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Ipotesi di estorsione:
Ariano Irpino, parco eolico al via Marchionne
indagato
Investimento da oltre 18 min € Primo round a Pugliese
IL GRUPPO Sorgente, operatore
internazionale cui fanno capo
oltre 30 società del settore delle energie rinnovabili, tramite
la sua controllata Gongolo Srl
effettua la messa in servizio del
parco eolico di Ariano Irpino,
C o m u n e di 23mila abitanti in
provincia di Avellino.
Lo sviluppo e la costruzione
del parco sono stati finanziati
tramite un'operazione di project finance per un valore complessivo dell'investimento di oltre 18 milioni di euro. Poco più
di un anno fa è stato infatti sottoscritto un contratto di finanziamento tra Banca Popolare
dell'Emilia Romagna (che in regione controlla la Banca della
Campania guidata da Francesco Fornaro), Cassa di Risparmio di Bolzano e Gongolo Srl
per un importo di circa 14 milioni di euro.
All'advisory del progetto part e c i p a n o per la p a r t e t e c n i ca Nomisma Energia, per la parte assicurativa Marsh e per la
parte legale lo Studio Legale
Grimaldi e Associati e lo Studio
Legale e Tributario Cba.
La costruzione dell'impianto è stata realizzata da Ste Energy, impresa di Sorgente, che ha
realizzato anche la sottostazione
ad alta tensione per conto di
Terna, dislocata a una distanza
di 6 chilometri dall'impianto e
che consente la messa in rete
dell'energia prodotta.
Ste Energy inoltre si occupa
"dell'Operation & Maintenance" del parco, che si andrà ad aggiungere ai numerosi impianti
già gestiti in Italia e nel mondo.

Il nuovo parco eolico di Ariano Irpino

Il parco è disposto in una zona collinare a 700 metri sul livello del mare ed è composto
da cinque turbine eoliche da
due megawatt l'una, per una
potenza installata totale di dieci megawatt.
A regime l'impianto è in grado di produrre oltre 20 milioni
di kilowattora all'anno rispondendo così al fabbisogno di circa 8.500 famiglie ed evitando
l'emissione in atmosfera di circa 24mila tonnellate di anidride carbonica.
Oltre alla realizzazione del
parco eolico e della sottostazione, Sorgente, con la collaborazione dell'Anev (Associazione Nazionale Energia del
Vento) e della società Repower,
promuove un'iniziativa di sensibilizzazione sul tema delle
energie rinnovabili p u n t a n d o
a un concorso rivolto alle scuo-

le locali che si concluderà entro fine mese.
"La realizzazione d e l l ' i m )ianto di Ariano Irpino - sottoinea Daniele Boscolo Meneguolo, amministratore delegato di Sorgente - segna da un lato un preciso impegno e una
particolare a t t e n z i o n e che il
gruppo rivolge alle possibilità
offerte dal nostro Paese e dall'altro la continuazione con una
diversificazione delle nostre aree
di business che ci consente sempre di più di essere flessibili e
pronti alle richieste che vengono dal mercato, strutturando la
nostra offerta e ampliando il nostro know-how".
L'impianto infatti va ad unirsi agli altri, sempre in Italia, per
una potenza installata e in via di
sviluppo nel settore eolico di oltre 150 megawatt.
G. S.
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LA PROCURA presso la C o r t e
di Appello di Milano dà ragione a Massimo Pugliese sulla mancata iscrizione nel registro degli indagati di Sergio
Marchionne (amministratore
delegato del g r u p p o Fiat),
Giovanni Andrea Anfora, Roberto Russo, Stefano Ketter,
Alessandro Palla e Pierfederico Cancarini da parte della
Procura di M i l a n o , che ha
quindi ha provveduto a iscrivere nel registro Marchionne e
gli altri soggetti c o i n v o l t i .
Massimo Pugliese
L'ipotesi di reato è quella di
estorsione nei confronti dell'imprenditore irpino in relazione alla vicenda riguardante
l'azienda bresciana Cf G o m m a . L'esposto parte dopo il ricorso presentato da Pugliese. Ricostruiamo i fatti. Nel luglio del
2006 è in fase di definitivo completamento l'operazione di salvataggio della Cf G o m m a . All'epoca Fiat Auto si reca presso la
Procura di Torino per esporre che Pugliese aveva "bloccato" le
forniture al Lingotto e determinato così la sospensione delle lavorazioni per estorcere denaro al gruppo automobilistico. Secondo Pufìn, invece, "la sospensione delle lavorazioni era dovuta ad agitazione delle maestranze ben nota alla Fiat Auto".
A causa di tale denuncia, Pugliese perde l'azienda bresciana, che
Fiat Auto si "procura poi attraverso una serie di strani passaggi". 11 giudizio, relativo alla richiesta di risarcimento per almeno 35 milioni di euro, è ancora pendente presso il Tribunale
di Sant'Angelo dei Lombardi.

