
                                                                               

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

SVILUPPO CAMPANIA S.p.A., con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia 81, 80132 rappresentata da 

Direttore Divisione STOA Eugenio Gervasio 

E 

Manageritalia Napoli con sede in Napoli, via Cervantes 52, rappresentata dal Presidente Rossella Bonaiti 

(nel seguito denominate parti). 

Premesso che 

 Sviluppo Campania, società soggetta alla direzione e al controllo della Regione Campania, ha 
l’obiettivo di concorrere, sulla base degli indirizzi emanati dal socio unico, all'attuazione di 
piani, programmi, progetti e strumenti finalizzati a favorire, promuovere e rafforzare la 
competitività e lo sviluppo economico del sistema territoriale regionale; 

 al fine di conseguire l’obiettivo di incentivare e stimolare la nascita di nuova imprenditoria e 
nuovi di insediamenti produttivi, di creare nuove professionalità e diffondere informazioni circa 
l’accesso a strumenti di agevolazione finanziaria, con Deliberazione n.529 del 24.07.14 della 
Giunta Municipale di Napoli, il Comune di Napoli ha affidato a Sviluppo Campania S.p.A. 
l’attuazione di un percorso formativo, già precedentemente sperimentato, volto a fornire ai 
disoccupati destinatari dell’intervento il “know - how” necessario per predisporre un piano 
d’impresa, denominato progetto I.A.M.M. (Intervento Alternativo Mirato alla Mobilità); 

 il progetto IAMM, come concordato con il Comune di Napoli, prevede che a ciascun 
partecipante siano erogate 25 ore di formazione, metà delle quali in aula e metà in forma 
seminariale, nell’arco di 4 giornate (ciascuna della durata di 6,15 ore);  

 a seguito della pubblicazione, avvenuta il 3/7/15, di un apposito Avviso, il Comune di Napoli ha 
selezionato i 50 partecipanti al progetto IAMM, tra i disoccupati residenti nel territorio di 
Napoli e provincia; 

 Manageritalia, con il supporto di XLabor, Agenzia per il lavoro di Manageritalia Servizi Srl, con la 
corrispondenza intercorsa, ha manifestato proprio interesse a collaborare al Progetto IAMM 
per il sostegno alla realizzazione di percorsi formativi finalizzati all’acquisizione da parte dei 
destinatari dell’intervento di competenze in materia di autoimpresa e autoimprenditorialità. 

 
  

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue 
 
 
Art. 1 
Con il presente Protocollo d’intesa le parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, intendono 
avviare una collaborazione finalizzata a stimolare la nascita di nuova imprenditoria e la diffusione di 
informazioni circa l’accesso a strumenti di agevolazione finanziaria.  
 



 
Art. 2 
Per realizzare le finalità di cui all’art. 1 le parti si impegnano  a  realizzare in modo condiviso e coordinato il 
progetto IAMM promosso dal Comune di Napoli.  
In particolare, Manageritalia Napoli, con il supporto di XLabor, si impegna ad erogare complessivamente 8 
giornate di formazione d’aula ai 50 partecipanti selezionati dal Comune di Napoli e divisi in 4 gruppi, senza 
alcun onere per Sviluppo Campania. 
Sviluppo Campania si impegna ad organizzare ed a condurre 8 giornate (due per gruppo) di Seminari di  
accompagnamento alla stesura di un piano d’impresa. 
 
Art. 3 
Il presente Protocollo d’intesa ha durata di 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile 
sulla base di successive intese tra le parti 
 
Art. 4 
Il presente Protocollo garantirà l’ossequio del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
Testo Unico – Codice Privacy e s.m.i.. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
Napoli, 4 Settembre 2015 
 

Sviluppo Campania S.p.A. Manager Italia Napoli    

Direttore STOA 

Eugenio Gervasio 

Presidente 

Rossella Bonaiti 

  

  

 


