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L'ANNO 2019, IL GIORNO …. DEL MESE DI …........... presso la sede della Città di Fabriano Piazzale 26 settembre 1997, tra i sottoscrittori:
1. CITTA' DI FABRIANO, con sede in Piazzale 26 settembre 1997 - 60044 Fabriano (AN),
P.IVA e C.F. 00155670425 nella persona del Sindaco pro tempore, GABRIELE SANTARELLI, nato a Fabriano (AN) il 10.06.1977;
2. ESG89 GROUP S.R.L., con sede in Via Orazio Tramontani, n. 52 - 06135 Perugia (PG),
P.IVA 03146190545, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
PREMESSO che
•

la Città di Fabriano, secondo indirizzi previsti dal programma di legislatura, persegue,
tra gli altri, l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale con particolare attenzione
all’occupazione giovanile e alle prospettive future in termini di rilancio del tessuto imprenditoriale e ritiene prioritario prestare la massima attenzione a tali tematiche sopra
indicate al fine di attivare scelte politico-amministrative coerenti;

•

la Città di Fabriano ha rappresentato e rappresenta, per storia e per riconoscimenti anche di livello internazionale, una Città che sin dalle sue origini è stata fucina instancabile
di arti, mestieri e innovazione, contribuendo all’economia dei suoi territori, ed in anni
recenti, anche allo sviluppo industriale del Paese (da ultimo, l'inserimento nella lista
delle Città Creative dell’Unesco ha confermato questo suo ruolo a livello internazionale);

•

la Città di Fabriano desidera rafforzare la rete di collaborazioni e di interscambi di esperienze e buone prassi che consentano un progressivo rilancio e la diversificazione delle
attività territoriali anche attraverso interventi volti ad attrarre startup sia a livello nazionale che internazionale. Ciò anche al fine di dare impulso ad eventuali nuovi insediamenti imprenditoriali e, allo stesso tempo, promuovere il proprio patrimonio culturale,
economico e ambientale;

•

la Città di Fabriano rappresenta un ambiente favorevole alla nascita e allo sviluppo delle
startup e di un programma di supporto che le accompagni durante il loro intero ciclo
vitale e che ne favorisca l’interazione con l’ecosistema dell’innovazione (investitori, università, incubatori);

•

il partner ESG89 Group, tramite l'esperienza pluriennale maturata in tema di analisi delle
economie e delle risorse dei territori, potrà fornire un rilevante apporto in termini di
ricerca, al fine di individuare e sviluppare progetti di medio e lungo periodo idonei ad
attrarre finanziamenti ed a creare sinergie con le istituzioni del credito e altri enti pubblici e/o privati, affinché supportino con risorse economiche, esperienza e relazioni,
la nascita e lo sviluppo delle startup. ESG89 Group farà inoltre confluire nel progetto la
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sua esperienza pluriennale di promozione delle attività imprenditoriali e di analisi e studio delle economie dei territori.
Il contributo di ESG89 Group S.r.l. nella realizzazione delle sessioni Industria 4.0
nell'ambito della recente iniziativa della Città di Fabriano “Remake Festival”, ha dimostrato l'efficacia della collaborazione tra i due partner, dando spunto a nuove opportunità di condivisione di esperienze e risorse.
CONSIDERATO che è di comune interesse
•

sviluppare un programma di iniziative rivolte in particolare al sostegno del lavoro giovanile e dell’occupazione in generale, e che sia da stimolo ad una produzione italiana
maggiormente orientata verso i settori ad elevata tecnologia, alla maggiore mobilità
sociale, al rafforzamento del legame tra mondo dell’istruzione e mondo dell’impresa,
allo sviluppo di una cultura favorevole agli investimenti a rischio e ad una generale maggiore attrattiva del paese verso capitali e talenti anche stranieri;

•

realizzare una cabina di regia che possa programmare le linee di azione nell'ambito del
progetto, e allo stesso tempo, fungere da punto di riferimento nel fornire risposte concrete alle nuove imprese, anche in termini di individuazione di strumenti sia legislativi
che finanziari; nello stabilire percorsi che abbiano inizio già durante gli studi scolastici
e nell'attrarre imprenditori provenienti anche da altri Paesi del mondo;

