
Il Presidente della CISE, Avv. Giosy Romano: ”Portiamo nel mondo le eccellenze italiane”. 
Presenti alla manifestazione personalità e delegazioni estere, Autorità istituzionali ed Ordini 
professionali della Campania. Concluderà i lavori il Presidente della Regione, On. De Luca.
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Malta e Tunisia partner per le sinergie mediterranee
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Dopo le tappe mediterranee di 
Malta e Tunisi, il Med Blue Eco-
nomy, manifestazione organiz-
zata dalla Confederazione Ita-
liana per lo Sviluppo Economi-
co (CISE), torna in Italia ed 
approda a Napoli, dove il 14, 15 
e 16 febbraio, darà vita ad una 
serie di eventi che avranno, 
c o m e  t e m a  c e n t r a l e , 
l'internazionalizzazione delle 
imprese, con il coinvolgimento 
di diversi Paesi del Mediterra-
neo, in cui le aziende italiane 
scelgono sempre più spesso di 
investire. Alla convention par-
tenopea saranno presenti, tra le 
tante personalità, il Presidente 
della Regione Campania, On. 
Vincenzo De Luca, sempre sen-
sibile alle problematiche eco-
nomiche e sociali del proprio 
territorio; il Segretario Genera-
le della Camera di Commercio 
Italo-Maltese, Denis Borg, il 
Console della Repubblica di 
Tunisia a Napoli, Beya Ben 
Abdelbaki, il vice Ministro 
degli Interni libico, Ahmed Bar-
ka ed il Presidente 
del porto di Alessan-
dria d'Egitto, Med-
hat Attia. Segno evi-
dente della grande 
attenzione e della col-
laborazione che, gra-
zie anche alla Cise, si 
sta sviluppando tra 
l'Italia e diversi Paesi 
che si affacciano sul bacino 
mediterraneo, con il preciso 
intento di accelerare ed unifor-

di buon grado il proprio patro-
cinio: dalla Regione Campania, 
agli Ordini degli Avvocati, degli 
Ingegneri, dei Commercialisti, 
degli Architetti, dei Giornalisti, 

dei Geometri, degli 
Agronomi e Foresta-
li e degli Psicologi di 
Napoli, per prose-
guire con il Co.Re.-
Com Campania e 
l'Associazione Alis. 
Fedeli a quella che è 
la vera e propria mis-
sion della blue eco-

nomy e della nostra Confedera-
zione, ha sottolineato l'Avv. 
Giosy Romano, Presidente del- segue a pag.2

la Cise, “ci stiamo fortemente 
impegnando per supportare le 
nostre imprese all'estero, per 
trovare capacità di investimen-
to e garantire loro le condizioni 
migliori. Abbiamo attivato a 
Malta un primo Asi Point inter-
nazionale, in modo tale che le 
aziende interessate possano 
avere a La Valletta un concreto 
punto di riferimento per la 
necessaria assistenza burocrati-
ca ed ogni altra tutela. Analoghi 
accordi sono stati avviati anche 
con la Tunisia, individuando le 
zone idonee per i nuovi inse-
diamenti industriali e l'apertura 

mare il processo di industrializ-
zazione, facilitando il compito 
di quelle imprese intenzionate 
ad internazionalizzare la pro-
pria attività. In considerazione 

della rilevanza di tale evento, le 
principali istituzioni e categorie 
professionali hanno assicurato 



di ben tre Cise Point”. Il Medi-
terraneo, prosegue il Presiden-
te Romano, non è un'area in cui 
si affacciano Paesi diversi, sepa-
rati da confini politici, ma una 
macroregione dove far rivivere 

il concetto di “mare nostrum” 
e veicolare prodotti mediterra-
nei, ben consapevoli che il 
miglior mezzo per la logistica è 
il nostro mare. “Siamo lucida-
mente folli: in collaborazione 
con la Regione Campania ed i 
nostri tre Consorzi associati - 
ASI di Napoli, di Caserta e del 
Sud Pontino - vorremmo sfrut-
tare la prima ZES (Zona Eco-
nomica Speciale) d'Italia, inse-

diata in Campania, per connet-
terla in sinergia con tutte le 
zone franche del Mediterraneo, 
a cominciare da quella di Biser-
ta in Tunisia, o di Freeport a 
Malta, dando così pratica attua-
zione agli specifici accordi che 
abbiamo già sottoscritto a livel-
lo internazionale e creando 
un'area dove beneficiare di sgra-
vi fiscali, poter investire e tro-
vare le condizioni ottimali per 
attrarre capitali esteri”. Inoltre, 
durante la convention, nella 

splendida cornice del Teatro di 
Corte del Palazzo Reale di 
Napoli, verrà illustrato il Pro-
getto pilota del PON Legalità 
2014/20 “ASI…cura”, che 
vede il Consorzio di Napoli 
ricoprire il ruolo di soggetto 
attuatore e che mira a garantire 
la sicurezza delle aree industria-
li. “Abbiamo avuto la fortuna e 
la caparbietà, attraverso atti 
concreti, di farci riconoscere, 

dal Ministero degli Interni, qua-
le soggetto attuatore di un 
PON che vale 92 milioni di 
euro e che coinvolge cinque 
regioni meridionali. Un ricono-
scimento ambizioso, una sfida 

che non abbiamo timore di rac-
cogliere, perché consapevoli 
delle capacità di ciascuno di noi 

e degli enti pubblici 
che rappresentiamo, di 
essere in grado di gene-
rare sviluppo. Una sfi-
da ambiziosa, che gra-
zie al prestigio di soci 
come Eurispes ed Uni-
versitas Mercatorum, 
ci permette di fare 
ricerca e formazione 
qualificata, avendo 
all'interno della Con-
federazione tutte le 
competenze necessa-
rie a creare sviluppo 
economico ed a moni-
torarne i risultati”. Da 
sottolineare, infine, 
che, sempre attraverso 
le sinergie della CISE, 

nel corso del Med Blue Eco-
nomy svoltosi in Tunisia, è sta-
to presentato il progetto 
“Twinning”, bando europeo 
vinto dal Consiglio di Stato ita-
liano, per armonizzare la Giu-

stizia amministrativa tunisina a 
quella europea, “fondamentale 
condizione di contesto per met-
tere le imprese comunitarie in 
condizione di conoscere le 
regole in un Paese straniero. 
“Per noi, conclude il Presidente 
della CISE, Romano, è impor-
tante attivare tali collaborazio-
ni, per coadiuvare le imprese 
nel cogliere le migliori oppor-
tunità economiche, in maniera 
non disancorata dalle altre pro-
blematiche fondamentali dello 
sviluppo sostenibile. 
Una missione di rilievo, nel 
segno della cooperazione isti-
tuzionale che la CISE intende 
portare avanti, ponendosi 
come punto di riferimento 
degli enti consociati ed interlo-
cutore privilegiato per tutti gli 
attori dello sviluppo”. 

continua da pag.1

Napoli, ecco il Med Blue Economy

Il Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca presenzierà alla 
presentazione del Progetto pilota del PON Legalità 2014/20 “ASI ...cura”

Il Presidente della CISE e dell’ ASI Napoli, Avv. Giosy Romano premia 
il Magistrato Avv. Claudio Contessa, membro del Consiglio di Stato Italiano

Il Teatrino di Corte del Palazzo Reale di Napoli dove si terrà la conferenza stampa 
di presentazione del Med Blue Economy e verrà illustrato il progetto di legalità “ASI...cura”

