
A F F A R I
INTERNAZIONALI

Il presidente Usa, George
W. Bush, dice no alla can-
didatura dello spagnolo
Rodrigo Rato al vertice del
Fondo monetario interna-
zionale. Il monito arriva do-
po il ritiro della Spagna al-
le truppe dall’Iraq.

WASHINGTON
Stop di Bush alla Spagna:
No a Rato al vertice Fmi
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A F F A R I
EUROPEI

Usa ed Europa si incontra-
no per affrontare un’analisi
comune delle ragioni che
dividono le due sponde del-
l’Atlantico. Claudio Azzoli-
ni, vice presidente del Con-
siglio di Europa, invita a una
maggiore coesione.

LONDRA
Europa e Usa più vicini
Azzolini: Più coesione
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A F F A R I
NAZIONALI

Torna a crescere il fattura-
to del comparto industriale:
a febbraio l’incremento è
stato dell’1,7 per cento ri-
spetto allo stesso mese
dello scorso anno e del 2,4
rispetto a gennaio. In au-
mento anche gli ordini.

ROMA
Industria, crescono
ordini e fatturato
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A F F A R I
MEDITERRANEI

L’Italia deve fungere da
ponte commerciale e cul-
turale tra Europa e Africa.
Lo afferma il vice ministro
Adolfo Urso, nel corso del
convegno sugli strumenti
finanziari per il Mediterra-
neo, svoltosi a Roma.

AREA MED
Urso: Italia ponte
verso l’Africa
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Leggi & Fisco
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Si chiama Arterra Bio-
scienze e nasce a Na-

poli la prima azienda biote-
ch che opererà nel campo
agricolo. Ne è amministra-
tore delegato Gabriella Co-
lucci,una ricercatrice di fa-
ma che continua a fare la
spola tra l’Italia e la Califor-
nia,avendo però scelto Na-
poli come base per il suo
lavoro. Colucci ha sotto-
scritto un accordo con il
presidente del Ceinge,
Francesco Salvatore, e sta
per insediare la sua azien-
da nel Centro di ricerche
via Cappella dei Cangiani.
L’accordo, della durata di
otto anni, prevede l’uso di
uno dei sedici laboratori.

Dalla California a Napoli
biotech per l’agricoltura

a pagina 14 Gabriella Colucci
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NPG - Soluzioni in vista con Asi e Sviluppo Italia 41
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GENERALI - Vittorio Ripa di Meana verso il consiglio di amministrazione 41
SISTEMA MODA - Parla Davide De Blasio: Ecco come si crea un marchio di qualità 13

imprese & mercati • ARTERRA BIOSCIENZE srl

CAMERA DI COMMERCIO

Sergio Fedele
si dimette
dal Cesvitec
Sergio Fedele, presidente del Cesvi-

tec,azienda speciale della Camera
di commercio di Napoli,rimette il suo
mandato.La decisione scaturisce dal-
la divergenza con il presidente del-
l’ente Gaetano Cola sull’appoggio al
candidato all’Unione industriali.

a pagina 13

SANITÀ

Corte dei conti:
No al contratto
degli infermieri
Firmato nel pomeriggio di ieri il

contratto nazionale di lavoro dei
dipendenti non medici del conmpar-
to sanità. L’Aran sottoscrive l’accor-
do, ma la Corte dei conti esprime pa-
rere negativo per la mancanza di co-
pertura finanziaria.

a pagina 9

COMUNICAZIONE 

La Margherita boccia
l’uomo di Bassolino
alla guida del Corecom

Il capogruppo della Margherita Vin-
cenzo De Luca boccia la candidatu-

ra di Paolo Fabbri alla guida del Co-
mitato regionale per le Comunicazio-
ni.“Il parere dell’avvocatura regiona-
le è chiaro: può essere eletto solo chi
ha risposto al bando”.

a pagina 11

Vicenda Sme,
un processo inutile

di GERARDO MAZZIOTTI

Dopo che nel gennaio scorso  la
Consulta ha bocciato il  Lodo

Schifani sulla sospensione dei pro-
cessi a carico delle cinque più alte
cariche dello Stato perché viola l’ar-
ticolo 3 della Costituzione sulla pa-
rità dei cittadini di fronte (...)

