“Call Esplorativa per la ricerca di partenariato in ordine
all'attuazione del progetto Stecca di ASCOM Torre del Greco”

La presente è rivolta a tutti gli associati ASCOM di Torre del Greco con Codice ATECO
56.30.00 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) o analoghi che consentano la
somministrazione di bevande e cibi non preparati in sede, e mira alla costruzione di un
partenariato utile allo sviluppo del progetto Stecca, presso la struttura degli ex Molini
Meridionali Marzoli, data in concessione dall'Amministrazione comunale. In particolare
il partenariato riguarderà lo sviluppo di parte del progetto aggiudicatario del bando di
concessione e denominato CoBar.

Descrizione del progetto STECCA

"Stecca” è un progetto volto all’attuazione di azioni finalizzate allo sviluppo del
tessuto economico e sociale di Torre del Greco, attraverso la realizzazione di un
incubatore di imprese per la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali
locali, che preveda il coinvolgimento di giovani e meno giovani in percorsi che
riguardano l’accesso al lavoro e la formazione, con particolare attenzione alla
creazione e allo sviluppo di impresa. Nato come parte integrante delle politiche
di sviluppo di ASCOM di Torre del Greco e alloggiato nei locali di proprietà
dell’Amministrazione comunale, assegnati tramite Avviso Pubblico, il progetto
“Stecca” propone programmi volti alla formazione professionale, l’orientamento
al lavoro, l’assistenza e consulenza aziendale, la promozione turistica e culturale,
l’animazione sociale. Posti nella suggestiva cornice degli ex Molini Meridionali
Marzoli e a pochi passi dal porto di Torre del Greco, i locali della “Stecca”,
recentissimamente ristrutturati, offrono l’opportunità di usufruire di spazi
tecnologicamente all’avanguardia e rispettosi di tutte le normative vigenti in
termini di sicurezza da destinare a giovani, startup, imprese e professionisti che
abbraccino appieno gli obiettivi di implementazione e valorizzare dei settori di
eccellenza dell’economia Torrese. LE AREE DI INTERVENTO, così come indicato
nel progetto presentato, i settori economici verso cui verranno canalizzate le
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attività e le strategie di crescita di Stecca saranno l'ARTIGIANATO LOCALE,
ECONOMIA DEL MARE, TURISMO E CULTURA, ENOGASTRONOMIA. Le macroaree
d'azione individuate rappresenteranno il fulcro sul quale ruoteranno le diverse
iniziative programmate e gli strumenti necessari al conseguimento degli obiettivi
strategici definiti in fase progettuale.
Per poter raggiungere l’obiettivo generale e potersi posizionare come incubatore di
imprese per la valorizzazione delle attività artigianali locali, il progetto Stecca viene
articolato su due livelli di implementazione, da realizzarsi nel breve e nel lungo periodo.
Nel breve periodo, in particolare, il progetto sarà in grado di erogare una serie di servizi
al fine di definire la struttura come contenitore di opportunità, consulenze, attività e
manifestazioni, in cui le imprese consolidate e le startup possano riconoscere un luogo
di riferimento per lo sviluppo territoriale. Parallelamente la struttura organizzativa del
progetto, erogherà in maniera continuativa le seguenti attività e servizi:
-