Autorità ed ospiti al Med Blue Economy di Tunisi per la foto di rito



Ho più nitido che mai quel 
giorno. Quello che per defi-
nizione è il martedì grasso. 
Un giorno, quello dello scor-
so anno, in cui, però, a dispet-
to della tradizione abbiamo 
assecondato la nostra fame  
di fare, abbiamo dato corpo 

alla nostra grande idea. 
Abbiamo deciso, senza inibi-
zioni, che era il tempo di 
allentare i freni e premere 

L'idea vincente si sviluppa

Editoriale

di  Giuseppe Romano

sull'acceleratore. 
Convint i ,  ora 
come allora, che 
la passione sia in 
grado di centu-
plicare le forze,  
abbiamo  deciso 
di provarci. Con-
vinti che occor-
resse superare le 
l og i che  deg l i 
ambiti territoria-
li diversi e che 
l'inversione di 
tendenza potes-
se determinarsi 
solo interagendo  
e procedendo in 
maniera sinergi-
ca. Abbiamo rite-
nuto di procede-
re attraverso la 
coniazione di un 
acronimo sem-

plice , CISE,  per individuare la 
prima confederazione italiana 
di sviluppo economico, pur 
consapevoli che quel nome 
sarebbe stato riduttivo in un' 
ottica internazionale. Coscienti 
di una sempre più crescente 
marginalità dei nostri consorzi 

industriali,  ma 
altrettanto con-
sapevoli della 
potenzialità dei 
nostri enti, final-
mente determi-
nati a far sì che la 
potenza  fosse 
trasformata in 
energia. 
L'applicazione 
rigorosa di un 
principio ele-
mentare di svi-
luppo economi-
co che muovesse 
dalla necessità di 
creare dapprima 
le infrastrutture 
i m m a t e r i a l i , 
risorse umane 
capaci di guidare 

i processi e generare le migliori 
condizioni di sviluppo econo-
mico. L'infrastruttura immate-
riale quale grimaldello per la rea-

lizzazione di quelle materiali. 
Così la convinzione che non 
potessero mancare ricerca e for-
mazione: Eurispes e Universi-
tas Mercatorum, che i Consorzi 
industriali non fossero più mar-
ginalmente relegati a ruoli obso-
leti ma acquisissero coscienza 
della loro potenza. Non più 
ambiti ristretti, nemmeno sotto 
il profilo di un concetto arcaico 
di industrializ-
zazione slegato 
da quello, ora-
mai ,da tempo, 
attuale di attivi-
tà produttive. 
Abbiamo pro-
fuso ogni ener-
gia nel superare 
quella inaccetta-
bile  distinzione 
tra aree indu-
striali, portuali 
ed interportuali. 
Non c'è logisti-
ca senza indu-
stria e non c'è 
industria senza 
logistica. Un uni-
co sistema pro-
duttivo e com-
merciale che trasformi un cir-
colo vizioso in uno virtuoso; da 
subito capiti e condivisi; da 
subito l'idea vincente. Il rico-
noscimento della Confedera-
zione quale supporto del Mini-
stero dell'Interno nella attua-
zione del Pon legalità in cinque 
regioni meridionali.
L'assistenza fornita ai nostri 
Consorzi e l'attenzione massi-
m a  r i v o l t a 
all'economia 
del mare. La 
capac i t à  d i 
concretizzare 
attraverso il 
mare occasio-
ni, come il Med, di sviluppo 
all'estero per le nostre aziende e 
di attrarre nelle nostre aree 
aziende estere. Risultati tangi-
b i l i  d i  un cambiamento. 
Quell'aula dei gruppi parla-
mentari  colma alla ufficializza-
zione della grande idea, conti-

nua a darci un sostegno incre-
dibile nell ' inseguire con 
caparbietà l'obiettivo prefisso: 
generare sviluppo economico. 
Ricordo ancora quella paura 
di avere una voce troppo flebi-
le per poter trasferire a tutti la 
forza delle nostre idee. Le 
emozioni impagabili generate 
dalla capacità di quella voce fle-
bile, silenziosamente rumoro-

sa, di contribuire ad una  svol-
ta per lo sviluppo economico 
del nostro Paese. Non più pic-
coli enti fini a se stessi, ma 
ingranaggi di una macchina 
inarrestabile capace di genera-
re sviluppo economico. La cre-
azione di rapporti internazio-
nali concreti e fattivi, la capa-
cità di coinvolgere e generare 
risultati. L'aggregazione con-

tinua di enti, 
uno ad uno, 
C o n s o r z i , 
C o m u n i , 
interpor t i , 
associazio-
n i ,  s e n z a 

contarci, continuando a pro-
cedere senza freni, sotto la gui-
da assennata della nostra con-
vinzione. Insieme si può. 
L'idea è oramai munita di gam-
be e muscoli per camminare 
spedita, di più, per correre a 
perdifiato.

Il Presidente del COSIND, Avv. Salvatore Forte

Il Presidente dell’ASI Caserta, Dott.ssa Raffaela Pignetti

Il Presidente della CISE e ASI Napoli Avv. G. Romano



Il “Premio Ulisse” istituito dalla CISE
acquista grande risonanza nazionale

Il riconoscimento assegnato a personalità di alto spessore istituzionale 
ed ai protagonisti dello sviluppo economico del Paese

E' appena alla seconda edizio-
ne, ma ha già acquisito, a buon 
diritto, risonanza e rilevanza 
nazionali. E' il “Premio Ulis-

se”, ideato ed istituito dalla 
Confederazione Italiana per lo 
Sviluppo Economico (CISE), 
al fine di offrire un riconosci-

mento tangibile a quelle 
personalità ed a quei 
“capitani d'aziende” 
che, con il loro operato, 
si sono distinti nella 
tutela e nella afferma-
zione di temi di grande 
sensibilità civile, quali il 
rispetto della legalità, il 
diritto e la sicurezza dei 
cittadini, o hanno pro-
fuso il proprio impegno 
a favore dello sviluppo 
economico del Paese. 
For temente voluto 
dall'Avv. Giosy Roma-
no, Presidente della 

Cise e dell'Asi Napoli e dai col-
leghi Salvatore Forte, Presiden-
te del Consorzio Industriale del 
Sud Pontino e Raffaela Pignet-
ti, Presidente dell'Area di Svi-
luppo Industriale di Caserta 
che, unitamente all'Eurispes ed 
all'Universitas Mercatorum, 
hanno dato vita, qualche anno 
fa, alla Confederazione Italiana 
per lo Sviluppo Economico, il 
Premio Ulisse, nel solco della 

mission istituzionale della Con-
federazione, vuol essere un 
momento di riflessione, di 
sostegno e di apprezzamento 
verso coloro che, pur nei distin-
ti ruoli, hanno offerto un con-
tributo tangibile al rispetto di 
principi sacrosanti ed allo svi-
luppo socioeconomico del ter-
ritorio di appartenenza. In tale 
ottica, quest'anno, nel corso di 
una raffinata cerimonia svoltasi 
nella lussureggiante location 
dell'Aeneas Landing di Gaeta, 
il Premio, consistente in origi-
nali creazioni “metallo-vetro”, 
realizzate dall'artista Massimo 
Patroni Griffi di Roscigno, è 
stato assegnato al Prefetto 
Domenico Cuttaia, Commissa-
rio governativo antiracket; al 
Magistrato Franco Roberti, già 
Procuratore nazionale antima-
fia; al Generale Tullio del Sette, 
già Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri; al 
Prof. Francesco Fimmanó, 
vice Presidente del Consiglio di 
presidenza della Corte dei Con-
ti; al Magistrato Nicola Grazia-
no ed all'Assessore alle Attività 
Produttive della Regione Cam-
pania, Antonio Marchiello. 
Tutte figure, dunque, di alto 
spessore istituzionale, morale e 
professionale al servizio del 
Paese. 

