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SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: MATTINO DI PADOVA 

DATA:  2 DICEMBRE 2012 

CLIENTE:          PREMIO DI PADRE IN FIGLIO 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: IL TACCO D’ITALIA 

DATA:  2 DICEMBRE 2012 
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SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: IL TACCO D’ITALIA 

DATA:  2 DICEMBRE 2012 
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SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: IL TACCO D’ITALIA 

DATA:  2 DICEMBRE 2012 
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SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: IL TACCO D’ITALIA 

DATA:  2 DICEMBRE 2012 
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SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: IL GAZZETTINO BASSANO E VICENZA 

DATA:  30 NOVEMBRE 2012 

CLIENTE:          PREMIO DI PADRE IN FIGLIO 
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TESTATA: IL GAZZETTINO PADOVA 
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SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: L’ECO DI BERGAMO 

DATA:  29 NOVEMBRE 2012 

CLIENTE:          “PREMIO DI PADRE IN FIGLIO” 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DENARO GIOVEDÌ 2 9 NOVEMBRE 2 0 1 2 8 

E C O N O M I A 

A M A R E L L I 

Ecco il premio Di padre in figlio 
Storia e tradizione fanno scuola 

M A G A L D I 

Trasporto di ceneri calde: 
Bulk Handling Awards 
Riconoscimento a Sydney 

AMARELLI, storica azienda ca-
labrese di liquirizia che da capo 
a Pina Amarelli Mengano, vin-
ce la quarta edizione del pre-
mio "Di padre in figlio: il gusto 
di fare impresa" per la categoria 
"Storia e tradizione". A ritirare 
il riconoscimento presso Borsa 
Italiana a Milano Margherita e 
Fortunato Amarelli. 

La giuria presieduta da Mau-
ro Magatti, preside della Facol-
tà di Sociologia dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, riconosce i meriti di 
Fortunato Amarelli che, "dopo 
quattordici generazioni (l'azien-
da è nata nel 1731, ndr), con la 
sorella Margherita e gli zii Fran-
co e Pina, continua a lavorare 
con fantasia e innovazione la ra-
dice di liquirizia, attività inizia-
ta già nel 1400, quando la fa-
miglia Amarelli iniziò a com-
mercializzare le radici di liqui-
rizia: una lunga storia fatta di 
passione, impresa e tradizione 
che affonda le sue radici in Ca-
labria, a Rossano, lungo la co-
sta Ionica, dove il particolare 
microclima favorisce la crescita 
della pianta di liquirizia". 

Il riconoscimento è promos-
so da Eidos Partners, Camera 
di commercio Monza Brianza e 
Camera di commercio di Mila-
no, con il contributo di Borsa 
Italiana, Schroders Private Ban-
king, Deloitte e Negri-Clementi 
Srudio Legale Associato, con il 
supporto scientifico di Reteca-
mere, Aidaf (Associazione ita-
liana delle aziende familiari), 
Altis dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Istituto Luigi 
Sturzo e Cerif (Centro di Ri-

Da sinistra Margherita e Fortunato Amarelli, Manuel Oldrati, Alberto Zanatta, Alberto 
Novarese, Andrea Menuzzo, Franco Stevanato e Diego Andreis 

cerai sulle imprese di famiglia). 
Amarelli viene scelta tra cir-

ca sessanta aziende partecipanti 
all'edizione 2012 del premio, tra 
cui sono individuate e premiate 
anche altre società, che ricevono 
menzioni speciali, spiega una 
nota. A Carne, multinazionale 
trevigiana leader nelle automa-
zioni per la sicurezza e il con-
trollo degli ambienti e primo 
produttore al mondo di barrie-
re stradali automatiche, va il ri-
conoscimento per la categoria 
"Internazionalizzazione". A 
Fluid-o-Tech, azienda di Corsi-
co (Milano) arriva nella proget-
tazione e produzione di pompe 
per la pressurizzazione e il tra-
sferimento fluidi, viene conferi-
to il premio "Piccola e media 
impresa". Oldrati Guarnizioni 
Industriali, azienda di Villongo 
(Bergamo) produttrice a livello 
internazionale di guarnizioni e 
articoli termoplastici, è premia-
ta per la categoria "Giovane im-
prenditore". A Stevanato Group, 
azienda di Piombino Dese (Pa-

dova), tra i primi tre produtto-
ri al mondo di packaging pri-
mario in vetro a uso farmaceu-
tico e leader a livello tecnologi-
co nello sviluppo e realizzazione 
di macchine per la formatura di 
contenitori in tubo vetro, va il 
riconoscimento per la categoria 
"Performance finanziaria". Infi-
ne a Tecnica Group, azienda con 
sede a Giavera del Montello 
(Treviso), leader a livello inter-
nazionale nella produzione di 
sci, scarponi e pattini in linea i 
è assegnato il premio per la ca-
tegoria "Innovazione". La vinci-
trice assoluta è la Saati di Ap-
piano Gentile (Como), multi-
nazionale italiana attiva nei set-
tori tessile e chimico. 

"Le imprese storiche - spiega 
Carlo Sangalli, presidente della 
Camera di commercio di Milano 
- sono lo specchio di una realtà 
imprenditoriale che ha saputo 
conciliare tradizione e innovazio-
ne facendone il punto di parten-
za per la crescita e lo sviluppo". 

S.G. 

IL GRUPPO salernitano Magaldi, leader mondiale nella proget-
tazione e produzione di impianti industriali per il trasporto di 
materiali sfusi ad alta temperatura, vince a Sydney il premio 
"The Australian Bulk Handling Awards" per la categoria "Ec-
cellenza nel trasporto e movimentazione di materiali". 

Il riconoscimento è attribuito al sistema Magaldi Ecobelt, 
l'innovativo trasportatore chiuso a nastro in acciaio brevettato 
dal gruppo che fa capo a Mario Magaldi, in grado di movi-
mentare materiale sfuso e abrasivo ad alta temperatura garan-
tendo elevate prestazioni, affidabilità ed efficienza, evitando la 
dispersione del materiale nell'ambiente. 

In Australia è in esercizio dal 2008, presso la centrale ter-
moelettrica di Millmerran (da 850 megawatt elettrici) nel Sud 
del Queensland, un trasportatore Ecobelt di 140 metri di in-
terasse per il trasporto e il raffreddamenro di 50 tonnellate al-
l'ora di ceneri da carbone. 

