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Areas & Activities



MAIN AREAS
Fundraising - Advocacy



Fundraising office

Un complesso di azioni

Una funzione di Governance



Fundraising Office (FO) è un'attività strategica volta a garantire la
sostenibilità di MATT AC e il suo sviluppo costante

Fundraising office
Un complesso di azioni



FO mette in atto un complesso di azioni permanenti e di rapporti
d’interesse per rendere sostenibili le cause da esso promosse e ne
disciplina il processo: 

MATT AC progetta, identificando i bisogni sociali e le risposte da
dare a tali bisogni

FO  mette in atto il realismo e l’efficacia dell’azione progettata grazie
alle risorse economiche necessarie

Fundraising office
Un complesso di azioni



FO ha il dovere di rispondere alle esigenze dei donatori e si dota di
una funzione di Governance:

essere un punto di riferimento per chi opera e per le istituzioni: una
sola voce, un solo interlocutore

sviluppare standard etici e di qualità alla pratica della raccolta di
fondi per garantire la fiducia dei potenziali donatori del settore non
profit

Fundraising office
Una funzione di Governance



Fundraising office

garantire una gestione efficace ed efficiente dei legami tra MATT AC
e i soggetti (individuali e collettivi) presenti nell’ambiente in cui essa
opera

creare e gestire le relazioni sociali tra MATT AC e la sua constituency

Una funzione di Governance



Advocacy area

Policy

Training/Symposium/Forum

Media



Advocacy

Le sinergie diventano una task force che si estende a livello nazionale e
internazionale per creare una rassegna analitica sul progresso della
formazione, l’adeguamento all’innovazione e lo sviluppo del capitale
umano.
MATT collabora a stretto contatto con i media, alleati chiave nel
partenariato Euromed, a favore di una resilienza economica e del
dialogo sociale.
MATT si impegna a una comunicazione non commerciale per la
creazione di un dialogo pubblico privato rispetto a cause collettive
socialmente condivisibili.

Media



Advocacy

MATT svolge anche un'attività di ricerca finalizzata alla realizzazione di
un sistema di narrazione transmediale con gli enti di ricerca e le
Università.

Tale ricerca contribuisce a ristrutturare la comunicazione e i sistemi
media e porterà alla creazione di un guida interattiva e applicativa a
disposizioni dei Paesi e degli organismi partner. 

Media



Advocacy

L'attività di popolamento della rivista online ha un duplice obiettivo:
individuazione e inserimento di tutte le informazioni e notizie riguardante
il bacino mediterraneo in settori specifici. 

Tale impegno si basa, in prevalenza, sul ruolo decisivo degli operatori
socioeconomici e le esigenze della società civile.

L'attività di ufficio stampa è a supporto delle iniziative e dei progetti e
mantiene i rapporti con la stampa di vari paesi.

Media



Advocacy
Training/Symposium/Forum

MATT crede fortemente nella prospettiva di apprendimento
permanente. Lo sviluppo del capitale umano è un contributo
fondamentale per aumentare la prosperità, la crescita sostenibile e
favorire l’inclusione sociale.

Con il suo programma di training (portale FAD), MATT rafforza la
partecipazione e l’acquisizione di conoscenze aggiornate.
L’organizzazione dei symposium economici e dei forum multisettoriali
permettono a MATT la disseminazione di best practices e la
contaminazione positiva oltre confini.



MATT identifica le sfide e le esigenze delle PMI nei vari paesi e progetta
degli interventi in partenariato sul territorio nell’ambito dei programmi
della cooperazione internazionale.

MATT opera in quattro aree tematiche: Highlights from the MSMEs
national agenda, Country performance in terms of MSMEs development
and innovation, The vision of enterprises, Identification of priority areas
for policy support to MSMEs.

Advocacy
Training/Symposium/Forum



MATT concretizza le priorità identificate implementando dei working
groups e delle linee guide.

L’insieme delle azioni e delle non azioni correlato ai problemi collettivi
individuati come prioritari, ricevono applicazione pragmatica grazie ai
progetti di cooperazione Euro-Mediterranea realizzati.

Advocacy
Policy



Advocacy
Policy

Grazie al ruolo chiave del settore privato composto da startup, PMI,
università, centri di ricerca e stakeholders, MATT coordina, attraverso un
approccio multi-attore multi-emissione, l’implementazione di linee guide
che potranno essere riportate e servire di referenza ai policy makers.