Generale  Tullio Del Sette

La cerimonia di premiazione, giunta alla 
seconda edizione e fortemente voluta dalla 
Confederazione Italiana per lo Sviluppo 
Economico, si è svolta nella splendida 
location dell'Aeneas Landing di Gaeta

Magistrato  Franco Roberti



Queste le rispettive motivazioni che hanno 
accompagnato la consegna del Premio

l'usura, tra le principali cause di 
insicurezza per imprese e citta-
dini”.

Magistrato Nicola Graziano:
“Al magistrato va il riconosci-
mento per l'impegno profuso 
per evitare la chiusura del Parco 
giochi Edenlandia, già sede 
dell'ambasciata dell'Unicef  e 
dello zoo di Napoli, restituen-
doli così alla gioiosa disponibi-
lità della collettività”.

Magistrato Franco Roberti:
“All'assessore alla Sicurezza e 

Legalità della Regione Campa-
nia, già Procuratore Nazionale 
Antimafia, va il riconoscimen-
to per i risultati ottenuti nel con-
trasto alla criminalità organiz-
zata, durante la sua carriera da 
magistrato. In tale veste, ha 
diretto, tra l'altro, le principali 
indagini nei confronti delle 
organizzazioni criminali ope-
ranti nella città di Napoli e 
nell'area casertana. Vanno in 
particolare ricordati i procedi-
menti penali contro il gruppo 
stragista del "clan dei casalesi", 
che portarono alla completa 
disarticolazione della organiz-
zazione criminale, alla cattura 
ed alla condanna di tutti i lati-
tanti”.

Prof. Francesco Fimmanò:
“Al vice Presidente del Consi-
glio Nazionale della Corte dei 
Conti, va il riconoscimento per 
il contributo dato, quale massi-
mo giurista di diritto commer-
ciale, a sostegno della crescita e 
dello sviluppo del tessuto pro-
duttivo del Paese”.

Dott. Antonio Marchiello:
“All'assessore alle Attività Pro-
duttive della Regione Campa-
nia, per essere costante riferi-
mento, da Direttore generale 
prima e da Commissario stra-
ordinario ASI poi ed oggi da 
Assessore regionale, per istitu-

zioni ed imprese, sempre 
coscienti di poter trovare in lui 
certezze e non ipotesi, in ragio-
ne di una preparazione giuridi-
ca ed umana senza uguali”.

Generale Tullio Del Sette: 
“Al presidente del Comitato 
Scientifico dell'Osservatorio 
permanente sulla Sicurezza 
dell'Eurispes, già Comandante 
Generale dell'Arma dei Carabi-
nieri, va il riconoscimento per 
la sua impeccabile carriera da 
servitore del Paese che lo ha 
visto sempre in prima linea nel 
contrasto alla criminalità, per 
garantire la sicurezza dei citta-
dini Italiani”.

Prefetto Domenico Cuttaia:
“Al Commissario straordinario 
del Governo per il coordina-
mento delle iniziative antirac-
ket ed antiusura, va il riconosci-
mento per l'impegno profuso 
nel contrastare il racket e 

Assessore  Antonio Marchiello

Prefetto  Domenico Cuttaia
Magistrato  Nicola Graziano

Prof.  Francesco Fimmanò



Il Med Blue Economy approda a Gaeta

Dal 24 aprile al 1° maggio prossimi 

Consorzio Industriale Sud Pontino: obiettivi raggiunti e programmi futuri. 

Il presidente Salvatore Forte, traccia un bilancio dell'Ente

In occasione del Med Blue 
Economy che si terrà a Gaeta 
dal 24 aprile al 1° maggio pros-
simi, su iniziativa dei tre Con-
sorzi industriali (Sudpontino, 
Napoli e Caserta) aderenti alla 
Confederazione Italiana per lo 
Sviluppo Economico (CISE), 
nella città del Golfo verrà inau-
gurato il primo “incubatore” 
del centro-sud d'Italia. Una 
vera e propria fucina di proget-
tualità giovanile ed un labora-
torio creativo, rappresentativo 
delle eccellenze del made in 
Italy, dal design all'arredo ed 
ovviamente, con uno specifico 
settore dedicato al mare, per 
avviare programmi di investi-
menti mirati nella blue eco-
nomy. L'incubatore che nasce-
rà appunto, a Gaeta, in uno 
degli immobili di proprietà del 
Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale, acquisiti ai sensi 
dell'art.63 della L.448/98, ospi-
terà anche una scuola di for-
mazione, tesa a favorire nuove 
iniziative imprenditoriali, 
soprattutto a livello giovanile, 
offrendo un contributo fattivo 
alla ripresa occupazionale ed 
allo sviluppo economico del 
territorio. “Si tratta di una vera 
e propria startup, sottolinea il 
Presidente del Cosind, Avv. Sal-
vatore Forte, a cui hanno ade-
rito già quattro aziende locali 

ed aperta a nuove iniziative di 
imprese che intendano avviare 
o promuovere la propria attivi-
tà, con un'offerta unica di pro-
dotti e servizi. Oltre a questo 
di Gaeta, poi, altri due incuba-
tori verranno presto realizzati 
a Formia ed a Spigno Saturnia, 
sempre in aree consortili, onde 
offrire ulteriore stimolo ed una 
base operativa concreta alle 
volontà emergenti del mondo 
del lavoro dell'intero com-
prensorio. Inoltre, grazie al 
bando regionale supportato da 
“Lazio Innova” ed al Prospex 
2018/19, il Consorzio Indu-
striale del Sud Pontino ha con-
seguito un altro importante 
risultato: ben tredici aziende 
della nostra zona hanno avuto 
l'opportunità di avviare un pro-
gramma di internazionalizza-
zione delle rispettive attività, in 
diversi settori legati, comun-

que, alla blue economy”. Un 
primo “info point” è stato già 
aperto a Malta, grazie anche 
alla collaborazione della Came-
ra  d i  Commerc io  I ta lo-
Maltese, onde favorire la fase 
di approccio tra le distinte real-
tà territoriali, economiche e 

produttive ed il successivo 
step dell'interscambio com-
merciale, mentre ulteriori con-
tatti, per progetti in corso di 
elaborazione, sono già stati 
avviati con i partner di Grecia, 
Giordania, Egitto, Senegal, 
Tunisia ed Israele. Infine, verrà 

