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Luca MoschiniLaminazione sottile

Produzione e investimento da 43,1 milioni
per Laminazione Sottile a Marcianise
La Campania ha raggiunto il target dei fondi
Ue, via libera alla rimodulazione del Por Fesr

positivo per le areemeridionali, dove con 1milione e
700 mila imprese è presente un terzo delle imprese
attive in Italia. La forza lavoromeridionale nel 2018 è
pari a 7milioni e 564mila individui (il 29,1% del tota-
le nazionale). Sale il tasso di occupazione al 34,7%, e
il tasso di disoccupazione lievemente migliora, al
18,4%, dal 19,4%del 2017. L’interscambio commercia-
leèpositivoconunaumentodel7,6%rispettoal2017.

Resto al Sud a Salerno

In viaggio conResto al Sud per raccontare storie dei
giovani che hanno scelto di rimanere o tornare nella
propria terra per fare impresa nel Mezzogiorno. La
prima tappadel viaggio inprovincia di Salerno, dove
Anna Scovotto e Luca Petraglia hanno aperto un raf-
finato ristorante sulmare, all’interno del nuovo por-
to turistico di Marina d’Arechi.

Rinnovabili in Puglia

L’efficienza energetica degli edifici pubblici comin-
cia a prendere forma in Puglia. La Regione supera le
altre meridionali e concede i primi fondi per inter-
venti strutturali: 157 milioni per 467 domande in fa-

vore di edifici energivori. Con la graduatoria dei
progetti ammessi viene premiata la produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili. Selezionati
111 interventi, 8 per Aziende ospedaliere, 2
peredificidiproprietàdelloStatoe 101dipro-
prietà di enti locali.
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U n aumento della capacità produttiva da
95.000 a 120.000 tonnellate entro la fine del
2019. È l’obiettivo del contratto di sviluppo

sottoscritto dal Gruppo Laminazione Sottile, della
famiglia Moschini, con sede a Marcianise. L’investi-
mento complessivo ammonta a 43,1 milioni, di cui
28,3 di agevolazioni concesse da Invitalia.

Marchi al Sud

Il marchio più richiesto tra le donne è Gucci, in Pu-
glia al 19% e in Calabria al 15%. In Sicilia il 45%
delle signore punta su Alexander McQue-
en.MichaelKorsè ilpiùaccorsato inCam-
pania e in Basilicata. Questa la classifica
redatta da Lyst. Gli uomini cercano so-
prattuttomarchi sportivi e di streetwear,
come Marcelo Burlon in Campania (il
63%) e Nike in Basilicata (45%). Balenciaga
richiesto in Puglia.

Fondi Ue

La Campania ha raggiunto il target di
spesadei fondi europei, di qui il via libe-
ra della Commissione alla rimodulazio-
ne del Por Fesr. Un risultato che si tradu-
ce inunaprogrammazionediquasi 4miliardi, pari al
96% dell’intero programma: la spesa certificata ha
raggiunto i 678.521 milioni a cui si stima di aggiun-
gerne, entro dicembre 2019, ulteriori 430, superan-
do così il miliardo. Attualmente sono 1453 gli inter-

venti selezionati e 1331 i cantieri aperti per il
Fesr.

Protom vince premio

L a napoletana Protom, piccola
impresa operante nel mon-
do dell’innovazione, ha
vinto il Premio Imprese X
l’Innovazione, promosso
daConfindustria e istitui-
to dalla Presidenza del

Consiglio su mandato del
Presidente della Repubblica.

Stime Srm

Dai nuovi dati regionali del Bollettino Mez-
zogiorno, sviluppati da SRM, presieduta da
Massimo Deandreis, emerge uno scenario
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