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PERSONAGGI & INTERPRETI
A marzo partirà il treno 3ari- \apoli diretto,
a giugno il Lecce- filano
Francesco Guido da Intesa Sanpaolo
a amministratore delegato di banca Carige

FATTORI E
GAROFALO
INVESTE I TOSCA

A marzo partirà il treno Bari-Napoli diretto, a
giugno il Lecce-Milano con materiale rotabile
ETR600. Lo fa sapere la ministra dei Trasporti,

Paola De Micheli. Il treno Bari-Napoli sarà un Intercity
che coprirà il percorso in circa tre ore e mezza. Oggi
non ci sono servizi diretti, bisogna cambiare a Caserta
e possono essere necessarie fino a 7 ore per coprire il
percorso.

Fattorie Garofalo

Fattorie Garofalo chiude il fatturato lordo di
gruppo 2019 a 100,7 milioni, con una cre-
scita del io,65%. Le aziende che fanno
capo al gruppo con base a Capua so-
no soprattutto impegnate nella fi-
liera bufalina. Ciò è stato possibile
grazie al traino dell'export. Nel
2019 sono anche aumentati gli in-
vestimenti, oltre 6 milioni, e l'oc-
cupazione, 384 unità medie annue.
In programma la prossima apertura
di due nuovi Mozzarella bar, a Firenze e
Pisa. Secondo Raffaele Garofa-
lo, presidente di Fattorie, «nel
2020 sono previsti ulteriori in-
vestimenti».

Banche

Francesco Guido, fino al 2019 direttore della sede
Sud di Intesa SanPaolo, è andato in pensione ed è

stato chiamato dal Fondo Interbancario a ri-
coprire l'incarico di amministratore dele-
gato di banca Carige, che, dopo un lungo
periodo di turbolenze, esce dalla fase del
commissariamento.

Povertà sanitaria

La Fondazione Con Il Sud mette a di-

\A
sposizione 4,5 milioni per l'accesso alle cu-

re di persone in condizione di povertà sanita-
ria e per sperimentare cure con-
tro gioco d'azzardo patologico,
shopping compulsivo, dipen-
denza da internet, social
network, videogiochi. Il bando

scade 1117 aprile. La decisione, assunta
dal CdA della Fondazione presieduto da Carlo Bor-
gomeo, deriva dal fatto che oggi, in conseguenza
dell'arretramento del finanziamento pubblico in

sanità, molti sono costretti a rinviare o rinunciare a
prestazioni sanitarie L'iniziativa si rivolge alle orga-
nizzazioni di Terzo settore di Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia

Invitalia: 3 hotel in Sicilia

Tre hotel di lusso a Patentio, Siracusa e Taormina
per intercettare il turismo di fascia alta. La società
Luxury Private Properties, controllata dalla famiglia
Giotti di Firenze, rafforza il ruolo di player del lusso
in Sicilia. L'investimento è di 34 milioni, di cui 14,5
concessi da Invitalia attraverso un Contratto di Svi-
luppo. Significativo l'impatto in termini di occupa-
zione: previsti 109 nuovi posti di lavoro, di cui 44 a
Patentio, 4o a Siracusa e 25 a Taormina. «Questo in-
vestimento — spiega Domenico Arcuri, Ad di Invita-
lia— conferma il nostro impegno per dotare il Sud di
strutture ricettive».

Svas Biosana verso Ente

Svas Biosana, un'azienda nata nel 1972 a Somma
Vesuviana, con 5oo occupati, va verso Elite, il pro-
gramma di Borsa Italiana. Oggi è leader nel campo
dei dispositivi medici e dei farmaci. Ha un fatturato
annuo che sfiora i Zoo milioni, raddoppiato negli ul-
timi 10 anni. Svas gestisce più di io.000 prodotti a
marchio proprio e a marchio terzi e controlla 9 so-
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cietà tra Italia e paesi slavi, con 4 siti produttivi e 7 poli di distribuzione.

Paola De Micheli
ministro Infrastrutture
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