•

proporre un progetto di medio e lungo periodo volto a creare sinergie anche con le
istituzioni del credito e gli altri enti pubblici, perché affianchino sempre con maggiore
concretezza la nascita e lo sviluppo delle startup stimolando così l’incontro con soggetti
investitori e finanziatori, sia al fine di fornire le necessarie risorse per la crescita del
progetto sia per supportare direttamente i giovani destinatari delle azioni progettuali;

•

perseguire l’obiettivo di promuovere Fabriano quale centro del rinascimento economico che guardi con attenzione ai suoi giovani e alle prospettive future sia in termini di
occupazione che in termini di promozione culturale ed ambientale del territorio. Tutto
ciò in un’ottica di individuazione di settori ad elevata tecnologia e percorsi formativi
che rafforzino anche il legame tra il mondo dell’istruzione e il mondo dell’impresa.
Poste le suindicate premesse, da considerarsi parte integrante e vincolante del presente atto, i sottoscrittori del presente protocollo propongono oggi l'avvio del progetto
denominato “remake fabriano - the startup city” ed a tal fine,
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Finalità e obiettivi
“remake fabriano - the startup city” rappresenta un progetto originale e unico nei contenuti,
nelle finalità, nelle linee di azione, nell'aspirazione a spingersi al di fuori dei confini locali e a
condividere i suoi intenti con i territori dell'intera Regione Marche e dell'Umbria.
Lo scopo primario del progetto è quello di stimolare il tessuto economico ed imprenditoriale
locale e regionale; di rivitalizzare l’occupazione; di aprire alla contaminazione tra le Best Practices dei poli di innovazione presenti sul territorio e al di fuori dei suoi confini; di costruire
percorsi stabili di incontro tra startup e imprenditori, investitori e Istituzioni pubbliche; di
coinvolgere manager, professionisti, università, in qualità di mentori; di attrarre nella Città di
Fabriano nuovi insediamenti aziendali, nuove idee e nuove professionalità, giovani imprenditori e artigiani delle tradizioni; di promuovere il patrimonio culturale, economico e artistico
della Città di Fabriano, di tutte le Marche e dell'Umbria, attraverso opportunità di confronto
di idee ed esperienze; di fare di Fabriano la Città delle startup a livello internazionale, essa
stessa fonte di ispirazione e di best practices per altre realtà all'interno e fuori dai confini regionali.
La Città di Fabriano si può giovare infatti di una posizione strategica: è la cerniera fra l’Umbria
e le Marche, fra due Regioni che recentemente hanno segnato il passo dal punto di vista economico ed imprenditoriale, e che al contempo rappresentano un esempio virtuoso del buon
vivere e del benessere sociale.
La Città di Fabriano intende quindi proporsi quale “vetrina” delle iniziative e delle best practices dell'intera Regione Marche e dell'Umbria, giovandosi della sua posizione di rilievo a
livello nazionale ed internazionale, in qualità di Città Creativa UNESCO.
Umbria e Marche potranno costituire la culla della cosiddetta economia della Knowledge e
delle startup, forti della loro vocazione creativa, che unisce arte e lavoro, innovazione e
tradizione.
“remake fabriano - the startup city” è un progetto ideato dalla Città di Fabriano in collaborazione con ESG89 Group.
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L’iniziativa nasce dall’incontro delle esperienze e dei comuni intenti della Città di Fabriano e di
ESG89 Group, il quale grazie ai suoi 30 anni di attività in stretta sinergia con il tessuto imprenditoriale nazionale, può rappresentare un importante partner progettuale nel perseguire
l’obiettivo di dar vita ad un rinnovato sviluppo economico, partendo da elementi qualificanti
quali la creatività, il talento e la genialità, caratteristiche molto spesso presenti nelle nuove
generazioni, ma che purtroppo se non opportunamente “guidate”, rimangono inespresse.
La Città di Fabriano, Città dei mestieri, delle arti e della creatività, si inserisce poi all’interno
di una cornice di bellezze storiche ed architettoniche che rappresentano luoghi ideali di
rinascita sociale, spirituale e soprattutto economica. La Città di Fabriano rappresenta, dunque, un ambiente favorevole alla nascita e allo sviluppo delle startup, di un programma di supporto che le accompagni durante il loro intero ciclo vitale e che ne favorisca l’interazione con
