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IL CASO

Nei giochi pro capite
eccelle la Liguria

LaLiguriasièpiazzataèal
5˚postoinItalianel2009
perspeseprocapiteacaccia
dellafortuna.Valled’Aosta,
decimanellaclassificadelle
regioniitaliane.Ultimonel
Nord-OvestilPiemonte,con
ladodicesimapiazzaa
livellonazionale. Fonte: Studio Agipronews sudati Istat e Confcommercio
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SCRIPTUM

Siabbattecomeunmaglio
sul già provato panora-
madellacantieristicana-

valeligurelabozzadipianoin-
dustriale di Fincantieri che
prevede – su tre stabilimenti
presenti sul territorio – la
chiusuradiquellodiRivaTri-
goso e il ridimensionamento
di quello di Sestri (mentre
non dovrebbe essere toccato
quello di Muggiano, alla Spe-
zia, dove vengono costruiti,
tral’altro,inuovigrandiyacht
dellasocietà).

L’industria navale ligure
nonèpassataindennesottole
forchecaudinedellacrisieco-
nomico-finanziaria del 2008
e2009. Nehannofatto laspe-
sa alcuni marchi storici della
nauticachesonostaticostret-
ti a portare i libri in tribunale.
Inparticolareicantierinavali
diLavagnaeilgruppoBagliet-
to. Entrambi attualmente alla
ricercadiunnuovoproprieta-
riochesaldiicreditoriepossa
farripartirelaproduzione.

Ora anche Fincantieri, una
delleultimegrandiaziendedi
Stato,controllatadaFintecna
eguidataGiuseppeBono,pre-
vedescenaritutt’altrocheidil-
liaci, con uno studio, che ipo-
tizza un piano industriale per
ilperiodo2010-1014caratteriz-
zatodafortitagli.

Continuau pagina 15

Ma la crisi
di Fincantieri

è solo la punta
dell’iceberg

Raoul De Forcade
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Ricerca. Viaggio nel laboratorio sotterraneo del Fréjus

Semplificazionesuibandiregionalipergli
incentivialleimprese(dallaformulazione
deitestiallamodulistica,dallavalutazione
dellepraticheallarendicontazione)
esostegnosulpiùgrandeproblemadioggi
perlePmi:lacarenzadiliquidità,molto
spessoacausadeiritardineipagamentida
partedellaPa.Sonoleprincipaliazioni
sucuistalavorandoilnuovopresidente
diFinpiemontespa,MassimoFeira.

Moragliou pagina 11

Chiara Genisio u pagina 23Filomena Greco u pagina 22

Cambiamentinell’offertaformativadelle
universitàdelNord-Ovestecrescitadelle
domandedipre-immatricolazione
all’avviodell’annoaccademico2010-2011.
ÈilPolitecnicodiTorinoapresentarepiù
novità,conl’introduzionediunpianodi
studicomunepertuttiglistudentidel
primoanno.MutamentiaGenovaenel
Piemonteorientale.Offertainvariata
all’UniversitàdiTorinoeadAosta.

Palermoupagine 4 e 5

ENTI LOCALI

Nelle comunità montane
ilviaaiservizi associati

L’ANNO ACCADEMICO

Caccia alla fortuna

ACCESSO AL CREDITO

Tra Fiat, commercio e sanità l’agenda dei150giorni

Iprimi5mesi
della giunta Cota:
priorità vincolate
Burlandosuccedeasestesso:subitoilwelfare
Lecategoriechiedono dipensare allosviluppo

Dentro la montagna. Lungo ilTunneldelFréjus, sconosciuto aipiù,è operativo il
Laboratoriodi ricercasotterraneo diModane(Lsm)gestito dallaFrancia (nella
foto, l’allestimento dell’esperimento"Nemo3" sulla radioattività).Entro il2013
sarà ingranditodi20 volte,con uninvestimento dicirca22milioni. Attrarràatenei
eaziende interessatealla ricercaapplicata. Francesco Antonioli u pagina 9

PROFESSIONI

Estetisti in cercadi norme:
menoabusiviepiù «bio»

Primailbloccodellagrandedistribu-
zione, poi il lavoro, quindi – in attesa
dell’annunciatariformadelsistema–una
misuraprontamentespendibile in ambi-
tosocio-sanitario,come lacancellazione
deiticketsuifarmacigenericionuovibo-
nus per l’acquisto dei pannolini da parte
delle famiglie con bambini piccoli. Sem-
pre attenti a marcare reciprocamente le
distanze, legiunteguidateaRobertoCo-
ta (oggi) e Mercedes Bresso (nel 2005)
hannodebuttatoallostessomodo.Riper-
correndoiprimi150giornidellagiuntare-
gionaleguidatadaRobertoCotaemergo-

nointeressantitrattiincomuneconl’ese-
cutivo precedente: in parte si tratta di
scelte obbligate – è il caso per esempio
dellepoliticheasostegnodellavoro–ma,
calendario alla mano, le affinità di temi e
modalitàd’interventononmancano.

