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TRA

1. La Provincia di Benevento, rappresentata dall’on.le Carmine Nardone nella qualità di Presidente della
Provincia di Benevento;
2. Il Comune di Benevento, rappresentato dal dott. Sandro Nicola D’Alessandro nella qualità di Sindaco
del Comune di Benevento, Ente capofila del programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile
del territorio denominato “Calidone”;
3. L’Unione degli Industriali di Benevento, con il geom. Donato Callisto nella qualità di Presidente
dell’Associazione provinciale ed in rappresentanza delle aziende aderenti all’ANCI;
4. “Calzaturificio Lady Blu S.r.l.”, con sede in Benevento, alla Piazza IV Novembre n. 4, in persona del
legale rappresentante p.t., Mauro Paci;
5. “Monachesi Lina” ditta individuale, con sede in Montegranaro (AP), alla Via Martiri d’Ungheria n. 94, in
persona dell’avv. Massimo di Buonavventura, procuratore speciale del legale rappresentante p.t.,
Monachesi Lina;
6. “Omnia leather di Ferroni Randolfo”, con sede in Montegranaro (AP), alla Via Curtatone n. 4, in persona
del legale rappresentante p.t., Randolfo Ferroni;
7. “Calzaturificio R.P.M. Srl”, con sede in Benevento, alla Piazza IV Novembre n. 4 in persona del legale
rappresentante p.t., Abruzzetti Pietro;
8. “SGS Moda Srl”, con sede in Benevento, alla Piazza IV Novembre n. 4 in persona del legale
rappresentante p.t., Tartabini Miriam;
9. “Rendez Vous Mode Snc”, con sede in Campoli del Monte Taburno alla Via Fontana di Campoli, in
persona del legale rappresentante p.t. Caporaso Maria Grazia;
10.     “Calzaturificio G.I.R.A.M. Srl”, con sede in Altidona alla Via F. Magellano 18, in persona del legale
rappresentante p.t. Fedeli Monica;
11.     “Flash Print di A. Muraglia & C. Sas”, con sede in Benevento, alla Contrada Pezzapiana, in persona
del legale rappresentante p.t.Muraglia Antonio;
  
Premesso
>  Che il Comune di Benevento è Ente capofila del programma di riqualificazione urbana e sviluppo
sostenibile del territorio denominato “Calidone” che vede coinvolti 68 Comuni ed altri soggetti pubblici e
privati;
>  Che con il programma Calidone si intendono sviluppare processi di gestione urbana sostenibile
attraverso azioni che tengano conto delle questioni ambientali, sociali ed economiche per fornire la base
necessaria all’integrazione delle realtà locali. Il raggiungimento degli obiettivi è supportato da
un’adeguata azione di coordinamento e di integrazione, coniugando il principio di sussidiarietà con il
concetto più ampio di responsabilità condivisa.
>  Che il programma considera il comprensorio di riferimento quale ecosistema complesso caratterizzato
da flussi in continuo processo di mutamento e sviluppo;
>  Che tra gli aspetti principali, da porre a base degli interventi, vi è l’attuazione degli insediamenti
produttivi delle aziende proponenti il programma e di quelle che hanno manifestato interesse a
parteciparvi. Incentivare lo sviluppo delle attività produttive, la dotazione delle infrastrutture (sia a rete
che puntuali), l’Università, il sistema dei parchi. Sviluppare le attività commerciali di qualità e l’artigianato
tipico dei centri storici. Elevare a sistema il territorio con iniziative pubbliche e private che siano in grado di
accrescere la competitività delle aziende. In sintesi: “per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che
risponde alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare le proprie esigenze”.
>  Che il programma Calidone si articola in tre sottoprogrammi:
1.0.0 Sottoprogramma Economia (Politiche di Sviluppo)
2.0.0 Sottoprogramma Territorio (Recupero e Valorizzazione)
3.0.0 Sottoprogramma  Ambiente (Tutela e Salvaguardia)
tra loro strettamente correlati ed inseriti all’interno di una logica di sistema che si autoalimenta e si
autoregola.;
>  Che sono state avviate da parte dei Comuni interessati, le progettazioni delle opere pubbliche
ricomprese nel programma ed inserite nel protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dei LL.PP., con la
Regione Campania e la Provincia  di Benevento in data 23.10.2000;
>  Che il Comune di Benevento ha avviato gli studi di fattibilità relativi ad alcuni degli interventi previsti
nel programma Calidone e, tra questi, quello relativo alla filiera dei rifiuti speciali, ai trasporti, all’Energia,
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sviluppo ma ciò è reso possibile solo laddove la produzione si sia orientata verso un prodotto di fascia
bassa. Il valore aggiunto della manifattura italiana è ancora un fattore competitivo di fondamentale
importanza per la realizzazione di prodotti qualitativamente ineccepibili. Il distretto industriale della
calzatura marchigiana ha mantenuto la centralità degli aspetti di ricerca e sperimentazione ed ha
manifestato un progressivo incremento dei costi indiretti e delle subforniture, costringendo le aziende a
valutare soluzioni alternative. In tale ottica un gruppo di imprenditori del distretto ha deciso di realizzare
al di fuori dell’area marchigiana una filiera produttiva completa per la produzione della calzatura medio
fine. Il gruppo di aziende con specializzazione nella produzione di suole e tomaie (tomaificio), calzature
ed imballaggi (scatolificio) ha deciso di valutare l’opportunità di insediare le proprie attività in Benevento.
A queste si aggiungono, ad integrazione della filiera, alcune aziende locali.
 