INTERVENTI

segue a pagina 5

Commercio mondiale,
l’Europa sta a guardare

di CARLO ZAPPATORI

Il Wto (World trade organisation),
nel suo più recente  studio, con-

ferma che il commercio mondiale,
secondo i dati a consuntivo 2003,
ha avuto un tasso di crescita nel-
l'anno del 4,5%. Secondo le previ-
sioni degli economisti (...)

segue a pagina 3
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PROFESSIONI
& PROFESSIONISTI& PROFESSIONISTI

INGEGNERI

Ecoprogettazione:
al via un ciclo

di corsi formativi

ARCHITETTI

Riconoscimenti:
premiati

i progetti di qualità

•

“Tutti gli uomini di...”
ALFREDO PONTICELLI

assessore  ai Servizi Interni del Comune di Napoli

a pagina 11
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Costruzioni,
pubblico e privato:
risparmi in arrivo

SPECIALE

Edilizia

Ottici dal 1802

Via D. Capitelli 34/38 (P.zza del Gesù)

I vostri occhiali in mezz’ora

GREEN ISIONV ®

G R U P P O

Ottici dal 1802

Via D. Capitelli 34/38 (P.zza del Gesù)

I vostri occhiali in mezz’ora

GREEN ISIONV ®

G R U P P O
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• Credito agevolato, l’Ascom stanzia un milione di euro in aggiunta ai contributi previsti dall’Ue
I prestiti potranno coprire l’intero ammontare degli investimenti nel Centro storico di Napoli

Filiera dei beni culturali:
nuovi aiuti per le imprese

Por, misura 2.2:presentato lo sportello Confcommercio per l’assistenza alle aziendeINCENTIVI A F F A R I
REGIONALI

Nel primo trimestre del
2004, in Campania sono
state create 1.257 nuove
imprese, terzo posto in va-
lore assoluto in Italia, dopo
Lazio e Puglia.

CAMPANIA
Nel primo trimestre
nate 1257 nuove aziende
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Venti milioni di euro per la
Città della Scienza e per l’I-
stituto per gli Studi filosofi-
ci grazie a un’intesa tra il
Governatore Bassolino e il
ministro Moratti.

NAPOLI
Venti milioni € a Marotta
e alla Città della Scienza

13

Per il sottosegretario al mi-
nistero della Salute, Cesa-
re Cursi, il ritardo Nel de-
collo del Polo oncologico è
dovuto ai ritardi di Palazzo
S. Lucia.

AVELLINO
Cursi: Palazzo S. Lucia
frena sul Polo oncologico

18

Floriano Panza, già presi-
dente  della Provincia di Be-
nevento, è stato riconferma-
to presidente  del Parco
scientifico e tecnologico
(Pst).

BENEVENTO
Panza confermato
al vertice del Pst

20

La Confartigianato di Ca-
serta istituisce uno sportel-
lo attraverso il quale pro-
muovere l’internazionaliz-
zazione delle piccole im-
prese.

CASERTA
Confartigianato, sportello
per favorire l’export
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Parte a Positano l’ottava
edizione di “Cartoons on
the Bay“, il festival  inter-
nazionale dell’animazione
tv, settore del mercato in
costante crescita.

SALERNO
Positano, fiera mondiale
del cartone animato

32

Italia (S&P’s/Mib) +0,62% da inizio anno +5,77%

Area euro +0,68% da inizio anno +4,28%

Stati Uniti (ore 21.45) -0,67% da inizio anno -0,82%

Giappone +1,60% da inizio anno +11,95%

Euro/dollaro 1,1926 da inizio anno -5,57%
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