DiscorsodiversoperlagiuntadiClau-
dioBurlando.Confermato alverticedel-
la Liguria, il presidente ha ripreso da do-
ve aveva finito il mandato: risanamento
dellasanitàepoliticheperl’occupazione.
Priorità alle emergenze; ma ora, chiedo-
nolecategorie,«sipensiallosviluppo».

Serviziupagine 2 e 3

Finpiemontepunta
susemplificazione
eliquiditàperlePmi

906 euro
Totale Italia

Nelleuniversità
salgonolematricole
mascendonoicorsi

AllaTorino-Lionecredonodimeno
intanti,altrocheBonsignore.Irisentiti
proTav,nell’orecchio,tisussurranoche
iltrenoconl’Europaèquasiperso.Alta
capacitàdifarsidelmale.Etuttibelli

fermi,quelcheserveall’economiadel
territorio.Intanto,rumorsleghisti
diconocheCotapotrebbedimettersiseil
riconteggiodeivotiandasseavanti.Ma
inchestatoarriveremoaNatale?(F.Ant.)

FILO DIRETTO
lettere.nordovest@ilsole24ore.com

835Â
Piemonte

Vale il 5,2%
delle spese

858Â
Valle d’Aosta
È il 4,1%
sui consumi

977Â
Liguria
Rappresenta
il 5,6%

LSM
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QUI RHÔNE-ALPES

MODANE

Francesco Antonioli
Dal nostro inviato

Chilometro 6,5nel Tunnel
delFrèjusarrivandodallaFran-
cia.Unsoffioec’èilconfinecon
l’Italia.MichelZampaolo, inge-
gnere, accosta in una piazzola
sulla destra. Invita a indossare
un giubbino ad alta visibilità;
scruta la carreggiata, poi dà il
via libera. Attraversiamo velo-
ci:c’èuncaldointensonellagal-
leria,piùdi30gradimentreiTir
vanno e vengono rumorosi. Si
entra nel rifugio numero 6. Al
fondoc’èunaportablindataap-
parentemente anonima con
unarobustaserratura.

Dietro,siapreunmondo.Ec-
coilLaboratoriosotterraneodi
Modane (Lsm). Pochi sanno
che esiste dal 1982. Ancora me-
no immaginano che si tratti del
piùprofondoinEuropa: ilpavi-
mento appoggia sulla roccia a
1.260 metri sul livello del mare,
masopralatestacisonoancora
1.700metridimontagna.Intota-
le3.500metricubicheospitano
sofisticate apparecchiature di
ricercanellafisicadelleparticel-
le, rilevatori di radioattività ul-
tradebole,utiliacapireanchela
materia oscura dell’universo.
Gli strumenti vengono protetti
da piombo archeologico che
proviene dagli oceani. Al lavo-
ro – con turni sulle 24 ore –
un’équipe permanente di 15 ri-
cercatori.Masonocircauncen-
tinaio gli studiosi coinvolti ne-
gliesperimenti:daFrancia,Rus-
sia, Repubblica Ceca, Regno
Unito,Spagna,GiapponeeUsa.

MichelZampaoloèildiretto-
retecnico.Conlui,afaregliono-
ri di casa, c’è Pia Loaiza, fisico,
argentinadiorigine,quiaModa-
nedal2004.Arrivailconsolege-
nerale di Francia a Torino,
Véronique Vouland Aneini.
L’incontroèstatopossibilegra-
zie all’interessamento di Mau-
rienne Expansion, presieduta
daPierre-MarieCharvoz,impe-

gnataarendereoperativoilpar-
tenariato firmato a fine maggio
da 42 soggetti, tra cui anche si-
stemacamerale,atenei,organiz-
zazioni datoriali del Piemonte.
«C’èunimportanteprogettodi
ampliamento del Labó, "Ulis-
se"–spiegaZampaolo–.Richie-
derà 22 milioni di investimenti:
arriveranno da più enti e
dall’Unioneeuropea.Approfit-
tando della costruzione della
galleria di sicurezza del tunnel
del Fréjus, potremo realizzare
unnuovospazioventivoltepiù

grandedell’attuale:circa60me-
tricubiprobabilmenteoperati-
vigiànel2013».