MAIN ACTIVITIES
Industry - Insurance - Art & Culture



MATT Industry

Corporate

Legal advisory

International pathways

Fiscal and Human resource



passaggio generazionale

pianificazione e protezione patrimoniale

assistenza fiscale per imposte dirette e patrimoniali

Industry
Fiscal and Human resource



gestione dei versamenti contributivi e fiscali

predisposizione ed invio telematico dei modelli dichiarativi

assistenza datoriale nell’ambito del diritto del lavoro

elaborazioni ed adempimenti fiscali relativi alla gestione del personale
dipendente

gestione delle vertenze individuali e collettive

assistenza e consulenza datoriale nei rapporti sindacali

Industry
Fiscal and Human resource



definizione delle strategie per la più efficace penetrazione commerciale
e industriale compresi i piani di sviluppo economici completi e reali
secondo le esigenze specifiche dell'impresa

rendere realizzabile il processo di internazionalizzazione delle aziende
attraverso una attenta analisi rischio paese in termini politici, economici
e industriali

Industry
International pathways



creazione e instaurazione di tavoli di dialogo, atti alla risoluzione delle
problematiche incorse direttamente con governi, istituzioni e i grandi
istituti di credito

Industry
International pathways



valutazioni di aziende e partecipazioni sociali non quotate

redazione business plan

assistenza nella costituzione di società

consulenza per operazioni sul capitale

Industry
Corporate



ricapitalizzazione: dotazione delle risorse finanziare necessarie a
supportare la crescita delle aziende

rilancio: supporto allo sviluppo e alla crescita anche tramite l'apporto
di ulteriori risorse finanziarie per supportare processi di aggregazione

riorganizzazione: revisione e/o rafforzamento della struttura
organizzativa, del modello di business e della strategia

ristrutturazione: riequilibrio della struttura patrimoniale sia attraverso
la dotazione di nuovo capitale sia mediante accordi con i creditori

Industry
Corporate - Restructura



sistemi di sicurezza delle informazioni (ISO 27001)

sistemi di gestione dei dati personali (R.UE n. 2016/679)

sistemi integrati di qualità, ambiente, salute e sicurezza (ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001, BRC e IFS)

Industry
Corporate - Security & system



ricerca e individuazione del sostegno pubblico a favore della
ricerca in base alla tipologia di settore produttivo

individuazione incentivi a bando a favore di agevolazioni
automatiche di natura fiscale e accompagnamento delle imprese
alla richiesta e fruizione delle stesse

articolazione dei processi per l’ individuazione interna alle imprese
della R&D e gestione della stessa

Industry
Corporate - R & D



consulenza legale nel diritto dell'impresa

predisposizione del codice etico per un'impresa moderna socialmente
responsabile

supporto ed assistenza legale alla corporate governance in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: adempimenti,
formazione, gestione delle infrazioni

Industry
Legal advisory



assistenza nelle operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni,
acquisizioni,...)

consulenza in materia di diritto privato, commerciale e societario

revisione legale

Industry
Legal advisory



elaborazione e funzionamento dei modelli organizzativi e di gestione
ex D.Lgs 231 del 2001

revisione e ed aggiornamento degli interventi normativi interni di
adeguamento normativo

istituzione e funzionamento dell'organismo di vigilanza

Industry
Legal advisory



compliance fiscale per prevenire il contenzioso

ricorsi di legittimità

ricorsi di merito

reclamo – mediazione

assistenza in fase pre contenziosa

accertamento con adesione

conciliazione giudiziale ed extra giudiziale

Industry
Legal advisory



MATT Insurance

Merger & Acquisition and IPO

Corporate maestry analysis

Corporate placement & Gestion

Insurance divulgation spread



due diligence pacchetto assicurativo

analisi, identificazione e valutazione dei rischi dell'impresa

analisi di criticità e azioni di mitigazione

ottimizzazione costi parco assicurativo

tailor-made assicurativi e redazione di testi di polizza personalizzati

Corporate mastery analysis
Insurance



revisione annuale del parco assicurativo

trasferimento dei rischi tra compagnie di assicurazione per rischi
particolari

piazzamento del rischio assicurativo

gestione dei malus diretta e dedicata

gestione amministrativa e burocratica parco assicurativo

personal care dedicato

Corporate placement & Gestion
Insurance



strategie di exit (inclusa quotazione)

studio e assistenza coperture per fusione e acquisizione

raccolta di nuovi capitali

due diligence assicurativa e di risk management

coperture di transaction liability

Merger & Acquisition and  IPO
Insurance



istituzione di tavoli di riflessione dove portare le problematiche reali
per addivenire ad una soluzione pratica