Nell'impianto siderurgico di Mount Isa in Australia del 
Gruppo svizzero Xstrata, tra i maggiori produttori al mondo 
di carbone e di metalli, sarà installato il prossimo febbraio 2013 
un trasportatore Ecobelt per la movimentazione di 250 ton-
nellate all'ora di sinrer di piombo a 600 gradi centrigradi. 

L'Australian Bulk Flandling Review è il più importante pe-
riodico australiano specializzato nel trasporto e nella movi-
mentazione di materiali polverosi e in pezzatura. Tim Gibson, 
sales engineer at Integrated Bulk Systems, consegna il premio 
a Dominico Antonelli, resident director di Australia Magaldi 
Power, accompagnato da Anna Ponter, Marketing assistant 
della società. 

S. G. 

Da sinistra Tìin Gibson, Domenico Antonelli e Anna Ponter 

FNAC - La francese Ppr cede i punti 
vendita a Orlando Italy II business 
italiano di Fnac viene ceduto da Ppr 
all'operatore di private equity Orlando 
Italy. Orlando è specializzata in 
turnaround industriali. Fondata da Pier 
Domenico Gallo, l'investment company 
ha in portafoglio tra gli altri Allegri e 
Favini. Fnac, nel gennaio scorso, ha 
annunciato l'intenzione di cedere le 
attività in Italia, dove era entrata nel 
2000. Nella penisola Fnac ha orro punti 
vendita, di cui uno a Napoli. Ppr è una 
holding multinazionale francese fondata 
dall'imprenditore Francois Pinault. 
Oggi Ppr comprende un portfolio 
mondiale di marchi (divisione lusso, 
divisione sport & lifestyle e retail) 
distribuiti in 120 Paesi. Le azioni sono 
quotate all'Euronext di Parigi. 

MODA E AFFARI - Moneta di Tiberio a 
Capri per scacciare la crisi A 
"scacciare" la crisi ci prova Tiberio. O 
almeno la sua immagine riprodotta sulla 
nuova moneta di Capri. La designer 
Antonella Putti ni crea un piccolo 
portafortuna, in bronzo o argento, che 
sarà presentato domani e resterà in 
mostra fino al 3 dicembre presso la 
gioielleria "Marco Renna" in via dei 
Mille 89. La collezione "Provident 
Capri" nasce proprio per esorcizzare in 
maniera scaramantica il periodo 
economico non florido che sta vivendo 
un po' tutta l'Europa. 

FERRARELLE - Inaugurata assieme a 
Telethon la raccolta fondi "lo esisto" 
Ferrarelle inaugura assieme aTeledion, 
la campagna di raccolta fondi 2012 "Io 
esisto". Per l'azienda campana 
imbottigliatrice di acque minerali il 
legame con Telethon, saldato il 23 
febbraio 2011 con l'ingresso del suo 
presidente Carlo Pontecorvo nel 
consiglio di amministrazione della 
Fondazione, non è solo espressione di 
una semplice partnership, ma un 
impegno costante e fortemente sentito 
che lungo tutto l'anno si traduce in 
supporto concreto alle numerose 
iniziative di raccolta fondi, tra cui la 
ormai celebre maratona Walk of Life. 
Non solo. Ferrarelle sposerà la causa a 
favore di Telethon rendendosene 
portavoce in prima persona. 

INDUSTRIA AGROALIMENTARE -
Bufala campana e San Marzano 
protagonisti a Roma Mozzarella di 
bufala campana e pomodoro San 
Marzano dell'agrosarnese-nocerino, due 
Dop campane, protagonisti a Roma. 
L'occasione è lo Sparkle 2013, che si 
terrà sabato 10 dicembre al Grand Horel 
Excelsior, teatro di una degustazione che 
vedrà coinvolte le migliori bollicine 
italiane. Oltre 60 cantine, più di 200 
etichette, praticamente il meglio della 
produzione spumantistica nazionale a 
giudizio della redazione della rivista 
Cucina&Vini. 

UNIONE INDUSTRIALI DI N A P 0 U -
Decreto 231, i riflessi sulle imprese 
partenopee L'Unione degli industriali 
di Napoli, presieduta da Paolo 
Graziano, si dice "convinta sostenitrice 
dell'importanza del decreto legislativo 
231 per il sistema delle imprese". 
"L'introduzione di modelli organizzativi 
idonei a prevenire la commissione di 
illeciti evita alle aziende di incorrere in 
gravi sanzioni", sorrolinea Graziano, 
evidenziano così l'importanza della 
normativa messa sotto i riflettori nel 
corso di un incontro presso 
l'associazione. "Occorre peraltro tener 
conto - dice - che i costi in termini di 
denaro e di tempo necessari per adottare 
i modelli organizzativi e i periodici 
adeguamenti richiesti costituiscono delle 
criticità per le Pmi". 

CONFINDUSTRIA S A L E R N O -
Riflettori sugli operatori turistici 
Ultima sessione dei seminari di 
Confìndustria Salerno dedicati agli 
operatori turistici. I tre seminari 
registrano la partecipazione di 60 
aziende turistiche e 90 partecipanti tra 
quadri e titolari. Gli operatori turistici 
mostrano notevole interesse per i temi 
trattati: Web Marketing, Mercati 
emergenti e Controllo di gestione e 
revenue management; competenze 
necessarie per affrontare la competitività 
del mercato globale e incrementare la 
qualità dei servizi offerti. 

GRIMALDI GROUP-Di f f i c i le operare 
in Tunisia, Eurocargo Bari bloccata 
Stamattina la sede della Farnesina a 
Roma si ritroverà davanti i sindacati dei 
marittimi della CgiI, Cisl e Uil che 
protesteranno contro un boicottaggio 
che le autorità tunisine stanno 
adottando nei confronti di una nave di 
bandiera italiana. Succede che da 
venerdì scorso la Eurocargo Bari, unità 
rutto merci di Grimaldi Group, non 
riesce ad attraccare a La Goulletre per 
via della protesta dei lavoratori della 
Compagnie Tunisiene de Navigation, la 
compagnia di Stato Cotunav. La 
protesta sarebbe dettata solo da motivi 
concorrenziali nei confronti della nave 
che esercita la stessa rotta. Per l'armatore 
napoletano la situazione in Tunisia non 
è ancora tornata alla normalità. 

