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Dopo Viaggi del Ventaglio, 
Berco e Ast la manager è 
chiamata oggi a guidare 
ArcelorMittal e a far ripartire 
l’ex Ilva di Taranto: la sfida 
industriale più importante 
per il Paese. 

A Taranto
Morselli, nuova 
sfida industriale 
per la Lady 
di ferro

La supermanager.
Lucia Morselli
nominata ad 
di Arcelor Mittal

Al via l’operaziome mini-bond. La Regione Campania punta ad attivare quasi 900 milioni di investimenti con la finanza innovativa. 
Imprese in lizza per emettere titoli garantiti: in campo ci sono Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale e Fisg

Sviluppo, 166 milioni per le Pmi campane

Lo chiamano ecosistema. È un 
tessuto diffuso di start up e voglia di 
fare. Una ricerca continua, all’ombra 
dell’Etna, in cui la stella polare è 
l’innovazione: giovani che 
cominciano spesso nelle aule 
universitarie a sperimentare 
business plan e speech e che 
approdano poi altrove continuando 
a vivere un’esperienza di impresa 
con un occhio al futuro. Tim nel 2013 
ha creato Tim WCap; lo ha fatto Enel 
con il suo Hub dell’innovazione; lo 
ha fatto StMicroelectronics. Questa 
è Catania, la capitale di quella che fu 
l’Etna Valley.

Amadore
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PANO RAMA  

Etna Valley:start up 
e innovazione 
per la rinascita 

IL REPORTAGE

Entra nel vivo il piano di fi-
nanza innovativa varato
con due delibere dalla Re-
gione Campania e affidato
alla controllata Sviluppo
Campania. Porta in dote

fondi pubblici per 166 milioni circa 
con cui si vorrebbe stimolare investi-
menti per quasi 900 milioni. A pochi
mesi dal varo, mentre il tour di incon-
tri informativi è ancora in corso, già si
registra un interessante dinamismo
tra le imprese che si preparano a uti-
lizzare i nuovi strumenti di finanzia-
mento e nel mondo del credito regio-
nale che scalda i muscoli per essere 

della partita. È in corso la raccolta di 
manifestazioni di interesse delle pic-
cole imprese campane per accedere a
«Garanzia Campania bond». 

Le proposte vengono spedite via
Pec tutti i giorni (la call è aperta dal 2 
settembre e sarà chiusa il 9 dicembre).
Al 21 ottobre erano state presentate 32
domande di adesione, risultato giudi-
cato interessante dai promotori. Il bu-
dget permetterà di soddisfare le ri-
chieste di circa 50 imprese per attivare
investimenti per 148 milioni. 

La misura di ingegneria finanziaria
si ispira all’Elite basket bond: le Pmi 
campane possono emettere bond e gli

investitori potranno avvalersi della 
garanzia della Regione, prima in Italia
a mettere in atto il piano con fondi 
pubblici. Questa ha destinato a ciò 37 
milioni a valere su risorse Por Fesr 
2014-2020 (che copriranno il 100% 
delle perdite fino a concorrenza del 
25% del portafoglio iniziale). «Abbia-
mo voluto abbassare il taglio dei mini-
bond – spiega Mario Mustilli, presi-
dente di Sviluppo Campania – per 
adattarli alle esigenze di imprese mol-
to piccole che sono prevalenti in Cam-
pania. Si tratta di una operazione di 
democratizzazione finanziaria».
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IN SARDE GNA  

90 milioni 
di investimenti 
in tre anni 
per Portovesme

Economia circolare, metallurgia 
e investimenti per 90 milioni di 
euro in tre anni. È quasi una 
nuova sfida per la Portovesme 
srl, controllata dalla Glencore, 
unica azienda metallurgica del 
polo industriale di Portovesme 
rimasta in piedi, che ora va alla 
ricerca di partner per 
condividere progetti di 
riutilizzo dei residui 