"Il provvedimento del procuratore generale - commenta l'imjrenditore irpino - alimenta le mie speranze in una giustizia eguae per tutti i cittadini. Mi sono opposto con tutte le mie forze al
fine di evitare che certi personaggi 'potenti' potessero godere di intollerabili privilegi. Non mi preoccupa - aggiunge - che nei confronti di Marchionne e degli altri indagatila Procura di Milano
abbia provveduto a richiedere archiviazione, contro la quale tenacemente mi opporrò. Mi sembra alquanto strano - conclude - come una società quotata in Borsa come Fiat Auto possa controllare di fatto e non ufficialmente la Cf Gomma, come mi sembra strano che Anfora (legale di Fiat), nonostante fosse a conoscenza dell'iscrizione a suo carico nel registro degli indagati presso la Procura di Sant'Angelo del Lombardi, abbia fatto parte del collegio difensivo di altri soggetti indagati nello stesso procedimento'. • • •
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Processo decisionale innovativo
per lo sviluppo del proprio business

richiesto alle persone di
saper governare i processi logici
che sottostanno allarisoluzionedei
problemi come condizione per lo
sviluppo del proprio business: dalla
definizione del problema alla fomniazione
delle ipotesi di causa, via via sino ad
arrivare alla scelta più efficace date le priorità,
il contesto e gli obiettivi. Spesso le persone
non riescono a utilizzare approcci e metodi
che non siano quelli "istintivi" che ognuno di
noi utilizza senza neppure essere
completamente consapevole di utilizzare. Il
metodo induttivo e quello deduttivo sono
spesso solo dei riconi scolastici che sembrano
lontani dall'esperienza pratica quotidiana e
non sempre le persone si rendono conto di
quanto invece essi incidano nelle nostre scelte
operative. L'esperienza passata, la
consuetudine, una definizione del problema
affrettata e l'urgenza di arrivare n fretta alla
"soluzione" ci porta talvolta a trascurare
alcune regole di base dell'approccio
razionale e "scientifico" ai problemi.
Quindi occorre pensare al problem
solving intuitivo e alla decisione
conseguente come una
conquista per sviluppare
processi creativi di
valore.

Napoli, 13
OBIETTIVI D'APPRENDIMENTO
La finalità del seminario è di aiutare i partecipanti nel definire
quale sia il metodo e l'approccio migliore da utilizzare per
affrontare e risolvere i problemi nelle diverse situazioni.
Nello specifico, gli obiettivi del seminario sono i seguenti:
• Sviluppare la capacità di muoversi con efficacia e sicurezza
in situazioni problematiche complesse, integrandosi anche
con altri interlocutori.
• Fornire metodi e indicazioni comportamentali per:
(are individuare le cause di un problema
prendere decisioni minimizzandone e controllandone i rischi
avviare le basi per processi di tipo innovativo.

CONDUZIONE
L'incontro di apprendimento sarà guidato da Ugo Righi
consulente di people strategy e formatore.
Il gruppo manterrà un contatto di cocounselling nel tempo
attraverso II Denaro Ricerca e Formazione.

PRINCIPALI CONTENUTI
• Le situazioni problematiche
L'analisi del problema
La presa di decisione
Il problema potenziale
• Gli approcci alle situazioni problematiche
I diversi metodi e le situazioni di applicazione
• Il metodo per l'analisi del problema
• Il metodo per la presa di decisione e l'analisi del problema
potenziale
• il processo Innovativo

ASPETTI ORGANIZZATIVI
La durata del corso è dalle ore 15,00 alle 20,00 per il giorno
13 giugno 2013. É prevista la partecipazione minima di 6 e
massima di 15 partecipanti.

METODOLOGIA
Confronto attivo fra i partecipanti per la messa a fuoco dei
comportamenti efficaci nei processi di vendita gestiti.
L'uso di role playrealizzatisu autocasi, con il ncorso a check list,
fa assumere al corso un connotato di "laboratorio", facilitando in
questo modo la successiva "auto-osservazione" e l'"autoapprendimento" e/o coaching on the job.
Esposizione/discussione e consegna di un "manuale"con i principi
operativi.

DESTINATARI
Il seminario è rivolto a Manager, Direttori Vendite. Sales Manager,
Responsabili di area, Venditori e Agenti specialistici. Responsabili
della formazione, Trainer giornalisti, politici, amministratori.

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Denaro Formazione in via J.F. Kennedy. 54 - Mostra d'Oltremare
-80125 Napoli.
COSTO
120 euro più iva, compresa cena collettiva in una logica tipo
"caminetto" in cui il gruppo continuerà a scambiarsi espenenze,
idee, consigli e magari anche progetti comuni, da versare entro
il 03/06/2013.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Email: formazione@denaro.it • tel. 081.6107711 - Fax 081.422212

