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L'ambasciatore Masset: al Sud
la Francia è pronta a investire
Valentino Di Giacomo

Le aziende francesi pronte ad investire sui talenti napoleta-
ni. Ieri ii forum Francia-Sud con Fambasciatore Masset.
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«Start up, Sud capitale»
>AI Consolato il forum Francia-Mezzogiorno
per rilanciare gli investimenti tra Napoli e Parigi

LA PARTNERSHIP
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Valentino Di Giacomo

«l.11 Francia rappresenta íl 1[)^;,
de^Il'e~spart della C;tnlpdo ia e some>
sempre di piüle aziende del Sud.
molte delle quali campane, cbc 
hanno scelto di ptunt,lrer su questo
['ricreato, soia-annuo nei settiri I
dcll'rii 1 ternolui,zia. cieli iut4)mon
ve rdell ,lur ospazlsa. dei servizi c
della sustenlbilii(i amtsielliaie,-h:
soddisfatto Ch risai Mkts*rrt, l'am-
basciatore francese in Italia, ieri aa
Napoli per presiedere li seconda
edizione del forum neon orni err
1'i"a!nc'ia-titezs.rn;inrnel nella sede

dei Ciauserlaw generale della Fran-
cia pantenuperr. Le acieude che
hanno aderito al "Club l\lezzol;ior-
tao °̀ sono raddeppiate rispetto al che; a lTil;tuu, Alunno visto di 
prati cr,Ippiil gin nentnriell :,ttcabre
del 2f.121 e, spiega Masset.: prors-
si nTo anno l'obiettivo e raddoppia-
re i numeri di {ItlL'•t lllniH>,

All'evento di ieri mattina hanno
parte Ip,atca, Fa gli altri. il srndalcel
Gaetano ,llaanfrcdí. la console ge-
nerale a Napoli Lise Mcautnul:alrt
ya. il presidente della Camera di
commercio cio I` d'industria Fran-
cia -Italia l'>eroiti lxeìespaul eli retto-
re della Felici icu II Manco Lori ito.
A rinnovare lc intese tra i duc Pae-

ALLA KERMESSE
SALUTI DEL SINDACO
E DEL RETTORE
«ESPORTAZIONI
DALLA CAMPANIA
IN NETTA CRESCITA»

si c'erano poi l'assessore regï nila lc•
all'Innovazione e alle Stantii) Vale-
ria Pasi_iolne. Luigi Caccino del Di-
stretto Aerospaziale del Cam tra-
n io. Pasquale Lantpus;nale. vi-
ce-presidente i''',iaxion,ile^ Confin-
dustria Piacola Iuilustrier. David
Cczon vice-presidente Prench l'e.-
clllralli_l.

iL COLLOCUiO
Sono duemila l< ril:prese. italiani
pi esenti ,n ['lancia  e dLltril ila so-
no le imprese tl ìt]cl'si presenti in
It;lIita, Grondi inau-eli Ct,lne er.
ma ardue ttuaW piccole a:tlrt-up
che con le loro innovazioni sono
pronte a prendersi ampie fette di
mercato crxn 'l'aiuto delle al tlnritn
italiane' efrancesi. -Il prossimo
no -annuncial crlllr asciature hla~~~ 
set ai Mattino iavrenien una riunio-
ne di  Prencia lec•31.1 Napoli anzi.

Viezii;i;ii,rno e et grande larr-
rnento e il > -)'a, delle tirai tup nasce
proprio da qui-. 1l messaggio an-
nunciato ieri e molto clnarrr: =•Le
imprese che vogliono investire in

branda 1 Osiate) spiegato ne^l _nr5o
dcllinizi.rtnra saraulner aiutate a
falrlo•. L. intanto, se molte piccole
e medie aziende proveranno a di-
sren,ar e tini grandi ,q -azic alla col-
laborazione de.ile autorità f vai; ee-
si.naolter aziende transalpine seno
seaan pre 1]iiu interessate a svii uPha-

IL DIPLOMATICO
«MACRON
AMA LA CULTURA
DI QUESTA CITTA
HA PROMESSO
CHE TORNERA»