Lsmdipendedall’Istitutona-
zionalefrancesediFisicanucle-
are del Cnrs e dall’Istituto sulle
leggi fondamentali dell’univer-
so del Commissariato per
l’energiaatomica(nellapalazzi-
na di Modane, sede degli uffici,
c’èunabellaesposizionemulti-
mediale permanente, appunto,
sui segreti dell’universo). Ha
unbudgetannualedi150milaeu-
ro,personaleescluso,pagatodi-

rettamente da Parigi). Tra gli
esperimenti in atto c’è Nemo3,
acronimo di Neutrino Ettore
Majorana Observatory, un par-
ticolare studio sulla massa dei
neutrini. Alcune aziende, an-
cheitaliane,siservonodiquesti
laboratoripertestdimicroelet-
tronica. In Italia si fa più riferi-
mento ai laboratori sotto al
Gran Sasso. Ma è curioso che a
pochipassi da casa, almeno nel
Nord-Ovest, ci sia una realtà
del genere, sostanzialmente
sconosciuta. L’équipe del Lsm

nonhavelleitàcompetitive.Ma
punteràadallargarelosguardo
–atenei,ricercaapplicata–cer-
candodi farcircolarepiù infor-
mazioni congli strumentidella
cooperazione transfrontaliera.
A visitare Lsm, l’altro giorno,
c’era non a caso anche Guy
Lyonnet,direttoretecnicodel-
la sede transalpina di Finder,
società di Almese (Torino)
specializzata nella produzio-
nedirelé.

f.antonioli@ilsole24ore.com
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Hanno preparato un "pas-
saporto"perl’euroregioneAlpi-
Mediterraneo (Alp-Med). Si
tratta di un libretto simile al ve-
ro documento di identità (nella
foto), che contiene però tutti i
datieconomicidelterritoriofor-
mato dal Nord-Ovest (Piemon-
te, Liguria e Valle d’Aosta), Pa-
ca (Provence, Alpes e Côte
d’Azur) e Rhône-Alpes. Lo pre-
senteranno a
Bruxelles il
prossimo 6 ot-
tobre, in occa-
sione degli
"Open Days"
delle regioni
Ue.L’ideaèdelsi-
stemacameralealpinoetransal-
pino,chedatemposostienel’op-
portunità di una vera sinergia
transfrontaliera tra imprese e
istituzioni. Il "passaporto" ver-
rà distribuito a decisori pubbli-
cieprivati.

Al Comitato delle regioni il
forum affronterà in particolar
modo le chance che potranno
essere giocate con i poli dell’in-
novazione. Sarà anche firmato
un "manifesto politico", un do-
cumentodiimpegnoallacoope-
razionetransfrontaliera.Tragli
altri, per il Nord-Ovest, inter-
verranno Alessandro Barberis
(presidentedellaCdcdiTorino
e di Eurochambres), Pieranto-
nioGenestrone(presidentedel-
la Chambre di Aosta), Paolo
Odone(Unioncamere Liguria),
Ferruccio Dardanello (Union-
camere Piemonte). I lavori sa-
ranno chiusi da Jacques Bian-
chi, presidente pro-tempore
dell’Alp-Med camerale. L’alle-
anza diventerà strategica pen-
sandoallenuovemodalitàdias-
segnazione dei fondi europei a
partiredal2014.IlPianocompe-
titività della giunta Cota avrà
un capitolo dedicato al ruolo
cheleCameredicommerciopo-
trannogiocareinquestosenso.

F.Ant.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERVIZI
Supporto sul mercato transalpino
Eraiha potenziato la gamma diservizi
all'internazionalizzazione.Perquestopropone
unserviziodi supportocommerciale alle
aziendedel Nord-Ovest interessateasviluppare
la loro attivitàcommercialeoltralpe enel
mondo. Insieme all’impresaprestazionisu
misuraa secondadel progetto(studiodi
fattibilità, testprodotto, ricercadipartner
commercialiodiclienti finali, esternalizzazione
della forzacommerciale…) e accompagnamento
nell’avviodell’attivitàsul mercatotransalpino.