Il Presidente del Cosind Avv. S. Forte

Particolare dell’area espositiva dell’incubatore che verrà inaugurato a Gaeta

gianluca di fazio



presentato, quanto prima, al 
Ministero degli Interni, un pro-
getto teso a frenare il fenome-
no dell'immigrazione indiscri-
minata, attraverso la ideazione 
e creazione di iniziat ive 
imprenditoriali in quei Paesi 
dell'Africa da cui partono i 
principali flussi di migranti, al 
fine di offrire occupazione in 
loco e ridurre sensibilmente la 
necessità di trovare lavoro 
altrove. Capitolo ferrovia For-
mia-Gaeta: si concretizza il 
completamento dei lavori della 
tratta Bevano-Gaeta centro e 
la possibilità di una entrata in 
funzione della famosa “Litto-
rina”. Tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, 
la Regione Lazio ed il Consor-
zio per lo Sviluppo Industriale 
del Sud Pontino, quale pro-
prietario della linea e soggetto 
attuatore dei lavori è stato, 
infatti, approvato lo schema di 
convenzione che regola il 
finanziamento e consente di 
consequenza, la realizzazione 
dell'intervento. Secondo quan-
to previsto dall'”addendum” al 
Piano Operativo Fondo Svi-
luppo e Coesione Infrastruttu-
re 2014/20 approvato dal 
CIPE, dei 34 milioni comples-
sivi, ben dieci sono destinati al 
completamento della tratta fer-
roviaria Formia-Gaeta. La rela-
tiva convenzione è stata già sot-
toscritta e bollinata tra il 
M.I.T., la Regione ed il Cosind 
ed ora, sarà quindi possibile 
avviare le procedure per inizia-

re i lavori di completamento.
Nelle more, durante la settima-
na del Med Blue Economy, 
ripetendo l'esperienza di due 
anni fa ed a 127 anni esatti 
dall'inaugurazione della linea 
ferroviaria Sparanise-Formia-
Gaeta che andava a congiun-
gersi con la direttissima Napo-
li-Caserta-Roma, un locomo-
tore da manovra Badoni tor-
nerà a percorrere la ferrovia 
nel tratto che va dal casello in 
località San Remigio, al Centro 
intermodale di Bevano, pari a 
poco più del 70% della distan-
za originaria. Ad intervalli rego-
lari, il locomotore trasporterà 
autorità, giornalisti e visitatori 
in un simbolico viaggio inau-
gurale, lungo i circa sette chilo-
m e t r i  c h e  s i  s n o d a n o 
nell'incantevole panorama del 
Golfo, costellato di vestigia 

archeologiche, primo passo 
verso l'auspicata metropolita-
na ed una nuova rete di colle-
gamenti, sia lungo la direttrice 
Formia-Cassino-Termoli, che 
in direzione Napoli.
Da sottolineare, altresì, il “Pro-
tocollo d'Intesa” stipulato tra 
Il Presidente del Consorzio 
per lo Sviluppo Industriale del 
Sud Pontino, Avv. Salvatore 
Forte e l'Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Cen-
tro-Settentrionale, rappresen-
tata dal Presidente Francesco 
Maria di Majo, finalizzato a pro-
m u o v e r e  l o  s v i l u p p o 
dell'economia del mare, valo-
rizzando le risorse del territo-
rio, nel comprensorio del Gol-
fo di Gaeta ed in particolare, 

verso un collegamento ferro-
viario diretto tra il Centro di 
Bevano e l'area portuale di Gae-
ta.
Infine, è da rimarcare l'opera di 
bonifica ambientale che prose-
gue, senza sosta, all'interno 
dell'area Eni (ex raffineria) di 
Gaeta, dove, nei giorni scorsi, 
alla presenza del sindaco 
Mitrano e di Autorità civili e 
militari, è stata abbattuta la pri-
ma ciminiera di 75 mt., cui 
seguirà, a breve, la demolizio-
ne della seconda ed ultima pre-
sente, di 105 mt. Così come 
procede l'attività di pianifica-
zione, che consentirà di resti-
tuire all'intero Golfo un'area di 
alcune decine di ettari, su cui 
poter sviluppare iniziative di 

cercando di incrementare, in 
modo strutturale, l'offerta por-
tuale crocieristica, anche attra-

carattere non solo imprendito-
riale, ma sociale, turistico e 
sportivo. 

La firma del Protocollo d’Intesa tra i Presidenti Forte e Di Majo con il Sindaco Mitrano

Una fase della demolizione della prima ciminiera nell’area ex Agip

Foto storica della tratta ferroviaria Formia-Gaeta



          Asi-Md, la sinergia che 
fa bene allo sviluppo industriale

Dal magazzino di alimentari di 
Bolzano alla provincia di 
Caserta, per scrivere una storia 
di successo. Quella di un uomo, 
di un'azienda e dello sviluppo 
economico ed occupazionale 
del Mezzogiorno. Quando il 
Cav. Patrizio Podini ha scelto 
Gricignano d'Aversa per stabi-
lire il quartier generale della sua 
società sapeva di trovarsi in una 
Terra di Lavoro; i risultati otte-
nuti ed i numeri registrati non 
lo hanno smentito. Dal 1995 ad 
oggi, quella dell'Md è stata una 
escalation di successi che lo ha 
portato ad essere il secondo 
gruppo nazionale nel settore 
del discount a capitale italiano, 
con ben 725 punti vendita nel 
Paese, serviti da otto centri logi-
stici per la distribuzione. La cre-
scita del marchio non si ferma, 
anzi, il Cav. Podini ha incontra-
to, nei giorni scorsi, la presi-
dente del Consorzio Asi Caser-
ta, Raffaela Pignetti, per raffor-
zare il rapporto di collabora-
zione tra l'azienda e l'Ente. 
“Un imprenditore altoatesino 
che sceglie il Sud per fondare la 
sua impresa commerciale, raf-
forzarla e proiettarla al futuro è 
un imprenditore che riconosce 
la valenza produttiva delle 
nostre terre, ha dichiarato la 
presidente Pignetti, a margine 
dell'incontro. E' nostro compi-
to rispondere alle esigenze del-
le imprese e supportarle nella 

loro crescita, perché il futuro 
dello sviluppo industriale ed 
occupazionale non può pre-
scindere da una collaborazione 
sinergica tra pubbliche ammi-
nistrazioni ed aziende. L'Asi 
apprezza vivamente l'impegno 
delle imprese che scelgono la 
provincia di Caserta per inve-
stire e farà la sua parte costan-
temente, lungo il loro percorso 
di crescita. Perché lo sviluppo è 
il futuro di tutti”. 
Durante il proficuo colloquio 
tra la Pignetti e Podini, sono sta-
te affrontate tematiche legate 
alla riqualificazione e al riasset-
to dell'area industriale. Nella 
zona in cui ha sede l'Md sono 
infatti iniziati i lavori alla rete 
idrica, grazie ad un finanzia-
mento della Regione Campa-

nia, destinato all'agglomerato 
di Aversa Nord, che è coinvolto 
anche dalla variante al Piano 
regolatore generale. I finanzia-
menti indirizzati alle infrastrut-
ture e gli interventi sui servizi 
previsti dal nuovo piano urba-
nistico consentiranno, in tal 
modo, ad una delle più impor-
tanti aree industriali consortili 
di offrire un significativo 
impulso alla ripresa di attratti-
vità dell'intera provincia di 
Caserta. Nel pieno degli anni 
Novanta, Podini decise di inve-
stire nel Sud Italia, spinto 
dall'intuizione di portare, dove 
ancora non esisteva, il concetto 
della grande distribuzione orga-
nizzata, con principi industriali 
e corrette economie di scala. 
Per questo, è considerato 
“l'inventore” del discount nel 
Mezzogiorno. 
Nel giro di pochi anni, la rete 
dei suoi negozi ha subito un 
incremento esponenziale, fino 
a farlo diventare il marchio che 
è oggi ed a far sentire il Cav. 
Podini in Campania, alla stre-
gua del Trentino Alto Adige. 
Non a caso, del resto, il “pa-
tron” ha scelto il capoluogo 
campano per festeggiare i suoi 
80 anni, i venticinque anni della 
sua azienda ed una storia di suc-
cessi tutta made in Sud. 

