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PROTOCOLLO DI INTESA
PROMOSSO DALLA “FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA”
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO
“INVEST IN SALERNO”

***
TRA
La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, di seguito anche “Fondazione
Carisal”, C.F. 95032190654, legalmente rappresentata dal Presidente p.t. dott.
Alfonso Cantarella, domiciliato per la carica presso la se de della Fondazione, in
Via Bastioni n.14/16, 84125 Salerno;
E
Il /la…………, C.F…………….., legalmente rappresentato dal …………..
p.t., ………………….domiciliato per la carica presso la sede dell’ente
……………….., in Via…………………….., cap. città

PREMESSO CHE
• l’attrazione degli investimenti nel sistema territoriale salernitano riveste
un’importanza dirimente per lo sviluppo economico dell’area provinciale,
in termini di potenziali effetti occupazionali, di trasferimento di capitali, di
conoscenza tecnologica e di apertura internazionale;
• l’identificazione e la divulgazione a livello nazionale ed estero, delle opportunità di investimento presenti sul territorio della provincia di Salerno è
condizione necessaria per realizzare azioni di promozione mirate ed efficaci
dei progetti d’investimento attivati o attivabili sul territorio;
• la scelta da parte di potenziali investitori del contesto in cui spiegare la propria attività d’impresa deriva dal riconoscimento e dalla valutazione delle
specificità che un determinato territorio possiede e che può offrire a garan-
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zia di un investimento rispetto ad altre aree;
• la mancata promozione delle opportunità d’investimento rintracciabili sul
territorio della provincia di Salerno, comporta una inevitabile perdita di
chance per lo sviluppo del sistema economico locale;
• per garantire un ulteriore stimolo allo sviluppo del sistema produttivo della
provincia di Salerno, le parti aderenti al progetto denominato “INVEST IN
SALERNO”, ritengono opportuno attuare una azione di marketing territoriale per attrarre sul territorio, sia investimenti greenfield che brownfield;
• le parti, in ragione di quanto argomentato, intendono attivarsi per la realizzazione di una strategia volta a promuovere le opportunità di investimento
presenti sul territorio della provincia di Salerno, mediante la creazione di un
network, di una banca dati on-line, di uno Sportello dedicato
all’informazione e assistenza per i potenziali investitori nazionali ed esteri;
• le opportunità d’investimento oggetto di promozione, saranno esclusivamente quelle interessanti progetti d’investimento, attivi o attivabili sul territorio della provincia di Salerno di importo superiore a 500 mila euro, realizzabili con finanza di progetto e/o mediante ordinari meccanismi si sostegno,
nel prosieguo nominati “progetti d’investimento”;
• le parti intendono attrarre investimenti cross-border in provincia di Salerno,
con particolare propensione ad azioni di sensibilizzazione nei confronti di
potenziali investitori provenienti dalle aree del Sud America, della Russia,
dell’India, del Golfo Persico, della Cina e del Sud Africa, attualmente qualificate come “mercati emergenti”;
• in ragione di quanto argomentato, le parti intendono sviluppare un’intesa finalizzata alla promozione delle opportunità di investimento presenti sul ter2
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ritorio della provincia di Salerno valorizzandole e accordandole con la domanda imprenditoriale dei potenziali investitori;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Articolo 1 - PREMESSA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente intesa;
Articolo 2 - OGGETTO
Le parti si impegnano a collaborare per costituire una rete di referenti locali
per incentivare le attività dedicate all’attrazione di investitori nazionali ed esteri sul territorio provinciale di Salerno, attraverso la predisposizione ed implementazione di una “Banca dati a livello provinciale contenente i dettagli
dei progetti d’investimento di importo superiori a cinquecento mila euro e le
conoscenze riguardanti gli edifici e le aree destinate ad attività industriali/produttive/direzionali, di proprietà pubblica e/o privata, sulle quali detti
progetti sono attivati o attivabili”, di seguito nominata database.
Articolo 3 - FINALITA’
L’attività di network, assicurata dalla presente intesa tra le parti, è funzionale
al riscontro delle opportunità d’investimento presenti sul territorio della provincia di Salerno ed alla promozione di progetti d’investimento, per garantire
una efficace informazione ed assistenza dei potenziali investitori ed attrarre
investimenti nazionali ed esteri sul territorio. Il network così inteso sarebbe
un sistema in grado di potenziare le capacità di sviluppo, in quanto rivolto a:
► Soddisfare in modo mirato le richieste di investimento che possono giungere dai potenziali investitori nazionali ed esteri;
► Promuovere l’attrazione di investimento sul territorio della provincia di
Salerno orientando i potenziali investitori verso progetti d’investimento
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comportanti sviluppo e rafforzamento del sistema economico-finanziario
locale.
Articolo 4 - MODALITA’ OPERATIVE