l’ecosistema dell’innovazione (investitori, università, incubatori).
La nomina intervenuta nel 2013 a Città Creativa UNESCO per il Network Crafts and Folk art
rappresenta il tangibile riconoscimento della vocazione creativa ed innovativa della Città di
Fabriano, che ha travalicato i confini locali e nazionali.
Il ruolo di rilievo e di traino della Città di Fabriano nell'ambito della rete UNESCO è stato confermato dal successo dell’Annual Conference svoltasi nel giugno del 2019 a Fabriano con la
partecipazione di oltre 400 delegati da 180 città di tutto il mondo sul tema: Città Ideali.
La Città di Fabriano ha inteso sviluppare ulteriormente questa sua vocazione, ideando un
evento che rappresenta un unicuum nel panorama nazionale nella sua formula e nella ricchezza
dei contenuti proposti: il Remake Festival.
Il Remake festival nasce come progetto destinato a supportare l'auto-imprenditorialità e le startup, la formazione continua di artigiani e giovani imprenditori sui temi dell'innovazione e dei
mestieri nell'era digitale.
Giunto alla sua seconda edizione, il Remake Festival del 2019 si è rivolto al tema del Network,
della rete come strumento per rispondere alle sfide dell’economia, della società, della tecnologia, della creatività. Proseguendo il dialogo lanciato con la XIII Conferenza annuale delle Città
Creative UNESCO, Remake ha avuto un forte impatto positivo in tutti i soggetti coinvolti, nei
quali ha suscitato il desiderio e la richiesta di farne un'esperienza continuativa e stabile, attraverso l'organizzazione di occasioni di incontro durante tutto l'anno, che rappresentino momenti di creazione di contenuti, di formazione continua di artigiani e giovani, di confronto tra
progetti innovativi e di stimolo e supporto all'autoimprenditorialità.
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L'incontro con ESG89 Group S.r.l., realtà di riferimento per le imprese nel perseguire l’obiettivo
della conoscenza e della crescita attraverso la creazione di valore e di buone relazioni, nasce
proprio nell'ambito del Remake Festival, nel contributo alla realizzazione di alcune sue sessioni
dedicate ad Industria 4.0, che hanno suscitato grande attenzione sia da parte del mondo imprenditoriale che da parte delle giovani startup.
Proprio a partire dalla collaborazione con la Città di Fabriano, dall'analisi attenta del suo territorio e delle aspirazioni dei suoi cittadini, giovani, imprenditori, artigiani, professionisti, ESG89
Group e la Città di Fabriano, l'una quale coordinatore del progetto e l'altra quale partner istituzionale e facilitatore, hanno ideato il progetto “remake fabriano - the startup city”
Con questo progetto, la Città di Fabriano, forte delle preziose reti di rapporti, dei successi raggiunti e delle sue tradizioni, pur colpita dalla congiuntura economica e dagli ultimi tragici
eventi sismici, intende accogliere la richiesta proveniente dal tessuto sociale e al di fuori dei
confini locali e regionali, per diventare punto di riferimento di nuove attività imprenditoriali e
formative e fungere da stimolo per un continuo rinnovamento economico e culturale, sfruttando anche la posizione strategica che la vede tra Marche ed Umbria.
Il progetto nasce dalla consapevolezza che l’ecosistema startup a livello nazionale rappresenta
un settore sempre più strategico dall’elevato potenziale di sviluppo, ma anche dall'alto tasso
di fallimento, che richiede quindi tutoraggio e formazione. Al contempo, il progetto trova le
sue basi nel riconoscimento di Fabriano come Città sempre pronta ad ospitare e stimolare
questa crescita, per la sua unica vocazione creativa, che unisce arte e lavoro, tradizione e innovazione.
In quest'ottica, “remake fabriano - the startup city” trova la sua originale ragion d'essere e il suo
scopo principale nella creazione di un programma di iniziative e di opportunità di incontro
con sede a Fabriano, che siano caratterizzate dalla periodicità e continuità, che non siano
limitate a un unico incontro annuale, che abbiano come filo conduttore l'anima del Remake
Festival, i suoi contenuti e le tematiche di anno in anno individuate. Si tratterà di un programma di iniziative che si spingerà anche al di là dei confini nazionali, con l'obiettivo costante
di creare reti, collaborazioni, confronti di idee ed esperienze, proprio come l'edizione del Remake Festival 2019 ha saputo fare.