Raffaela Pignetti: “Rispondiamo concretamente alle esigenze 
delle imprese, supportandole nella loro crescita”

Positivo incontro tra la presidente Pignetti ed il patron del discount Podini

Dopo la variante di riassetto del 
Piano regolatore generale 
dell'agglomerato di Aversa 
Nord, passa alla fase attuativa la 
nuova pianificazione urbanistica 
delle aree industriali della pro-
vincia di Caserta. Si tratta di un 
risultato storico per il Consorzio 
guidato dalla presidente Raffaela 
Pignetti, dal momento che il Pia-
no regolatore, approvato nel lon-
tano 1968, è ormai scaduto dalla 
metà degli anni '80. Lo stesso 
percorso adottato per Aversa 
sarà esteso, in rapida successio-
ne, agli altri agglomerati, a 
cominciare da quello di Voltur-
no Nord e di Ponteselice, per i 
quali è già in fase avanzata la revi-
sione. L'amministrazione del 
Consorzio Asi centra così un 
altro importante risultato, dan-
do piena attuazione alle linee 
programmatiche che furono 
poste a fondamento dell'attività 
del nuovo direttivo consortile. 
Nel corso dell'ultimo Consiglio 
generale, è stato anche approva-
to il Piano Triennale delle opere 
pubbliche 2019/2021 ed il Pia-
no economico e finanziario 
2019. Nella relazione a corredo 
del documento di programma-
zione, la Presidente ha quindi 
sottolineato alcuni fondamenta-
li passaggi destinati ad incidere 
significativamente sulle future 
linee di sviluppo delle aree indu-
striali: l'attivazione delle aree 
ZES, l'adozione del nuovo Pia-
no Regolatore e gli interventi di 
infrastrutturazione.

Nuova pianicazione

urbanistica delle aree

industriali consortili

La Presidente dell’Asi Caserta Raffaela Pignetti con il patron dell’MD Patrizio Podini



Music & Light 
Ci sono sogni che durano per sempre... e idee che cambiano la vita!
“Music & Lights”, ubicata nell'area industriale di Formia, è un'azienda nata nel 1990, grazie alla lungimiranza di Francesco Sorabella, 
che, operando in un quarto di secolo, con professionalità e trasparenza commerciale è oggi leader nella distribuzione di attrezzature 
avanzate audio, video e luci, per i professionisti dello spettacolo e dell'intrattenimento. La nostra mission è di sviluppare tecnologia e 
innovazione per garantire soluzioni creative nel mondo delle tecnologie A.V.L., mediante un'organizzazione giovane e dinamica, in 
grado di affrontare l'evoluzione del mercato su scala globale. Uno sviluppo che privilegia la performance, senza tralasciare la cura del 
design e dei particolari, valori irrinunciabili del “made in Italy” e perseguendo sempre l'armonizzazione della propria attività con il 
totale rispetto dell'ambiente, anche attraverso la possibilità di riutilizzo delle apparecchiature usate. Un player globale che, grazie alla 
convinta adesione al processo di internazionalizzazione, continua a cogliere successi in tutto il mondo, essendo presenti in oltre 40 
Paesi, con rivenditori, dealer e partner commerciali. L'evoluzione del network, con la crescente affermazione dei diversi brand: Pro-
lights - Professional Light, Tribe, ArchWork - Architectural Concept, Protruss - Lifting System, GDE - General Distribution fo 
Entertainment, DAD - Dynamic Audio Service e PROAudio, contribuisce a rendere più dinamico il processo d'innovazione e di svi-
luppo della compagnia e dei prodotti nel proprio segmento di mercato, così come gli effetti delle sinergie del network concorrono 
anche alla crescita dei nostri clienti, creando valore per tutti gli stakeholder. Vogliamo consolidare sempre più il nostro posizionamen-
to sul mercato globale, come compagnia apprezzata per il carattere distintivo delle sue soluzioni, aggiungendo valore e proponendo 
tecnologie di ultima generazione, sempre più creative, con particolare attenzione alla qualità, alle competenze ed alla dedizione ai 
nostri clienti. Progettualità, innovazione, cura del dettaglio e attenzione al particolare in Music & Lights sono concetti, culturalmente 
radicati, che coinvolgono non solo il singolo prodotto, ma tutti i processi produttivi. Music&Light è un'azienda con Sistema di Qualità 
Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008; è presente sui principali canali social e può offrire la più ampia conoscenza visi-
tando il sito: www.musiclights.it

Villa Irlanda Grand Hotel 
Una antica ed artistica location, immersa nel verde con vista sul mare nel cuore del Golfo di Gaeta.
Il ”Villa Irlanda Grand Hotel” è ubicato sulla riviera di levante della città di Gaeta, in provincia di Latina. Di fronte ha  il mare con pun-
ti di ormeggio per tenders ed una spiaggia privata. Il complesso turistico è nato dal restauro di cinque dimore storiche, immerse in un 
parco di 60.000mq: la “Villa” in stile neoclassico del 1912; il “Convento” edificato nei primi anni del 900; la “Reception” sorta tra le 
mura ben visibili di una villa romana del I° sec.a.C.; la “Casa delle Suore” antica dimora colonica di inizio 800 e la “Casa degli Aranci” 
villetta in stile liberty di fine 800. Il complesso alberghiero, classificato in prima categoria, dispone di quarantanove camere doppie, di 
cui cinque suite di rappresentanza, dotate di tutti i servizi più qualificati. L'albergo è in grado di offrire un confort davvero particolare, 
perché alla meraviglia degli elementi architettonici ed al sottile fascino di un arredamento in stile, concorrono i grandi spazi aperti, i 
giardini fioriti e la salubrità dell'area marina. Inoltre, presenta diverse aree meeting, conference rooms, con sale da 10 a 180 posti a sede-
re, oltre ad aree espositive interne di 1000mq. ed aree espositive esterne di  4000mq. Per “Villa Irlanda Grand Hotel” cogliere lo spirito 
delle riunioni di lavoro ed interpretarne la natura è più che uno slogan, perché l'entourage crede che i periodi di alta concentrazione 
abbiano bisogno di un adeguato supporto organizzativo e di un ambiente puro, incontaminato, energetico, in grado di creare 
l'atmosfera della vacanza. L'ospite di “Villa Irlanda Grand Hotel” può, durante il suo soggiorno, passeggiare tra i giardini, recarsi in 
spiaggia, visitare l'area archeologica sotterranea, sostare in una delle due grandi piscine dell'hotel. 
L'ospitalità e la soddisfazione dei bisogni del cliente rappresentano lo scopo principale di questa regale struttura alle porte di Gaeta.
www.villairlanda.com

Studio Graco TecArt - Hedera coop.
Tutte le forme di comunicazione richiedono un linguaggio. Non tutti i linguaggi si servono di parole.
La Cooperativa “Hedera” nasce a Gaeta nel febbraio 2001 e qualche anno dopo, sviluppa per volere di alcun soci, lo studio grafico 
“TecArt” che si occupa di grafica pubblicitaria, grafica aziendale e comunicazione visiva. Offre servizi di: ideazione e progettazione di 
loghi, marchi aziendali ed immagine coordinata, realizzazione di cataloghi e brochure, impaginazione di giornali, riviste, libri e news, 
cartelloni pubblicitari di piccolo e grande formato, striscioni e segnaletica stradale, studio del packaging, customizzazione di automez-
zi ed imbarcazioni. Lo studio TecArt, inoltre, collabora per l’organizzazione di eventi, convegni, meeting aziendali e convention, pro-
gettando e realizzando tutto il materiale informativo e promozionale necessario, audiovisivi e multimediali per fiere, musei, radio e tv 
locali. Al suo interno è organizzato un settore per la stampa digitale, dal piccolo al grande formato e dispone, altresì, di attrezzature per 
la finitura e gli allestimenti per il dopostampa. www.tecart.it