FRATELU D ' A M A T O - T r e 
portacontainer al posto delle 
petroliere Dopo mesi di trattative con i 
cantieri coreani Stx, Luigi D'Amato dei 
Fratelli D'Amato firma a Napoli con il 
colosso asiatico i nuovi contratti con cui 
cancella contemporaneamente l'ordine 
di due petroliere Vlcc convertendolo in 
una nuova commessa per tre porta-
containers da 9.200 Teus (unità 
equivalente a un container di venti 
piedi). II prezzo complessivo è pari a 
264 milioni di dollari, di cui un quarto 
già versato come caparra. Lo rivela 
Ship2Shore. 



Tre nuovi  comparti: Turismo, Puglia Creativa, Pesca e Acquicoltura; riuniscono 652 imprese

La Puglia dei distretti produttivi

Un ciclo di appuntamenti a cura di Grazia ManniAl Petruzzelli con “Meraviglioso Modugno”

Si apre oggi il Medimex
Oggi giovedì 29 novembre

alle 21.00 sul palco del Teatro
Petruzzelli di Bari, le note e le
parole di Domenico Modugno
apriranno la seconda edizione
del Medimex, Fiera delle Mu-
siche del Mediterraneo pro-
mossa da Puglia Sounds il pro-
gramma della Regione Puglia
per lo sviluppo del sistema mu-
sicale, che proseguirà fino a
domenica 2 dicembre presso la
Fiera del Levante e ospiterà
operatori e imprese musicali,
grandi nomi della musica italia-
na ed internazionale, festival e
network, showcase e workshop,
face to face(s) e presentazioni,
associazioni di categoria, media,
istituzioni culturali e governati-
ve italiane ed Europee prove-
nienti da 20 paesi.

Meraviglioso Modugno è
una produzione originale, in col-
laborazione con il Premio Tenco
con il coordinamento artistico di
Enrico de Angelis, Stefano Se-
nardi, Flavio Severini e Maria
Cristina Zoppa, dedicata a Mi-
ster Volare. Le più celebri canzo-
ni di Domenico Modugno saran-
no, infatti, interpretate da alcuni
dei protagonisti della scena mu-
sicale italiana. Negramaro, Noe-
mi, Pacifico, Brunori Sas, Dente,
Alessandro Mannarino, Raiz &
Radicanto, Erica Mou e Mama
Marjas vestiranno il carattere e
la volontà di uno dei più grandi
cantautori italiani. Cantare Mo-
dugno al Teatro Petruzzelli si-
gnifica ancora una volta aprire la
mente e l’animo a suoni e parole
che hanno raccontato e racconta-

no ancora oggi la nostra terra e la
nostra vita. Testimoni della sua
grande e sincera passione, nel
tanto amato Teatro Petruzzelli, la
moglie Franca Gandolfi, l’amico
e autore Franco Migliacci, Rosy
Gargiulo, vedova del compianto
Riccardo Pazzaglia (autore di
“Meraviglioso”).

La Sezione Terziario Avanzato e Servizi Innovativi di Confin-
dustria Lecce, dopo il successo del primo ciclo di appuntamenti
sulle problematiche più stringenti per le imprese, svoltosi nei primi
mesi del 2012, promuove a partire da oggi giovedì 29 novembre, al-
le 16.00, presso la sede sociale un secondo ciclo di Seminari, nei
quali grazie alle competenze e alle professionalità degli iscritti, sa-
ranno approfondite normative e tematiche legate al mondo crediti-
zio, fiscale, turistico, legislativo, sindacale, ecc. 

“Si parte – afferma Grazia Manni – con un seminario su ‘Approc-
cio e strumenti per la risoluzione della crisi d’impresa’ un tema dav-
vero attuale soprattutto alla luce dell’attuale frangente economico.
La crisi generalizzata, la contrazione dei consumi, la difficoltà di ac-
cesso al credito richiedono un approccio sistemico per cercare di ri-
portare il nostro Territorio nelle condizioni di crescere e competere
nell’economia globalizzata”. In programma: Presentazione del Ci-
clo dei Seminari Grazia Manni, Presidente della Sezione Terziario
Avanzato e S.I.; Crisi d’Impresa. Cosa Fare? Maria Marrocco –
Top Consulting; Gli Strumenti di composizione delle crisi d’impre-
sa: accordo di risanamento, accordo di ristrutturazione del debito
e concordato preventivo – Le recenti novità legislative. – dott.
Maurizio Spedicato – Banca Popolare Pugliese;  Il processo di ri-
strutturazione del debito: fasi e metodo Alessandro Milone – Value
Advisor.

Riconoscimento definitivo
per i distretti produttivi del Tu-
rismo, della Puglia Creativa,
della Pesca e Acquicoltura.
L’ha deliberato la giunta regio-
nale dopo la valutazione positi-
va del nucleo tecnico sul pro-
gramma di sviluppo.

I tre distretti che riuniscono
652 imprese in tutto, più sinda-
cati, associazioni ed enti, si ag-
giungono agli altri 15 distretti
già definitivi, portando ad oltre
4.500 le imprese complessiva-
mente coinvolte.

A darne notizia è la vicepre-
sidente della Regione Puglia e
assessore allo Sviluppo econo-
mico Loredana Capone: “Con
il riconoscimento definitivo de-
liberato oggi – ha detto -  ac-
compagniamo le imprese aggre-
gate nei distretti insieme con
sindacati, associazioni ed enti,
in uno sviluppo che ha come filo
conduttore l’innovazione, la
formazione e l’internazionaliz-
zazione. Il pregio della rete
creata dal distretto è proprio
quella di introdurre questi tre
elementi anche nelle imprese
piccole e piccolissime. Oggi le
nostre aziende hanno capito
quanto siano importanti innova-
zione, formazione e internazio-
nalizzazione per crescere e
quanto sia strategica la rete per
diventare più competitive. Da
oggi  questa strategia entra a
pieno titolo anche in nel turi-
smo, nell’industria creativa e
nella pesca”.

