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Il progetto Il rettore della Federico II, Gaetano Manfredi: «È un evento di dimensioni globali, grande occasione anche per la città»

Innovazioni Napoli «capitale» di Egos Colloquium
Dal 7 al 9 luglio forum a Monte Sant’Angelo: in 2500 tra economisti, manager ed esperti di organizzazioni aziendali

P er tre giorni Napoli divente-
rà la «capitale» di Egos Col-
l o q u i u m ,  g i u n t o  a l l a
32esima edizione e per la

prima volta in Italia. E Napoli è stata
scelta anche per la sua «creatività».
Dal 7 al 9 luglio, dunque, saranno ol-
tre 2.500 gli economisti, i manager,
sociologi ed esperti in organizzazio-
ne aziendale provenienti da numero-
se istituzioni universitarie di 55 Paesi
del mondo che parteciperanno a
Egos-Colloquium 2016, come detto 
per la prima volta in Italia. Quest’an-
no il tema sarà «smart organisa-
tion». L’evento, dal titolo «Organi-
zing in the shadow of power», è il ri-
sultato dell’opera di internazionaliz-
z a z i o n e  d e l  D i p a r t i m e n to  d i
Economia, Management della Fede-
rico II diretto dalla professoressa 
Adele Caldarelli e in particolare dal-
l’Organizing Committee Chairs del
Colloquium composto dai professori
Riccardo Mercurio, Gianluigi Man-
gia e Stefano Consiglio. I lavori si ter-
ranno nella sede universitaria di
Monte Sant’Angelo. L’evento è in col-
laborazione con Università Parthe-
nope (professor Luigi Moschera) e la
Seconda Università degli Studi di Na-
poli (professor Marcello Martinez).

Gaetano Manfredi, rettore del-
l’Università Federico II, spiega: «È il
più grande evento del settore, di di-
mensione globale in un momento
storico in cui i temi di economia e po-
litica si intrecciano in maniera sem-
pre più intensa. Portare qui 2500 per-
sone significa creare una grande oc-
casione di sviluppo della città e di op-
portunità economica per il territorio
e far conoscere meglio Napoli a citta-
dini di tanti Paesi del mondo che po-
tranno essere ambasciatori del cam-
biamento che a Napoli sta avvenendo
e deve avvenire».

Tra i motivi che hanno sostenuto
la scelta di Napoli rispetto ad altre
candidature ci sarebbe anche il fasci-
no esercitato dalla teoria dell’antro-
pologo americano Jason Pine su
«The art of making do», ovvero sulla
celebre arte di arrangiarsi dei napo-
letani, che secondo lo studioso trava-
licherebbe il semplice «tirare a cam-
pare», diventando una strategia di 

autodeterminazione per sfuggire, at-
traverso la creatività, alle prospetti-
ve di una vita precaria offerte dal-
l’economia politica dominante. Per
il professor Riccardo Mercurio,
quindi, «la tecnologia, le risorse 
materiali, quelle finanziarie sono
oggi da ripensare in rapporto al
contributo delle persone. Si studie-
ranno e si approfondiranno in que-
ste giornate napoletane le nuove
forme di organizzazioni, quelle che
puntano non solo su lavoro e risul-
tati ma anche sulla partecipazione
diffusa e su valori condivisi».

Tra i relatori che prenderanno
parte all’evento globale ci saranno
anche Hugh Willmott, Stewart
Clegg, Paul Adler, John Child e Ma-
rie-Laure Djelic. Egos Colloquium
è stato realizzato con l’Università
del Sannio, che il 7 luglio, in colla-
borazione con Assioa, ha organiz-
zato un meeting sull’organizzazio-
ne dell’eccellenza nel settore agroa-
limentare in Campania. Il conve-
gno sarà un «green meeting»
totalmente ecosostenibile, le ecce-
denze alimentari saranno conse-
gnate alla Comunità di Sant’Egidio.
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La sfida È disponibile sulla piattaforma Android ed è scaricabile su Google Play e per Ios su Apple Store

