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Lisa Jackson, la vice presidente di Apple, visita la
Academy di Napoli e annuncia nuovi investimenti
sul polo campano. Dopo l’estate parte il piano di
espansione dell’area didattica.
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APPLE, LA VICE PRESIDENTE A NAPOLI
NUOVI INVESTIMENTI SULL’ACADEMY

A San Leucio sorgerà un innovativo centro turisti-
co denominato Terronia. Farà capo al Gruppo Leti-
zia, che lo realizzerà nell’area dove attualmente
sorge la Conti3, in via di delocalizzazione.
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GRUPPO LETIZIA DELOCALIZZA CONTI3
AL SUO POSTO UN CENTRO TURISTICO

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

La Regione Campania la-
vora a un piano di svi-
luppo delle start up in-
novative. Previsto il
rimborso totale dell’Irap
per gli esercizi 2016 e
2017 a beneficio delle
aziende innovative. Ma
Palazzo Santa Lucia pun-
ta a far diventare per-
manente l’agevolazione
e per il prossimo autun-
no si prepara ad appro-
vare una delibera che
estende il rimborso agli
anni fiscali che vanno
dal 2018 al 2020.
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Start up, ecco il piano triennale
Zero Irap per le Pmi innovative

FORMAZIONE
ADDETTI SPECIALIZZATI
72 MLN DA FONDIMPRESA
Arriva un investimento da 72
milioni di euro per le imprese
che vogliono accrescere la
competitività dei propri
dipendenti attraverso piani
formativi. Il bando fa capo a
Fondimpresa.  

MEZZOGIORNO
NUOVE IMPRESE AL SUD
CONTRIBUTI DA INVITALIA
Invitalia presenta il progetto
“Resto al Sud”. Si tratta di
incentivi, nella misura di
40mila euro per singolo
progetto, destinati ai giovani
che decidono di aprire una
nuova azienda. 

AMBIENTE
CITTÀ VERDI E SOSTENIBILI
DUE PREMI DA BRUXELLES
Si chiamano “Premio capitale
verde europea” e “Foglia
verde europea” i
riconoscimenti, per un valore
massimo di 350mila euro,
assegnati a progetti per
modelli di città green.  

INCENTIVI PAG. 24-30
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Kimbo
Missione negli Usa
Tour promozionale

per lanciare
il caffè biologico

Alessandra Rubino
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Eav
Debiti azzerati

con le transazioni
La sfida di De Luca:
Una società modello

Vincenzo De Luca

REGIONE CAMPANIA

Da sinistra:
Vincenzo Consalvo,
Francesco Guido,
Stefano Riemma,
Gianluigi Venturini

ACCORDO PICCOLA INDUSTRIA-INTESA SANPAOLO
10 MILIARDI PER LE IMPRESE SALERNITANE

A pagina 15



Di FEDERICO MERCURIO

Eav si prepara a presentare il
nuovo piano industriale. L’an-
nuncio arriva direttamente dal
presidente della Regione Cam-
pania, Vincenzo De Luca, che in
settimana parla degli sviluppi
della holding del trasporto pub-
blico locale a margine dell’inau-
gurazione del cantiere della sta-
zione Castellammare-Scavi. “En-
tro fine anno investiremo 2,5
miliardi di euro sul trasporto - ri-
vela - e siamo ormai pronti per
presentare il piano industriale
di Eav”. 

Un piano annunciato qualche
mese da proprio da ildenaro.it,
che rivelò come si stesse priori-
tariamente procedendo alle
transazioni con i creditori (per
un importo vicino ai 600 milio-
ni di euro, nda) e che solo dopo
quella operazione sarebbe par-
tito il rilancio industriale del
gruppo. 

Riscatto a tappe
Meno di due anni fa era

un'azienda sull'orlo del falli-
mento, con 3.000 dipendenti vi-
cini al licenziamento e altri
20.000 dell'indotto seriamente
a rischio. Eav, l'azienda di tra-
sporto ferroviario regionale ri-
schiava la liquidazione come ac-
caduto alla "gemella" Eav Bus
per il trasporto su gomma. 

