
NAPOLI. Per il ponte dei San-
ti c’è il tutto esaurito a Napoli. 
Basta cliccare sui maggiori por-
tali internazionale di prenota-
zione per poterlo verificare, ma 
sono gli stessi operatori ricet-
tivi extralberghieri, che attra-
verso l’osservatorio Abbac han-
no emesso un bollettino sulle 
prenotazioni già confermate.  
Ottime le aspettative anche per 
l’hinterland oltre che per le me-
te turistiche mature come le 
isole, la Penisola Sorrentina e 
la Costiera Amalfitana, Saler-
no e le aree interne.  
Secondo i dati dell’osservato-
rio nazionale Abbac va bene 
tutto lo Stivale, con un ritorno 
interessante verso le città d’ar-
te che hanno subito e non po-
co gli effetti della pandemia. 
«A Napoli sarà difficile trova-
re un alloggio in questo fine 
settimana - di-
chiara il presi-
dente Abbac 
Agostino Inge-
nito - Ma va 
bene ovunque, 
segno di una 
volontà degli 
italiani ma anche degli stranie-
ri di riscoprire i nostri territori. 

L’auspicio è che gli enti locali 
comprendano la 
necessità di ga-
rantire servizi e 
lavorare in si-
nergia con noi 
operatori». 
Per il ponte di 
Ognissanti 

a Napoli, si spende in media, 
dai 60 ai 120 euro per una ca-

mera doppia, a notte, ma in al-
cune località si trovano prezzi 
ancora più abbordabili.  
«Quest’estate abbiamo visto la 
ripresa, dopo la grave crisi del-
la pandemia - aggiunge Inge-
nito -, ricordo che al nostro 
comparto mancano i flussi del-
la primavera, circa il 30%, 
bloccati dalle restrizioni. Oc-
corre cogliere questo nuovo pe-

riodo per costruire un percorso 
più armonico tra le istituzioni, 
vi sono ancora diverse anoma-
lie su competenze e servizi sia 
per le città capoluogo che per 
le località turistiche. Non è pen-
sabile non organizzare le infra-
strutture e non garantire mobi-
lità soprattutto per la rete di ac-
coglienza e servizi di trasporto 
pubblico oltre che rispondere 
alla necessità di lotta serrata ad 
abusivismo e speculazioni».  
I disservizi delle ultime ore tra 
mancate corse della metropo-
litana a Napoli come per il 
blocco della circolazione della 
linea storica Napoli-Pompei-
Salerno e le difficoltà per le 
corse della circumvesuviana e 
della cumana oltre alle gravi 
difficoltà di mobilità per le stra-
de, rendono complicata quella 
offerta di servizi fondamentali 
per una mobilità sostenibile dei 
viaggiatori, che sempre più cit-
tadini temporanei, ci richiedo-
no servizi e accoglienza ade-
guata. Molte nostre strutture ri-
cettive - conclude il presidente 
Abbac - hanno subito grave-
mente la pandemia ed occorro-
no misure di sostegno e quali-
ficazione». 

__ Agostino Ingenito presidente Abbac

Ipi apre una sede nella city e investe su Napoli
ECONOMIA  Iuzzolino: «L’aumento delle transazioni è importante, bisogna guardare al futuro»

NAPOLI. Ipi, tra i maggiori 
player nazionali sul mercato im-
mobiliare, investe su Napoli do-
ve apre una nuova sede nel cuo-
re della city a 
due passi da 
Palazzo San 
Giacomo.  
Lo fa in atte-
sa di replicare 
con una pro-
pria sede an-
che a Bari, rafforzando la pro-
pria presenza in Italia.  
Il potenziamento dei servizi di 
consulenza ad aziende e priva-
ti è dovuto alle dinamiche di 
crescita del comparto immobi-
liare in tutte le città d'Italia.  
Gli ultimi dati registrano, infat-
ti, un aumento esponenziale del-
le transazioni su base annua nel 
secondo trimestre del 2021 do-
vuto anche alle agevolazioni 
previste dal governo. Uno sce-
nario che invita a lavorare con 
maggiore insistenza gli opera-
tori del settore e nel quale Ipi 
recita da protagonista.  
«Il Meridione è ricco di merca-
ti immobiliari da esplorare», 
spiega Alessandro Iuzzolino 
(nella foto), responsabile della 
filiale di Napoli e del Corpora-
te. «Tre anni fa è partito il pro-
getto che ha immediatamente 
fatto registrare risultati impor-
tanti. Un percorso che ha con-
sentito alla società di arricchir-
si di uomini e adesso di mezzi 
ulteriori grazie anche ai nuovi 
uffici».  
La crescita ha consentito anche 
di guardare verso nuovi obiet-
tivi: «Nel nostro percorso di cre-
scita abbiamo inserito in squa-
dra nel 2019 Antonio Damiano 

come responsabile del mercato 
residenziale e quest'anno l'or-
ganico è salito fino ad otto per-
sone. Siamo una filiale diretta e 

questa è una ga-
ranzia in più nei 
confronti della 
clientela istituzio-
nale e privata».  
Ipi vanta un pro-
prio patrimonio di 
circa 300 milioni 

incluso il Lingotto di Torino al 
cui interno trovano spazio oltre 
50mila metri quadri di uffici in 
linea con i migliori standard eu-
ropei e due hotel legati a brand 
internazionali.  
La logistica è la finestra sul fu-
turo aperta da Iuzzolino: «Da 

quest'anno ci stiamo dedicando 
a questo segmento, in modo da 
completare l'offerta immobilia-
re per tutte le asset class. È un 
segmento che ci sta a cuore so-

prattutto in Campania dove c'è 
necessità di un'offerta impor-
tante di stoccaggio delle mer-
ci». 

