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I LABORATORI
IN PARTNERSHIP
CON LA CISCO
E L’UNIVERSITÀ
NELL’EDIFICIO
CHE OSPITA APPLE

LA RICERCA
Non solo i trasporti marittimi.
Per i Paesi del Mediterraneo e
inparticolare per le regioni del
Mezzgiorno, c’è un’altra sfida.
Quella dell’energia, come di-
mostra il primo Rapporto an-
nuale «Med & Italian energy
report» presentato ieri a Napo-
li da Srm, la società del Grup-
po Intesa Sanpaolo già leader
nel monitoraggio dell’econo-
mamarittima. Sfida strategica
specie se, come propone Mar-
co Zigon, patron del Gruppo
Getra, uno dei leader europei
del settore, l’Italia e il Mezzo-
giornodiventasseroungrande
e indispensabile hub mediter-
raneo dell’energia elettrica,
«dando origine alla Supergrid
Euro-mediterranea dell’ener-
gia pulita», capace di congiun-
gere le aree di produzione del
Nord Africa con il solare foto-
voltaico, l’area balcanica con
l’idroelettrico e il Mare del
Nord con l’eolico. Non è una
prospettiva da sognatori. Lo di-
mostra il Rapporto Srm, realiz-
zato in collaborazione con il
Politecnico di Torino e illustra-
to dal direttore Massimo de
Andreis, dal responsabile “Ma-
ritime and energy” di Srm
Alessandro Panaro e da Ettore
Bompard del Politecnico pie-
montese, dopo le introduzioni
del presidente Srm Paolo Scu-
dieri e del Direttore regionale
di Intesa Sanpaolo Francesco
Guido.

PIÙ ENERGIA
Nonostante la crisi dei consu-
mi in Italia la domanda di
energia elettrica è aumentata
e l’utilizzo delle fonti rinnova-
bili, dall’eolico al fotovoltaico,
è più che raddoppiato garan-
tendo un significativo calo del-
le emissioni inquinanti di Co2.
Ci sono cioè le condizioni per
realizzare la fase di transizio-

ne verso le reti intelligenti di
energia, capaci di coniugare
quella distribuita dalle grandi
centrali con l’energia pulita
delle rinnovabili la cui prove-
nienza massiccia rimane il
Nord Africa. Per il Mezzogior-
no e il sistema dei porti, snodo
strategico per il trasporto del
petrolio e del gas naturale, l’oc-
casione sembra a dir poco con-
creta, con un ricasco significa-
tivo per il Paese, dipendente al
78% dall’estero per la fornitu-
ra di energia eppure capace di
un volume di export per i pro-

dotti raffinati pari a 21,5miliar-
di.
Per essere al centro di questo
progetto però bisognerebbe
realizzare le opportune infra-
strutture di interconnessione
maqui casca l’asino.Nel senso
che, spiega sempre Zigon, da
noi «si assiste infatti da anni
ad una elevata incidenza del
potere di interdizione sulle
grandi opere, anche su quelle
indispensabili per tenere alta
la competitività italiana, cau-
sata da un marcato dissenso
territoriale. Siamo un Paese
che non pone la dovuta atten-
zione neanche sul tema della
qualità delle reti elettriche e
della continuità delle erogazio-
ni: anche se l’arresto ripetuto e
frequente della erogazione
causata da micro e macro in-
terruzioni - specie nelle aree
del Mezzogiorno - si risolve in
un netto svantaggio per la no-
stra competitività di sistema».

LA CINA
Insomma,mentre da noi si liti-
ga (e la vicenda del gasdotto
Tap è solo l’ultimo clamoroso
esempio) e continua a manca-
re una vera politica per l’ener-
gia, gli atri si attrezzano. E tan-
to per cambiare la Cina detta i
tempi e direttrici di crescita
anche in campoenergetico».
Da Intesa Sanpaolo c’è grande
attenzione alle opportunità da
cogliere a partire dal Sud, sto-
rica riserva energetica del Pae-
se. Lo ribadisce il presidente
della compagnia di San Paolo
Francesco Profumo: «Le risor-
se ci sono e ci saranno ma pri-
ma vengono le competenze,
oggi abbiamo bisogno di inve-
stire in conoscenze e compe-
tenze. E bisogna anche accele-
rare sulle Zes perché è neces-
sario diventare proattivi, a par-
tire dalle ex autoritàportuali».
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IL PROGETTO

MariagiovannaCapone

Da lunedì sarà una realtà. Tim
WCAP apre a Napoli, in partner-
ship con Cisco Italia e Università
degli Studi Federico II. Il centro
ha una grande ambizione: diven-
tare punto di riferimento per il
rilanciodell’innovazionedi tutto
il Sud Italia. Un polo strategico
dedicato all’open innovation, do-
ve Cisco Italia ha un ruolo fonda-
mentale poiché servirà a speri-
mentare nuove soluzioni in am-
bito Industry 4.0, Cyber Security
e Smart City anche attraverso la
nuova rete 5G. Ovvero i caposal-
di dell’economia digitale del fu-
turo. A illustrarne i contenuti lu-
nedì saranno il presidente della
RegioneCampania,VincenzoDe
Luca, il rettore Gaetano Manfre-
di, l’amministratore delegato Ci-
sco Italia, Agostino Santoni, e
l’amministratore delegato di
Tim, Luigi Gubitosi. Sede scelta
per TimWCAP è il Polo tecnolo-
gico di San Giovanni a Teduccio,
nello stesso edificio che ospita
Apple Developer Academy, Ci-
sco Academy, Digita, l’Academy
creata con lamultinazionale De-
loitte, FsMobilityAcademy.

