Fondazione Mezzogiorno Tirrenico
Programma delle attività per il 2018

Il 2018 rappresenterà con ogni probabilità, e sempre che non interverranno fatti nuovi tali da
consentire un adeguato rifinanziamento del fondo di dotazione, l’anno conclusivo dell’attività
della Fondazione.
L’impegno della Fondazione sarà quindi rivolto essenzialmente, da un lato, al completamento
delle iniziative in corso di svolgimento e, dall’altro, alla realizzazione di una nuova iniziativa
di cui si è fatta promotrice l’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania.
I progetti da portare a compimento nei prossimi mesi riguardano:
L’eﬃcientamento energetico del museo di Paestum. Scopo del progetto è quello di realizzare
una serie di interventi ﬁnalizzati ad ottenere un organismo edilizio riqualiﬁcato, sia in termini
di fruizione in sicurezza, sia in termini di contenimento del fabbisogno energetico, capaci di
garantire l’implementazione dell’oﬀerta di visita. In particolare, la progettazione già in dotazione del Museo Archeologico di Paestum sarà sostenuta da una progettazione esecutiva-deﬁnitiva che porterà a conseguire signiﬁcativi miglioramenti nelle prestazioni energetiche ed
ambientali dell’ediﬁcio museale esistente, rispetto alla pratica corrente e ai parametri limite
imposti dalla normativa vigente.
App con catalogo multimediale della mostra “Terrae Motus”. L’obiettivo è quello di realizzare
un applicativo multimediale per la mostra di arte contemporanea “Terrae Motus” presente all’interno della Reggia di Caserta, in modo da valorizzare sia il contenitore sia il contenuto di
una collezione che resta di rilevante valore ed interesse internazionale. In particolare, verrà
realizzata un’ applicazione nativa prodotta speciﬁcamente per oﬀrire servizi concepiti per gli
utenti in mobilità, diversa dai contenuti oﬀerti sul sito web. La realizzazione del progetto andrà
a raﬀorzare la attività di attrazione e valorizzazione turistica del territorio casertano, determinando ricadute positive per gli attori del comparto turistico.
***
Il nuovo progetto proposto da Unioncamere Campania e denominato Campania Easy è volto a
semplificare e facilitare il rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione: un intervento di
accompagnamento e supporto alle imprese campane nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,
con la finalità di contribuire alla creazione di un ambiente favorevole alle imprese attraverso
una spinta decisa verso la semplificazione e la sburocratizzazione. L’azione intende favorire lo
sviluppo economico e la competitività del sistema economico campano (microimprese, PMI,
ecc.) in primo luogo individuando alcuni nodi critici che le imprese affrontano nel rapporto
quotidiano con le pubbliche amministrazioni nelle diverse fasi della propria attività. Il
passaggio successivo è quello di individuare possibili proposte di semplificazione, nonché le
azioni concrete di intervento finalizzate a ridurre proprio tali difficoltà. Il progetto ha come
finalità prioritaria quella di implementare le azioni di intervento a livello locale, a supporto
sia delle imprese che della pubblica amministrazione, fornendo informazioni e assistenza
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rispetto alle procedure, alle prassi, alle opportunità esistenti e, di fatto, costituirà occasione
per sviluppare e implementare un’importante rete di collaborazione con gli Sportelli Unici per
le Attività Produttive (SUAP), con gli enti terzi, con le Associazioni di categoria e naturalmente
con le PMI, quali utenti finali. Sarà questo il primo ambito di intervento del progetto Campania
Easy attraverso un’attività di assistenza degli operatori degli sportelli e degli enti terzi, nei
percorsi di consolidamento del proprio modello organizzativo. Altra area di intervento è
quella dei servizi alle imprese attraverso l’affiancamento da parte di figure professionali
(animatori) capaci di orientare il neo imprenditore con riferimento alla progettazione e strutturazione della sua idea d’impresa, agli adempimenti connessi all’avvio dell’attività, al
reperimento delle risorse finanziarie. L’ultima area di intervento è quella dei procedimenti
amministrativi, finalizzata ad una razionalizzazione degli adempimenti, anche con riguardo
alla modulistica e sarà previsto il coordinamento delle amministrazioni coinvolte allo scopo di
garantire il più possibile l’uniformità delle prassi applicative.