Starinsieme Produzioni
La “Starinsieme”, con sede in Formia, é una società di ideazione, produzione teatrale e televisiva e sviluppo spettacoli dal vivo, esperta 
in eventi e comunicazione. Con oltre 30 anni di esperienza, è il partner perfetto per ogni tipo di evento. Può vantare, tra le sue produ-
zioni televisive: Festival Disney, Chi ha incastrato Peter Pan, Sanremo dei Piccoli, Re per una notte Bambini, andate in onda sulle reti 
RAI e Mediaset. Tra quelle teatrali: Pinocchio il Musical, Aladin ed il successo televisivo Winx - Club Musical Show, con oltre 50.000 
spettatori in Italia, in un solo anno di tour. È specializzata nell'organizzazione di eventi teatrali, aziendali, gestione licenze e format. Svi-
luppa anche campagne di marketing e comunicazione, ufficio grafico e social media manager e fornisce servizi di ufficio stampa per 
aziende e privati, oltre alla promozione di prodotti discografici ed editoriali sui maggiori store digitali.  www.nonsolomusical.it

Cubic
Cubic Srl. è la web agency giusta per chiunque abbia bisogno di risultati concreti ed immediatamente visibili, grazie alla propria espe-
rienza nel settore, da oltre 15 anni. Offre servizi ed in particolare, consulenza specializzata, per qualsiasi tipo di richiesta in ambito 
web: analisi e progettazione siti internet, SEO e posizionamento con massima visibilità su Google, grafica web, logo design, soluzioni 
web specializzate per il turismo. In definitiva, offriamo la soluzione migliore e la risposta più adeguata per ogni necessità in ambito 
web.  www.cubicdesign.it

Cresce il numero delle aziende interessate
alla internazionalizzazione del proprio brand

Speciale Aziende Prospex



Base Nautica Flavio Gioia
Caratteristico e moderno approdo di riferimento per il Mediterraneo
La Base Nautica “Flavio Gioia” nasce nel 1966 ad opera di Vittorio Egeo Simeone che intuì nella bellezza del Golfo di Gaeta e della 
sua posizione, la possibilità di realizzarvi un approdo turistico. A quel tempo, Vittorio si occupava della gestione di cinematografi ed 
una delle sue sale di proiezione all'aperto era ubicata proprio in riva al mare, nell'area che oggi è la Base Nautica “Flavio Gioia”. La pas-
sione di Vittorio per il mare e per le barche a vela lo spinse a dedicarsi, dal quel momento, al suo grande sogno ed oggi, la Base Nautica 
“Flavio Gioia”, apprezzata in tutto il Mediterraneo, è in grado con il suo team di ospitare imbarcazioni e grandi yacht fino a 70 metri di 
lunghezza e di offrire un servizio a cinque stelle. Dispone infatti di ormeggi su banchine fisse, pontili galleggianti e break water in 
cemento dotati di acqua potabile, di lavaggio, di energia elettrica e wi-fi. Il cantiere navale della Base Nautica “Flavio Gioia” è specializ-
zato in tutti i lavori di manutenzione ordinaria e di refitting delle imbarcazioni, nella manutenzione motori ed è centro assistenza auto-
rizzato Volvo Penta, Raymarine, Jabsco, Mase, Selmar, Lewmar, Tecma, Veco e Mastevolt. Da sempre, inoltre, promuove una condot-
ta basata sul rispetto dell'ambiente, della fauna e della flora marina, così come del proprio territorio: “differenziare i rifiuti o ridurre gli 
sprechi di acqua ed energia elettrica sono solo il primo passo per tornare ad avere un mondo sostenibile, anche all'interno del nostro 
porto turistico. Invitiamo infatti i diportisti a seguire la nostra filosofia, per cui, un semplice atteggiamento responsabile da parte di 
ognuno può rappresentare un aiuto concreto per l'ambiente”. Questa la politica aziendale dei gestori della Base Natica “Flavio Gioia”, 
Luca e Anna Simeone, figli di Vittorio. www.basenautica.com 

Easyway Technology
Easyway Technology è una start-up innovativa specializzata nei processi di digitalizzazione ed è un'azienda di business digitale che 
investe su tutte quelle attività, imprenditoriali e non, presenti nel mercato tradizionale, che intendono passare al mercato digitale sup-
portandole su questa strada. Easyway Technology opera nel settore digitale con risorse tecniche interne e specialisti responsabili della 
produzione di software e di web design, nonché dell'attivazione e gestione di tutti gli strumenti di intelligenza digitale, incluse tutte le 
attività che riguardano i social media che, al giorno d'oggi, sono essenziali per la promozione dei marchi. Da un punto di vista operati-
vo, è in grado di semplificare e integrare qualsiasi processo aziendale, sostenendo qualsivoglia obiettivo dei clienti. La qualità del "pro-
dotto" offerto è garantita dai risultati che le aziende che si rivolgono a Easyway Technology sono in grado di raggiungere. L'intera cate-
na digitale è totalmente gestita internamente: dalla creazione di strumenti digitali, alla promozione del marchio, all'assistenza nella 
gestione aziendale e dei pagamenti, grazie ad accordi con le aziende che gestiscono i circuiti di pagamento. 
www.easywaytechnology.it

Light Blue Corporation LTD
L'azienda, che ha sede a Zabbar, in Malta, è specializzata nella raccolta e nel trattamento di tappeti ed indumenti usati, attraverso una 
grande quantità di contenitori posizionati in molte ed importanti città. Offre ai clienti, oltre alla vasta esperienza nel settore, un'ampia 
gamma di articoli accuratamente selezionati, che esporta in Italia ed in tutto il mondo: scarpe, borse, cinture e prodotti originali da col-
lezione, tutti oggetti sottoposti a preventivi e rigidi controlli sanitari. www.italiamalta.net/light-blue-corporation-ltd

Rich Energy
Rich Energy è una bevanda energetica; un prodotto sviluppatosi nell'ultimo decennio ed oggi leader a livello mondiale. Ovviamente, 
per risultare una delle migliori bevande energetiche in circolazione, l'azienda utilizza, per la sua produzione, i migliori ingredienti, 
come ad esempio, la pura acqua minerale alpina. Ma oltre al contenuto, dal sapore intenso e dalla indubbia qualità, per quanto riguarda 
l'estetica, Rich Energy offre il suo prodotto in una sofisticata confezione. La bevanda, realizzata nell'ultramoderno stabilimento sito 
in Austria, rispetta tutte le norme ed i più sofisticati standard qualitativi richiesti dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America. È 
già presente in oltre 2000 punti vendita a Londra, tra bar, club, hotel e negozi. L'azienda ha da poco iniziato una vasta campagna di mar-
keting che include la sponsorizzazione di vari eventi sportivi di primo livello e presenta una serie di importanti testimonial come Gen-
nady Golovkin, Dakota Schuetz e Alex Thomson. Ha poi, tra i diversi partners, Hugo Boss, Spartan Races, Vendee Globe, Premier 
League Football Clubs e TT Races. Grazie alla sua campagna marketing, ai suoi partners e testimonial, ma soprattutto grazie al suo 
impareggiabile sapore, Rich Energy ha una sempre maggiore visibilità su tutti i canali mediatici. www.richenergy.com

