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Innovazione, accordo tra la Parthenope
e l’Università della Campania Vanvitelli
Magneti Marelli investe 4 milioni a Caivano
In Puglia fondi per la crescita digitale

Paesi esteri e ponendosi come osservatori di investi-
menti provenienti da operatori stranieri, che po-
tranno diventare opportunità per gli aderenti. Tra le
prime adesioni, vi sono Connecting-Managers di
Verona, Civitas Nova di Torino, Parte Attiva di Mila-
no, Romaneapolis di Napoli, GTechnology di Bolo-
gna. Entro Natale la presentazione ufficiale.

Il fatturato

La Magneti Marelli, azienda Fca, investe 4o milioni
e mezzo di euro per lo stabilimento di Caivano, in
provincia di Napoli, per implementare nuovi mac-
chinari e ampliare i fabbricati di ulteriori 2300 me-
tri quadrati.

L’azienda

Approvato dal Cda della Doria il resoconto interme-
dio di gestione al 30 settembre. L’andamento del
gruppo nei primi nove mesi dell’anno è stato contrad-
distinto da una crescita del fatturato. All’estero è stato
destinato il 79% delle vendite, aumentate del 4.6%.

Il boom 

Sulla crescita digitale la Puglia investe la quota di
Fondo europeo di sviluppo regionale più alta in Ita-
lia, oltre 190 milioni. Lo sostiene l’assessore al Bi-
lancio e politiche giovanili, Raffaele Piemontese. 
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U n dottorato in imprenditorialità e innovazio-
ne, caso unico in Italia, è stato organizzato a
Napoli, in convenzione fra il dipartimento di

Economia dell’Università Vanvitelli e quello di Studi
aziendali e quantitativi della Parthenope. Lo coordi-
na Marcello Martinez, ordinario di organizzazione
aziendale presso l’Università della Campania Vanvi-
telli. Il dottorato si pone gli obiettivi di sviluppare
professionisti e ricercatori in grado di sostenere la
creazione e crescita delle imprese, l’innovazione dei
modelli di business, la gestione e organizzazione dei
processi anche legati alle nuove tecnologie, lo svi-
luppo e adozione di strumenti di finanza in-
novativa. Il dottorato avrà altresì il compito
di progettare e realizzare un progetto di ri-
cerca, per risolvere i problemi reali delle
imprese del made in Italy. Non a caso, i
contenuti delle ricerche dei dottorandi
saranno verificati e applicati con la colla-
borazione di imprese rilevanti nel Sud e
nel made in Italy, quali il gruppo de Nigris
e il gruppo Amarelli.

Gli affari

Nel primo semestre del
2017, secondo Tecnocasa, a
Napoli i prezzi delle case in affitto
sono cresciuti in media a 360 euro per le monoca-
mere, a 510 per i bicamere, a 660 per le abitazioni
con tre stanze. Le tipologie più affittate sono i bilo-

cali (39,6%), a seguire il trilocale (34,7%).
Aumenta l’appeal del contratto concor-

dato, passato in un anno dal 22,9% al
28,1%, anche se quello a canone libero
è ancora maggiormente stipulato,
nonostante non goda dei vantaggi fi-
scali legati alla cedolare secca del 10%.

La scissione

Giovedì 16 novembre si è riunito a Roma il
comitato promotore di «Italia
che vola», federazione nascente
promossa sul territorio naziona-
le, con sedi estere, dal napoletano
Salvo Iavarone, appena fuoriusci-
to da Confassociazioni Internatio-

nal. Scopo dell’iniziativa è guidare gli associati nei
contesti internazionali, indicando opportunità nei

a cura di
Emanuele
Imperiali

Raffaele Piemonteseassessore Puglia

BUSINESS
UN DOTTORATO
PER LE IMPRESE

Sergio 
Marchionne

amministratoredelegato di Fca

La Stanza dei Bottoni
PROTAGONISTI  INTERPRETI

VI
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO LUNEDÌ 20.11.2017


