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L’edizione 2015 del Pni
si terrà in Calabria

Le organizzazioni sindacali avevano segnalato un’inattesa flessione di volumi

«Gioia Tauro eccellenza mondiale»
Contship Italia replica a Cgil, Cisl e Uil sulla situazione attuale del porto

di MICHELE ALBANESE

GIOIA TAURO (RC) - Dopo la no-
ta di ieri con la quale Cgil, Cisl e
Uil attaccano frontalmente
Medcenter Container Terminal
per via della flessione di volumi
nel mese di ottobre dopo ben di-
ciotto mesi di incremento a due
cifre, arriva puntale una nota
del gruppo Contship Italia che
chiarisce l’attuale fase dello sca-
lo di transhipment.

Una nota ufficiale che seppure
non rappresenti una risposta
ufficiale all’attacco subito, co-
munque serve a ripristinare
una corretta visione dell’attuale
momento del Porto.

Ma andiamo alla nota di di
Contship: «L’hub di tranship-
ment di Gioia Tauro – si legge
nel comunicato - continua a be-
neficiare della lungimirante vi-
sione del fondatore del Gruppo
Contship, Angelo Ravano e di

tutte le istituzioni
che hanno creduto a
questo progetto.
L’avvio delle opera-
zioni di banchina a
Gioia Tauro risale
alla data del 16 Set-
tembre 1995 con
l’arrivo della Cmbt
Concord, una nave
lunga 176,7 metri e
con una capacità di
carico di 1.797 teu.
Dal 2011, Mct è in
grado di gestire na-

vi di 150.000 Grt (Gross Regi-
ster Tonnage) fino a quattrocen-
tp metri e con una capacità di sti-
va pari a 12.000, 13.000 e anche
superiore ai quattordicimila
teu.

«Senza quella idea imprendi-
toriale frutto di un pensiero ori-
ginale e libero, dove saremmo
stati oggi?» si chiede nella nota
Domenico Bagalà, oggi ammi-
nistratore delegato, diciotto an-
ni dopo la prima nave operata in
porto.

Anni che, prosegue, «diventa-
no venti o trenta se probabil-
mente si pensa al momento in
cui Ravano, con la sua straordi-
naria lungimiranza, ha iniziato
ad elaborare l’idea di un mercato
con navi sempre più grandi che
avrebbero avuto bisogno di porti

sempre più infrastrutturati».
«Mentre il 2013 volge al termi-

ne, Mct – si aggiunge nella nota
del gruppo Contship Italia - con-
tinua ad accogliere, ogni setti-
mana, tre di questi giganti del
mare. Fatte salve le necessarie
approvazioni normative ed il via
libera delle commissioni anti-
trust internazionali, la rete dei
servizi P3 è oramai di dominio
pubblico».

A Gioia Tauro, i partner P3
hanno espresso l’intenzione di
aggiungere ogni settimana la
toccata di una quarta grande na-
ve madre, così come hanno
espresso l’intenzione di aumen-
tare la dimensione media delle
navi utilizzate nel servizio che
collega, viaGioia Tauro, il Medi-
terraneo agli Usa.

Tali indicazioni suggeriscono
che «il porto di Gioia Tauro e Mct
in particolare, possiedono già le
infrastrutture necessarie a sod-
disfare queste esigenze grazie ai
sedici metri di fondali e alla pre-
senza di gru di
banchina con uno
sbraccio di venti-
due file ed una al-
tezza sotto sprea-
der adeguata per
la gestione di que-
ste navi».

«Come detto in
precedenza – ag -
giunge Domenico Bagalà - non
vogliamo essere auto compia-
centi, ma crediamo che qui a
Gioia Tauro sia disponibile una
infrastruttura di eccellenza
mondiale. Una infrastruttura

A Lamezia primo seminario tecnico di “Agrinsieme” costituito da Confagricoltura, Cia e Alleanza cooperative

Il mondo agricolo calabrese si unisce per affrontare la riforma
CONFCOMMERCIO incontra
il territorio calabrese con una
serie di incontri, svolti, nei
mesi scorsi, tra dirigenti na-
zionali di Confcommercio e
rappresentanti delle associa-
zioni calabresi, finalizzati ad
approfondire le problemati-
che delle imprese rappresen-
tate e con l’intento di lavorare
per la rinascita di un organi-
smo regionale che possa in-
terpretare le esigenze dei com-
parti rappresentati.