OFFERTE
A Lione 15 postazioni per Pmi
Sonodisponibili 15postazioninellasede dell’Erai
aLioneperconsentire l’insediamento direttodi
unresponsabilecommercialediun’azienda in
Francia.Localizzatenel cuorediLione, le

impresepotranno usufruire ion questomodo del
businessnetwork che l’Eraiha creatonegli
ultimiventiannie diunaposizionegeografica
strategicaper sviluppare ilmercatooltralpe. Alla
sedeEraidi Torinosonodisponibili astudiare
soluzionispecifichee personalizzate.

EXPORT
Ricerca di distributori italiani
Eraistaricercando per contodi aziende
rhônalpinechevoglionocommercializzare i loro
prodotti in Italia delleaziende attivenella
distribuzionedi gioielli in acciaioe oro,
accessoriper sport invernali,utensili amanoper
lacostruzione,maschere di protezione
respiratorie.

INDUSTRIA ALBERGHIERA
Le opportunità del salone «Sirah»
Èincalendarioaa Lionedal22 al26 gennaio2011,

ilSirah,Salone internazionale
dellaristorazione edell’industria alberghiera.
Questoevento,attivodapiù di 20anni, è
l’appuntamentodeiprofessionistidel settore–
chefs,buyers, fornitori, industriali, ricercatori –
eprevede quest’anno17padiglionie oltre2mila
espositori (dicui 570 internazionali).Erai Italia,
dallasede di Torino,èa disposizionedelle
aziendedel Nord-Ovest interessateavisitare o
partecipareall’evento (www.sirah.com).

AMBIENTE
Le prenotazioni per «Pollutec»
Dal30novembre al3 dicembre2010– aLione–è
incalendario«Pollutec», 24˚Salone
internazionaledelleattrezzature,delle
tecnologiee dei serviziper l'ambientee lo
svilupposostenibile.Erai staorganizzando per le
delegazionistraniere delleconventiond’affari e
dellevisitedi siti tecnologiciattivinel
trattamentodelleacque,dei rifiuti edel suolo,
nell’energia/ediliziaenella mobilitàsostenibile.
Lascadenzaper le iscrizioniè fissataper
mercoledì6 ottobre(www.pollutec.com).

LSM

Cooperazione transfrontaliera. In arrivo fondi per 22 milioni al laboratorio lungo il tunnel stradale

La ricerca fiorisce sotto il Fréjus
Il progetto prevede che entro il 2013 la struttura sia venti volte più grande

LSM

LSM

Euroregione

Passaporto
del sistema
camerale
per Alp-Med

LSM

Dentro la montagna. Il progetto
di ampliamento del laboratorio
Lsm, che approfitterà della
costruzione della galleria di
sicurezza del tunnel stradale
del Fréjus. A destra, il direttore
tecnico del Lsm, Michel
Zampaolo. In alto,a sinistra,
una veduta generale dell’ingresso
del laboratorio. Nelle foto
piccole, due tecnici al lavoro
per l’esperimento "Nemo3":
nella torre centrale (a sinistra)
e nella "chambre à fils" (sinistra).
Qui a fianco, invece, turisti e
studenti in visita all’esposizione
multimediale "Piccoli segreti
dell’universo", nella palazzina
operativa Lsm di Modane

Secondo appuntamento con la rubrica bimestrale di servizio per le aziende nata in collaborazione
con l’Erai(Entreprise Rhône-Alpes International). Indicazioni utili per partnership, scambi e contatti
conilmondotransalpino.Salvodiverseindicazioni,cisipuòrivolgeredirettamenteall’EraidiTorino.

Entreprise Rhône-Alpes
International è l’ufficio
di rappresentanza economica
della regione francese Rhône-Alpes,
consulente e specialista
in progetti d’internazionalizzazione

Con 130 collaboratori, Erai è
presente in 25 paesi con 29 sedi:
Algeria, Argentina,
Brasile, Burkina Faso, Canada,
Cina (Shanghai; Pechino; Hong
Kong), Emirati Arabi Uniti, Filippine,
Francia, Germania, Giappone, Italia,
India (New Delhi; Bangalore),
Marocco, Messico, Polonia,
Romania, Russia, Singapore,
Spagna, Stati Uniti (Atlanta;
Filadelfia), Tunisia, Turchia,
Ucraina, Vietnam.

Per informazioni:
ERAI ITALIA
C.so Marconi 10 - 10125 Torino
Tel: 011 7609507
e-mail: italie@erai.org
Web: www.erai.org