***
Può essere programmata per i primi mesi del prossimo anno la realizzazione di un nuovo
seminario che fa seguito a quello tenutosi il 13 settembre 2017 e che sarebbe dedicato alla
presentazione pubblica e alla discussione dei risultati dei progetti che la Fondazione ha
completato negli ultimi mesi. Si fa riferimento, in particolare:
Alla progettazione di un circuito turistico nei borghi più belli della Campania. Il progetto si ricollega a quello avviato scala nazionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI),
ed aﬀronta a il grande tema del turismo da un particolare angolo visuale: quello della creazione
di un circuito ricettivo di prestigio nei “Borghi più belli d’Italia”, attraverso la valorizzazione
per scopi turistico ricreativi di siti di pregio storico culturali presenti in queste località. Oltre
all’individuazione e alla selezione di tali siti in alcuni comuni della Campania, è stata realizzata
una analisi di pre-fattibilità tecnica ed economica dei beni individuati che tiene conto dello
stato di fatto e di diritto degli immobili, della loro idoneità alla trasformazione in albergo o residenza alberghiera di lusso e degli interventi di riqualiﬁcazione necessari.
Allo sviluppo di start up e spin oﬀ in Campania. Il progetto ha analizzato le modalità di sviluppo di una infrastruttura materiale ed immateriale al servizio della creazione d’impresa e
delle nuove start up, in special modo nella fase più critica del seed capital. In particolare, sono
stati approfonditi i meccanismi di “ingaggio” di soggetti diversi che possono contribuire a rendere più eﬃciente il mercato del venture capital, con particolare riferimento al segmento seed
ed al ruolo assunto in tale ambito dalla ﬁnanza pubblica. Il progetto formula, inﬁne, proposte
operative da utilizzare come linee-guida per la sperimentazione e l’implementazione di misure
istituzionali atte a sviluppare e dare eﬃcienza al mercato del seed capital.
Ad un aggiornamento sul quadro dei provvedimenti adottati dalla Regione per la ripresa del sistema produttivo nella provincia di Benevento. Come si ricorderà il rapporto Ricostruire per rinascere promosso dalla Fondazione e curato con Conﬁndustria Benevento, partendo da
un’analisi dei danni arrecati dagli eventi alluvionali del 15 ottobre 2015, con gravissime conseguenze per la realtà socio-economica della provincia, ha formulato una serie di proposte riguardanti gli strumenti attivabili, soprattutto da parte della Regione, per garantire la ripartenza
del sistema produttivo e la ripresa del processo di sviluppo. Il rapporto è stato ultimato e presentato alle autorità e agli amministratori regionali e provinciali nell’autunno del 2016.
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Alla presentazione dei risultati del Progetto “gomma-ferro”. Alla luce della recente attivazione
nell’area di Pianodardine (Avellino) di un tronco ferroviario idoneo al carico e scarico di merci
e in relazione al progetto di creazione di un polo del freddo in Valle Uﬁta a ridosso della Napoli-Bari, obiettivo dell’analisi è stato quello di veriﬁcare un modello di convivenza tra specializzazioni produttive esistenti e potenziali e specializzazioni funzionali nell’ambito della
logistica (catena del freddo, lavorazioni intermedie, ecc.) quali elementi di riqualiﬁcazione territoriale.
La presentazione pubblica dei risultati dei progetti realizzati dalla Fondazione, insieme sia
agli aggiornamenti che verranno apportati con continuità al sito completamente rinnovato
nel corso del 2017 (www.fondazionemt.it) , sia alla pubblicazione nelle edizioni della Luiss
University Press degli studi aventi una valenza più generale, accrescerà quella visibilità esterna
delle attività svolte che il Consiglio di Amministrazione aveva posto tra gli obiettivi strategici
da conseguire nel medio periodo.
14 novembre 2017
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