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La stanza dei bottoni

PERSONAGGI & INTERPRETI

Intesa Sanpaolo premia le eccellenze
Stoà ospiterà il confronto Usa-Italia
sul rinnovamento educativo
Boeing riduce produzione a Grottaglie

a cura
di Emanuele
Imperiali
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L'OLIO PUGLIESE 
VOLA 

NEGLI ENTRATI

A perte le candidature per la 2° edizione del
programma che premia l'eccellenza delle
piccole e medie imprese, quest'anno con

un'attenzione particolare alla sostenibilità e alla tipi-
cità dei territori. «Grazie ad Imprese Vincenti — spie-
ga Stefano Barrese, responsabile di Banca dei Territo-
ri Intesa Sanpaolo — abbiamo fatto emergere molti
ottimi esempi imprenditoriali presenti nell'econo-
mia italiana». Tra gli eventi di presentazione del 2019
uno a Napoli con le eccellenze imprenditoriali di
Campania, Puglia, Calabria e Basilicata. Dal quale ne
emersero 15: 5 nella moda e design, 5 nel food
and beverage, 5 nell'industria e servizi.

Terra d'Oro

L'azienda agricola pugliese Terra
d'Oro, produttrice dell'olio extraver-
gine di alta qualità Dono Dorato, sta
avviando alcune partnership, grazie
alle quali si potrebbe espandere non
solo sul mercato degli Emirati Arabi,
ma in tutto il Medio Oriente.

Stoà

Villa Campolieto capitale in-
ternazionale dell'innovazione
applicata all'educazione: la villa
vesuviana di Ercolano, sede di Stoà, l'istituto di studi
per la direzione e gestione di imprese presieduto da
Paolo Scudieri, ospiterà il confronto Usa-Italia sul

rinnovamento educativo, primo evento globa-
le in Italia sulle tecnologie per l'educazione.

Milkman

Milkman, start-up per la consegna a
domicilio partecipata della napoletana

Vertis Sgr, che fa capo ad Amedeo Giu-
razza, attraverso il fondo Vertis Venture 2
Scaleup, sta lavorando con Poste Italiane
per potenziare l'e-commerce. Fornisce op-

zioni di consegnapiù convenienti
e un migliore processo di paga-
mento. In tal modo sono stati im-
plementati i servizi di consegna
programmata.

Crisi Boeing

Il gruppo aerospaziale ridurrà in Puglia la
production rate del B787. La conferma ufficiale
è arrivata con la pubblicazione da parte di Bo-
eing, del più recente report sui dati economici e
finanziari. La produzione per il programma
B787 cala da 14 a 12 serie al mese, entro l'anno in
corso. Prevista poi un'ulteriore riduzione da 12 a
10 serie al mese a partire da inizio 2021. Il sinda-
cato sollecita incontri in sede istituzionale e la
conferma dell'azienda circa gli investimenti pre-
visti del piano industriale concordato nel 2018.

Biblioteche al Sud

Fondazione Con II Sud, Centro per il libro e la
lettura e Anci hanno selezionato n progetti per
rafforzare e qualificare il servizio biblioteche in
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna
e Sicilia. Obiettivo, valorizzare le biblioteche co-
munali del Mezzogiorno come spazi di inclusio-
ne e rigenerazione urbana, per uno scambio cul-
turale, un caffè letterario, un laboratorio musica-
le, un workshop di scrittura creativa. Fino alla bi-
blioteca a domicilio, rivolta a persone
svantaggiate, quella che propone letture in fami-
glia. Gli n progetti selezionati, su un totale di 68,
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riguardano, tra gli altri, in tre casi le province di
Lecce, Foggia e Bari in Puglia, in due le pro-
vince di Agrigento e Messina in Sicilia, in

due le province di Caserta e Salerno in
Campania, in un caso la provincia di Co-
senza in Calabria.

Paolo Scudieri

Stoa

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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