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LA NOSTRA MISSION
Creare una catena del valore sostenibile e innovativa per le iniziative

transfrontaliere.



LA NOSTRA GEOCALIZZAZIONE



MATT è un organizzazione consolidata. Si compone di organismi di forme
giuridiche e di localizzazione diverse offrendosi come una catena di valori
sostenibile e innovativa.

MATT crea e sviluppa iniziative transfrontaliere.

MATT guarda al litorale del mare Mediterraneo e investe nelle sue due
sponde, con l'headquarter in Italia e il Think Tank in Tunisia, adoperandosi
ad unire politiche, economie, industrie, lavoro e sicurezza nella zona
Euro-Mediterranea.

LA COSTELLAZIONE



Ricco delle presenze industriali e multidisciplinari dei suoi fondatori, MATT
anno per anno si espande in Europa e si propaga capillarmente in Africa
per essere sempre più vicino ai territori su i quali sviluppa progetti o offre
servizi.

MATT investe nei settori dell’industria (MATT Industry) e dell’assicurazione
(MATT Insurance), convinto che lo sviluppo sostenibile nasce da un
perfetto equilibrio tra flussi economici e tutela dell’impresa.

MATT dedica in egual misura fondi e competenze all’innovazione sociale
consapevole che l’arte e la cultura (MATT Art & Culture) sono paradigmi
fondamentali per la creazione di un ecosistema di pace.

LA COSTELLAZIONE



LA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Molti dei nostri specialisti sono iscritti nei registri dei professionisti della
Confederazione Europea dei Professionisti e Imprese (CONF.E.P.I.) in
quanto associazione riconosciuta in forma Aggregativa al Ministero
dello Sviluppo Economico (MISE) ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della
Legge 4 /2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”



UNA ESPERIENZA AZIENDALE
CHE VIENE DA LONTANO

Nel MATT, confluiscono le esperienze multidisciplinari che consentono
all’azienda di avere una competenza di sicuro valore a favore dei clienti.



Aziende ante anno 2000 Aziende post anno 2000



UNA ESPERIENZA UNIVERSITARIA E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA DI IERI, OGGI E DOMANI

In MATT, confluiscono le collaborazioni con le istituzioni universitarie e
della ricerca scientifica, nazionali ed internazionali, che gli consentono di
essere all’avanguardia con le tecnologie e con le problematiche del
mercato, sia nelle partecipazioni a progetti scientifici che nelle
collaborazioni universitarie, coinvolgendo i seguenti istituti e aziende.



Collaborazioni
Universitarie

Partecipazione a Progetti scientifici aziendali e
Collaborazioni Universitarie socio sanitari che

hanno coinvolto i seguenti Istituti/Aziende



UN SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE ALLINEATO
CON IL MERCATO ED ALLA NORMATIVA NAZIONALE

MATT beneficia di un sistema di gestione per la qualità, ambiente, salute
e sicurezza dei lavoratori, sicurezza dei dati aziendali proprio e dei clienti
in linea con le ultime revisione degli standard internazionali.



Fundraising office

Un complesso di azioni

Una funzione di Governance



Advocacy area

Policy

Training/Symposium/Forum

Media



MATT Industry

Corporate

Legal advisory

International pathways

Fiscal and Human resource



MATT Insurance

Merger & Acquisition and  IPO

Corporate maestry analysis

Corporate placement & Gestion

Insurance divulgation spread



MATT Art & Culture

Social innovation

Art & Talent Rise



MATT L'obby
brain storming free zone



www.matt.holdings

info@matt.holdings
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