Nectom Group L’app che cerca i talenti 
A lanciarla è la società partenopea nelle telecomunicazioni e aerospazio

È un «app» unica nel suo genere e nasce
nel quartier generale di Napoli della
Netcom Group, azienda di ingegneria

che fornisce soluzioni innovative nei settori
Telecomunicazioni, Automotive, Media, IT,
Aerospace e Pa. L’applicazione creata dal-
l’azienda partenopea è in realtà uno stru-
mento pratico e veloce per accedere al mon-
do del lavoro. Un incubatore d’impresa ma
non solo. L’app fa sì che l’azienda si ponga 
principalmente come interlocutore per ta-
lenti interessati a vedere finanziate le pro-
prie idee o progetti, ma anche a costruire un
percorso professionale di alto profilo con
Netcom Group. Dunque chiunque abbia 

un’idea o un progetto vicini al «core busi-
ness» dell’azienda non deve far altro che sca-
ricare l’applicazione e seguire le istruzioni. 
Insomma una grossa occasione per giovani
talenti che magari hanno idee tecnologiche
«geniali» ma non capacità di finanziarle.

L’app, disponibile per la piattaforma An-
droid, è scaricabile gratuitamente su Google
Play e prossimamente anche per Ios su Ap-
ple Store. Realizzata da un team composto
da sviluppatori, tecnici e utenti comuni è
molto user friendly. E un saggio delle capaci-
tà tecnologiche della Netcom Group sono
state fornite proprio attraverso quest’app 
con una sezione speciale creata in occasione

del premio Civitas 2016 che si è tenuto pochi
giorni fa a Pozzuoli, di cui l’azienda parteno-
pea è main sponsor. È stata quindi realizzata
una sezione speciale dedicata al Macellum-
Tempio di Serapide, location esclusiva del 
premio. Netcom Group ha anche regalato ai
primi 150ospiti che hanno scaricato l’app 
che si chiama «Netcom Group App», un vi-
sore 3D grazie al quale è possibile vedere 
un’immagine tridimensionale del sito ar-
cheologico, la cosidetta realtà virtuale au-
mentata. «Sviluppare l’applicazione mobile
è stato un passaggio naturale per la selezio-
ne e la “caccia” ai talenti della nostra terra –
sostiene Domenico Lanzo, presidente di
Netcom Group – l’occasione offerta dal pre-
stigio del Premio Civitas hanno fatto sì che
questo progetto in cantiere da un po’ di tem-
po vedesse la luce in uno scenario esclusivo
e in un’occasione unica». 
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Il personaggio
Nella foto sopra
Gaetano Manfredi, rettore
dell’Università «Federico II» 
di Napoli dal 1 novembre 2014
Nato a Ottaviano (Napoli)
il 4 gennaio 1964, si è laureato
presso la Facoltà d’Ingegneria 
dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II nel 1988

Social Media al Molo Angioino
Farà tappa a Napoli, il 6 luglio, il tour di
#pasocial, il gruppo di lavoro formato
da comunicatori, capo uffici stampa e
social media manager della Presidenza
del Consiglio e dei Ministeri. Orario:
10.30-12.30 nella Stazione Marittima
della città, al Molo Angioino.

Ricerca: due premi in Campania
In Campania due premi nazionali assegnati
dalla Fondazione Ricerca & Imprenditoria.
Sono Antonello Cutolo, professore ordina-
rio dell’Università del Sannio, e Alfredo Ni-
cosia, professore ordinario di Biologia mo-
lecolare del Dipartimento di Medicina mo-
lecolare dell’ateneo federiciano.

Carta d’identità elettronica al Sud
Dopo mesi di annunci arriva il via libera
ufficiale alla carta d’identità elettronica.
Da oggi potrà essere richiesta al costo di
13,76 euro. Per la nuova Cie 3.0 si parti-
rà infatti subito dalle grandi città come
Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e
Firenze.

