
mera di Commercio di Frosi-
none organizzerà, su incarico
della Fidal (Federazione Ita-

ECONOMIA E LAVORO4 L’INCHIESTA MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2016

“Re-start innovation”, esordio all’insegna
della green economy per il Forum della Ricerca

Zola (Cosilam): evento

di rilievo assoluto

Polselli e Scaccia (Bpf)

«Sosterremo le aziende»

START UP ED ECOCOMPATIBILITA’ / Oggi nell’area industriale di Cassino l’inaugurazione della tre giorni

Ieri gli ultimi preparativi per
l’inaugurazione della tre
giorni di “Re-start innova-

tion”. Ad aprire questamattina,
mercoledì 25 mag gio, l’evento
sarà il vice ministro all’Am-
biente, Velo. Saranno tre giorni
particolarmente importanti per
creare un confronto sulla green
economy e sulle start up. Inoltre
il sottosegretario inaugurerà an -
che il Parco della sostenibilità
dedicato allo scienziato ed a -
stro fico formiano di fama mon-
diale, Angelo Miele recente-
mente scomparso. «Un evento
di primissimo piano cui non po-
teva mancare il Cosilam – ha
affermato il presidente Pietro
Zo la –. Abbiamo aderito imme-
diatamente alla manifestazione
perché riteniamo sia importante
che un consorzio che si occupa
dello sviluppo industriale parte-
cipi a una tre giorni in cui im-
prenditori, associazioni, istituti
di credito e giovani pieni di idee
si confrontino sulla green eco-
no my. È proprio questo il set -
tore del futuro sul quale si potrà
investire e su cui si potranno
creare nuove forme di econo-
mia».
La manifestazione vedrà an che
la partecipazione del Parla-
mento Europeo, del Mini- stero
dell’Ambiente e della Regione
Lazio, con la partecipazione ri-
spettivamente del Sottosegreta-
rio on. Silvia Ve lo e del Vice
Presidente Massimiliano Sme-
riglio all’i naugurazione. Inoltre

prenderan no parte all’evento
an che il Ministero dello Svi-
luppo Economico, il Kyoto
Club e la Regione e Unionca-
mere del Molise. Al Forum del -
la Ricerca la Banca Popolare
del Frusina te, supporter dell'ini-
ziativa, proporrà  nuovi prodotti
a sostegno del territorio e delle
imprese e per la promozione
dell'ecosistema e delle start-up
innovative, in particolare di
quelle operanti nel settore della

tirato le somme il direttore ge-
nerale Rinaldo Scac cia - nostro
personale qualificato è disponi-
bile in tut te le Filiali della nostra
Banca per un'analisi completa
delle necessità del le imprese, in
particolare del le più piccole e
delle più giovani, e per fornire
loro o gni assistenza. Siamo un
partner affidabile ed una guida
sicura».
La manifestazione è inserita
nella Green Week 2016 della
Commissione Europea. Si trat -
ta della tre giorni più importante
d'Europa per quanto riguarda la
Green Economy e le Start Up.
Una tavola rotonda si svolgerà
alle ore 12 con relatori d'ecce-
zione, dal titolo ‘Un nuovo net-
work per lo sviluppo delle aree
industriali del Sud-Lazio, Nord
Campania ed Est Molise’. 
Grazie ad un accordo stipulato
tra il Comune di Cassino, il Co-
silam e La Mia Energia, la strut-
tura di via Cerro Antico, da
mesi ospita progettualità e pro-
fessionisti senza pari nel settore
del risparmio energetico. Gli
obiettivi del progetto, che vede
tra i partner anche l’Università
degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale, sono diversi
e di estrema importanza: l'in-
contro delle start up innovative
con impresa, pubblica ammini-
strazione, Venture Capitalist e
Business Angel allo scopo di
favorire la conoscenza dei ser-
vizi e la promozione e la diffu-
sione della cultura dell'impresa.

sostenibilità aziendale. Il finan-
ziamento Green Ener gy, sotto
forma di mutuo ipotecario, è
destinato al finanziamento di
opere da parte di imprese o enti
fino ad un valore massimo
dell'80% per la riqualificazione
energetica de gli edifici esistenti,
per interventi di ristrutturazione
di edifici esistenti e per la rea-
lizzazione di impianti sosteni-
bili.
«Sappiamo quanto possa inci-
dere il costo dell'energia sui
conti delle imprese - ha dichia-
rato il presidente della Banca
Popolare del Frusinate Dome-
nico Polselli - e con questo pro-
dotto andiamo a proporre per le
imprese un ulteriore sostegno

Uno scorcio del ForUm della ricerca. nei tondi dal-
l’alto Pietro Zola (cosilam) e domenico Polselli (BPF)

CAMERA DI COMMERCIO ED ASPIIN / La soddisfazione del presidente Pigliacelli

Golden Gala, eccellenze della provincia di Frosinone
protagoniste della ristorazione del grande evento

reale aiutandole a rimpiazzare i
loro vecchi impianti e favo-
rendo l'approvvigionamento
energetico da fonti pulite e, nel
lungo periodo, più economi-
che». L'altro prodotto di punta
presentato dalla Banca Popo-
lare del Frusinate è il cosiddetto
Finanziamento Terra Mia. Ac-
cedendo a tale prodotto sarà
possibile ripulire e bonificare
terreni, smaltire rifiuti inqui-
nanti e pericolosi. Un plafond di
300.000 euro a tasso e a costo
zero con singoli prestiti fino a
30.000 eu ro per progetti di re-
cupero ambientale, bonifiche e
mes sa in sicurezza di terreni
contaminati. «Per essere sem-
pre più vicina al territorio - ha

Golden Gala 2016 “Pietro
Mennea”, Camera di Com-
mercio di Frosinone e Aspiin
ancora una volta protagoniste
assolute.
Si tratta di un evento interna-
zionale di atletica leggera che
si svolge annualmente allo
stadio olimpico di Roma. 
Il meeting, la cui prima edi-
zione si svolse il 5 agosto
1980 su iniziativa di Primo
Nebiolo, è inserito nel cir-
cuito della Iaaf della Dia-
mond League. Un
appuntamento che ha i riflet-

tori mondiali puntati addosso.
Già lo scorso anno la Camera
di Commercio di Frosinone
organizzò con successo la
cena di gala. Quest’anno si
raddoppia, anzi si triplica.
Procediamo con ordine. In-
tanto, dal 29 maggio al 2 giu-
gno è in programma la
manifestazione Runfest, dedi-
cata all’atletica e al running,
all’interno del Parco del Foro
Italico, durante la settimana
del Golden Gala Pietro Men-
nea. Nel corso dell’evento
sarà predisposta un’area

espositiva “Food District”-Pi-
netina.
La Camera di Commercio di
Frosinone e l’azienda spe-
ciale Aspiin, unitamente alla
Camera di Commercio di
Rieti, hanno organizzato una
collettiva di aziende della
provincia di Frosinone. 
Tantissime quelle che hanno
risposto, poi ne sono state se-
lezionate undici. In un’area
appositamente dedicata le
aziende agroalimentari e viti-
vinicole potranno esporre i
loro prodotti. 

Sarà una sorta di “tempio”
dell’enogastronomia.
Il 31 maggio e il 1 giugno la
Camera di Commercio di
Frosinone organizzerà due
pranzi per 1.800 atleti al
giorno. Si tratta dei ragazzi e
delle ragazze dei campionati
studenteschi Atletica Pista
2016. 
Anche in questo caso eccel-
lenze agroalimentari in primo
piano.
Il “clou” è previsto il 2 giu-
gno, quando, esattamente
come lo scorso anno, la Ca-