Piazzale 26 settembre 1997 - 60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732 7091 – PEC: protocollo@pec.comune.fabriano.an.it
Partita IVA: 00155670425

7
Art. 2
Linee di azione
1.

Giovani, lavoro e imprenditorialità: attraverso workshop, seminari, incontri formativi e di
confronto dovrà essere rivolta particolare attenzione al lavoro giovanile, allo stimolo ad
una produzione italiana maggiormente orientata verso i settori ad elevata tecnologia, alla
maggiore mobilità sociale, al rafforzamento del legame tra mondo dell’istruzione e mondo
dell’impresa, allo sviluppo di una cultura favorevole agli investimenti a rischio e ad una
generale maggiore attrattiva del paese verso capitali ed anche talenti stranieri.

2.

Professioni del futuro e life skills: la formazione per i lavori del futuro sarà una tematica
centrale di “remake fabriano - the startup city”. Tra qualche anno i giovani svolgeranno
lavori che attualmente non esistono e che richiederanno una serie di skills che i ragazzi
dovranno cercare di costruire fin da ora nel loro percorso formativo. Per questo motivo
saranno contemplati training courses, in particolare nel settore del digitale, necessari alle
nuove professioni da mettere in campo nel prossimo futuro e per creare soluzioni innovative e sviluppare nuove conoscenze. Di fondamentale importanza sarà la collaborazione
con le scuole e le realtà del territorio e delle Regioni Marche e Umbria che si occupano di
formazione e orientamento dei giovani, quali Informagiovani, Centro per l’impiego e Associazioni di categoria.

3.

Supporto alla nascita di nuove imprese innovative: introdurre i giovani imprenditori e le
startup all’utilizzo di strumenti e supporti quali i venture capital, i Business Angels, gli Angel
Investing ed il Crowdfunding, senza dimenticare l'importanza di creare sinergie anche con
le istituzioni del credito e gli Enti pubblici, quali le Regioni, affinché affianchino sempre
con maggiore concretezza la nascita e lo sviluppo delle startup.

4.

Studio delle best practices internazionali: risulta strategico guardare con attenzione a
quanto accade negli altri Stati con riferimento alle politiche di sostegno nei confronti delle
startup per essere di stimolo anche verso le nostre Istituzioni affinché si implementino gli
strumenti legislativi già fruibili e si adottino nuove politiche tese allo sviluppo delle realtà
delle giovani startup in Italia.

5.