Sviluppo II docente Riccardo Amirante: «Le tecnologie avanzate rilanceranno l’economia locale». Capofila delle aziende: Mbl Solution

Perform Così gli ultrasuoni trattano l’olio di oliva
A Bari il progetto nasce dall’intesa di industrie agroalimentare con l’Ateneo e il Politecnico

U na tecnologia a ultrasuoni per
estrarre l’olio extravergine di
oliva pugliese rendendolo più

buono e più «sostenibile». È questa la
grande rivoluzione made in Puglia na-
ta dall’unione di industrie dell’agro-ali-
mentare, del Politecnico e dell’Univer-
sità degli Studi di Bari, e di due distretti
regionali (quello della meccanica e
quello tecnologico del settore alimen-
tare). Si tratta del progetto PerformTe-
ch, che prevede l’introduzione di tecno-
logie emergenti, ultrasuoni, campi
elettrici pulsati e microonde, nell’ambi-
to di tre filiere rappresentative del
comparto pugliese: l’olearia, l’enologi-
ca e delle conserve. Lo scopo è miglio-

rare la sicurezza alimentare dei consu-
matori offrendo prodotti nuovi pur ri-
ducendo l’impatto ambientale del pro-
cesso.

«Le tecnologie emergenti - spiega
Riccardo Amirante, docente del Poli-
tecnico di Bari di Macchine e Sistemi
per l’Energia e l’Ambiente - applicate
alle trasformazioni dei prodotti agroa-
limentari, possono rappresentare la
chiave di rilancio dell’economia puglie-
se e nazionale. In tale ottica l’applica-
zione degli ultrasuoni al processo di
estrazione dell’olio extravergine di oli-
ve può determinare una nuova piccola
rivoluzione industriale, consentendo di
perseguire tre obbiettivi fondamentali
per il settore: aumento della produtti-
vità degli impianti, aumento del valore

nutraceutico del prodotto ottenuto,
maggiore efficienza del processo».

In poche parole grazie al lavoro di
questo Cluster gli ultrasuoni potranno
essere applicati alla pasta olearia appe-
na franta producendo un incremento
delle rese in olio e del valore nutraceu-
tico del prodotto, una riduzione dei
tempi di lavorazione e dell’energia usa-
ta e la conversione della fase di gramo-
lazione, l’operazione dopo la frangitura
ha lo scopo di aggregare l’olio presente
nella pasta, da processo in batch, ossia
discontinuo, in continuo.

Una tecnologia resa possibile anche
grazie ai partner industriali come Auri-
ca, De.Ol, Olearia Pazienza, Promis
Biotech, Teanum e la capofila del pro-
getto la Mbl Solution azienda nata nel

2005, attivi nel capo della Robotica e 
del Packagin Microonde, composta da
ingegneri e tecnici che si definiscono
«sarti della meccatronica» visto che 
dalla loro realtà escono solo macchine
su misura per automatizzare i sistemi
di produzione, semplificando così il la-
voro umano. «La nostra presenza - di-
ce Luigi Maldera, amministratore di
Mbl Solution - in qualità di azienda ca-
pofila del cluster è una ulteriore sfida a
innovare e la condivisione di Mbl Solu-
tions del progetto è finalizzata a supe-
rare le attuali tecnologie che caratteriz-
zano l’industria alimentare pugliese at-
traverso l’implementazione di filiere
tecnologiche integrate. Questa nuova
tecnologia a ultrasuoni rappresenta
per il mercato oleario e per i produttori
pugliesi una straordinaria opportunità
aumentando la competitività. Per Mbl
Solutions questa esperienza rappre-
senta un ulteriore trampolino di lancio
per la produzione in Puglia di tecnolo-
gie innovative per il settore olivicolo».
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