Da Confcommercio nazio-
nale si è rimarcata la vicinan-
za al territorio calabrese, sof-
fermando l’attenzione sulle
difficoltà che le imprese e le as-
sociazioni incontrano. La Di-
rigenza nazionale ha, quindi,
proposto l’avvio di un tavolo
tecnico-operativo composto
da tecnici della Confederazio-
ne e dai direttori provinciali
calabresi per valutare propo-
stee opportunitàprogettuali.
Si è convenuto di organizzare
una conferenza Confcommer-
cio calabrese, finalizzata alla
ricostituzione della Unione
regionale della Calabria,in at-
tesa della quale si è conferito al
direttore di Confcommercio
Crotone e Catanzaro, Giovan-
ni Ferrarelli, il ruolo di coordi-
natore nei rapporti tra Con-
fcommercio Calabria e le isti-
tuzioni regionali.

capace di facilitare le scelte di
qualsiasi operatore globale che
ricerchi economie di scala ed un
hub di transhipment sicuro ed
affidabile. L’Autorità Portuale è
impegnata a fare la sua parte -

dopo che l’ultimo
programma di
dragaggio sarà
completato ci sa-
ranno sedici metri
di fondale sul cen-
to per cento della
lunghezza delle
banchine. Già og-
gi i fondali sono

ancora più profondi su alcuni
tratti di banchina, una ulteriore
opportunità per i clienti che pos-
sono portare a Gioia Tauro le lo-
ro navi a pieno carico e quindi
gestire in modo efficiente le in-

terconnessioni tra i diversi ser-
vizi del loro network. Le gru di
banchina possono gestire le ope-
razioni fino a ventidue file di
container ed abbiamo bisogno di
capire eventuali ulteriori requi-
siti per poter rispondere con
prontezza. Siamo impegnati ad
offrire un servizio di qualità ed il
fatto che si vedano qui navi sem-
pre più grandi è un segnale im-
portante che richiede un miglio-
ramento continuo delle condi-
zioni operative ed infrastruttu-
rali. Grazie alla visione del fon-
datore di Contship - si conclude
la nota - al continuo supporto de-
gli azionisti e all'impegno di tut-
ti i lavoratori, Mct potrà conti-
nuare a dimostrare il suo valo-
re».
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L’EDIZIONE 2015del Premio nazionale dell’Innovazione (Pni) –
quest’anno ospitato a Genova – si terrà in Calabria. L’assemblea
del Pni ha approvato la proposta dell’Università della Calabria,
con il sostegno di CalabriaInnova. L’iniziativa porterà nella no-
stra regione i rappresentanti di tutte le Università italiane, con
circa 200 startup in competizione.

Un annuncio che consente all’ateneo e a CalabriaInnova di
chiudere in bellezza la V edizione della Start Cup Calabria, la com-

petizione tra idee d’impresa che si sono distinte an-
che in occasione della gara nazionale. A Genova, in-
fatti, Scalable Data Analytics,già vincitrice della bu-
siness plan competition calabrese si è aggiudicata
ben due premi speciali di grande valore: quelli targa-
ti Microsoft e Intel. La startup, che propone una solu-
zione per analizzare adalta velocità grandi quantità
di dati in modo efficiente utilizzando tecnologie
cloud, è composta daingegneri informatici dell’Uni -
versità della Calabria: l’ordinario Domenico Talia, i
ricercatori PaoloTrunfio ed Eugenio Cesario, il dot-
tore di ricerca Fabrizio Marozzo.