Il Distretto Produttivo del
Turismo Puglia raggruppa 328
imprese più 11 associazioni da-
toriali e 3 sindacati. Con l’obiet-
tivo di valorizzare le capacità
imprenditoriali e le tipicità
dell’offerta regionale non solo a
favore del comparto ma dell’in-
tero sistema produttivo ed occu-
pazionale regionale, il distretto
concentra il programma di svi-
luppo su internazionalizzazio-

ne, formazione e innovazione. La
strategia per la promozione sui
mercati esteri è la costruzione di
un sistema di prodotti turistici in-
tegrati (mare, arte e cultura, spiri-
tualità, sport e benessere, enoga-
stronomia, eventi, natura e tradi-
zione, business) in grado di sod-
disfare le esigenze di quanti sono
interessati all’offerta pugliese. La
formazione, essenziale per vince-
re le sfide della competitività, de-
ve essere di base, specifica e spe-
cialistica, mentre l’innovazione
si concretizza con la realizzazio-
ne di iniziative e infrastrutture
che valorizzano l’attrattività di
un territorio per soddisfare la do-
manda sia dei turisti vacanzieri,
sia dei turisti con esigenze di la-
voro.

Il Distretto Produttivo “Pu-
glia Creativa” riunisce 207 im-
prese, 3 sindacati e 2 associazioni

di categoria. Tra gli obiettivi
strategici innanzitutto il ricono-
scimento della consistenza del
settore, la crescita del capitale
umano e la competitività intesa
come costruzione delle condi-
zioni per ampliare il mercato sia
in termini locali che nella ricer-
ca delle reti internazionali di ac-
quisto dei prodotti e dei servizi.

Al centro del programma di
sviluppo anche la crescita delle
infrastrutture e in particolare
l’opportunità di agevolare
l’adozione di spazi pubblici de-
stinati a soggetti privati che ero-
gano servizi rivolti alla colletti-
vità. Grande rilievo è riservato
poi all’innovazione, orientata
non solo alla riduzione dei co-
sti, ma anche alla realizzazione
di nuovi servizi e di nuove mo-
dalità di approccio alla comuni-
cazione. Infine il rafforzamento

del brand “Puglia Creativa”, per
rafforzare l’immagine pubblica
di una nuova industria dalla forte
capacità identitaria.

Il Distretto Produttivo della
Pesca e Acquicoltura Pugliese
aggrega 117 imprese, 3 sindacati,
5 associazioni di categoria, 1 ente
di formazione e 13 enti pubblici.
Il piano di sviluppo si declina in
sei punti: sfruttamento sostenibi-
le delle risorse alieutiche; svilup-
po, innovazione e competitività
del settore; considerazione degli
interessi dei consumatori; crea-
zione di nuova e migliore occu-
pazione; tutela dell’ambiente ac-
quatico; “good governance” del
distretto. Obiettivi da perseguire
attraverso il partenariato tra orga-
nismi di ricerca ed operatori del
settore pesca e la formazione, che
sarà innovata sia in termini di
contenuti che in termini di stru-
menti: si prevede infatti l’utilizzo
di una piattaforma e-leardnig per
la formazione a distanza.e la
strutturazione dei moduli forma-
tivi. 

Sono previsti inoltre speciali
interventi per la valorizzazione
dei prodotti ittici, la gestione del-
la filiera, la promozione del con-
sumo delle specie marginali,
l’applicazione dell’e-commerce
al settore.

***
I 18 distretti riconosciuti fino

ad oggi
Sono 18 i distretti produttivi

riconosciuti fino ad oggi in via
definitiva: Meccanica; Aerospa-
zio; Informatica; Nautica da Di-
porto; Edilizia sostenibile; Am-
biente e riutilizzo; Lapideo; Le-
gno-arredo; Moda; Editoria; Lo-
gistica; Energie rinnovabili; Di-
stretto Agroalimentare di Qualità
Jonico-Salentino e Distretto
Agroalimentare di Qualità Terre
Federiciane; Distretto Florovi-
vaistico; Turismo; Puglia Creati-
va; Pesca.

Un premio all’Antica
Cantina Coppola

Di padre
in Figlio

Sono 18 quelli riconosciuti

L’Antica Cantina Cop-
pola – azienda agricola di
Gallipoli con oltre 500 anni
di storia, oggi guidata da
Carlo Antonio Coppola
affiancato dai due figli Giu-
seppe e Lucio, che hanno
ampliato la struttura con
una importante struttura tu-
ristica – è stata tra le azien-
de finaliste della quarta edi-
zione del premio “Di padre
in figlio – il gusto di fare
impresa” per la categoria
“Storia e Tradizione”: il
premio è promosso da Ei-
dos Partners, dalla Camera
di Commercio Monza
Brianza e dalla Camera di
Commercio di Milano, con
il contributo di Borsa Italia-
na, Schroders Private Ban-
king, Deloitte e Negri-Cle-
menti studio legale associa-
to, con il supporto scientifi-
co di Retecamere, AIDAF
(Associazione Italiana delle
Aziende Familiari), ALTIS
dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, Istituto
Luigi Sturzo e il CERIF -
Centro di Ricerca sulle Im-
prese di Famiglia.

Aa Antica Cantina Cop-
pola è stato riconosciuto il
primo premio per la catego-
ria performance finanziaria,
conferito sabato in Borsa
Italiana alla presenza della
giuria e degli organizzatori
del premio.

Il “Terziario” di Confindustria

Loredana Capone

Il logo del  Medimex

giovedì 29 novembre 2012ilPaese
nuovo
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LECCE PROVINCIA

Imprese di padre in figlio, in finale la Cantina Coppola

d Avrebbe avvicinato una mi-
nore di appena 16 anni alla pe-
riferia di Trepuzzi nell'aprile
scorso abbassandosi i pantalo-
ni ed esibendo in bella mostra
le proprie parti intime. A.M.,
originario di un comune della
vicina provincia di Brindisi, è
finito sotto processo con l'accu-
sa di molestie sessuali.

Nel corso della prima
udienza, però, celebratasi di-
nanzi al giudice del Tribunale
di Campi, Michele Guarini, il
pubblico ministero di udienza
ha integrato il capo d'imputa-
zione contestando all'imputato
il reato di atti osceni in luogo
pubblico. Nel frattempo, i geni-
tori della presunta vittima, la
madre assistita dall'avvocato
Andrea Capone, il padre da
Giuseppe Milli, si sono costitu-
iti parte civile e hanno chiesto
un sostanzioso risarcimento
danni per i danni morali subiti
dalla figlia.

