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Zes. Continua il tour: incontro sulle potenzialità per Corigliano-Rossano
6 APRILE 2018, 08:46 COSENZA INFRASTRUTTURE

È seguito a quello di San Ferdinando l’incontro tenuto a Corigliano, nel nuovo Comune di Corigliano-Rossano, nel quale è stato presentato il piano di sviluppo

strategico della ZES, la Zona Economica Speciale, approvato di recente dalla Giunta Regionale.

Un evento che ha registrato grande partecipazione, servito ad un confronto anche sull’area industriale di Corigliano, sulle prospettive che per questa realtà si aprono in

relazione alla Zes, con il presidente della Regione Mario Oliverio, l’assessore alla Logistica e Attività Produttive Francesco Russo e la partecipazione di Rosaria Guzzo,

commissario regionale del Corap,  di  Claudio Malavolta, presidente dell’Azicor, l'associazione della zona industriale di Corigliano, che ha introdotto i lavori, ed un

contributo di Delio Miotti, dirigente di ricerca Svimez.

Tema focale , nella Sala Meeting Giovanni Malavolta del centro jonico, la Zes, esperienza nuova nell'occidente europeo  e complessa nell'impostazione, nuovamente

indicata quale propulsore di sviluppo aprendo opportunità per il sistema imprenditoriale, per l'occupazione e per il territorio.

Uno strumento che pone Gioia Tauro e la sua area portuale ed industriale  come centro di un progetto che coinvolge anche le aree aeroportuali, portuali e quelle di

retroporto con carattere produttivo, tra le quali, appunto, quella di Corigliano e Schiavonea, in un processo di inclusione sociale e territoriale.

"La Zes è uno strumento atteso da anni- ha detto il presidente Oliverio-; oggi una realtà approvata con legge del Parlamento e questo è stato possibile perché abbiamo

preparato il terreno per evitare ostacoli. Uno strumento ancorato alla portualità calabrese, con il porto di Gioia Tauro cuore della nostra proposta".
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 ZES ZONE ECONOMICHE SPECIALI  CORIGLIANO CALABRO  ROSSANO
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"La Zes - ha proseguito Oliverio- consente, tra l’altro, la sempli cazione azione amministrativa, fatto che permette di superare dif coltà di primario ordine. Non è la

soluzione dei problemi, ma uno degli mezzi necessari ad accelerare processi di sviluppo, a far sì che i segni timidi di inversione di tendenza che si registrano siano

accompagnati e consolidati, per alimentare una politica di investimenti e sostenere l'impresa, per recuperare il gap tra la Calabria ed il resto del Paese, tra la Calabria e

le altre regioni del Sud. Questa, la s da che giochiamo. Non è un caso- ha precisato ancora il presidente Oliverio- che af anchiamo la ZES con altri strumenti, come i

contratti di sviluppo, credito d'imposta, bandi, e risorse. È uno strumento dentro una impostazione di politica di sviluppo”.

"La Zes - ha ribadito inoltre Oliverio a Corigliano- è un risultato importante. Ora dobbiamo mettere in campo una politica di ricerca di investitori sul mercato

internazionale, oltre che lavorare per sostenere la crescita ed il consolidamento dell'imprenditoria locale, costruire strumenti per incentivare la rete d'impresa così come

l'artigianato, una grande linfa per la nostra economia. Con la zona economica speciale- ha concluso- possiamo dare un contributo importante alla crescita della Calabria,

anche attraverso questa area, strategica, nella quale una grande opportunità è rappresentata dalla nascita della nuova città Corigliano- Rossano, dalle sue

potenzialità".

A spiegare l’iter che ha portato all’importante risultato, partito dal 2015, l’assessore Russo: dall’impegno della Giunta e del Consiglio Regionale per la proposta di Zes

compatibile con le indicazioni europee, nell’ambito di un percorso ampiamente condiviso con organizzazioni sociali, istituzioni, enti interessati ed un intenso e costante

confronto tra Regione e Ministero della Coesione e dello Sviluppo del Mezzogiorno,  no all’approvazione del Parlamento, nel luglio 2017, della legge istitutiva della

Zona Economica Speciale ed al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del gennaio di quest’anno che ha normato le modalità di presentazione del piano di

sviluppo strategico.

“Nella sua vision - ha spiegato quindi Russo nella sua puntuale illustrazione -, competitività e innovazione, internazionalizzazione e attrazione, sostenibilità dello

sviluppo, accessibilità materiale e immateriale”.

