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AZIENDE CONFISCATE: 

È IL MOMENTO DI 

RICONOSCERLE, 

REINTEGRARLE, 

RIUTILIZZARLE. 

 

Incontro di presentazione del progetto O.K. Open Knowledge 
 

23 Maggio 2022 - ore 16.00 

Camera di commercio di Benevento 

Piazza IV Novembre – Sala Consiglio 

 
Il Roadshow rappresenta l’avvio nei territori del progetto “OK Open Knowledge” che si 
propone di promuovere presso le istituzioni e la società civile l’utilizzo del Portale “Open 
Data Aziende Confiscate”, facendo emergere la sua funzione di supporto informativo delle 
strategie e delle azioni volte alla gestione e valorizzazione delle aziende confiscate.  
Tale attività di promozione è volta anche a creare le condizioni per un confronto sistematico 
tra i vari attori pubblici e privati presenti sul territorio e una riflessione sulle azioni sinergiche 
e l’interscambio dei dati. 

 
ore 16:00 Saluti istituzionali 

Salvatore Riccio - Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Benevento 
Carlo Torlontano - Prefetto di Benevento 

 
ore 16:20 Introduce e modera i lavori 

Luca Perozzi - Segretario Generale della Camera di Commercio di Benevento 
 
ore 16:30 Presentazione del progetto O.K. Open Knowledge - Conoscere le aziende confiscate 

Giuseppe Del Medico - Responsabile progetto Open knowledge - Unioncamere 
 
ore 16:45 Il portale “open data aziende confiscate” e le informazioni di inquadramento del 

fenomeno 
Giuseppe Terzo - Ricercatore Osservatori sui fattori dello sviluppo - Centro Studi delle 
Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne 
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ore 17:00 La valorizzazione delle aziende confiscate quale presidio di legalità 

Generale Fernando Verdolotti - Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati 
 
ore 17.20 Beni confiscati: da costo a risorsa 

Angelo Caliendo - Eurispes, Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali- Componente 
Consiglio Direttivo 

 
ore 17.40 Conclusioni 

On. Carlo Sibilia – Sottosegretario di Stato all’Interno 
 

 

 

Per partecipare: 

L’incontro si terrà in modalità mista, in presenza e a distanza attraverso la piattaforma 
zoom. 

Il link e le istruzioni per partecipare all’evento verranno inviate agli iscritti tramite la e-mail da 
loro indicata nella scheda di adesione.  

N.B. Per partecipare all'evento è richiesta la compilazione della scheda di adesione (tutti i 
campi devono essere compilati) disponibile sul sito della Camera di Commercio di Benevento 
www.bn.camcom.it (sezione OPEN KNOWLEDGE) e l'invio all'indirizzo 
promozione@bn.camcom.it.   

Le schede saranno conservate per le finalità legate al finanziamento del progetto; a tutela 
della privacy dei soggetti partecipanti, tutti i dati individuali rilevati non saranno oggetto di 
pubblicazione o diffusione pubblica, ma rileveranno soltanto a livello aggregato per analisi di 
tipo statistico.  

L'informativa privacy è disponibile sulla pagina del sito camerale dedicata all'evento. 

Per informazioni: 

CCIAA Benevento - Antonello Murru tel. 0824300415 mob. 3665786111 email 
antonello.murru@bn.camcom.it   


