umanistiche:  
Michele Corsi  
Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche: Carmine Piscopo  
Direttore del Dipartimento di Scienze Giu-
ridiche ed Economiche: Luigi Moccia  
 
Consiglio di Amministrazione 
 
Presidente: Fabio Domenico Vaccarono 
Direttore Generale: Elio Pariota 
Andrea Ferrante   
Massimiliano Mascolo    
Giampiero Mazza 
Pietro Scott Iovane 
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• Cira - Centro Italiano
Ricerche Aerospaziali 
Via Maiorise - 81043 Capua 
Tel. 0823 623111 
Fax 0823 622024 
www.cira.it - cirascpa@legalmail.it
Presidente: Giuseppe Morsillo 
Direttore: generale: Marcello Amato

• Cnr Napoli 
Via P. Castellino 111 - 80100 Napoli
Tel. 081 6132401 - Fax 081 6132706
www.cnr.it - segreteria@cnr.it
Presidente Cnr nazionale: Maria Chiara 
Carrozza 

• Ceinge - Biotecnologie avanzate s.c.a r.l. 
Via Gaetano Salvatore 486 - 80145 Napoli
www.ceinge.unina.it
Tel 081 3737832
Fax 081 3737808
Presidente Pietro Forestieri 

Consiglio di Amministrazione
Pietro Forestieri, Mariano Giustino (ammi-
nistratore delegato), Paola Izzo, Marco 
Sasso del Verme 
Comitato scientifico: Luciano Gaudio, 
Luciano Mayol, Luigi Monti, Renata Piccoli 
(Presidente) 

Presidente Onorario 
GIuseppe D’Alessio 

• Osservatorio astronomico di Capodimonte 
Salita Moiariello 16 - 80131 Napoli
Tel. 081 5575111
Fax 081 5575433
www.oacn.inaf.it
info@oacn.inaf.it
Direttore: Marcella Marconi

• Osservatorio Vesuviano - Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
Sede centrale - Via Diocleziano 328
80124 Napoli
Tel. e Fax 081 6108111
www.ov.ingv.it
aoo.napoli@pec.ingv.it
Sede storica – Museo Via Osservatorio
80056 Ercolano – Tel 081 7777149
Direttore: Francesca Bianco 

• Stazione Zoologica di Napoli
“Anton Dohrn” 
Villa Comunale - 80121 Napoli
Tel. 081 5833111
Fax 081 7641355
www.szn.it
stazione.zoologica@szn.it
Presidente: Roberto Danovaro 
Direttore generale: Fabrizio Vecchi 
Consiglio di amministrazione: Roberto 
Danovaro, Adriana Ianora 
Consiglio scientifico:  Mauro Magnani, 
Roberto Bassi, Chris Bowler, Nicole 
Dubilier, Marina Montresor 

 Distretti hi-tech 

• Imast - Distretto tecnologico per l'inge-
gneria dei materiali polimerici e compositi 
e strutture 
Piazza Bovio 22 - 80133 Napoli
Tel. 081 5569586
www.imast.it - segreteria@imast.it
Presidente: Evelina Milella 

• Dac - Distretto Tecnologico Aerospaziale 
della Campania 
Via Coroglio 57 - 80124 Napoli
Tel. 081 7352710
www.daccampania.com
segreteria@daccampania.com
Presidente: Luigi Carrino 

• Dattilo – Distretto Alta Tecnologia Tra-
sporti Logistica 
Polo Universitario di San Giovanni a 
Teduccio
Corso Nicolangelo Protopisani 8 - 80146 
Napoli
Tel. 081 679957
www.distrettodattilo.com
info@distrettodattilo.com
Presidente: Antonio Orefice 

• Stress - Sviluppo Tecnologie e Ricerca per 
Edilizia sismicamente Sicura ed ecoSoste-
nibile 
Vico II San Nicola alla Dogana 9 - 80133 
Napoli
Tel. 081 19330570
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Fax 081 19330574 
www.stress-scarl.com 
info@stress-scarl.it 
Presidente: Ennio Rubino 

• Campania Bioscience 
Via Tommaso De Amicis 95 - 80145
Napoli
Tel. 081 18096273
www.campaniabioscience.it
direttore@campaniabioscience.it
Direttore: Amleto D'Agostino 

• Smart Power System – Energia 
Piazza Vittorio Emanuele 10 Frazione
Penta - 84084 Fisciano (Sa)
website.distrettosmartpower.it
info@distrettosmartpower.it
Direttore: Piero Salatino

• Databenc – Distretto ad alta tecnologia 
per i Beni culturali 
Via S. Aspreno 13 - 80143 Napoli
Tel. 081 412634 - 081 416840
www.databenc.it
info@databenc.it
Presidente: Diego Mascolo 

Centri regionali di Competenza 
(Crdc) 
• Benecon – Beni Culturali, 

Ecologia, Economia
Ecologia,Economia
Via Beneduce 10 - Caserta
Abbazia di San Lorenzo ad Septinum
Borgo San Lorenzo - 81031
Aversa (CE)
Tel. 081 8141593
Fax 081 8141593
www.benecon.it
info@benecon.it
Responsabile scientifico:
Carmine Gambardella 