Formazione, orientamento al lavoro ed empowerment

-

Consulenze e servizi: l’incubatore di Stecca e il Coworking

-

Cobar

IL COBAR
Sulla scorta delle già ben consolidate esperienze europee, abbiamo ideato uno
spazio comune di lavoro, ma anche di relax, nel quale poter lavorare e provare
prodotti del territorio, ascoltare musica, navigare e sostare con internet sempre
veloce. Abbiamo studiato un concept di attività per offrire un posto comodo dove
lavorare, ma anche un luogo dove partecipare ad attività interessanti dove
condividere idee, trascorrere il tempo libero e partecipare ad eventi ludici,
ricreativi, educativi, formativi. Il modello CoBar permette di condividere una
linea internet veloce per navigare e lavorare,consumare colazione, pranzo,
aperitivo, servirsi di una sala riunioni per incontri e piccoli meeting, partecipare
a convegni su new business tecnologici e/o territoriale, lavorare in relax anche
ascoltando musica in sottofondo. Il tutto in un atmosfera serena e senza troppi
vincoli. il target a cui si rivolge mediamente questo tipo di attività è costituito da
uomini e donne compresi tra i 21 e 50 anni e comprende per lo più studenti
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universitari, aspiranti imprenditori, startupper, freelance e turisti. Co-bar sarà
un luogo dove non si avranno vincoli di tempo o connessione a pagamento.
Internet sarà gratuito e in cambio verrà chiesto solamente di tesserarsi,
telematicamente o al bancone, autorizzandoci a norma di legge ad utilizzare i
propri dati. I dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per offrire
opportunità lavorative attraverso un portale che categorizza i frequentatori del
bar e crei le giuste connessioni.
Il Co-bar si configurerà, inoltre, come punto di ristoro con prodotti tipici campani
e la possibilità di commercializzare attraverso una piattaforma che ne decanti i
valori nutrizionali e ricette.

OGGETTO DEL PARTENARIATO
ASCOM si rivolge ai propri associati interessati, che rispondano ai requisiti
indicati, oltre a quelli tecnico amministrativi, licenze e quanto necessario allo
svolgimento dell'attività succitata, al fine di sottoscrivere un formale accordo di
partenariato volto allo svolgimento del servizio di CoBar presso la struttura
Stecca e nei locali individuati a tal uopo. Il servizio, svolto sotto consulenza e
tutoraggio del gruppo Stecca e secondo quanto indicato in premessa, prevede la
sottoscrizione dell'accordo sulla base di valorizzazione dei luoghi e degli spazi
attraverso l'allestimento tecnico e l'arredo della struttura da parte dei candidati,
il maggior coinvolgimento di altri associati attivi nella produzione e lavorazione
di prodotti alimentari rientranti nella filiera dei prodotti locali tipici e di alta
qualità, l'individuazione e l'impegno a introdurre idee migliorative al progetto di
base.
L'organizzazione di eventi, l'animazione, la consulenza e il tutoraggio del
progetto CoBar sono a cura del gruppo Stecca di Ascom Torre del Greco.
Gli interessati, pertanto, sono invitati a contattare gli uffici di Stecca all'indirizzo
info@stecca.org al fine di stabilire un appuntamento per sopralluogo in sede
propedeutico alla presentazione della domanda, indicando, a corpo di mail, i
seguenti dati: nome e cognome proponente, ragione sociale e partita iva,
componenti compagine sociale, codice ATECO relativo alla propria attività e
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iscrizione ad Ascom di Torre del Greco.
La successiva procedura prevederà la presentazione della domanda comprensiva
della seguente documentazione all’indirizzo info@stecca.org, entro il 25 ottobre
2018 :
- anagrafica con copia dei documenti di identità della compagine societaria;
- evidenza dei requisiti tecnico amministrativi;
- cronoprogramma dell'intervento;
- offerta tecnico migliorativa;
- offerta economica
Dopo la verifica dei requisiti, le domande presentate verranno valutate sulla base
dell'offerta migliorativa e sulla tempistica dell'intervento.

Limitazioni e cause di inammissibilità
Le domande effettuate da soggetti non associati Ascom non verranno prese in
considerazione. Non

verranno altresì prese

in

considerazione

domande

effettuate da Associati con codice Ateco non corrispondente a 56.30.00 (Bar e
altri esercizi simili senza cucina) o analoghi e comunque tutti gli Associati che
alla data di pubblicazione della presente non abbiano i requisiti tecnici richiesti
per l'immediato avvio dell'attività.
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