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PRESENTAZIONE

Il concorso Alla Ricerca di Talenti è stato progettato nel 1999 dal-
l’Istituto Banco di Napoli-Fondazione, in collaborazione con il
gruppo editoriale Il Denaro e con il Banco di Napoli S.p.A. 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 Presidente. 

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’Ita-
lia centro-meridionale rappresentino una enorme ricchezza per la
nostra economia, una ricchezza che troppo spesso rimane nascosta.
Lo spirito del Premio è appunto quello di offrire una vetrina, una
occasione di ribalta a quindici giovani del centro-sud (dieci impren-
ditori e cinque ricercatori), non solo per incoraggiarli, riconoscen-
done 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 imprenditoriale o
per realizzare attività di ricerca scientifica è forse un po’ più tortuosa
ma è comunque percorribile anche nelle regioni del centro-sud. 

L’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM), in
linea con questi principi, è fortemente consapevole che lo sviluppo
del territorio meridionale è affidato alle nuove generazioni e alla loro
capacità di innovazione. Anche quest’anno SRM, quindi, ha il pia-
cere di pubblicare sui Quaderni di Ricerca della Rassegna Econo-
mica i contributi dei vincitori della sessione scientifica del premio
con una duplice finalità: diffondere, da una parte, la cultura del fare
e del progettare; dall’altra, evidenziare che i giusti processi selettivi
costituiscono il vero e proprio motore per lo sviluppo duraturo e per
un’adeguata competitività. 

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 imprenditoriale che
si celano in ogni angolo delle regioni centro-meridionali: giovani di
talento che hanno scelto di restare, spesso inconsapevoli del contributo
che possono fornire allo sviluppo del territorio locale. 
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Il successo registrato dalle prime sei edizioni del Premio - con l’in-
cremento costante del numero di domande di partecipazione - e il pro-
filo, sempre elevatissimo, dei partecipanti hanno confermato la validità
dell’idea ispiratrice del Premio, inducendo gli organizzatori a prose-
guire in questa stimolante attività di scouting dei talenti con la settima
edizione in corso di svolgimento. 

I vincitori e i finalisti delle edizioni precedenti hanno nel frattempo
dato vita a un network relazionale, essenzialmente informale, che sta
già generando i suoi frutti, in termini di sinergie attivate tra mondo del-
l’impresa e quello della ricerca, nonché all’interno dei due mondi. Il
Premio Marrama sta quindi generando risultati che sono decisamente
superiori rispetto alle iniziali aspettative. 

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 Rasse-
gna Economica ospita il contributo di cinque giovani ricercatori risultati
tra i vincitori della sesta edizione del Premio: Vito Donato Claps, “Ana-
lisi di convenienza economica alla realizzazione di caseifici consortili
produttori del Pecorino di Filiano”; Emanuela Coppola, “Gli strumenti
della programmazione negoziata tra sviluppo del territorio ed innova-
zione urbanistica”; Claudia De Biase, “Habitat interetnico in Campania;
situazione attuale e possibilità future”; Nadia Di Paola e Tiziana Russo
Spena “Il sistema della logistica per l’ortofrutta in Campania”; Ugo Mar-
turano, “Grid: una panoramica sulla tecnologia”. 

Gli elaborati sono stati scelti non soltanto per l’elevato livello qua-
litativo ma anche perché sono ben rappresentativi della interdisciplina-
rietà che contraddistingue il Premio, che è aperto a studiosi 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. 

I cinque lavori presentati nel presente numero della rivista sono stati
realizzati da studiosi che hanno matrici culturali differenti (ingegneria,
economia, architettura, scienze agrarie) ma tutti sono ben focalizzati sul
territorio (a livello macro o micro) del sud Italia. 

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