Il presun-
to molestato-
re venne
identificato
nel maggio
scorso grazie
ad una de-
nuncia forma-
lizzata dalla
r a g a z z i n a
presso gli uf-
fici della ca-
serma dei ca-
rabinieri di
Trepuzzi. A dire della vittima,
alcuni giorni prima sarebbe sta-
ta avvicinata per strada dal pre-
sunto maniaco, alla presenza
anche di altre amiche. La gio-
vane sarebbe stata agganciata
in una zone isolata del paese,
e lì sarebbe stata oggetto delle
morbose attenzioni. L'uomo si
sarebbe denudato davanti alla
minore per poi allontanarsi a
piedi.

Pochi giorni dopo, la ragaz-
za raccontò tutto quanto alla
madre e insieme decisero di
raggiungere la caserma dei ca-
rabinieri per denunciare l'episo-
dio. I militari, guidati dal mare-
sciallo Giovanni Papadia, han-
no avviato le indagini esiben-
do alla giovane alcune foto di
persone ritenute sospette e adu-
se a simili comportamenti arri-
vando a stringere il cerchio at-
torno al giovane brindisino gra-
zie all'identificazione compiuta
dalla ragazzina.

Da quanto accertato, il pre-
sunto molestatore avrebbe agi-
to anche in alcuni paesi limitro-
fi, adottando sempre le stesse
modalità. Ad oggi, le altre pre-
sunte vittime non si sono costi-
tuite parte civile.

 F.Oli.

d L’Antica Cantina Coppola – azienda agricola di Gallipoli con oltre 500 an-
ni di storia, oggi guidata da Carlo Antonio Coppola affiancato dai due figli
Giuseppe e Lucio, che hanno ampliato la struttura con una importante strut-
tura turistica – è stata tra le aziende finaliste della quarta edizione del pre-
mio “Di padre in figlio – il gusto di fare impresa” per la categoria “Storia e
Tradizione”: il premio è promosso da Eidos Partners, dalla Camera di Com-
mercio Monza Brianza e da quella di Milano, con il contributo di Borsa Ita-
liana, Schroders Private Banking, Deloitte e Negri-Clementi studio legale as-
sociato, con il supporto scientifico di Retecamere, Aidaf (Associazione Italia-
na delle Aziende Familiari), Altis dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Istituto Luigi Sturzo e il Cerif - Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia.

GALLIPOLI

Il Piano dei porti e la Seta “scaldano” il Consiglio

Madonnina
“decapitata”
dai vandali

d Il Piano della portualità può
attendere. E sul nodo dell'appal-
to rifiuti con la Seta l'ammini-
strazione comunale aspetta il re-
sponso delle verifiche e degli
accertamenti messi in auge da-
gli uffici. Poi si deciderà sulla
eventuale decadenza del contrat-
to. Un iter quest'ultimo che ha
fatto storcere il naso a parte
dell'opposizione nel Consiglio
comunale di ieri che soprattutto
con Aldo Petrucci (Gallipoli
2012) e il Pdl, con Antonio
Barba e Rosario Solidoro, ha
sottolineato la sua insoddisfa-
zione e la scarsa “incisività” e
una certa “incompletezza” nella
delibera approntata dall'ammini-
strazione del sindaco Francesco
Errico per la presa d'atto relati-

va alle azioni poste in essere
sulla delicata questione della
Seta-Cogei. Favorevole invece
il capogruppo della Puglia Pri-
ma di Tutto, Giuseppe Coppola
che oltre al voto di sostegno ha
sollecitato il primo cittadino a
riversare tutto il fascicolo della
controversa vicenda “all'atten-
zione della Procura della Re-
pubblica”. Lo stesso consiglie-
re aveva invece dovuto incassa-
re precedentemente la bocciatu-
ra da parte della maggioranza,
ma anche degli stessi colleghi
di opposizione sulla mozione le-
gata alla portualità cittadina. E
nonostante il capogruppo dell'
Udc, Luigi Caiffa avesse solle-
citato il ritiro della mozione
per disegnare un percorso "con-

diviso" e meno "frettoloso".
Sul nodo Seta vi è stata una

dettagliata relazione del sinda-
co Errico, tesa a ripercorrere i
vari passaggi del rapporto tra la
ditta stessa ed il Comune. Una
relazione che in un primo mo-
mento doveva essere inserita
nelle comunicazioni del sinda-
co, ma che su proposta di una
parte dell'opposizione già in
conferenza dei capigruppo, è
stata trasformata in un punto ag-
giuntivo all'ordine del giorno,
al fine di essere discussa e vota-
ta dall'assise. "A fronte di que-
sta apertura e dell'atteggiamen-
to di massima condivisione" di-
ce il sindaco Errico, "spiace se-
gnalare l'atteggiamento di una
parte della minoranza che, vo-

tando contro un atto che mira-
va a sancire la trasparenza più
totale perseguita dall'ente in ta-
le vicenda, ha perso una chiara
e buona occasione per dimostra-

re il proprio spirito costruttivo
e propositivo su questioni tra
l'altro di primaria importanza
per la città". La maggioranza
ha nel contempo approvato la
salvaguardia degli equilibri del
Bilancio in corso, riconoscendo-
ne i debiti maturati fuori previ-
sione ed approvando altresì
l'estinzione anticipata dei mu-
tui.

L'assise si è aperta con una
comunicazione della consiglie-
ra Titti Cataldi e la solidarietà
del presidente dell'assise Cosi-
mo Giungato, del sindaco e dei
gruppi consiliari di maggioran-
za per l’“all'aggressione verba-
le” da lei subita sul nodo dei re-
visori dei conti.

 V.Cal.

d Nei giorni scorsi presso
l'Istituto di Istruzione Seconda-
ria Superiore di Otranto-Pog-
giardo si è tenuto un conve-
gno “Cultura d'impresa e terri-
torio: Cultura ed Enogastrono-
mia della Terra dei Messapi”.
Nel corso dell'incontro è stata
consegnata agli studenti classe
4ª Ristorazione sezione C la
Borsa di Studio Progetto
“Cultura ed Enogastronomia
della Terra dei Messapi” ai set-
tori Turistico e Agrario per
l'ideazione del marchio d'im-
presa.

Lo scorso aprile, infatti,
l'Ordine dei Commercialisti

della provincia di Lecce ha in-
detto un bando fra gli istituti
Alberghieri della provincia, i
vari studenti dovevano presen-
tare un prodotto enogastrono-
mico della tradizione messapi-
ca.

A vincere la borsa di stu-
dio di 800 euro sono stati, ap-
punto, gli studenti della classe
4ª Ristorazione sezione C.