8 anni
La durata massima dei mini 
bond che possono essere 
emessi dalle aziende.
È in corso la raccolta 
di manifestazione di interesse 
delle piccole imprese —a pag. 2

In Puglia
Basket bond 
per rafforzare 
competitività
e crescita
delle aziende 

«Un’azienda sana, rinnovata e 
competitiva, che esporta in più 
di 60 Paesi e che continua a 
crescere in Italia, aumentando 
le proprie quote di mercato». 
Parla Fabrizio Capua ad di 
Caffè Mauro e annuncia per 
l’azienda calabrese un grande 
progetto retail: la nascita di 
una catena di caffetterie «alla 
Starbucks», prima in Italia, poi 
all’estero, partendo da Israele e 
dall'Europa dell'Est per 
arrivare negli Usa.

Marrazzo
—a pagina 11

Caffè Mauro lancia
una nuova catena 
di caffetterie

A 70 ANNI DALLA FONDAZIONE

Obiettivo innovazione. In Campania boom di start-up tra software, ricerca e biomedicale con Napoli al terzo posto tra le province italiane. Nel capoluogo campano il 30 ottobre la quarta tappa del roadshow del Sole 24 Ore “Innovation Days”

È una crema di pistacchio 
disponibile in tre formati l’ultimo 
prodotto nato in casa Antichi 
sapori dell’Etna, azienda con 
sede a Bronte in provincia 
di Catania fondata 15 anni fa da 
Nino Marino e 
Vincenzo Longhitano. La sfida di 
Marino e Longhitano è stata di 
dar vita a un laboratorio 
artigianale per la produzione di 
dolci tipici siciliani. Pistì è il 
marchio principale e più 
conosciuto, anche per la sua 
presenza nella gdo.
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Il pistacchio
di Bronte mette 
il turbo alla Pistì

AGROALIMENTARE 
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Mediocredito
Mattarella (ad):
«La nostra 
sfida sono 
le piccole 
imprese» 

di lavorazione. «Il futuro è 
nell’economia circolare e siamo 
convinti che si possa fare 
metallurgia con la minima 
produzione di rifiuti - dice Carlo 
Lolliri, per vent’anni 
amministratore delegato e oggi 
presidente e responsabile delle 
relazioni esterne e del progetto 
economia circolare». 

Madeddu —a pagina 8

UniCredit. Salvatore Malandrino regional manager in Sicilia

«Un miliardo a chi investe nelle Zes»

«Un miliardo a favore del-
le imprese che voglio-
no investire nelle Zes

(Zone economiche speciali) della Si-
cilia». Lo annuncia al Sole 24 Ore 
Salvatore Malandrino 58 anni, sira-
cusano, da quasi tre anni regional 
manager Sicilia di UniCredit. 

«In quanto banca di riferimen-
to per il territorio - spiega il ma-
nager - intendiamo recitare un
ruolo importante nel processo di

sviluppo. E questo lo facciamo 
con una doppia attività: da un lato
la tradizionale attività bancaria,
dall’altro con una serie di iniziati-
ve che hanno l’obiettivo di appro-
fondire le opportunità di crescita
delle aziende siciliane su temi co-
me la trasformazione digitale, la
qualità dell’offerta, la valorizza-
zione del brand Sicilia. Giusto per
citarne alcune».

Amadore —a pagina 6

UNICREDIT SICILIA 
Salvatore Malandrino, 58 anni, 
siracusano, da quasi 3 anni è regional 
manager in Sicilia di UniCredit. 
Annuncia iniziative per le imprese

AFP

+10,1% EXPORT DELLA PUGLIA 1° SEMESTRE 2019 |  9.989 IMPRESE MANIFATTURIERE IN SARDEGNA 2° TRIMESTRE 2019 |  41,9% TASSO DI OCCUPAZIONE IN CALABRIA 2° TRIMESTRE 2019
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www.ilsole24ore.com
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