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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



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
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