«La somma - commenta il
preside Luigi Martano - verrà
utilizzata per implementare le
loro competenze imprenditoria-
li come strumento e volano
dell'economia salentina».

 A.M.Vin.

GALLIPOLI

OTRANTO

MATINO

TREPUZZI

Semplicemente
Buon Compleanno!!!
Auguri MariaVittoria
per il tuo 1° anno
insieme a noi.
Lello e Ai

di Daniela PALMA

Forse è vero che non c’è
più religione. Ed è sicuramen-
te così per i vandali che si so-
no resi protagonisti di un ge-
sto macabro e sconcertante co-
me quello di decapitare la sta-
tua della Madonnina che, dal-
l’alto di viale Panorama, domi-
na e veglia la città di Matino.

Una piccola effigie appog-
giata su una colonna, alta poco
più di un metro, arroccata a
strapiombo sulla collina di San-
t’Ermete, a pochi metri di di-
stanza dall’omonima grotta.

Una Madonnina di cui non tut-
ti conoscono l’esistenza in pae-
se, anche perché, per raggiun-
gerla, è necessario attraversare
a piedi un piccolo tratto sco-
sceso e ripido. Ed è lì che mol-
ti ragazzi si appartano la sera,
complice la tranquillità e la vi-
sta mozzafiato che si estende
su tutto il circondario.

La testa divelta della Vergi-
ne è stata ritrovata buttata po-
co più in là, tra pietre, sterpa-
glie e bottiglie di birra. Diffici-
le pensare ad un evento acci-
dentale, magari dovuto a mal-
tempo, folate di vento, lesioni
o deterioramento della statua.

Tutto sembra riportare ad
un atto vandalico di ignoti o
ad una bravata di qualche ma-
lintenzionato di poca fede. An-
che perché, il taglio all’altezza
della gola c’è e si vede. O me-
glio, si vedeva, perché al suo
restauro hanno provveduto, in
pochissimo tempo, i residenti
e i fedeli della zona. Recupera-
to il pezzo strappato, l’hanno
fatto sistemare e riattaccare ar-
tigianalmente.

La crudeltà del gesto, però,
con la sensazione di disgusto,
rabbia e sdegno che si è diffu-
sa insieme alla notizia, è cosa

più difficile da risanare. Anche
perché pare che non sia la pri-
ma volta che Matino sia teatro
di gesti sacrileghi come que-
sto. In zona “villaggio del fan-
ciullo”, tre anni fa, era stato
mozzato il capo di un’altra Ma-
donna, che in quel caso fu inte-
gralmente sostituito.

Forti e senza mezzi termi-
ni, le parole di condanna ai re-
sponsabili. «Si può essere cre-
denti o meno, ma in una socie-
tà civile non si possono tollera-
re offese al sentimento religio-
so altrui», è stato l’unanime
commento.

L'assise approva l'assestamento del Bilancio e boccia la mozione sul Piano regolatore portuale

Il
capogruppo
della Puglia
Prima di
Tutto
Giuseppe
Coppola

Cultura ed enogastronomia
borsa di studio agli studenti

Molestie sessuali
e atti osceni
aperto il processo
per un brindisino

La statua già aggiustata dai fedeli

Per questa pubblicità

BRINDISI - Via Palma, 4 
Tel. 0831/529677 - Fax 0831/529815

LECCE - Via dei Mocenigo, 25 
Tel. 0832/2781 - Fax 0832/278222

TARANTO - Viale Virgilio, 126
Tel. 099/7304894 - Fax 099/7304886

Sono Arianna mi presento 
e vi annuncio il lieto evento

per la gioia di mamma e papà 
sono felice di essere qua
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IMPRESE: A COMASCA SAATI PREMIO DI PADRE IN FIGLIO 
IN LIZZA OLTRE 40 IMPRESE DA TUTTA ITALIA 
 
             
            (ANSA) - MILANO, 24 NOV - La multinazionale comasca Saati, 
attiva nei settori tessile e chimico, è stata scelta tra le 
oltre quaranta aziende partecipanti all'edizione 2012 del Premio 
Di Padre in Figlio, che si è tenuta oggi nella sede di Borsa 
Italiana in Piazza Affari. "Dedico a mio papà e a mio nonno, 
fondatore di Saati questo premio" ha dichiarato Alberto 
Novarese, presidente dell'Azienda ricevendo il riconoscimento. 
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MILANO: SAATI SPA, PREMIO “DI PADRE IN FIGLIO –  
IL GUSTO DI FARE IMPRESA” 
NOVEMBRE 24, 2012   AGENORD 
 