Aggiudicandosi il premio Microsoft BizSpark Pla-
tinum il team calabrese avrà diritto a 2 giorni di revisione tecnica
dedicata daparte di un architectdi Microsoft e l’accessoa servizi
avanzati di cloud. La segnalazione di Intel, invece, gli offre la pos-
sibilità di presentare il business plan a un rappresentante di Intel
Capital, venture capital del gruppo. «Siamo molto soddisfatti di
questa esperienza. –commenta a caldo Paolo Trunfio –Il Pni è sta-
toimpegnativo ancheperl’alto livellocompetitivo:leidee incam-
po eranotra lemigliori prodotte dalleuniversità italiane.Nel no-
stro settore, l’Ict,eravamo ben 17 partecipanti,per questo siamo
contenti di essere arrivati tra i primi 4 della sezione. Inoltre, i pre-
mi speciali di Intel e Microsoft sono un ulteriore incentivo».

Nel futuro
dello scalo
navi di
più grandi
dimensioni

Vicino l’obiettivo
dei 16 metri
di fondale

Dagli atenei
italiani
200 startup
in gara

EconomiaCalabria

Gru nel porto di Gioia Tauro

LAMEZIA TERME - «UNIRE e
semplificare le azioni di rap-
presentanza del settore agri-
colo nazionale e calabrese». E’
questo l’obiettivodel progetto
“Agriinsieme”, sottolineato
dal presidentedi Confagricol-
tura Calabria Alberto Statti.
Un progetto che unisce le or-
ganizzazioni di rap-
presentanza del
mondo agricolo e
della cooperazione
Confagricoltura,
Cia e Alleanza delle
cooperative italiane.
Partendo dalla na-
scita del nuovo sog-
geto, si è svolto a La-
mezia Terme – nella
sala convegni della
Fondazione Medi-
terranea Terina il se-
minariotecnico “La Pac verso
il 2020” organizzato da
“Agriinsieme”. Al seminario
– alla presenza di numerosi
imprenditori agricoli – ha
partecipato l’assessore regio-
nale all’Agricoltura Michele
Trematerra.

Le relazioni tecniche sono
state affidate a Vincenzo Le-
nucci (direttore area econo-
mica di Confagricoltura),
Pierluigi Romiti (direttore
nazionale di Fedagri), Giu-
seppe Cornacchia (responsa-
bile dipartimento sviluppo

agroalimentaredella Cia).Ad
introdurre i lavori è stato il
presidente regionale di Con-
fagricoltura CalabriaAlberto
Statti. « Nel 2014 –ha aggiun-
to Statti – entrerà in vigore la
nuova Politica Agricola Co-
mune, unpercorso che èa tut-
ti gli effetti ancora aperto e

che in questa fase
vede coinvolti gli
Stati membri
dell’Unione che do-
vranno –entro i con-
fininazionali –rece -
pire le nuove dispo-
sizioni comunita-
rie. Non si tratta di
una semplice ade-
sione ma occorrerà
fare precise scelte,
gli effetti di alcune
di queste scelte pos-

sono incidere radicalmente
sul sistema degli incentivi per
l’agricoltura calabrese».Stat-
ti ha ricordato che «la data ul-
tima entro la quale l’Italia do-
vrà comunicare aBruxelles le
proprie scelte è agosto 2014
ma in questi mesi partirà il
confronto –attuatonella Con-
ferenza Stato-Regioni – per
definire la posizione italiana,
conilseminario dioggiabbia-
mo scelto di approfondire gli
aspetti tecnici della riforma
per poi giungere alla predi-
sposizione di un documento

unitario da inviare all’asses -
sore Trematerra».

Secondo Mauro D’Acri, pre-
sidente regionale della Cia e
coordinatore di “Agriinsie -
me” «è giunto il momento di
eliminare ogni alibi, sino a ieri
la voce degli agricoltori pote-
va anche essere ed apparire di-
visa e con “Agrinsieme” ab -
biamo voluto dare forma ad
un percorso di unità sulle ana-
lisi dei problemi e sulle possi-
bili soluzioni. Il tempo delle di-

L’assessore Trematerra

stinzioni polemiche è finito, le
imprese calabresi hanno biso-
gno di risposte concrete, ur-
genti e certe. Ora è tempo di la-
vorare congiuntamente per
restituire all’agricoltura defi-
nitiva centralità nell’agenda
di governo regionale».

