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PRUSST “CA LIDONE”
Program m a di Riqualifica zione Urba na
e Sviluppo Soste nibile de l Te rritorio
Coordinamento
Via Tra iano,1c- 82100-Be ne ve nto
Te l.:0824/21549 Fax :0824/25432
E-m ail: C alidone @tin.it
PROTOCOLLO D’INTESA
(Filiera Calzature)

TR A
1. La Provincia di Be ne ve nto, rappre se nta ta dall’on.le C arm ine Na rdone ne lla qualità di P re side nte de lla
P rovincia di Be ne ve nto;
2. Il C om une di Be ne ve nto, rappre se nta to dal dott. Sandro Nicola D’Ale ssandro ne lla qualità di Sindaco
de l Com une di Be ne ve nto, Ente capofila de l progra m m a di riqualifica zione urbana e sviluppo soste nibile
de l te rritorio de nom inato “Ca lidone ”;
3. L’Unione de gli Industriali di Be ne ve nto, con il ge om . Dona to Ca llisto ne lla qua lità di Pre side nte
de ll’Associa zione provinciale e d in rappre se ntanza de lle a zie nde a de re nti all’ANC I;
4. “C alza turificio Lady Blu S.r.l.”, con se de in Be ne ve nto, alla Piazza IV Nove m bre n. 4, in pe rsona de l
le gale ra ppre se ntante p.t., Mauro P aci;
5. “Monache si Lina” ditta individuale , con se de in Monte gra naro (AP), alla Via Ma rtiri d’Unghe ria n. 94, in
pe rsona de ll’a vv. Ma ssim o di Buonavve ntura, procura tore spe ciale de l le ga le rappre se nta nte p.t.,
Monache si Lina ;
6. “O m nia le athe r di Fe rroni Ra ndolfo”, con se de in Monte gra naro (AP ), alla Via C urtatone n. 4, in pe rsona
de l le gale ra ppre se ntante p.t., Ra ndolfo Fe rroni;
7. “C alza turificio R.P.M. Srl”, con se de in Be ne ve nto, alla Pia zza IV Nove m bre n. 4 in pe rsona de l le gale
rappre se nta nte p.t., Abruzze tti Pie tro;
8. “SGS Moda Srl”, con se de in Be ne ve nto, a lla Pia zza IV Nove m bre n. 4 in pe rsona de l le gale
rappre se nta nte p.t., Ta rta bini Miriam ;
9. “Re nde z Vous Mode Snc”, con se de in Ca m poli de l Monte Ta burno a lla Via Fonta na di C am poli, in
pe rsona de l le ga le rappre se nta nte p.t. Ca poraso Maria Grazia ;
10.
“Ca lzaturificio G.I.R .A.M. Srl”, con se de in Altidona a lla Via F. Mage llano 18, in pe rsona de l le gale
rappre se nta nte p.t. Fe de li Monica ;
11.
“Flash Print di A. Muraglia & C . Sas”, con se de in Be ne ve nto, alla C ontrada Pe zza piana, in pe rsona
de l le gale ra ppre se ntante p.t.Muraglia Antonio;
Premesso
> C he il C om une di Be ne ve nto è Ente capofila de l progra m m a di riqualifica zione urbana e sviluppo
soste nibile de l te rritorio de nom inato “C alidone ” che ve de coinvolti 68 Com uni e d altri sogge tti pubblici e
privati;
> Che con il program m a Ca lidone si inte ndono sviluppare proce ssi di ge stione urbana soste nibile
a ttrave rso azioni che te ngano conto de lle que stioni am bie ntali, socia li e d e conom iche pe r fornire la base
ne ce ssaria all’inte grazione de lle re altà locali. Il raggiungim e nto de gli obie ttivi è supportato da
un’ade guata azione di coordinam e nto e di inte grazione , coniugando il principio di sussidiarie tà con il
conce tto più am pio di re sponsa bilità condivisa.
> Che il program m a conside ra il com pre nsorio di rife rim e nto quale e cosiste m a com ple sso caratte rizza to
da flussi in continuo proce sso di m utam e nto e sviluppo;
> C he tra gli aspe tti principali, da porre a base de gli inte rve nti, vi è l’a ttuazione de gli inse dia m e nti
produttivi de lle azie nde propone nti il program m a e di que lle che ha nno m a nife stato inte re sse a
parte ciparvi. Ince ntivare lo sviluppo de lle a ttività produttive , la dotazione de lle infra strutture (sia a re te
che puntuali), l’Unive rsità, il siste m a de i pa rchi. Sviluppa re le attività com m e rcia li di qua lità e l’a rtigiana to
tipico de i ce ntri storici. Ele va re a siste m a il te rritorio con inizia tive pubbliche e private che siano in grado di
a ccre sce re la com pe titività de lle azie nde . In sinte si: “pe r sviluppo soste nibile si inte nde uno sviluppo che
risponde a lle ne ce ssità de l pre se nte , se nza com prom e tte re la capacità de lle ge ne razioni future di
soddisfare le proprie e sige nze ”.
> Che il progra m m a Ca lidone si articola in tre sottoprogra m m i:
1.0.0 Sottoprogram m a Econom ia (Politiche di Sviluppo)
2.0.0 Sottoprogram m a Te rritorio (Re cupe ro e Va lorizza zione )
3.0.0 Sottoprogra m m a Am bie nte (Tute la e Salva gua rdia )
tra loro stre tta m e nte corre lati e d inse riti all’inte rno di una logica di siste m a che si a utoalim e nta e si
a utore gola.;
> Che sono state a vviate da parte de i C om uni inte re ssati, le proge ttazioni de lle ope re pubbliche
ricom pre se ne l program m a e d inse rite ne l protocollo d’inte sa sottoscritto con il Ministe ro de i LL.PP., con la
R e gione C am pania e la Provincia di Be ne ve nto in da ta 23.10.2000;
> C he il Com une di Be ne ve nto ha avviato gli studi di fattibilità re lativi ad a lcuni de gli inte rve nti pre visti
ne l progra m m a Ca lidone e , tra que sti, que llo re lativo a lla filie ra de i rifiuti spe ciali, ai tra sporti, all’Ene rgia,
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sviluppo m a ciò è re so possibile solo laddove la produzione si sia orie nta ta ve rso un prodotto di fascia
bassa. Il valore aggiunto de lla m a nifa ttura italia na è a ncora un fattore com pe titivo di fondam e ntale
im porta nza pe r la re a lizzazione di prodotti qua litativam e nte ine cce pibili. Il distre tto industriale de lla
calza tura m a rchigia na ha m ante nuto la ce ntra lità de gli aspe tti di rice rca e spe rim e ntazione e d ha
m anife stato un progre ssivo incre m e nto de i costi indire tti e de lle subforniture , costringe ndo le azie nde a
va luta re soluzioni alte rnative . In tale ottica un gruppo di im pre nditori de l distre tto ha de ciso di re alizza re
a l di fuori de ll’are a m archigiana una filie ra produttiva com ple ta pe r la produzione de lla calzatura m e dio
fine . Il gruppo di a zie nde con spe cializza zione ne lla produzione di suole e tom aie (tom a ificio), ca lzature
e d im ba llaggi (sca tolificio) ha de ciso di va luta re l’opportunità di inse diare le proprie a ttività in Be ne ve nto.
A que ste si a ggiungono, ad inte grazione de lla filie ra, alcune azie nde locali.