(AGENORD) – Milano, 24 nov. – SAATI SpA – multinazionale italiana, oggi alla terza generazione, attiva nei 
settori tessile e chimico, e che sviluppa, produce e commercializza prodotti di fascia alta per applicazioni 
industriali in diversi segmenti di business – vince la quarta edizione del premio “Di Padre in Figlio – il gusto di 
fare impresa”, promosso da Eidos Partners, Camera di Commercio Monza Brianza e Camera di Commercio di 
Milano, con il contributo di Borsa Italiana, Schroders Private Banking, Deloitte e Negri-Clementi Studio Legale 
Associato, e con il supporto scientifico di Retecamere, AIDAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari), 
ALTIS dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Luigi Sturzo e CERIF (Centro di Ricerca sulle Imprese 
di Famiglia). La Giuria – presieduta da Mauro Magatti, Preside della Facoltà di Sociologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano – ha riconosciuto i meriti dell’imprenditore Alberto Novarese, 51 anni, 
presidente di SAATI, per aver diversificato la produzione in tre divisioni – serigrafia, filtrazione, protezione e 
materiali compositi avanzati, che oggi contano ognuna per un terzo del fatturato – ed esteso ulteriormente la 
presenza sui mercati esteri vendendo i suoi prodotti in 85 paesi nel mondo. L’azienda comasca conta oggi 
circa 750 dipendenti, di cui il 50% all’estero, dove il fatturato è superiore al 90%. I prodotti di SAATI, frutto di 
ricerca continua, hanno numerose  applicazioni e sono destinati all’industria dei trasporti, al medicale, alla 
protezione, alla stampa serigrafica, alla telefonia mobile, all’alimentare, al trattamento delle acque, e a molte 
altre nicchie industriali dove siano richieste prestazioni elevate, precisione e controllo dei processi. “Dedico a 
mio papà e a mio nonno, fondatore di SAATI – dichiara Alberto Novarese, presidente dell’Azienda – questo 
Premio: sono stati loro a coinvolgermi, con passione ed entusiasmo, fin da piccolo, nella vita dell’Azienda e 
nello studio dei prodotti. Desidero anche condividere questo importante riconoscimento con tutti i 
professionisti e collaboratori che, con impegno, dedizione e grande competenza tecnica, lavorano ogni giorno 
per affermare, in Italia e nel Mondo, il nome di SAATI e la qualità dei nostri prodotti. Questo premio possa 
rappresentare uno stimolo per le figlie e i figli, qualora lo volessero, a seguire le orme dei padri.” SAATI è stata 
scelta tra circa sessanta aziende partecipanti all’edizione 2012 del Premio, tra cui sono state individuate e 
premiate, Amarelli, azienda di Rossano (Cosenza); CAME, multinazionale della provincia di Treviso; Fluid-o-
Tech, azienda di Corsico (Milano); Oldrati Guarnizioni Industriali, azienda di Villongo (Bergamo); Stevanato 
Group, azienda di Piombino Dese (Padova); Tecnica Group, azienda con sede a Giavera del Montello 
(Treviso). SAATI riceverà in premio l’ingresso nel Percorso ELITE di Borsa Italiana, una piattaforma unica di 
servizi integrati pensata per aiutare le piccole e medie imprese a realizzare i loro progetti di crescita: 
attraverso ELITE le società accedono alle competenze industriali, finanziarie e organizzative giuste per vincere 
le sfide dei mercati internazionali. “Le imprese storiche – ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della Camera 
di commercio di Milano – sono lo specchio di una realtà imprenditoriale come quella milanese e lombarda che 
ha saputo conciliare tradizione e innovazione facendone il punto di partenza per la crescita e lo sviluppo. La 
loro storia non è solo storia di rapporti familiari ma si intreccia in modo indissolubile con gli eventi della vita 
cittadina. Ecco perché vanno tutelate e salvaguardate attraverso un’azione di promozione condivisa dalle 
istituzioni.” 
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MF ANALISI: e' tempo che l'imprenditore faccia largo ai 
giovani 
 
  
MILANO (MF-DJ)--Il sistema imprenditoriale italiano presenta peculiarita' uniche e per 
questo il suo funzionamento e la sua gestione differiscono da tutti gli altri sistemi 
imprenditoriali europei. In Italia si contano oggi circa 6 milioni di aziende, 
prevalentemente piccole e medie, di cui l'80% a conduzione familiare: un tessuto le cui 
trame sono principalmente costituite da valori e conoscenze tramandate per 
generazioni e strettamente legate al territorio in cui l'azienda opera. Se pensiamo 
dunque che l'impresa oggi, per l'ambiente particolarmente insidioso e mutevole in cui 
opera, deve essere considerata piu' come un sistema organico e naturale soggetto a 
cicli vitali e non come una macchina prevedibile, si puo' comprendere come la gestione 
delle aziende italiane a conduzione familiare sia doppiamente messa alla prova e il 
passaggio generazionale sia quantomai un momento necessario ma estremamente 
critico e rischioso. Tra le cause delle crisi aziendali vi e' innanzitutto la crisi 
dell'approccio gerarchico e burocratico del governo dell'impresa. La competizione 
globale, i rapidi progressi nella tecnologia, la diffusione dell'e-business, le 
preoccupazioni etiche e di salvaguardia ambientale richiedono una governance 
aziendale completamente diverso che consideri l'impresa come un sistema soggetto a 
cicli di vita. 

  Tra le prime criticita' che possono portare al declino organizzativo c'e' proprio la 
cosiddetta crisi di leadership generata dall'impossibilita' dell'imprenditore di allargare la 
propria visione ai nuovi confini di crescita del business e successivamente 
all'incapacita' di delegare cercando di mantenere il controllo su tutto senza affidare a 
altri responsabilita' di gestione. Delegare a manager specializzati e in grado di operare 
con maggiore autonomia e' dunque un passo chiave per mantenere i cicli vitali 
dell'impresa. Un passaggio che si rende necessario piu' che mai nelle aziende a 
conduzione familiare, il 53% delle quali e' guidato da imprenditori che hanno piu' di 60 
anni. Alle difficolta' oggettive legate alla capacita' di cogliere l'urgenza di questo 
passaggio si aggiunge poi la riluttanza degli imprenditori italiani, fondatori e padri, 
spesso incapaci di affidare la propria "creazione" ai figli. Si tratta di una tendenza piu' 
che mai comune tra gli imprenditori italiani: i figli spesso non sono ritenuti all'altezza dei 
padri, talvolta a prescindere da valori e capacita' proprie, perche' ritenuti portatori di una 
scala di valori non adeguata. Nella maggior parte dei casi pero', sono proprio le idee e 
gli strumenti della nuova generazione a essere piu' indicati ad accompagnare l'azienda 
"creatura" nelle varie fasi di maturazione che portano alla sua crescita. I nuovi 
imprenditori, se competenti, hanno la capacita' di cogliere e adattare le esigenze 
dell'azienda alle trasformazioni dell'ambiente che la circonda come 
l'internazionalizzazione, l'information technology e l'e-business. Ogni anno 80 mila 
imprenditori sono coinvolti nel passaggio generazionale; oggi il 46% delle aziende 
familiari vede la generazione successiva impegnata in azienda, di queste il 33% supera 
il primo passaggio generazionale. Il 50% invece scompare alla seconda generazione 
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mentre solo il 15% supera la terza generazione. I dati ci confermano, dunque, la 
crucialita' del passaggio di testimone, la cui gestione diventa ottimale se si riesce a 
"pianificare il delicato processo della successione, utilizzare gli strumenti idonei, 
valutare bene tempi e fasi e individuare gli attori chiave che assicurino il successo 
sperato", come sostiene il professor Claudio Devecchi nel libro "Problemi, criticita' e 
prospettive dell'impresa di famiglia". E nonostante ancora oggi l'80% degli imprenditori 
consideri il passaggio generazionale un evento difficile da gestire, e' confortante notare 
come le imprese che pianificano questo momento, considerandolo un'opportunita' di 
rilancio del business familiare, siano in crescita, un dato incoraggiante che deve essere 
premiato e sostenuto. I numeri riportati, tutti frutto del lavoro del Centro di ricerca sulle 
imprese di famiglia (Cerif) e raccolti in occasione della quarta edizione del Premio "Di 
Padre in Figlio" promosso da Eidos Partners, raccontano le storie di un numero 
crescente di padri e figli che hanno saputo sacrificare individualismi e pregiudizi per il 
bene dell'impresa. Crediamo sia questa la strada da percorrere per combattere insieme 
la crisi, un percorso in cui vecchio e nuovo si fondano compensandosi in una sinergia 
destinata a traghettare le nostre aziende verso una nuova fase di sviluppo per poter 
guardare ancora al futuro con speranza.  
Stefano Bellavita 

  MF - Mercati Finanziari  
  
(END) Dow Jones Newswires 

August 14, 2012 02:06 ET (06:06 GMT) 

Copyright (c) 2012 MF-Dow Jones News Srl. 



