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Comunicato stampa
Strategie innovative per le imprese: territorializzare e sburocratizzare le politiche di coesione
Focus sull'area nolana
Sabato, un seminario all’Agenzia di sviluppo

"Strategie innovative per le imprese: territorializzare e sburocratizzare le politiche di coesione Focus sull'area nolana": questo il tema del seminario promosso dal dipartimento di Scienze
Politiche dell'Università Federico II di Napoli in collaborazione con l’Agenzia di sviluppo dei
Comuni dell'area nolana e l’Associazione Banca delle Risorse Immateriali. L’intento è quello di
portare la ricerca ad un livello più prossimo al territorio ma anche di proporre modelli di sviluppo
che non possono prescindere dalla totale revisione di una burocrazia farraginosa che spesso
scoraggia qualsiasi tentativo di investimento perfino da parte degli imprenditori più coraggiosi. Da
qui la necessità di mettere intorno ad un tavolo tutti gli operatori della filiera politica, istituzionale,
professionale ed accademica per un confronto che possa gettare le basi di un progetto in grado di
spianare la strada a nuove occasioni di crescita per la comunità. Il seminario è in programma per
domani, sabato 12 marzo e si terrà nella sala convegni dell'Agenzia di sviluppo di via Trivice d'Ossa
a Camposano. Alle 9,30 prenderanno il via le relazioni degli esperti: saranno presenti Francesco
Domenico Moccia, professore di Progettazione urbanistica della Federico II, Paola De Vivo,
professoressa di Politiche territoriali della Federico II, Francesco Saverio Coppola, economista e
presidente dell' associazione Bri, Maria Rosaria Napolitano, professoressa di Marketing
dell'università degli Studi del Sannio, Francesco Iovino, consigliere della città Metropolitana di
Napoli, Massimo Del Vasto della direzione politiche comunitarie della città Metropolitana di
Napoli, Maria Luisa Dovetto, segretario generale del Comune Nola, Giovanni Prisco presidente
ODCEC di Nola, Francesco Urraro, presidente dell'ordine degli avvocati di Nola, Giovanni
Trinchese, amministratore unico dell'Agenzia Area Nolana. Alle 11,15 sarà invece il momento della
tavola rotonda che sarà moderata da Osvaldo Cammarota, operatore di sviluppo territoriale, ed
alla quale parteciperanno: il sindaco di Marigliano Antonio Carpino, il vicesindaco della città
metropolitana di Napoli Elena Coccia, il presidente della commissione Bilancio e Finanza della
Regione Campania Francesco Picarone, il presidente della commissione per la sburocratizzazione e
l'informatizzazione della Regione Campania Pasquale Sommese, i deputati Massimiliano Manfredi
e Paolo Russo.
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