Innovazione e formazione: le parti si impegneranno ad organizzare studi, programmi di
ricerca ed iniziative scientifiche, anche in cooperazione con le università e le istituzioni
scolastiche, culturali ed imprenditoriali. Le opportunità di incontro tra scuola/ricerca/impresa saranno previste durante tutto l'anno con cadenza mensile/bimestrale/trimestrale e
prevedranno il coinvolgimento della più ampia platea di professionalità e realtà imprenditoriali e del mondo della ricerca e della formazione. A tale scopo, la Città di Fabriano ed
ESG89 Group apriranno ai giovani e ai nuovi imprenditori la loro preziosa rete di relazioni
con Istituzioni, Enti universitari e di ricerca. La Città di Fabriano offrirà anche i suoi spazi
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ricchi di storia e cultura per ospitare eventi organizzati in collaborazione con ESG89 Group,
forte dell'esperienza maturata in eventi di rilievo internazionale (si pensi al successo dell'UNESCO Annual Conference e alla ricchezza di contenuti e di risultati portata dal Remake
Festival).
6. Confronto tra innovazione ed esperienza: promuovere lo sviluppo delle nuove espressioni imprenditoriali e creative anche in relazione all’impiego di tecnologie innovative non
può prescindere dal prezioso apporto dell'esperienza di senior companies, di imprese e
personalità di successo a livello nazionale ed internazionale. L'attività di matching tra startup e senior companies potrà fornire un valore aggiunto alla formazione dei giovani, che
potranno avvalersi della formazione di professionalità esperte, arricchendo le proprie idee
innovative con la visione di imprenditori di successo.
7. Istituzione di una cabina di regia che individui i temi prioritari da trattare, i professionisti
da coinvolgere e la programmazione delle attività annuali, che possa dare risposte concrete alle nuove imprese anche in termini di individuazione di strumenti sia legislativi che
finanziari stabilendo percorsi che abbiano inizio già durante gli studi scolastici ed attraendo anche imprenditori provenienti da ogni angolo del mondo.
Il principio ispiratore delle linee d’azione indicate risiede nella volontà della Città di Fabriano
di promuovere la sua realtà territoriale quale centro di un rinascimento economico, che guardi
con attenzione ai suoi giovani e alle prospettive future sia in termini di occupazione che in
termini di promozione culturale, sociale ed economica del territorio.
Il processo di rinascimento è pensato per espandersi e coinvolgere attivamente l'intera Regione Marche e le importanti realtà limitrofe, Umbria in primis.
La formazione dei giovani, la nascita di nuove startup, la creazione di reti innovative e di
lavoro per il presente e per il futuro non possono più prescindere dall’incontro e dal confronto culturale, dall’apertura a percorsi di innovazione che accolgano risorse ed esperienze internazionali, dall'apporto sinergico tra realtà istituzionali di vari territori con il
mondo dell'impresa, della ricerca, della formazione, degli artigiani, dei creativi e dei giovani talenti.
Art. 3
Impegni delle parti
La Città di Fabriano e ESG89 Group si impegnano a condividere le finalità oggetto del presente
protocollo e ad attuare tutte le azioni per il raggiungimento degli obiettivi dell’Intesa.
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La Città di Fabriano e ESG89 Group, nel rispetto degli specifici ruoli e delle reciproche competenze in termini di esperienza e professionalità, si impegnano a costituire congiuntamente
una cabina di regia, con il compito di precisare, nell'ambito delle finalità e delle linee di azione
tracciate nel presente atto, le priorità progettuali, gli interventi da realizzare e le risorse da
impegnare.
La cabina di regia avrà anche la funzione di indirizzo e controllo delle azioni poste in essere e
fungerà da luogo di coordinamento dei contenuti e delle risorse del progetto, oltre che da sede
di valutazione delle eventuali collaborazioni/adesioni al progetto da parte di ulteriori interlocutori (soggetti pubblici e/o privati) sia a livello nazionale sia a livello internazionale, ferma
restando la necessità che anche questi ultimi si impegnino a condividere gli obiettivi del
presente protocollo.
La Città di Fabriano ed ESG89 Group si impegnano altresì a reperire esternamente i finanziamenti necessari alla realizzazione delle attività nell'ambito delle linee individuate al precedente
articolo. Nello specifico, le parti del progetto metteranno in sinergia le loro professionalità per
avviare iniziative atte a monitorare ed individuare fonti di finanziamento statali, regionali, europee ed internazionali, contributi di liberalità e sponsorizzazioni per realizzare progetti comuni
di formazione, valorizzazione del territorio e promozione delle startup.
Art. 4
Disposizioni generali
Le comunicazioni ufficiali ed il materiale destinato a scopi divulgativi per le iniziative che saranno realizzate in collaborazione tra le parti del presente protocollo, dovranno riportare il logo
del progetto “remake fabriano - the startup city”, unitamente ai loghi delle parti, come da documento allegato al presente protocollo.
Il materiale correlato al progetto (nella forma ad es. di gadget, prodotti promozionali, ecc.)
dovrà recare il medesimo logo “remake fabriano - the startup city”.
I soggetti sottoscrittori si impegnano ad avviare una stretta collaborazione per la realizzazione
degli interventi sopra elencati e per verificare che la loro attuazione persegua le finalità di cui
all'art. 1 del presente protocollo.
Il presente protocollo ha validità fino alla scadenza del mandato di questa Amministrazione e
potrà essere rinnovato mediante procedura scritta.
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Art. 5
Trattamento dati personali
Le parti acconsentono a che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel
corso dell’esecuzione del presente Protocollo di intesa vengano trattati esclusivamente per le
finalità del documento stesso.

Allegati: 1. Carta intestata recante il logo del progetto “remake fabriano - the startup city”.

Fabriano, ____________________________

Letto, firmato e sottoscritto

Il Sindaco di Fabriano

ESG89 Group S.r.l.

_______________________

_______________________
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