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La stanza dei bottoni

PERSONAGGI & INTERPRETI

Filippo Bubbico in corsa per diventare
presidente dell'Acquirente Unico
Intesa Sanpaolo, parte il corso
per gestione del patrimonio artistico

a cura
di Emanuele
Imperiali

Filippo B
übbico

exsOtt°setaro

I l CdA della Banca di Credito Popolare, alla cui dire-
zione c'è Felice Delle Femine, ha approvato i dati al
3o settembre risultato positivo di 5,3 milioni, cre-

scita del margine di interesse dell'8,696 rispetto al se-

condo trimestre. Ciò tenendo conto del peso delle ret-

tifiche per rischio di eredito, cresciute del r29E,

In utile Bcc Napoli

B CdA della Bce di Napoli, presieduto da Amedeo

Manzo, ha approvato la trimestrale al 3o settembre:

utile lordo pari a 1,4 milioni, prestiti alla clientela .45%
da inizio anno: assieme agli impieghi prodotti attra-

verso il Gruppo Bancario lccrea, raggiungono i
3oo milioni di finanziamenti erogati ad im-
prese e famiglie dell'area napoletana. B
Mol raggiunge il 7,92%.

La nomina

Filippo Bubbico, lucano, ex Presidente
della Regione, a lungo al Mise come vice-
ministro di Bersani con la delega ai fondi
europei, è in corsa per diventare presi-
dente dell'Acquirente Unico, la
società del gruppo gestore dei
servizi energetici.

Arte

Parte la prima edizione del corso esecutive in «Gestio-

ne dei patrimoni artistico-culturali e delle collezioni

corporate» per favorire la crescita delle competenze dei

BCP
RISULTATO

DA 5,3 MILIONI
professionisti. Il corso, con 11 patrocinio del Mibact,

nasce dall'esperienza di Intesa Sanpaolo con il
Progetto Cultura, che dal torr tutela, gestisce
e valorizza le collezioni della banca: oltre 3o
mila opere, di cui circa 3.500 di particolare
pregio storico-artistico, nelle tre Gallerie
d'Italia, tra cui Napoli, nella ex sede del
Banco, a Palazzo 7.evallos Stigliano. B corso
si rivolge a laureati con esperienza lavorati-

va di almeno due anni, preferibil-
mente nella gestione di musei,
archivi e patrimoni artistici di
imprese e privati con l'obietti-
vo di accrescerne le compe-
tenze manageriali e le rela-
ztoni con il territorio. Secon-

do Michele Coppola, direttore delle Gallerie d'Italia,
«la formazione di competenze specifiche nella ge-
stione delle collezioni d'arte e dei musei concretizza

I un'opportunità innovativa di crescita per giovanti pro-

Felice DelleP
Femine

Bc 

I fessionisti del settore, generandovalore anche sociale».

Lum- Exprivia

I Firmate accordo a tra il Rettore dell'Università LUM,
Antonello Garzoni, e il presidente di Exprivia, Domeni-
co F'avuzd, per l'avvio della Digital Academy. In pro-
gramma attività pilota orientate alla trasformazione di-
gitale, in particolare negli ambiti della sanità, l'intemet
delle cose, l'intelligenza artificiale e l'economia circola-
re, dedicate agli studenti universitari pugliesi. La base è
a Molfetta. Per l'anno accademico 2021/20221a collabo-
razione prevede l'apporto delle competenze di esperti e
manager di Exprivia all'interno del nuovo corso di lau-
rea in Ingegneria Gestionale Digitale e dei percorsi già
attivati all'interno di Economia sui temi del Data Scien-
ce e della Digital Transformation.

lccrea e Fondazione Sud

lccrea Banca e Fondazione Con il Sud hanno perfezio-
nato un accordo di collaborazione persostenere il Terzo
settore. L'obiettivo è favorire lo sviluppo del Mezzogior-

no attraverso la promozione di percorsi di coesione so-
ciale e sostenendo buone pratiche di rete. Progetto
perla canapa campana Decolla il progetto perla riva-
lutazione della canapa oltre il Pii, grazie al ricercatori
del Crea, di quattro istituti, Isafom, Isa, Ipcb, Iret, del
Consiglio Nazionale delle Ricerche-Cnr e dell'Univer-
sità Vanvitetli. Gli enti stanno sviluppando, insieme a

4 aziende agricole campane, il progetto Prohempil,
finanziato dalla Regione.

oePROOULONE RISERVATA
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