>L'ambasciatore Masset: «Le nostre aziende
pronte a investire sui talenti dei vostri atenei»
re trtisïnet.ti nel Mezzogiorno. Se
;ndler ha recentemente acquisito

un'azienda fraute:e-<e cole i4'Ot) di-
pendenti, altrettanto le aziende
trans apine stanne tacendr-, al

Stia. '<Sonori-tolti i settori raccon-
ta Masset r.heh,ulrus viste) investi-
re imprese francesi qui al Sud e in
calnpll ia».4i vo dalle guaisti ban-
che ;:ainapre•se dl eccellenza come.
Alstntll - nel settore' ferroviario -
che  Noia laCa creato .r oltrcmi)lc po-
sti di iaeVor.a, fila ai wettanf.o avvie-
ne nel settore' alimentare con la
L,a^sndtie,le, L' poi ci sono le grandi
partnership: da Siellaiittis ire le
auto a Agi. Tler Lli icivl. lite im-
prese fa notare i\laSS111: che pCt.r
SÜri0 e tSI fare massa critica cd es-
sere piu forti a livello europeo ed
internazionale-. Non sodo Napoli,
ma progetti ~i`ttl ï7 `•Uilr) :<.iìi'11e.' in Pi.l-

glr.l: qui I-e,itton e Sa.lil>erto parteci-
peranno perltIlr f alla costruzione uzißile di tre ili)
pianti di idrogeno per produrre
energia pulita a Brindisi, "l'itraalatrr
e Ceri,gnirla. l: Stnl, lulpresai it.19<l-
ln'Lìi1Ce"iC, 11n Ìnlpi$lltià di videro-
chi p a Catania.

LA CULTURA
,<Qui a Napoli spiega IT.rSset - ci
sono le più antiche e ntigiicrti uni-
versitl rapa, tante imprese
francesi vengono a Napoli per tro-
vare nuovi talenti. rlteis ad esca l:-

pio, Si è stabilita iltri perchël'olitt~:t-
tivtrnein C' solo economico, 11;9 an-
che produrre valore sociale facen-
do restare qui sul territorio i talen-
ti che produce questa città-. Un
elr•nlr•iiter sottolinealo anche dttl
rettene della Federico I1. Mattcri
Le,riter che Iia ricca datterlilJerb l'air
organizzata dal susa aatc•na ° la scor-
Sit set Irn trlu+ con .47r11 i la curriceila
inviatticrmitacolloqui svoltiinml
solo i rorno. Chi legarne sempre
più intenso favor iter dal "Trattato
del Oli nana le- siglato da Draghi aaglt$ e.
:17acron alla l'ine 20' 9. eUntrat-
tato -spiega Al asset- che prosegui-
i i à  prescindere de'i,,gerlCrnJ lAi.~£
biamo tanti temi sui quali .e stia-
mo insieme siamo pua lrrl ~i. tr`@,gli
altri i' prlce~ eaap su] gas, -1 patto di
stabilita, la politica indu5trialleeu-
ropea. la lotta alla concorrenza
sIcatlenei Paesi extra Lru Uni unio-
rle indissolubile quelli tiri ti`apoli
e Parigi. -Dall'anno scorso abbia-
mia inaugurato la settimana fr an-
co-inapoletnna a'01-i una cena con-
clusiva a Palazzo L'arnese a Roma,
sin tempo anll alsiiat::a dei Llr:rri>n-
ne. dove srlrin invitati i tanti !lavo-
letali i di Napoli e di Roma La.
prossima settima] a il Iale°sidente
11acrort carni ln visita da papa
Francesco, .-il c a po dell'I Irseo è in-
namoralo di Napoli, non sci quan-
do Ma sir:tti"arlle'Jlte tornerà in cit-
tà», raccon t as :1l:ati Set.
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L'EVENTO 11 sindaco Manfredi in Consolato, a destra l'ambasciatore Christian Masset neNFnTosun sr:xt~0 siarrn

4a

"--:7527
Studenti. incubo affitti
500 curo per una stanza

uoasai iKaem
or ºpmrdmirua,

«Start up. Sud capitale»
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