
COMPANY
PROFILE



ABOUT
US



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

transfrontaliere.



LA NOSTRA GEOLOCALIZZAZIONE



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 nei 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

Nel 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.



LA NOSTRA
ORGANIZZAZIONE



ORGANIZZAZIONE E INTERCONNESSIONI



Per realizzare la sua mission, MATT si è dotato di strumenti tradizionali e
tecnologici (MATT Cloud).

I sui migliori alleati sono il Fundraising e la disseminazione delle best
practices (Advocacy).

Le aree di intervento sono strutturate in un processo duplice: facilitare
l’adeguamento alle trasformazioni industriali e stimolare la cooperazione
in una prospettiva di apprendimento permanente.

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE



Per realizzare tale  obiettivo nel Mediterraneo, il nostro Think Tank riceve
e elabora i dati; il Fundraising office individua i fondi e i finanziamenti; le
nostre aree di intervento operative (Industry, Insurance, Art & Culture)
costruiscono i progetti; l’Advocacy li dissemina e il nostro Cloud li rende
interattivi e garantisce l'interconnessione tra ogni organismo aderente e
l’interscambio con i paesi coinvolti.

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE



IL THINK TANK

Il Think Tank (TT) è uno degli organismi delocalizzati del MATT. 

Il TT è implementato in Nord Africa.

Il TT è un centro di analisi dei dati, delle informazioni economiche e
dell’impatto operativo.



IL THINK TANK

Il TT processa qualsiasi informazione che li viene comunicata dai vari
strumenti di MATT (MATT Cloud, MATT Network e la sua applicazione,
MATT L'obby) messe a disposizione alla sua rete.

Il TT elabora i dati che riceve in input dal Cloud, li smista e li classifica
per settore merceologico di appartenenza, trasformandoli in una serie di
progetti che manderà all’interessamento degli altri centri di sviluppo di
MATT (MATT Industry, MATT Insurance, MATT Art & Culture).



IL THINK TANK

Grazie a questa metodologia, il TT è in veglia continua per il reperimento
di soluzioni micro o macro economiche indispensabili per il processo di
sviluppo democratico e sostenibile nella zona Euro-Mediterranea. 

Con la sua analisys room (analisi dei dati inseriti), suo processing data
(processazione e elaborazione dei dati) e l’intelligence continua (utilizzo
dei dati per la profilazione e il reperimento di soluzioni utili al processo),
il TT è in interazione continua con tutti i nostri strumenti di lavoro.



Grazie alla nostra piattaforma tecnologia (MATT Cloud), il TT fornisce
soluzioni che le nostre aree di intervento (MATT Industry, MATT
Insurance, MATT Art & Culture) realizzeranno trasformandole in progetti
eco-sostenibili.

Tutti i nostri progetti ricevono il sostegno dal Fundraising Office e
dalla Advocacy Area.

IL THINK TANK



LA NOSTRA PIATTAFORMA TECNOLOGICA
FROM CLOUD TO GROUND

Il nostro Cloud è una piattaforma tecnologica creata per superare i
confini fisici, essere più veloci del tempo e mettere in connessione le
nostre aree e la nostra rete. L’interconnessione e lo scambio di
informazioni sono continue e l’accesso alla nostra piattaforma si realizza
attraverso i portali dedicati.

La nostra piattaforma ospita moduli e interfacce estremamente
differenti e collegate tra di loro in sistema multi lingua (italiano, inglese,
francese e arabo).



La piattaforma si compone di cinque macro aree funzionali
integrate:

un portale FAD al fine di tutelare la formazione continua

un portale B2B per diffondere un business etico

un portale di social innovation onde sostenere progetti a impatto
territoriale e di interesse sociale

LA NOSTRA PIATTAFORMA TECNOLOGICA
FROM CLOUD TO GROUND



un portale di e-commerce finalizzato al perseguimento commerciale
dei progetti 

un portale informativo multimediale per la creazione di un data base
di tutti gli elementi che accomunano i vari paesi del Mediterraneo

LA NOSTRA PIATTAFORMA TECNOLOGICA
FROM CLOUD TO GROUND



L’accesso al nostro Cloud è possibile tramite una applicazione specifica
disponibile su tutti i dispositivi IOS e Android.

All’interno del Cloud, con una profilatura degli utenti, è possibile
accedere ai progetti, alle attività commerciali, ai fondi e   finanziamenti
specifici, ai comunicati, rapporti e alle news riguardanti la zona
Euromed. L’interazione permette agli utenti di dialogare in tempo reale,
organizzare le   conferenze virtuali e tavole rotonde online, svolgere
attività di meeting con la rete o con i nostri professionisti, singolarmente
o in gruppo.

LA NOSTRA PIATTAFORMA TECNOLOGICA
FROM CLOUD TO GROUND



LE NOSTRE
AREE E ATTIVITÀ



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 una 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 a dei 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 referenze 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

Art & Talent rise

Social innovation



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 nel 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



MATT L'obby
brain storming free zone



MATT L’obby

Le esigenze di esporre problematiche e trovare congiuntamente delle
soluzioni pragmatiche ai problemi imprenditoriali e socio-economici
necessita di un atrio che accolga tutti gli aderenti.

Ormai il contesto cosmopolita rende il mondo un unico hub per i
mercati. MATT L'obby si pone come punto di riferimento e di
connessione, un “club” di scambio di idee e pensieri atti al
miglioramento del progresso e della cooperazione.



MATT L'obby è una brain storming free area, aprendo il suo spazio oltre
confini, divenendo un incubatore di idee e un riferimento per il mondo
politico ed economico.

Le esigenze di esporre problematiche e trovare congiuntamente delle
soluzioni pragmatiche ai problemi imprenditoriali e socio-economici
necessita di un atrio che accolga tutti gli aderenti.

MATT L’obby



MATT L'obby si pone come punto di riferimento e di connessione, un
“club” di scambio di idee e pensieri atti al miglioramento del progresso
e della cooperazione:

conquista di nuovi mercati internazionali

maggiore soddisfazione dell’ impresa

creazione di poli di assoluta eccellenza

MATT L’obby



minori tempi di sviluppo e di realizzazione dei progetti, mediante
l'integrazione di aziende, professionisti, esponenti di categorie e enti
statali

maggior forza di espressione e di adeguamento di leggi e regolamenti

Quale metodo migliore della cooperazione di più imprese a livello
italiano, europeo, mondiale se non attraverso un L’obby comune?

MATT L’obby



www.matt.holdings

info@matt.holdings
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