A febbraio 2017, 18 mesi dla
fase più critica dal punto di vista
finanziario, il bilancio torna in
pareggio e il piano di rientro da
un debito per centinaia di milio-
ni di euro può partire con le pri-
me transazioni sottoscritte tra il
governatore De Luca, il presi-
dente dell'Eav, Umberto De Gre-
gorio, e i principali creditori. Un
piano di rientro che da febbraio
a oggi chiuede circa 500 posi-
zioni aperte, con la risoluzione in
via transattiva di 300 conten-
ziosi in fase avanzata, con ri-
sparmi che vanno dal 20 all’80
per cento dove il rischio di soc-
combenza da parte dell'Eav è ri-

dotto ma pur presente. Il debito
riguarda per 85 milioni di euro i
tributi non versati, per 200 mi-
lioni i fornitori e per altri 200
milioni gli investimenti. 

Determinante, per la soluzio-
ne dei problemi di Eav, l’inter-
vento del consiglio regionale
della Campania che ad inizio

2017 sblocca una somma di 600
milioni di euro per dare corso al-
le operazioni transattive. 

Ora si investe
E ripartono cantieri bloccati

da anni. Il primo riguarda la linea
Piscinola-Capodichino nella trat-
ta Piscinola-Secondigliano. I la-

vori sono fermi da giugno 2009
e sono al 54 per cento del com-
pletamento. Grazie alla transa-
zione su 17 milioni di euro, da
aprile i lavori ripartono per con-
cludersi entro 24 mesi, nel-
l'aprile 2019. 

Si lavora anche sulla stazione
di Secondigliano della linea Pi-
scinola-Capodichino, sulla trat-
ta Secondigliano-Di Vittorio.
Cantiere fermo che riapre a mag-
gio scorso per concludersi a
maggio 2020 per lavori che han-
no un costo complessivo di 86
milioni di euro. 

L’obiettivo di De Luca è anco-
ra più ambizioso. “Riusciremo a
far diventare Eav la prima azien-
da d’Italia per efficienza del ser-
vizio e solidità finanziaria. Il bi-
lancio in attivo, infatti, è la no-
stra priorità per il futuro”.  •••

Eav, debiti azzerati grazie alle transazioni
De Luca: A giorni il nuovo piano industriale

IMPRESE&MERCATI1° luglio 2017

5

Vincenzo De Luca con gli operai del cantiere della stazione Castellammare-Scavi

Gli investimenti di Leonardo in Campania fini-
scono all’attenzione del ministro dello Sviluppo
Economico, Carlo Calenda. In settimana il deputato
napoletano Marcello Taglialatela presenta un’in-
terrogazione per chiedere conto delle azioni del-
la ex Finmeccanica. Sotto la lente di ingrandi-
mento le difficoltà di Atitech, che a detta degli in-
terroganti sarebbe in questa situazione per col-
pa sia di Alitalia che di Alenia Aermacchi, visto che
l’accordo di cessione del polo di Capodichino al
gruppo dell’imprenditore Gianni Lettieri è vinco-
lato ad una serie di clausole. “Tale accordo - si leg-
ge nel documento sottoposto all’attenzione del
ministro Calenda - prevedeva uno sviluppo indu-
striale che doveva garantire non solo il manteni-
mento, ma anche l’aumento dei livelli occupazio-
nali, soprattutto grazie a nuove commesse ester-

ne ad Alenia Aermacchi. Alla data odierna alcuno
dei due impegni sottoscritti ha avuto effettiva
concretizzazione e, anzi, lo scorso 19 giugno
l’azienda (Atitech Manufacturing, nda) ha uffi-
cialmente comunicato che tutto il personale sarà
interessato dalla cassa integrazione e pertanto
verrà sospeso e posto in regime di sostegno al
reddito a partire da giovedì 22 giugno”. Tra l’al-
tro si ricorda al Governo che Atitech Manufactu-
ring è partecipata da Leonardo e di conseguenza
la multinazionale ha quasi l’obbligo di interes-
sarsi della vicenda. Ma questo, secondo fonti par-
lamentari a cui fa riferimento ildenaro.it, è solo
uno dei problemi del settore aeronautico campa-
no. Molti degli annunci del passato non si sono tra-
mutati in reali investimenti e in aumento dell’oc-
cupazione.  •••

LEONARDO E LA CAMPANIA, IL CASO FINISCE SULLA SCRIVANIA DI CALENDA