• Bioteknet – Biotecnologie Industriali 
Via L. De Crecchio 7 - 80138 Napoli
Tel. 081 5665933
Fax 081 5667677
www.bioteknet.com
bioteknet@unina2.it
Amministratore unico: Amleto D’Agostino 

• CeRICT – Centro Regionale Inormation 
Communication Technology 
Via Cintia 8b - 80126 Napoli
Tel. 081 679951/55

Fax 081 5667677 
www.cerict.it 
segreteria@cerict.it 
Presidente Cda: Antonio Mazzeo 

• Ict – Tecnologie dell’informazione
e della comunicazione 
Via Traiano 1 - Palazzo ex Poste 82100
Benevento Palazzo Genovesi
Piazza Sedile di Campo - 84100 Salerno
Tel. 0824 305534
Fax 0824 305520
www.crdc-ict.unisannio.it
cdc_ict@unisannio.it
Presidente: Antonino Mazzeo 
Direttore generale: Sergio Betti

• Innova Scarl – Centro  per lo Sviluppo ed il 
Trasferimento dell’Innovazione ai Beni 
Culturali ed Ambientali 
Via Campi Flegrei 34 - 80078
Pozzuoli (Na)
Tel. 081 8675403
Fax 081 8675400
www.innova.campania.it
info@innova.campania.it
Presidente: Aldo Aveta 

• Istituto Banco di Napoli - Fondazione 
Via dei Tribunali 213 - 80139
Napoli
Tel. 081 449400
fondazione@pec.fondazionebanconapoli.it
www.fondazionebanconapoli.it
Presidente:

• Prodal – Produzioni Agroalimentari
Università di Salerno, Via Ponte don
Melillo - 84084 Fisciano (Sa)
Tel. 089 964028
Fax 089 964168
www.prodalricerche.it
info@prodalricerche.it
Presidente: Giovanna Ferrari 
Coordinatore scientifico: Giorgio Donsì 

• Tecnologie – Nuove Tecnologie
per le Attività Produttive 
c/o Facoltà di Ingegneria,
Università Federico II
Via Nuova Agnano 11 - 80125 Napoli
Tel. 081 7685119
Fax 081 7685114
www.crdctecnologie.it
segreteria@crdctecnologie.it
Presidente: Giuseppe Mensitieri 
Direttore generale: Domenico Acierno 
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Fondazioni ed enti culturali 

•     Teatro di San Carlo 
Via San Carlo 98/F - 80132 Napoli 
Tel. 081 7972331 
www.teatrosancarlo.it 
sovrintendenza@pec.teatrosancarlo.it; 
areaartistica@pec.teatrosancarlo.it; 
Sovrintendente e Direttore Artistico: 
Stéphane Lissner 
Consiglio di Indirizzo 
Gaetano Manfredi 
Mariano Bruno, consigliere 
Maria Luisa Faraone Mennella, consigliere 
Maurizio Borgo, consigliere 
Alessandro Barbano, consigliere 

 
•     Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III 

Piazza del Plebiscito 1 - 80132 Napoli 
Direttore: Maria Iannotti 
www.bnnonline.it 
bn-na@beniculturali.it 
Tel. 081 7819111 - Fax: 081 403820 

 
•     Fondazione Campania dei Festival 

Campania Teatro Festival Italia 
Via Generale Orsini 30- 80132 Napoli 
Tel. 081 18199179 - Fax: 081 19020626 
info@napoliteatrofestival.it 
www.napoliteatrofestival.it 
Amministratore Unico:  
Alessandro Barbano 
Segretario generale: Alessandro Russo 
Revisore unico Paolo Somma 

 
•     Fondazione Banco di Napoli 

per l’Assistenza all’Infanzia 
Via Don Bosco 7 - 80141 Napoli 
Tel. 081 751 1994 
Presidente: Maria Patrizia Stasi 
www.fbnai.it - info@fbnai.it 

•     Fondazione Ravello 
Via Richard Wagner 5 - 84010 
Ravello (Sa) 
Tel. 089 858360 
Fax 089 8586278 
info@fondazioneravello.it 
www.fondazioneravello.it 
www.ravellofestival.com 
Presidente: Diomede Falconio 

 
•     Fondazione Donnaregina 

Per le Arti contemporanee - Museo Madre 
Via Settembrini 79 - 80139 Napoli 
Tel. 081 193 13 016 
info@madrenapoli.it 
Presidente: Angela Tecce 
Consiglio di amministrazione: Angela 
Tecce, Achille Bonito Oliva (consigliere) 
Maria Letizia Magaldi  

 
•     Fondazione Premio Napoli 

Palazzo Reale Piazza del Plebiscito - 80132 
Napoli 
Tel. 081 403187 
Fax 081 402023 
www.premionapoli.it 
Presidente:  
Consiglio di amministrazione: Alfredo 
Contieri (vice presidente), Vincenzo De 
Luca, Gaetano Manfredi, Annamaria 
Palmieri, Ciro Fiola 
frasca@premionapoli.it 
fondazione@premionapoli.it 
ufficiostampa@premionapoli.it
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