Le parti, impegnandosi alla costante collaborazione e cooperazione per la creazione del database di cui all’articolo 2 della presente intesa, intendono:
►Monitorare i progetti di investimento attivi, che possano risultare di particolarmente attrazione verso investitori nazionali ed esteri;
►Localizzare gli edifici e le aree destinate ad attività industriali/produttive/direzionali, di proprietà pubblica e/o privata, sulle quali i
progetti d’investimento monitorati sono stati attivati o potrebbero attivarsi;
►Integrare e armonizzare le informazioni raccolte a livello provinciale in
modo da assicurare una maggiore chiarezza informativa ed una loro efficace ed efficiente fruibilità da parte dei potenziali utenti.
Le parti si impegnano a riservare alla Fondazione Carisal tutte le attività di
comunicazione, promozione e diffusione del progetto “INVEST IN SALERNO” e a collaborare nelle suddette attività, ove richiesto, con le modalità che
saranno coordinate e poste in essere d’intesa con la Fondazione Carisal.
Articolo 5 - COOPERAZIONE
Per garantire un agevole ed efficiente svolgimento delle attività propedeutiche
alla creazione ed implementazione del database e dello Sportello di assistenza ai potenziali investitori, le parti si impegnano a:
►Condividere le informazioni a loro disposizione per la strutturazione dei
contenuti del database a livello provinciale;
►Organizzare incontri propedeutici tra i referenti nominati quali rappresentanti per la realizzazione dell’intesa al fine di rendere il know-how acquisi4
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to per eventuali esperienze già maturate in termini di database relative alle
offerte di insediamento, all’individuazione di settori target e di assistenza
agli investitori;
►Implementare il sistema telematico per la gestione del database e la sua
consultazione utilizzando anche modalità di interoperabilità e cooperazione applicativa con archivi informatici già rientranti nella disponibilità delle singole parti;
►Collaborare nell’individuazione delle forme di implementazione, aggiornamento, promozione/pubblicità del database;
►Favorire l’attività di promozione/pubblicità delle opportunità di investimento contenute nel database;
►Favorire l’attrazione degli investimenti attraverso una mirata attività di assistenza e con il supporto di uno Sportello di assistenza, gestito da un team
work specialistico;
►Stabilire l’ubicazione dello Sportello di assistenza specialistica ai potenziali investitori nazionali ed esteri, in Salerno , alla via Roma, n° 29, presso
INTERTRADE - Azienda Speciale della Camera per l’Economia, quale
strumento operativo della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, dedicato per scopo e natura all’assistenza delle imprese nell’attività di promozione e consulenza per l’internazionalizzazione.
Articolo 6 – OBIETTIVI
L’attività congiunta e sinergica tra gli aderenti al progetto “INVEST IN SALERNO” parti della presente intesa, intende produrre i seguenti risultati:
► La mappatura delle opportunità di investimento presenti sul territorio provinciale di Salerno, interessanti i suddetti progetti di investimento;
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► La creazione di un database d’informazione e promozione delle opportunità d’investimento presenti sul territorio della provincia di Salerno;
► Lo sviluppo di un network a livello territoriale, funzionale all’attrazione di
nuovi investimenti ed all’assistenza dei potenziali investitori nazionali ed
esteri nella fase prodromica e successiva all’investimento;
► La nascita di uno Sportello dedicato volto all’assistenza informativa e tecnica dei potenziali investitori nazionali ed esteri fornita da un team work
specialistico;
Articolo 7 – COPERTURA FINANZIARIA
Le parti si impegnano ad individuare le fonti di finanziamento per
l’attuazione della intesa raggiunta nell’ambito delle rispettive disponibilità.
Articolo 8 – MODIFICHE
Quanto stabilito nel presente Protocollo di intesa, potrà essere integrata e modificata di comune accordo a maggioranza semplice tra le parti, durante tutto
il suo periodo di efficacia per garantire l’adeguamento ad eventuali mutamenti di carattere organizzativo o tecnico intervenuti nell’assetto delle strutture
coinvolte e per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione stretta tra i firmatari.
Articolo 9 – REFERENTI OPERATIVI
Le parti, all’atto della firma del presente Protocollo, provvedono ad individuare, quale referente operativo per le attività che verranno poste in essere
nell’ambito della presente Protocollo, per la Fondazione Carisal, il dott. Mariano

Lazzarini;

per

l’Ente………………..

dott…………………….
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Le parti stabiliscono che i rispettivi referenti operativi potranno essere modificati di volta in volta, con una semplice comunicazione scritta.
Art. 10 - DURATA
Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore dalla data di stipula ed avrà durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di sottoscrizione.
***
Luogo e data

La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana
Il Presidente, dott. Alfonso Cantarella
……………………………………………….
…….
………………………………….
…………….……………………………..
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