Da parte sua l’assessore -
Trematerra ha sottolineato-
che «i temi in discussione so-
no decisivi per il futuro del si-
stema agricolo ed agroali-
mentare calabrese». Per Tre-

materra «è senz’altro degno di
nota ed apprezzabile lo sforzo
compiuto da Confagricoltu-
ra, Cia e Alleanza delle coope-
rative italiane chehanno scel-
todidare vitaadAgrinsieme;
la sintesi ela condivisione del-
le soluzioni è senz’altro un ot-
timo viatico per chi poi ha l’ob -
bligo di decidere e rappresen-
tare la Calabria ed il suosiste-
ma agricolo».

a. b.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

C o n f c o m m e rc i o
si riorganizza

su base regionale

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Dettagli vendite, consultazione ordinanza/avviso di vendita e perizia: 

www.tribunaledicastrovillari.it; www.astalegale.net; www.asteimmobili.it 
oppure 848.800.583

Abitazioni e box

ROSETO CAPO SPULICO - LOCALITA’ CIVITA - LOTTO 2) 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE: con annessa corte esclusiva. 
Prezzo base Euro 31.500,00. Vendita senza incanto 18/12/13 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto in data 19/12/13 ore 16:30. 
G.E. Dott.ssa Teresa Reggio. Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. Domenico Basile tel. 098121945. Rif. 
RGE 43/03 CV182082

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.



Articles from Ottoetrenta
Start Cup calabresi al Premio nazionale per
l’Innovazione 2013
2013-10-31 21:10:20   m.guglielmelli

RENDE (CS) – Successo al Premio
nazionale per l’Innovazione 2013, svoltosi a Genova, per Scalable Data Analytics,
una delle proposte provenienti dalla Start Cup Calabria 2013.

L’idea imprenditoriale Scalable Data Analytics, che propone una soluzione per
analizzare ad alta velocità grandi quantità di dati in modo efficiente utilizzando
tecnologie cloud, è stata infatti selezionata tra le quattro finaliste nazionali del settore
ICT e si è aggiudicata due premi speciali, uno di Intel e l’altro di Microsoft.

Interesse hanno suscitato anche le altre due proposte calabresi in gara, Ovage, il
cui algoritmo calcola l’età ovarica delle donne, e Share your Transport, una
piattaforma web per l’incontro della domanda ed offerta nel settore del trasporto
merci su gomma.

Ancora una volta quindi la Calabria ha dimostrato di poter competere alla pari e di
poter eccellere con le idee di impresa selezionate e accompagnate dal locale
circuito di trasferimento tecnologico. Dieci anni di attività continua in questo campo,
il lavoro del Liaison Office e di Technest, danno frutti ormai ben visibili.

Il Premio Nazionale per Innovazione 2013, organizzato dall’associazione di
incubatori di impresa universitari PNICube, si è svolto nel Teatro della Gioventù,
nell’ambito del Festival della Scienza.

Il Premio Nazionale per l’Innovazione è la competizione nazionale tra progetti
d’impresa ad alto contenuto innovativo, nati dalla ricerca ad opera di studenti e
ricercatori e selezionati tramite le Start Cup organizzate da Atenei e Enti Pubblici di
Ricerca in tutta Italia.

55 nuove idee di impresa generate dalla ricerca, tra cui, come si diceva, 3 proposte

http://www.ottoetrenta.it
http://www.ottoetrenta.it/istruzione-e-ricerca/start-cup-calabresi-al-premio-nazionale-per-linnovazione-2013/
http://www.ottoetrenta.it/wp-content/uploads/2013/10/start.jpg


provenienti dalla Start Cup Calabria 2013, si sono date appuntamento per questa
manifestazione che suscita ogni anno un entusiasmo crescente tra i giovani
partecipanti.
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