Grande, l'impatto sociale ed economico: "La ZES - ha affermato l'assessore alla logistica ed alle attività produttive - può essere leva per lo sviluppo; con i contratti di

sviluppo e legge 181 una possibilità per recuperare e consolidare il percorso di crescita intrapreso".

E proprio ai  ni della Zes, per l’area industriale di Corigliano, dalla Regione è in vista anche la rielaborazione del sistema di gestione dei servizi, della quale ha parlato il

commissario Corap Rosaria Guzzo che ha informato sugli interventi nella zona, quali il rifacimento della pavimentazione stradale in vari tratti dell'agglomerato

industriale con procedure di avvio della gara in corso,  i l  sistema di videosorveglianza dell'area nell’ambito del Programma PON del Ministero dell'Interno, con

inserimento di videocamere collegate a sistema di controllo centralizzato con sistema attivi di rilevamento targhe e controllo accessi, oltre l’attivazione di un sistema di

sfalcio dell'erba e potatura alberi delle fasce di rispetto, intervento, questo in corso.

Prevista ancora la realizzazione della strada di collegamento tra l'agglomerato industriale e il porto, che rientra nell'Accordo di Programma Quadro “Porti”.
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Giovedì, 5 aprile 2018 - 13:35:00

Commercialisti facilitatori 
di svluppo economico a Bari
Venerdì 6 e sabato 7 aprile Commercialisti, Istituzioni e Imprenditori a
confronto a Bari in Fiera del Levante

 Individuare e favorire sinergie

utili allo sviluppo economico del

territorio e dell’intero Sistema-

Paese; è questo l’obiettivo che si

prefigge il convengo

‘Commercialisti, istituzioni e

imprenditori a confronto: la rete

delle competenze per lo sviluppo

del Paese’ in programma a Bari nel

nuovo Centro congressi della Fiera

del Levante il 6 e 7 aprile,

organizzato dagli Ordini dei

Dottori commercialisti e degli

Esperti contabili di Bari, Taranto,

Trani, Potenza e Matera e

patrocinato dal CNDCEC, IFAC,

CNPR e CNPADC.

“Siamo dell’idea che lo sviluppo

del territorio – anticipa Elbano de

Nuccio, promotore dell’iniziativa e

presidente dell’Ordine dei Dottori

Commercialisti di Bari - potrebbe trarre inaspettati

benefici dalla crescita delle sinergie tra istituzioni,

imprese e commercialisti; possiamo assolvere al nostro

ruolo di ‘ponte’ tra le istanze delle imprese e le attività

di governo delle istituzioni contribuendo a rendere più

efficaci e aderenti alle esigenze del mondo

imprenditoriale norme, regolamenti o bandi. Siamo pronti a mettere in rete le nostre competenze anche

per aiutare il Sistema-Paese a competere con i principali paesi dello scenario economico internazionale”.

In quest’ottica sta assumendo sempre più rilevanza il ruolo di affiancamento dei commercialisti alle

PMI nelle attività di internazionalizzazione; le opportunità legate allo sviluppo della presenza di

imprese pugliesi e lucane in paesi come gli USA o Israele, in cui ci sono ancora molti margini di

crescita, saranno dettagliati nella tavola rotonda delle 11 di venerdì sull’internazionalizzazione

moderata dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Giuseppe De Tomaso a cui parteciperanno, tra

gli altri, il rappresentante italiano dell’American Chamber of Commerce Giandomenico De Tullio, il

direttore generale di Puglia Sviluppo Antonio De Vito,  il console onorario di Israele in Italia Luigi De

Santis, il consigliere economico del Consolato generale USA di Napoli Johshua Lawrence e il direttore

- +
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centrale per l’internazionalizzazione del Sistema-Paese del Ministero degli Affari esteri Nicola Lener.

In programma nella due giorni altre quattro tavole

rotonde: quella delle 9,30 di venerdì, che verterà sulle

‘Società partecipate e controllo negli enti locali’, vedrà

la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Bari e

presidente Anci Antonio Decaro, del governatore

Michele Emiliano, dei capi di gabinetto del Ministero

dell’Economia e delle Finanze Roberto Garofoli e della

Corte dei Conti Mauro Orefice, oltre che del direttore

centrale della Direzione finanza locale del Ministero

dell’Interno Giancarlo Verde.