COSA FARÀ
Lamissione di TimWCAPNapo-
li è racchiusa nel binomio inno-
vation & digitalization, ossia in-
novazione e sviluppo delle com-

petenze digitali. A disposizione
di startup, pmi innovative e stu-
denti (per i migliori di loro si as-
segneranno borse di studio) sa-
rannoofferte piattaformeeasset
tecnologici, per sviluppare appli-
cazioni e soluzioni digitali. Per
quanto riguarda, invece, la pro-
mozione dell’imprenditorialità,
ci saranno iniziative dedicate al-
le startup sia early stage (la fase
iniziale d’investimento nella vita
di un’impresa) che ready-to-mar-
ket (pronti per il mercato) con
particolare attenzione ai settori
della Cyber Security, Industry
4.0,Multi Cloud, wi-fi communi-
ty. Obiettivo della nuova struttu-
ra è quello di accelerare la tra-
sformazione digitale del Sud Ita-
lia, selezionando e sviluppando
nuove idee, progetti e soluzioni
innovative emergenti, avvalen-
dosi anche della collaborazione
di Campania NewSteel, in parti-
colare per la realizzazione dei
percorsi di accelerazione e per
l’attivazione di azioni di dissemi-
nazione sul territorio finalizzate
al rafforzamento dell’ecosiste-
ma startup. In questo contesto,

l’innovation hub realizzato con
Cisco Italia,metterà a disposizio-
ne connettività, piattaforme e as-
set tecnologici che le startup po-
tranno utilizzare per progettare
e testare soluzioni innovative.
Sarà il luogo di sintesi tra la glo-
bal innovation prodotta delle
grandi aziende internazionali e
la local innovation generata dal-
la creatività delle startup locali.
Player industriali, settore pub-
blico, startup, enti di ricerca
pubblici e privati saranno coin-
volti nella concreta realizzazio-
ne di progetti avanzati che mi-
glioreranno la vita di tutti. Attra-
verso queste esperienze cresce-
rà un ecosistemadi attori (azien-
de, sviluppatori, fornitori) pron-
ti a supportare lo sviluppo eco-
nomicodel Sud Italia.

MIGLIORARE IL FUTURO
Il nuovo polo di Napoli dedicato
all’open innovation si aggiunge a
quelli di Milano, Bologna, Roma
eCatania.Ma a differenza di que-
sti avrà come punto di forza le
partnership con Cisco Italia e
l’Università Federico II, ossia di-
venta open collaboration dove
diventano protagonisti pubblica
amministrazione, Università,
grandi aziende, pmi e startup af-
finché siano trovate soluzioni
tecnologiche all’avanguardia
che possonomigliorare le condi-
zioni di vita dei cittadini in vari
ambiti privati e sociali, dalla sa-
lute, alla sicurezza, al trasporto.
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Leader dell’energia pulita
la sfida del Mediterraneo

SI RIDUCONO
POTERE DI ACQUISTO
E REDDITO
DELLE FAMIGLIE
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PROFUMO (SAN PAOLO)
«LE RISORSE CI SONO
MA PRIMA SERVONO
INVESTIMENTI
IN CONOSCENZE
E COMPETENZE»
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RINNOVABILI Una pala eolica

«Napoli valley», arriva anche la Tim

EX CIRIO
La sede
di San Giovanni
a Teduccio
polo scientifico
della Federico II
che ospita
già la Apple
Academy

`Nel polo della Federico II a San Giovanni a Teduccio
saranno sviluppate le soluzioni software per il 5G

` Un incubatore dove la società sosterrà la nascita e la crescita
di nuove start up per l’Industria 4.0 e la Cyber security

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO
L’Istituto Poligraico e Zecca dello Stato S.p.A, 
con sede in Roma, via Salaria 691, rende noto 
l’esito della procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 
50/2016 per l’afidamento della procedura aperta 
per l’afidamento dei servizi di assistenza tecnica e 
manutenzione delle infrastrutture centrali e regionali 
nonche’ del sistema di storage e backup APFIS/AFIS 
(Automated Palmprint And Fingerprint Identiication 
System).
L’avviso è stato pubblicato nel Supplemento 
alla Gazzetta Uficiale dell’Unione Europea  
n. 120109-2019-IT del 14/03/2019 e sulla GURI n. 33 
del 18/03/2019.
L’appalto è stato aggiudicato in data 23/01/2019 alla 
società NSR Srl con importo di aggiudicazione pari 
a Euro 656.073,91 IVA esclusa, comprensivo degli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’avviso di aggiudicazione integrale è disponibile sul 
sito internet www.eproc.ipzs.it. 

Il Direttore Affari Legali e Acquisti
(avv. Alessio Alfonso Chimenti)