EDUARDO CAGNAZZI

Marinella premiato al Circolo Posillipo
NAPOLI. Nel corso dell' assemblea dei soci 
del Circolo Nautico Posillipo, tenutasi 
mercoledì sera nel prestigioso Salone dei 
Trofei della sede del sodalizio, il nuovo 
Presidente Filippo Parisio ha voluto 
premiare Maurizio Marinella (nella foto da 
sinistra Fulvio Di Martire, Filippo Parisio, 
Marinella e Renato Rivieccio) con una targa 
ricordo, per essere stato inserito dalla 
rivista “Forbes Italia” tra i cento più 
importanti e influenti imprenditori italiani 
del 2021. Il meritato riconoscimento a 
Maurizio Marinella è stato condiviso da 
tutti i soci del Circolo, e dal nuovo 
Consiglio Direttivo presente ieri durante 
l'assemblea, con il vice presidente 
Amministrativo Renato Rivieccio, il vice 
presidente Sportivo Fulvio Di Martire.

RICONOSCIMENTO ALL’IMPRENDITORE DEFINITO DA “FORBES” FRA I 100 PIÙ IMPORTANTI IN ITALIA

«Il mercato immobiliare 
sta andando molto 

bene. Il Meridione è 
tutto da esplorare»

Ingenito: «Soprattutto i 
trasporti sono la nostra 

croce, i turisti non 
accettano questi disservizi»

Sold out per il ponte di Ognissanti
LE PREVISIONI Per l’Abbac ci sono numeri da vera e propria ripresa ma questo deve spingerci a migliorare i servizi
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_ TRINITÀ DEI PELLEGRINI 
Restauri e studi 
in memoria 
di Davide Sampaolesi 
NAPOLI. L’Augustissima 
Arciconfraternita della San-
tissima Trinità dei Pellegri-
ni e Convalescenti e la So-
printendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per il 
Comune di Napoli, con il 
supporto dell’Università 
degli Studi “Suor Orsola 
Benincasa”, dell’Accade-
mia delle Belle Arti e 
dell’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” pro-
muovono per oggi alle ore 
9, nella chiesa della Santis-
sima Trinità, via Portame-
dina, 41 il Convegno “Re-
stauri a Napoli tra cono-
scenza e tutela, giornata di 
studi in memoria di Davi-
de Sampaolesi”. Nel corso 
della giornata storici del-
l’arte, archeologi, architet-
ti e restauratori illustreran-
no alcuni tra i più rappre-
sentativi interventi di re-
stauro su beni artistici e ar-
cheologici dell’ultimo bien-
nio. Dopo i saluti di Vin-
cenzo Galgano, Primicerio 
dell’Arciconfraternita dei 
Pellegrini, aprirà i lavori 
Luigi La Rocca, Soprinten-
dente Abap per il Comune 
di Napoli.  Nel corso della 
manifestazione verrà asse-
gnato alla migliore tesi di 
restauro discussa a Napoli 
negli anni accademici 
2018/2019 e 2019/2020 il 
Premio Davide Sampaole-
si, dedicato al restauratore 
recentemente e prematura-
mente scomparso. L’esecu-
zione di musiche di Franz 
Joseph Haydn e Nino Rota 
dei giovani dell’Orchestra 
Scarlatti Junior, diretti dal 
Maestro Gaetano Russo, 
concluderà l’incontro.   

_ CENTRO FEDERICO II 
Prende il via 
il XX congresso 
Pediatria Mediterranea 
NAPOLI. Prende il via do-
mani il 20° Congresso della 
Fimp  “Pediatria Mediterra-
nea”, in programma sino a 
domenica al Centro Con-
gressi della Federico II di 
Napoli. Tre giornate di di-
battito, tavole rotonde e con-
fronto con i contributi pro-
dotti dal Centro Studi Fimp. 
Tra i temi caldi: i vaccini, 
con una sessione dedicata al 
tema “I vaccini contro il me-
ningococco: epidemiologia 
e nuove prospettive regio-
nali” a cura della dottoressa 
Giannamaria Vallefuoco. 
“La pediatria di famiglia di 
domani, tra crisi demogra-
fica, sostenibilità economi-
ca e prevenzione”, ne di-
scuteranno Paolo Siani, En-
rico Coscioni, Bruno Zuc-
carelli.  E ancora, i disturbi 
del neurosviluppo e le ma-
lattie croniche.