‘Le novità fiscali come opportunità per il rilancio del

paese’ saranno al centro della tavola rotonda delle 15

di venerdì che coinvolgerà i massimi rappresentanti a livello provinciale di Guardia di Finanza, Polizia

Tributaria e Agenzia delle Entrate, oltre che della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione e del

consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria.

Nella mattina di sabato, alla prima tavola rotonda ‘Rapporti

professionali e procedure concorsuali’ interverranno, tra gli altri, il

presidente della sezione Fallimentare del Tribunale di Bari Nicola

Magaletti, i Sostituti procuratori della Repubblica del Tribunale di

Bari Fabio Buquicchio e Giuseppe Dentamaro, il Giudice delegato

della sezione Fallimentare del Tribunale di Bari Francesco

Cavone, il consigliere della III sezione civile del Tribunale di Bari

Paola Cesaroni, il Procuratore aggiunto della Repubblica del

Tribunale di Bari Roberto Rossi e il presidente della sezione Commerciale del Tribunale di Lecce

Alessandro Silvestrini. L’ultima tavola rotonda ‘Creatività e made in Italy: uno strumento a sostegno

delle imprese’ - a cui parteciperanno, tra gli altri, il direttore generale di Svimez Luca Bianchi e il

componente del Consiglio di presidenza di Agrifood Italia Michele Pisante - precederà le conclusioni

finali del convegno, affidate al dialogo tra il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori

commercialisti e degli Esperti Contabili Massimo Miani e i presidenti degli Ordini di Bari Elbano de

Nuccio, di Taranto Cosimo Damiano Latorre, di Matera Eustachio Quintano, di Trani Antonello Soldani e

di Potenza Luigi Vergari.  

“È la prima volta – ricorda de Nuccio - che un convegno di questa portata è del tutto gratuito per i

colleghi commercialisti, che vogliamo supportare in ogni modo creando per loro opportunità di lavoro

in un momento ancora difficile per la nostra professione, fiaccata da una durissima crisi”.

(gelormini@affaritaliani.it)
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Zes Campania e lavoro nero Lucania

 05 aprile 2018  Senza categoria 0

Sud sottosopra

Emanuele Imperiali

La Campania è la prima Regione a dotarsi del Piano di sviluppo strategico

della Zes che con successivo decreto del presidente del Consiglio sarà istituita

e resa immediatamente operativa. L'assessore alle Attività produttive Amedeo

Lepore spiega che "con questo provvedimento si potranno attrarre grandi

investimenti industriali e logistici, e incrementare l'occupazione produttiva in un

ambito fortemente innovativo e strategico. La Zes è uno strumento che consente

una più intensa crescita dei porti e delle aree industriali e logistiche nonché

delle infrastrutture e della mobilità regionale”. Le aree regionali interessate sono

i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia e le relative aree

retroportuali. In tali aree sono compresi gli aeroporti di Napoli e di Salerno; gli

interporti di Marcianise-Maddaloni e di Nola; gli agglomerati indutriali di Acerra,

Arzano-Casoria-Frattamaggiore, Caivano, Torre Annunziata-Castellammare,

Marigliano-Nola, Pomigliano, Salerno, Fisciano-Mercato San Severino,

Battipaglia, Aversa Nord (Teverola, Carinaro, Gricignano), Ponte Valentino,

Valle Ufita, Pianodardine e Calaggio; le aree industriali e logistiche di Napoli

Est, Bagnoli, Nocera, Sarno, Castel San Giorgio e Contrada Olivola. La

SVIMEZ prende atto con soddisfazione dell’approvazione del Piano di Sviluppo

Strategico della Zona Economica Speciale, al quale segue quello della

Calabria, in quanto "si tratta di una richiesta che per prima la SVIMEZ,

www.svimez.info , aveva avanzato già molto tempo fa e che finalmente arriva al

termine del suo iter, e rappresenta un passo importante in direzione di una seria

politica di sviluppo del Mezzogiorno".

Sedici aziende in Basilicata, a prevalente conduzione di cittadini cinesi, che

operano nel distretto del mobile imbottito di Matera, sono state controllate

dall'Ispettorato del lavoro di Potenza-Matera in due operazioni. I controlli sono

avvenuti con l'ausilio dei Carabinieri ed hanno portato alla verifica delle

posizioni di 119 lavoratori, www.ansa.it.
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