Zirafa
“Zirafa Disinfestazioni” è un'azienda con oltre dieci anni di esperienza nel settore ed è impegnata nel costante miglioramento della 
qualità dei servizi offerti al cliente, pubblico e privato. È in grado di risolvere ogni problematica dettata dall'ambiente, facendo partico-
lare attenzione alla salute dell'uomo. La squadra di esperti nel settore si adopera per essere sempre un passo avanti rispetto agli agenti 
infestanti, in continuo sviluppo, migliorando ed adattando i servizi offerti più velocemente di quanto essi non si evolvano. L'azienda 
investe continuamente nella formazione del team, ottenendo la massima preparazione ed esperienza, così da riuscire a proteggere abi-
tazioni ed imprese dagli infestanti. I servizi sono effettuati sempre in sicurezza, da tecnici certificati con il supporto di entomologi alta-
mente specializzati.  www.zirafadisinfestazioni.com

Service impianti di Treglia Giuseppe
L'azienda si occupa di impiantistica elettrica, civile, industriale ed elettronica, con esperienza quarantennale. Offre un lavoro di qualità 
e professionale, rispettando tutte le normative europee in vigore. Garantisce, inoltre, ogni lavoro attraverso la corretta esecuzione e la 
scelta dei materiali utilizzati, con una copertura esecutiva di almeno tre anni dalla consegna dell'opera realizzata. L'azienda assicura, 
infatti, che ogni eventuale disfunzione riscontrata nel materiale usato, o da esso causata, verrà riparata gratuitamente, anche attraverso 
la sostituzione degli elementi. Grazie alla propria esperienza, l'azienda è inoltre in grado di consigliare l'utente sia per la posa in opera 
dei componenti, che nella collocazione dei punti luminosi, per una perfetta ottimizzazione dell'opera realizzata.

Lean Consulting Network Limited
È lo stesso nome dell'azienda che rappresenta la sua filosofia di pensiero "lean thinking", identifica il suo concetto di consulenza nella 
continua ricerca ed eliminazione del tempo sprecato, per trovare ed implementare sistemi efficienti per produrre di più con un minore 
dispendio di risorse. La società di consulenza opera sul territorio maltese, per poter offrire una rete multipla di servizi, a partire 
dall'esperienza dei suoi fondatori, primi interpreti delle esigenze di chi proviene da Paesi esteri e deve integrarsi in una nuova realtà. I 
suoi operatori sono, infatti, in grado di coniugare il loro know-how burocratico, fiscale, economico e culturale italiano con il contesto 
burocratico, fiscale, economico e culturale maltese, in cui sono ben radicati: un ponte tra culture geografiche vicine, ma comunque 
diverse tra loro. www.italiamalta.net/lean-consulting-network-limited
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Croce Bianca di Salerno
La “Croce Bianca-Città di Salerno” è un partner serio ed affidabile per i servizi di trasporto degli infermi, di soccorso e movimentazio-
ne per assistenza sanitaria a Salerno e sull'intero territorio provinciale. Si occupa di servizi di trasporto sanitario con ambulanza, tra-
sferimento con anestesista rianimatore, emergenza 118 e assistenza domiciliare ad anziani. Uno dei suoi punti di forza è l'aver fatto 
proprie metodologie di intervento all'avanguardia, con attrezzature ed automezzi di ultima generazione. L'attività della Croce Bianca 
mira a promuovere valori di solidarietà, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutti gli assistiti. L'attenzione alle esigenze di 
ciascuno e l'alto livello di specializzazione dei suoi operatori fanno sì che venga svolto un servizio ineccepibile alle persone, interve-
nendo tempestivamente in casi di emergenza e gestendo in maniera impeccabile le operazioni di soccorso ed assistenza. I principali 
servizi della Croce Bianca sono: Servizio ambulanze; Trasporto infermi, dializzati e disabili; Assistenza anziani, disabili e domiciliare. 
www.crocebiancasalerno.com

A-Team Store
A-Team Store nasce a Salerno, da un'idea di appassionati dell'Hi-Tech, decisi a proporre un rapporto qualità-prezzo eccellete, con un 
servizio clienti sempre attento alle esigenze dell'utente. Disponibili a mettersi in gioco e fautori di un moderno rinnovamente tecnolo-
gico, gli operatori dell'azienda effettuano costanti investimenti, per offrire ai propri clienti contenuti sempre migliori e maggiori stan-
dard di sicurezza. Non a caso, la politica aziendale si basa su tre principi fondamentali: Migliore rapporto qualità/prezzo; il più vasto 
assortimento di articoli sempre disponibili ed un Servizio clienti sempre attento e pronto alle esigenze del cliente. www.ateamstore.it

Jannelli Communication
La “Jannelli Communication” di Salerno studia una comunicazione che possa promuovere e valorizzare il brand identity del cliente, 
individuando il percorso più adeguato alle esigenze singole, per garantire risultati tangibili. Opera su tutte le sfaccettature del mondo 
della comunicazione:
Consulenza Strategica: realizza strategie comunicative studiando l'azienda, analizzando il mercato, individuando il target di interesse e 
esaminando i competitor;
Brand & Corporate Image: progetta il nome aziendale, quello di un prodotto o di una linea, ideandone il logo e l'immagine grafica 
coordinata;
Pianificazione di campagne pubblicitarie: si occupa di pianificare, preventivare ed acquistare spazi presso le concessionarie di pubbli-
cità su tutti i mezzi pubblicitari: stampa, radio, televisione, affissioni, dinamica;
Comunicazione nel punto vendita: realizza tutto ciò che concerne la comunicazione nel punto vendita (brochure, roll-up, cartelloni-
stica, totem); cura la selezione e la gestione di hostess e promoter;
Media Off-Line: redige comunicati stampa, articoli, redazionali, per raccontare l'history del cliente, o per comunicare un evento sulla 
stampa di settore e sui quotidiani;
Media On-Line: crea e gestisce siti e pagine social di facebook, instagram, twitter, occupandosi dei contenuti e degli aggiornamenti 
costanti per garantire la fidelizzazione del cliente, anche ideando campagne apposite per il lancio sul web;
Organizzazione eventi: organizza eventi inaugurali e promozionali per i clienti, occupandosi di gestire l'organizzazione, dal catering 
alla promozione.
La Jannelli Communication ha al suo interno mezzi di comunicazione cartacei che edita e gestisce in autonomia e pannelli pubblicitari. 
Offre ai clienti la possibilità di usufruire di una comunicazione strategica e visiva con affissioni su pannelli pubblicitari retroilluminati.

Studio di Ingegneria Ing. Pimpinella Maurizio
Progettazione integrale di insediamenti per attività produttive
Lo studio di Ingegneria Ing. Pimpinella Maurizio esplica la propria attività da oltre 25 anni nel settore della progettazione integrale di 
insediamenti per attività produttive. Fornisce un servizio al cliente a 360°. Parte dallo studio della localizzazione per l'individuazione 
dell'area ottimale di insediamento dell'attività produttiva, passando per l'assistenza, per l'acquisizione delle aree e la progettazione 
architettonica dell'insediamento. I professionisti dello studio Pimpinella redigono i progetti delle strutture, degli impianti, della pre-
venzione incendi e quelli attinenti l'aspetto ambientale. Definiti i progetti esecutivi, redigono i computi metrici estimativi ed i capitola-
ti di appalto dei vari corpi d'opera, in base ai quali viene effettuata una ricerca di mercato per l'individuazione delle imprese realizzatri-
ci, con successiva redazione dei contratti di appalto. Viene successivamente curata la direzione dei lavori e, ad opera ultimata, vengono 
effettuate tutte le pratiche necessarie (accatastamento, SCIA di prevenzione incendi, SCIA per agibilità) per l'inizio dell'attività lavora-
tiva dell'insediamento realizzato. L'ultimo step rappresenta la continua attività di consulenza legata al perdurare ed al rispetto delle 
varie autorizzazioni di cui l'insediamento produttivo deve essere in possesso per poter concretamente esercitare.