creazione di giornate formative, svolte sotto forma di seminari o corsi
rivolti alle tematiche più attuali del momento per professionisti/ordini
di professionisti e imprese

organizzazione di giornate di contaminazione positiva per imprenditori
e aziende

Insurance divulgation spread
Insurance



MATT Art & Culture

Social innovation

Art & Talent Rise



MATT Art & Culture (MATT AC) si propone di creare un sistema di
business integrato utilizzando i know how multidisciplinari per
trasformare narrative involutive a favore di narrative evolutive.
Una contaminazione positiva capace di individuare i talenti e sostenere
la loro crescita nelle zone d’ombra.

L’obiettivo di  MATT AC è innescare meccanismi diretti e di immediato
impatto nella società utilizzando l’arte e la cultura per attivare processi
di inclusione attraverso sicurezza territoriale, sviluppo imprenditoriale e
avviamento lavorativo.

Art & Culture



Per realizzare il suo obiettivo,  MATT AC, consapevole della sua
responsabilità nel definire il rapporto di equilibrio, applica una
metodologia dal basso, utilizzando le risorse presenti sul territorio.

Questa metodologia si declina operativamente nel conseguire due aree
cardinali: Talent rise e Social innovation.

Art & Culture



Art & Culture
Social innovation

Adottando la programmazione European Working Programm Secure
Society e il Design Thinking Process della Stanford University,  Matt AC
mette al centro le periferie per attuare politiche socio culturali di media
lunga durata.

MATT AC sviluppa progetti di innovazione sociale per dare delle risposte
costruttive ai problemi eco-sociali e proporre un sistema di business
integrato, fonte di trasformazione sociale e motore di cambiamento,
con finalità di natura etica e sociale.



Art & Culture
Social innovation

Tenendo conto dei bisogni attuali non solo circostanziali ma globali,
l’impegno dei nostri progetti di innovazione sociale sottolinea la
necessità di creare una progettazione implementabile con un business
model consapevole e replicabile, al servizio di più agenti: territorio,
economia, cultura, lavoro e vita sociale.



L’innovazione sociale è un modo concreto per rispondere alle difficoltà
odierne, ma non può esserci innovazione senza azioni di inclusione e i
processi di inclusione devono partire dal basso per la creazione di una
progettualità che può ridefinire un senso identitario condiviso.

Sovente le periferie hanno un alto tasso di disoccupazione giovanile che
non trova soluzioni stabili continuative.

Art & Culture
Social innovation



MATT AC risponde con una metodologia operativa che si attua
attraverso le fasi di:

Art & Culture
Social innovation

identificazione delle zone dove degrado, criminalità e alto livello di
disoccupazione giovanile sono all’apice

identificazione della presenza interculturale oggetto di tensioni e
incomprensioni



mappatura storico-religiosa e dell’identità o peculiarità territoriale
 
attivazione di tutte le risorse presenti sul territorio coinvolto (comitati
di settore, comitati per la sicurezza, comitati di base, associazioni
culturali educative, tavoli di coordinamento e enti pubblici preposti)

coinvolgimento dei stakeholder e dei shareholders, dei business
Angels e dell’industria settoriale

avviamento del progetto e dei lavori

Art & Culture
Social innovation



Art & Culture
Talent rise

Il Talent rise è un programma di individuazione e di sviluppo dei talenti in
Arte finalizzato al reperimento e miglioramento delle perfomance
artistiche di strada nei quartieri difficili.



MATT AC attua questo programma attraverso la seguente
metodologia:

formazione dei moderatori di quartieri cui ruolo è far emergere un
dialogo sociale, individuare il potenziale e i talenti

identificazione e mappatura nelle zone d’ombra dei talenti (pittura e
scrittura)

Art & Culture
Talent rise



il programma Talent Rise individua nei talenti reperiti (pittura e scrittura)
il potenziale e ne consolida le competenze 

armonizzazione delle esigenze di crescita con le esigenze di valutazione
offrendo materiale e luogo di lavoro, mentoring e visibilità professionale

Art & Culture
Talent rise



MATT AC sostiene l'Arte impegnata in quanto è un linguaggio trainante
e deve essere considerata una risorsa strategica nell'ambito sociale,
morale, culturale ed etico del nostro periodo storico. 

MATT AC colloca l’Arte nella realtà imprenditoriale e di cultura d’impresa
organizzando degli Speakeasy e Caffè letterari

Art & Culture
Talent rise



www.matt.holdings
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