 
 
2.    OBIETTIVI DEL PROGETTO
 
La realizzazione della filiera consente una estrema indipendenza e la creazione di un sistema integrato
all’interno del quale ottimizzare le risorse ponendo estrema attenzione alla creazione dei costi. Priorità
irrinunciabile del progetto è la disponibilità e qualificazione delle risorse umane che dovrà precede l’avvio
delle attività di produzione. Il sistema di aziende sarà in grado di produrre a regime circa 7.500/8000 paia
di calzature al giorno dando lavoro a circa 533 addetti diretti.
Obiettivo del progetto è l’avvio della produzione nel mese di Agosto 2002 in modo da garantire i volumi di
produzione necessari per i fabbisogni derivanti dalle vendite per la stagione invernale 2002/2003.
   

Caratteristiche dimensionali preliminari 

Denominazione

azienda

Settore di

produzione

delle aziende

aderenti

Superficie

coperta

opificio

(mq)

Addetti a

regime

(n°)

Invest.nto

(euro)

   totale produzione servizi  

Calzaturificio

R.P.M. S.r.l.
Calzature 5.000 141 134 7 8.400.000

Calzaturificio Lady

Blu S.r.l.
Calzature 4.000 55 50 5 5.200.000

Omnia Leather di

 Ferroni Randolfo

Fascette per

calzature
3.000 32 30 2 2.074.000

Monachesi Lina 

ditta individuale
Calzature 3.000 154 150 4 4.200.000

SGS Moda Srl Calzature 3.000 43 40 3 4.200.000

Rendez Vous

Mode Snc
Calzature 0 8 8 0 200.000

Calzaturificio

G.I.R.A.M. Srl
Calzature 1.500 74 70 4 5.300.000

Flash Print di A.

Muraglia & C. Sas

Scatole ed

etichette
1.200 26 22 4 2.324.056

 TOTALE 20.700 533 504 29 31.898.056
 
 
 

Fabbisogno formativo presunto

Denominazione azienda

Settore

di

produzione

Addetti

Previsti

a regime

Addetti

previsti in

formazione da

selezione

 Durata

media

del corso

Calzaturificio R.P.M.

 S.r.l.
Calzature 141 282 12 mesi

Calzaturificio Lady Blu

S.r.l.
Calzature 55 110 12 mesi

Omnia Leather di

Ferroni Randolfo

Fascette per

calzature
32 64 12 mesi

SGS Moda Srl Calzature 154 308 12 mesi

Monachesi Lina ditta

individuale
Calzature 43 86 12 mesi
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