Blumatica
Dai primi anni '90 Blumatica investe in progettazione e sviluppo di soluzioni software per l'edilizia e la sicurezza. Grazie anche ad 
importanti innovazioni tecnologiche e normative, rappresenta oggi un valido riferimento per oltre 100mila professionisti che apprez-
zano la serietà e la qualità dei nostri prodotti. Il nome Blumatica nasce nel 2008, ma la sua storia inizia molto tempo prima, con 
l'apertura di un provider internet da parte di un giovane intraprendente ed ambizioso. La decisione di aprire un internet provider in 
una piccola cittadina come Battipaglia  fu molto importante, non tanto dal punto di vista economico, quanto per l'enorme sforzo 
necessario per farne apprezzare davvero i vantaggi all'utenza, come avviene per tutte le novità. Oggi, viaggiare in internet è scontato, 
ma a quei tempi, era difficile fare comprendere i benefici ed il cambiamento che di lì a breve, sarebbe avvenuto nel mondo. Proprio i 
tanti internet provider sparsi per il mondo, come quello creato da Blumatica, hanno contribuito a far entrare internet nelle case di tutti. 
E la più grande porta che hanno aperto era la possibilità di raggiungere chiunque, senza grossi investimenti, grazie ai siti web ed alle e-
mail. www.blumatica.it

Incoerenze
Dal 1999, “Incoerenze Srl.” condivide gli obiettivi dei suoi clienti e li porta lontano, scegliendo strategicamente il contenuto della 
comunicazione, per raggiungere il target desiderato senza disperdere risorse, investendo costantemente nella ricerca. Le competenze 
multidisciplinari del team di “Incoerenze” consentono di pianificare e progettare strategie di comunicazione e marketing vincenti, 
grazie alla formazione continua ed all'attenzione per nuove forme di consulenza e servizi innovativi. I suoi servizi di tipo modulare 
possono integrare interventi sia strategici che tecnici: si può decidere di commissionare l'intero processo di consulenza, o i soli moduli 
più idonei al raggiungimento dei propri obiettivi. Del tipo: Services, Strategy, Identity, Publishing, Events, Media Plan e Coaching.
www.incoerenze.it

Speciale Aziende Prospex



Obiettivo Telematico 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore 
agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura  •  Priorità di investimento b) - Sviluppare e 
realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione  •  
Obiettivo speci�co RA 3.4 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi  •  Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale o settoriale”

15 Febbraio | ore 15.30
Teatrino di Corte - Palazzo Reale

Il Mediterraneo veicolo per 
l'internazionalizzazione 

d'impresa

16 Febbraio | ore 10.30
Hotel Royal Continental

WORKSHOP: Med Blue Economy
Il Mediterraneo veicolo per 

l'internazionalizzazione d'impresa

Med Blue Economy
 Conferenza stampa di 

Presentazione 
Il progetto MED BLUE ECONOMY, �nanziato 
nell’ambito dell’azione 3.4.1 del POR FESR 2014-
2020 della Regione Lazio, nasce dall’intenzione di 
sostenere le imprese nel processo di internazionaliz-
zazione e di rappresentare un contesto socio 
produttivo ed un modello di sviluppo sostenibile 
che caratterizza la tradizione del sistema Mediterra-
neo. È un evento “itinerante” che coprirà cinque 
nazioni, Italia, Malta, Tunisia, Brasile e Russia ed è 
anche una �loso�a tutta italiana di divulgazione di 
un modello sostenibile e socialmente responsabile 
di fare “business” dove si andrà a formalizzare un 
nuovo modello di “imprenditore” codi�cando lo stile 
italiano non in un mero concetto geogra�co ma in 
un modello culturale trasmissibile. Un modello che 
nasce dal modo di fare impresa che deve essere man 
mano diffuso privilegiando l’esportazione di sapere 
attraverso una economia responsabile e solidale: 
una nuova visione che superi il Made in Italy e 
diventi Stile mediterraneo

Intervengono:
Mario Baccini Presidente Ente Nazionale 
per il Microcredito
Michele Capasso Presidente Fondazione 
Mediterraneo
Stanislao Filice Vice Presidente Camera di 
Commercio Italo Maltese
Ciro Fiola Presidente Camera di 
Commercio di Napoli
Salvatore Forte Presidente Consorzio 
Industriale Sud Pontino
Antonio Marchiello Assessore alle Attività 
Produttive Regione Campania
Raffaela Pignetti Presidente Consorzio ASI 
Caserta
Giuseppe Romano Presidente Consorzio 
ASI Napoli / Presidente CISE
Modera:
Alessandro Sansoni Direttore Cultura 
Identità

14 Febbraio | ore 11.00
 Fondazione Mediterraneo
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Ore 15.30 – Indirizzi di saluto
Beya Ben Abdelbaki Console della Repubblica 
di Tunisia a Napoli
Medhat Attia Presidente Porto di Alessandria 
d’Egitto
Mohamed Ahmed Barka Vice Ministro degli 
Interni della Libia
Denis Borg Segretario Generale Camera di 
Commercio Italo-maltese
Antonietta Bozzaotra Presidente Ordine 
Psicologi Campania
Michele Capasso Presidente Fondazione 
Mediterraneo
Maurizio Carlino Pres. Collegio Geometri Napoli
Giuseppe Ceparano Presidente Ordine 
Agronomi e Forestali Napoli
Edoardo Cosenza Pres. Ordine Ingegneri Napoli
Emilio Di Marzio Fond.ne Banco di Napoli
Leonardo Di Mauro Presidente Ordine 
Architetti Napoli
Ottavio Lucarelli Presidente Ordine Giornalisti 
Campania
Vincenzo Moretta Presidente Ordine 
Commercialisti Napoli
Ore 16.30 
Presentazione Progetto PON Legalità 
2014/2020 “ASI..cura”
Salvatore Puca Direttore Generale Consorzio 
ASI Napoli
Ore 17.00 – Interventi
Gian Maria Fara Presidente Eurispes
Salvatore Forte Presidente Consorzio Sviluppo 
Industriale Sud Pontino
Nicola Graziano Magistrato
Danilo Iervolino Presidente Universitas 
Mercatorum
Raffaela Pignetti Pres. Consorzio ASI Caserta
Giuseppe Romano Pres. ASI Napoli / Pres. CISE
Conclusioni:  Vincenzo De Luca Presidente 
della Giunta della Regione Campania
Modera:  Massimo Calenda Giornalista Rai

Interventi
Aldabah Abdulqadir Saied Direttore porto 
di Bengasi
Fdli Adel Ali B Parlamentare libico
Hisham Badr Ambasciatore d’Egitto in Italia
Diakhate Khadiatou Associazione 
Microcredito per il Senegal
Mario Baccini Presidente Ente Nazionale 
per il Microcredito
Gianpaolo Basile Presidente Ass. 
Commercio Malta-Italia
Kevin Camilleri Segretario Generale della 
GWU
Salvatore Forte Presidente Consorzio 
Industriale SudPontino
Vincenzo Mola Rockwell Automation 
representative
Raffaela Pignetti Presidente Consorzio ASI 
Caserta
Conclusioni
Giuseppe Romano Presidente ASI Napoli / 
Presidente CISE

Al termine della Convention internazionale, che 
chiude la tappa istituzionale del Med Blue 
Economy di Napoli, nella seconda parte della 
mattinata si lascerà spazio alle aziende che 
partecipano al Prospex che avranno modo di 
interfacciarsi e presentarsi alle aziende presenti sul 
territorio campano.


