
1

Data

Pagina

Foglio

19-10-2020
1+5Economia

dei CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

LA STANZA DEI BOTTONI

EXPRIVIA
LANCIA L'APP
ANTI-ICOVID

V

PERSONAGGI & INTERPRETI

La Fondazione con il Sud rafforza le reti
di volontariato in 107 comuni
Graded aderisce a OpenPmi
per connettere imprese e giovani talenti

E vptivia, guidata da DonncnieoFavuzzi, pre-
senta «d.ifccare», soluzione di telcmcdicl-
na per l'assLsienza da remoto del pazienti

Covld mediante unapp e apparecchi medicali
per nionrtoral c i pazienti in Isolai ento-quaran-
ietna a c.ssa euusetuc la irusur- zaone della tem-
peratura, la t dee azione della saturazione di ossi-
geno nel sa ngue e la ft eque battito cardia-
co grazie alla tecooiogio bluetooth Limitando
così il n ninni dei ,iern eriinì ospixiale enúni ilz-
zarrdo il rise] tic dei cori asL L'app «cl.ifeCareCo-
vld-1g» è stata selezionata dalla taci: force di
esperti nominati dal ?vi-mistero per l'inno-
vaziotic tecnoiogica tra le cinque migliori •
soluzioni tecnologiche per l'assistenza •
da re Moto dei pazien i in Lseilamentodn-
mi ci liare per Covld-19.

Interporto Nola con Enel X

Grazie alla nuova partnership con Enel \, la
business fine globale dedicata al
prodotti Innovativi e soluzioni di-
gitali del gruppo, l'Interlxirto di
Noia, il cui ad  Claudio Ricci, .e uno
del primi In Italia ad aver installato
due stazioni di ricarica Fast che per-
mettono di fare il pieno di energia a quattro vei-
coli eietttiei contemlxtraneamenlc_ be due sta-
zioni di ricarica sono disponibili 7 giorni su 7 e
potranno esseri_ individuate sia dal sito che attra-
verso l'ape Ertel X
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Volontari nelle zone interne

11 70% dei comuni meridionali è area
interna, con la Basilicata al primo tm
sto (paia,), seguita da Sardegna
t.Ht,TI,), Calabria (7gn) e Sicilia
f;4;q.Tassipiù Nullo Paglia ( )
c Campania (49%). La Fondazione
Con ll Sud, presieduta da Cado Bor-

gomeo, rafforza 1e reti
locali di volontariato
per contrastare feno-
meni diesel usioneur
d'aie nelle aree inter-
ne_' progetti coin-

volgonoirl7 comuni del Sud: 7 in Sicilia, 4
in Calabria, 3 in Piglia nelle province di
Taranto, Bari eLeccr, 3 in Campania nelle
province di Avellino e Salerno, n in Basili-
cata.
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Connetlen: giovani talenti con le imprese che sor-
reggonoll tessuto produttivo, Gradeti società na-
poletana del settore cnergelleo presieduta da Vito
Grassi,acleriscea«Opunifini.IIprintopenorsodi
innovazione tustrukosulle esigetrzedelleaziende_
Ile progetto che si concluder3 i112 febbraio 2021,
risolto alle piccole azicode, dove laureati talentua-
silavorano pc r india iduare soluzioni innovative in
grado di rispondere al bisogni delle imprese ed
evidenzia re nuove possibilità di husiness non an-
cora esplorata. Avviate dall'azienda collaborazioni
can Menci del Centro Sud edistretti quali Smart
Pulce r Si stelo, Atena, Stress. e Mar_Te.

Rating Turismo

11 rating della reputazione del turismo di Dente-
skopica per il 2020 individua tra le Regioni meri-
dionali In vetta alla classifica la Sicilia, eia vanno
bene anche Puglia e Basilicata. La Campania testa
tra le prime ma non migliora il suo Indice di gradi-
menti; casi come la Calabria. B ruolo di,Aùtecb
Alitech è la prima industria i di Napoli per dipen-
denti, oltre liso, e fatturalo, 70 milioni nel 2019.
Figura tra le principali compagnie di manuten-
zioneaetonauticaal inondo, eun a7oaercirna-
nutenuli in un anno, 5 hangar, più di ,utile

check effettuati a Capodichino. L'azienda è
guidata da Gianni l enleridal 2nn3_
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