 

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA:  CORRIERECONOMIA 

DATA:  14 Maggio 2012 

CLIENTE:          PREMIO DI PADRE IN FIGLIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 

 



     
SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 
 
TESTATA: MF    
DATA:  12 luglio 2012           
CLIENTE:  PREMIO “DI PADRE IN FIGLIO”                                                                

 

 



 
SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 
 
TESTATA: MILANOFINANZA.IT 
DATA: 14 AGOSTO 2012 
CLIENTE: PREMIO “DI PADRE IN FIGLIO – IL GUSTO DI FARE IMPRESA” 

 
 
 

 













 

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA:  IL GIORNO 

DATA:  10 Maggio 2012 

CLIENTE:          PREMIO DI PADRE IN FIGLIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 

 



     

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: AVVENIRE     
DATA:  27 aprile 2012           

CLIENTE:  PREMIO DI PADRE IN FIGLIO                               

  

  

 

 

 

 

 



 

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA:  PMI-DONE 

DATA:  27 aprile 2012 

CLIENTE:          PREMIO DI PADRE IN FIGLIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA:  PMI-DONE 

DATA:  27 aprile 2012 

CLIENTE:          PREMIO DI PADRE IN FIGLIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: IL SOLE 24 ORE     
DATA:  26 aprile 2012           

CLIENTE:  PREMIO DI PADRE IN FIGLIO                               

  
  

 
 

 



     

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: FINANZA & MERCATI     
DATA:  26 aprile 2012           

CLIENTE:  PREMIO DI PADRE IN FIGLIO                               

  

  

 

 

 



     

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: MF     
DATA:  26 aprile 2012           

CLIENTE:  PREMIO DI PADRE IN FIGLIO                               

  
  

 
 
 
 

 



     

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: MF     
DATA:  26 aprile 2012           

CLIENTE:  PREMIO DI PADRE IN FIGLIO                               

  
  

 
 
 
 

 



     

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: ITALIA OGGI     
DATA:  26 aprile 2012           

CLIENTE:  PREMIO DI PADRE IN FIGLIO                               

  

  

 

 

 

 

 

 



     

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: TRIBUNA DI TREVISO    
DATA:  26 aprile 2012           

CLIENTE:  PREMIO DI PADRE IN FIGLIO                               

  

 

 

 

 

 

 



     

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: MATTINO DI PADOVA    
DATA:  26 aprile 2012           

CLIENTE:  PREMIO DI PADRE IN FIGLIO                               

  
 

 

 
 
 

 



     

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: NUOVA VENEZIA    
DATA:  26 aprile 2012           

CLIENTE:  PREMIO DI PADRE IN FIGLIO                               

  
 

 

 
 
 

 







     

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: L’ARENA    
DATA:  26 aprile 2012           

CLIENTE:  PREMIO DI PADRE IN FIGLIO                               

  
  

 
 

 



     

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: LIBERO     
DATA:  26 aprile 2012           

CLIENTE:  PREMIO DI PADRE IN FIGLIO                               

  
  

 
 
 
 

 



     

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: CORRIERE DEL VENETO    
DATA:  26 aprile 2012           

CLIENTE:  PREMIO DI PADRE IN FIGLIO                               

  
  

 
 

 



     

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: IL GIORNALE DI VICENZA    
DATA:  26 aprile 2012           

CLIENTE:  PREMIO DI PADRE IN FIGLIO                               

  

  

 

 

 

 

 

 



     

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA: CORRIERE DELLE ALPI    
DATA:  26 aprile 2012           

CLIENTE:  PREMIO DI PADRE IN FIGLIO                               

  
  

 
 
 
 

 

 



 

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA:  ADNKRONOS 

DATA:  25 aprile 2012 

CLIENTE:          PREMIO DI PADRE IN FIGLIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
 

 
 



 

SEC  RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 

 

TESTATA:  RADIOCOR – IL SOLE 24 ORE 

DATA:  25 aprile 2012 

CLIENTE:          PREMIO DI PADRE IN FIGLIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
Take Radiocor 

Imprese: oltre un terzo delle pmi ha piu' debiti che patrimonio 

 

Studio Eidos:situazione piu' grave al Sud ma anche in Friuli (Il Sole 24 Ore 

Radiocor) - Milano, 25 apr - Ben piu' di un terzo delle pmi italiane ha 

debiti superiori al patrimonio 

 

Lo dice uno studio Eidos Partners che ha esaminato gli ultimi bilanci 

disponibili di 7200 con un fatturato compreso tra i 500mila e i 50 milioni 

di euro. Il 38% delle imprese esaminate ha un indebitamento maggiore del 

patrimonio netto: la situazione e' piu' grave al Sud, come in Molise e 

Basilicata dove la percentuale degli squilibri finanziari raggiunge 

rispettivamente il 58% e il 55%, ma anche nel Nord Est: il Friuli Venezia 

Giulia (49,6%) fa peggio della Sicilia (48,5%), mentre il Veneto si attesta 

al 44,8% 

 

L'indagine, condotta in occasione del premio "Di padre in figlio - il gusto 

di fare impresa", mette in luce pero' che se la situazione finanziaria e' a 

rischio la gestione si conferma virtuosa in gran parte dei casi: il 76% 

delle aziende analizzate ha chiuso il bilancio 2010 in utile: valori oltre 

la media per Valle d'Aosta, Basilicata e Lazio. 

 

Com-Fon- 

 

(RADIOCOR) 25-04-12 13:33:46 (0199) 5 NNNN 
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