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I giapponesi di Nec stanno “sondan-
do” la possibilità di effettuare un
mega-investimento nel settore
delle smart grid (reti di ener-
gia intelligenti) nel salernita-
no o in provincia di Caserta,
in particolare nell’area ex
Formenti. Lo rivela al Denaro
Fulvio Martusciello, consiglie-
re del presidente della Regione
Campania Stefano Caldoro alle
Attività produttive e allo Svi-
luppo economico. “Stiamo la-
vorando molto su questo”, assicura Martu-
sciello, annunciando la costituzione di un ta-
volo di lavoro con Invitalia, Nec ed Enel. “ll
tavolo è già costituito - spiega - e i tecnici
giapponesi stanno sondando le due aree al fi-
ne di installare un sito. L’obiettivo - sottoli-
nea Martusciello - è quello di creare una to-
tale sburocratizzazione e favorire l’insedia-
mento” di quello che si configurerebbe come
il più grande investimento nel Mezzogiorno
da parte di una multinazionale estera.
La Campania deve fronteggiare la concor-
renza della Puglia, come evidenziato due
giorni fa a Ballarò dall’amministratore dele-
gato di Nec Italia Ugo Govigli. Il manager, la-
mentandosi della situazione di stallo politi-

co nel Belpaese, parla di un investimento ini-
ziale dell’ordine di decine di milioni di eu-

ro che, a regime, sarà pari a centinaia
di milioni. Il sito sarà la base del-
lo sviluppo delle smart energy
nel mercato del Sud Europa.
Nei mesi scorsi Nec ha sigla-
to con il ministero dello Svi-
luppo economico e con Invi-
talia un memorandum of un-
derstanding (lettera d’intenti).

Il dicastero si avvarrà dei servi-
zi e del supporto tecnico (par-
tnership, individuazione dei si-
ti produttivi, due diligence, con-

tatti istituzionali e permessi) di Invitalia e, tra
questi, c'è anche la possibilità di individua-
re appropriati incentivi pubblici. Ministero,
Agenzia nazionale per l'attrazione degli in-
vestimenti e Nec nominano a tal fine lo stee-
ring committee che deve valutare periodi-
camente il processo di avanzamento del pro-
getto. “A conferma della rilevanza strategi-
ca che attribuiamo alla possibilità di inse-
diare in Italia il centro di eccellenza per le
smart grid - fa sapere di recente Govigli – il
vice presidente per la ricerca Takemitsu Ku-
nio è entrato nello steering committee crea-
to dalmemorandume nell'ultima riunione, a
novembre 2012, abbiamo chiesto di poter
arrivare a una decisione entro l'estate”. •••

d'Amico International Shipping
Ordinate altre due navi cisterna
La società d'Amico
International Shipping
(Dis), controllata di
d'Amico Società di
Navigazione che fa capo
a Paolo d’Amico (in foto),
conclude attraverso la
propria controllata
operativa d'Amico
Tankers Limited (Irlanda) i contratti con la
sudcoreana con Hyundai Mipo Dockyard Co.
per l'acquisto di due nuove moderne navi
cisterna (Hull 408 e 409 da 50mila tonnellate
di portata lorda, medium range) in
costruzione e con consegna prevista per la
fine del primo semestre del 2014, a un
prezzo inferiore a 29 milioni di dollari
ciascuna, con collegata opzione per due
ulteriori navi secondo condizioni contrattuali
simili e da esercitarsi entro aprile 2013. Le
due navi in costruzione, oltre a essere a
doppio scafo e conformi alla normativa Imo
II, spiega Dis, appartengono a una nuova
generazione di navi che si caratterizzano per
consumi molto bassi. Questo progetto deriva
dall'ultimo concetto di forma scafo ed
efficienza propulsiva che porta le navi a un
risparmio di 6-7 tonnellate al giorno di
carburante rispetto alla media della flotta
esistente della stessa tipologia.

Spedizionieri doganali a Napoli:
Armonizzare le procedure Ue
Il consiglio degli
spedizionieri doganali
chiede di armonizzare le
procedure doganali
europee in occasione del
convegno “Il futuro dei
rappresentanti doganali e
dei customs brokers”,
organizzato da Confiad
(Confederazione internazionale degli agenti
doganali) e Anasped, Federazione italiana
delle associazioni territorialmente localizzate
di doganalisti, che si terrà domani a Napoli.
“In Europa - dice a Labitalia Giovanni De Mari
(in foto), presidente del Consiglio nazionale
degli spedizionieri doganali - non è stata
realizzata del tutto l'armonizzazione di
norme e procedure che, anche a causa
dell'esistenza di realtà socio-economiche
assai eterogenee tra i singoli Stati membri,
pregiudica il buon funzionamento del
mercato interno. La mancata armonizzazione
- avverte - costituisce un fattore di
distorsione dei traffici che penalizza i nostri
porti e più in generale il sistema-Italia”.
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