2.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

La re alizza zione de lla filie ra conse nte una e stre m a indipe nde nza e la cre azione di un siste m a inte gra to
a ll’inte rno de l quale ottim izza re le risorse pone ndo e stre m a atte nzione alla cre azione de i costi. P riorità
irrinunciabile de l proge tto è la disponibilità e qualifica zione de lle risorse um a ne che dovrà pre ce de l’avvio
de lle attività di produzione . Il siste m a di a zie nde sa rà in grado di produrre a re gim e circa 7.500/8000 paia
di calzature al giorno dando lavoro a circa 533 adde tti dire tti.
O bie ttivo de l proge tto è l’avvio de lla produzione ne l m e se di Agosto 2002 in m odo da ga rantire i volum i di
produzione ne ce ssari pe r i fabbisogni de riva nti dalle ve ndite pe r la sta gione inve rnale 2002/2003.
C ara tte ristiche dim e nsiona li pre lim inari
Settore di

Superficie

Denominazione

produzione

coperta

azienda

delle aziende

opificio

aderenti

(mq)

A ddetti a

Invest.nto

regime

(euro)

(n°)
totale produzione se rvizi

C alzaturificio
R .P.M. S.r.l.
C alzaturificio Lady
Blu S.r.l.

C alza ture

5.000

141

134

7

8.400.000

C alza ture

4.000

55

50

5

5.200.000

3.000

32

30

2

2.074.000

C alza ture

3.000

154

150

4

4.200.000

C alza ture

3.000

43

40

3

4.200.000

C alza ture

0

8

8

0

200.000

C alza ture

1.500

74

70

4

5.300.000

1.200

26

22

4

2.324.056

20.700

533

504

29

31.898.056

O m nia Le athe r di

Fasce tte pe r

Fe rroni R andolfo

calzature

Monache si Lina
ditta individuale
SGS Moda Srl
R e nde z Vous
Mode Snc
C alzaturificio
G.I.R .A.M. Srl
Flash Print di A.

Scatole e d

Muraglia & C. Sa s

e tiche tte
TOTA LE

Fabbisogno form ativo pre sunto

Denominazione azienda

Ca lzaturificio R.P.M.
S.r.l.
Ca lzaturificio Lady Blu
S.r.l.

A ddetti

Settore

A ddetti

di

Previsti

produzione

a regime

C alzature

141

282

12 m e si

C alzature

55

110

12 m e si

32

64

12 m e si

previsti in
formazione da
selezione

Durata
media
del corso

O m nia Le athe r di

Fa sce tte pe r

Fe rroni Ra ndolfo

calza ture

SGS Moda Srl

C alzature

154

308

12 m e si

C alzature

43

86

12 m e si

Mona che si Lina ditta
individuale
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