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PRESENTAZIONE

Il concorso Alla Ricerca di Talenti è nato nel 1999 ed è stato
progettato e sviluppato dall’Istituto Banco di Napoli-Fondazione,
in collaborazione con il gruppo editoriale Il Denaro e con l’Ufficio
Studi del Banco di Napoli S.p.A. oggi trasformatosi in Associazione
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Il premio è dedicato alla
memoria del professor Roberto Marrama che ha varato l’iniziativa
all’epoca in cui era alla guida della Fondazione in qualità di Pre-
sidente. 

L’idea di fondo, che ha ispirato il progetto, è che il talento, la
capacità, la voglia di fare dei giovani che vivono e lavorano nell’I-
talia centro-meridionale rappresentino una enorme ricchezza per
la nostra economia, una ricchezza che troppo spesso rimane nasco-
sta. Lo spirito del Premio è appunto quello di offrire una vetrina,
una occasione di ribalta a quindici giovani del centro-sud (dieci
imprenditori e cinque ricercatori), non solo per incoraggiarli, rico-
noscendone pubblicamente il talento, ma anche con la speranza di
attivare un circuito emulativo di tipo virtuoso, dimostrando ad altri
giovani che la strada da seguire per portare avanti un’idea impren-
ditoriale o per realizzare attività di ricerca scientifica è forse un
po’ più tortuosa ma è comunque percorribile anche nelle regioni
del centro-sud. 

Gli imprenditori e i ricercatori premiati nel corso delle prime
cinque edizioni del concorso sono la tangibile testimonianza delle
enormi potenzialità, della vivacità intellettuale, della forza impren-
ditoriale che si celano in ogni angolo delle regioni centro-meridio-
nali: giovani di talento che hanno scelto di restare, spesso incon-
sapevoli del contributo che possono fornire allo sviluppo del terri-
torio locale. 

Il successo registrato dalle prime cinque edizioni del Premio -
con l’incremento costante del numero di domande di partecipa-
zione - e il profilo, sempre elevatissimo, dei partecipanti hanno
confermato la validità dell’idea ispiratrice del Premio, inducendo
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gli organizzatori a proseguire in questa stimolante attività di scou-
ting dei talenti: la sesta edizione, attualmente in corso, ha regi-
strato un autentico record di adesioni, sia nella sezione impresa che
in quella dedicata al mondo della ricerca. 

I vincitori e i finalisti delle quattro edizioni precedenti hanno nel
frattempo dato vita a un network relazionale, essenzialmente infor-
male, che sta già generando i suoi frutti, in termini di sinergie atti-
vate tra mondo dell’impresa e quello della ricerca, nonché all’in-
terno dei due mondi. Il Premio Marrama sta quindi generando
risultati che sono decisamente superiori rispetto alle iniziali aspet-
tative. 

I partner dell’iniziativa continuano a seguire i percorsi evolutivi
dei giovani premiati, per tener fede alla promessa di valorizzarne il
talento. A questo scopo, il presente numero dei Quaderni di ricerca
della Rassegna Economica ospita il contributo di cinque giovani
ricercatori (Clelia Buccico, Armando Cartenì, Gianluca Cuomo,
Maria Rosaria Della Peruta e Francesca Di Virgilio ), risultati tra
i vincitori della quinta edizione del Premio. 

Gli elaborati sono stati scelti non soltanto per l’elevato livello
qualitativo ma anche perché sono ben rappresentativi della interdi-
sciplinarietà che contraddistingue il Premio, che è aperto a stu-
diosi di tutte le discipline con un unico vincolo: i progetti di ricerca
presentati devono in qualche modo contribuire ad accrescere le
conoscenze su una o più aree economiche del Mezzogiorno Conti-
nentale. 

I tre lavori presentati nel presente numero della rivista sono
stati realizzati da studiosi che hanno matrici culturali differenti
(ingegneria, economia d’impresa) ma tutti sono ben focalizzati sul
territorio (a livello macro o micro) del centro-sud Italia. 

I cinque contributi, oltre ad offrire diverse prospettive di analisi
dell’economia e delle potenzialità di sviluppo del Mezzogiorno
continentale, presentano un pregevole spaccato del talento di
ricerca che si cela in questi territori. 
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