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Contesti è una società di consulenza che opera dal 2002 a supporto di pubbliche amministrazioni, di enti
pubblici e imprese nel campo dello sviluppo locale, dell’innovazione e trasferimento tecnologico, della
realizzazione di studi e ricerche correlate ad esigenze conoscitive e di valutazione strategica e della gestione
di programmi e progetti finanziati con risorse comunitarie e nazionali.
Le attività in questi ambiti si traducono in: ricerche di mercato, studi di fattibilità, analisi territoriali e di
scenario, valutazioni di impatto economico-territoriale, studi di settore, studi economici comparati, analisi
dei fabbisogni formativi, tecnologici e organizzativi, accompagnamento nelle diverse fasi di attuazione dei
progetti integrati e di sviluppo locale, supporto all’avvio di imprese innovative e di spin-off e alla realizzazione
di progetti di valorizzazione della ricerca, valutazione di investimenti pubblici, consulenza sui fondi
comunitari.
La società ha raggiunto una autorevole reputazione per livello di professionalità, consolidata esperienza e
solidità dell’approccio metodologico e operativo, divenendo un partner strategico nei diversi campi di
interesse.
Contesti adotta un approccio che vede la ricerca e l’impiego dell’information technology come fattori
abilitanti nell’erogazione di servizi ad elevato valore aggiunto. Questa logica si concretizza nell’utilizzo e
sviluppo di sistemi informativi basati su software e prodotti open source consolidati che rendono tangibile il
vantaggio competitivo dei servizi offerti dalla società.
Contesti è associata a Confindustria Cosenza – Settore Servizi Avanzati.

AMBITI DI ATTIVITÀ
Piani Strategici e Programmi Integrati
Contesti assiste i propri committenti nelle diverse fasi del progetto fornendo il necessario supporto nella
definizione delle idee-forza, degli obiettivi e delle strategia di intervento nella formulazione di piani di
sviluppo, programmi strategici, nella stipulazione di accordi e intese e nel processo di attuazione degli
interventi.
Contesti offre i seguenti servizi:
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•

Assistenza tecnica per la predisposizione e l’attuazione di programmi complessi di sviluppo territoriale

•

Supporto per l'avvio di piani di marketing territoriale

•

Assistenza per la costruzione di piani d'azione

•

Analisi di sostenibilità ambientale

•

Studi di fattibilità tecnico territoriale ed economico finanziaria

•

Consulenza per l'avvio di procedure di partenariato pubblico-privato

Assistenza alla programmazione e gestione dei Fondi Strutturali
Contesti ha maturato una consolidata esperienza nel campo della programmazione e gestione dei fondi
strutturali a supporto di amministrazioni e istituzioni pubbliche locali e regionali.
In tale ambito Contesti svolge attività di supporto:
•

alla programmazione e sorveglianza dei programmi operativi;

•

alla predisposizione di documenti di indirizzo tecnico e metodologico.

•

alla gestione delle relazioni istituzionali e negoziali con la Commissione Europea e con il partenariato
istituzionale e socio economico;

•

per la reazione di documenti di strategia della politica regionale unitaria;

•

per la realizzazione di analisi di valutazione.

Contesti si propone con un approccio partecipativo che valorizza la condivisione da parte degli attori coinvolti
e tiene costantemente presente l'esigenza di sviluppare le competenze, le conoscenze e le risorse della
pubblica amministrazione.
Innovazione e Trasferimento tecnologico
Contesti svolge attività di ricerca e studio finalizzate ad individuare i livelli di innovazione dei sistemi
territoriali anche attraverso analisi di benchmarking.
Contesti promuove la collaborazione tra imprese e Sistema della Ricerca Scientifica e Tecnologica che
rappresenta un passaggio fondamentale nella diffusione di innovazione e nel trasferimento di conoscenze.
In particolare, Contesti offre i seguenti servizi:
•

analisi del livello di innovazione dei contesti territoriali

•

rilevazione delle esigenze di innovazione delle imprese

•

ricerca e individuazione delle competenze tecnico scientifiche e dell'offerta di innovazione

•

supporto nella stesura di progetti e programmi finalizzati alla ricerca&sviluppo

•

attivazione di collaborazioni e supporto nella gestione di progetti di innovazione e ricerca

Studi economici e sociali
Gli studi e le ricerche economico-sociali vengono sviluppate da Contesti utilizzando strumenti quantitativi e
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qualitativi che consentono un'analisi completa dei fenomeni e delle problematiche studiate. L'approccio è di
tipo interdisciplinare, grazie all'integrazione delle competenze dei diversi gruppi di lavoro. Frequente è
l'assunzione delle metodologie proprie della ricerca-azione, con il coinvolgimento dei soggetti operanti sugli
specifici temi di ricerca, progettazione, sviluppo.
Gli strumenti utilizzati sono:
•

ricerche bibliografiche, di letteratura, documentali, normative;

•

rilevazioni sul campo e indagini campionarie ad hoc (telefoniche, postali, dirette) presso le imprese, le
famiglie, gli enti pubblici, curate direttamente, sotto il profilo qualitativo, dai ricercatori;

•

elaborazione e incrocio delle informazioni statistiche esistenti;

•

studi di caso;

•

interviste a testimoni privilegiati e focus group;

•

organizzazione di panel di discussione;

•

altre strumentazioni messe a punto per specifiche azioni.

Cooperazione Territoriale
Contesti opera nel settore della cooperazione territoriale mettendo in campo una serie di competenze
multisettoriali, che permettono un approccio allargato rispetto alle varie tematiche proposte nei vari bandi
comunitari: dai programmi di finanziamento per cultura ed istruzione (Cultura 2007-2013), a quelli per la
politica regionale e la cooperazione territoriale (programma MED, Interreg IVC), per la promozione di
iniziative in ambito sociale (Equal) e di riqualificazione urbana (Urbact II) e per la cooperazione con i paesi
terzi (ENPI CBC Med).
Per rispondere alle esigenze di potenziali beneficiari pubblici e privati che desiderano accedere ai
finanziamenti europei, Contesti fornisce servizi di affiancamento e supporto che coprono l'intero ciclo di
progetto:
•

analisi dei fabbisogni (individuazione dei soggetti interessati, individuazione dei punti di forza e di
debolezza, definizione di una possibile strategia);

•

analisi degli obiettivi e individuazione delle tematiche e dei settori di interesse;

•

selezione dei bandi (europei, nazionali, regionali);

•

fattibilità dell’intervento e definizione dei tempi delle attività e delle risorse necessarie;

•

ricerca di partner;

•

preparazione della documentazione e accompagnamento nella presentazione dei documenti richiesti fino
all'approvazione della proposta;

•

consulenza e supporto alla gestione tecnico - amministrativa dei progetti.

Consulenza direzionale
Contesti supporta le imprese nei processi di sviluppo e di innovazione per:
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•

identificare i bisogni di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale;

•

verificare la fattibilità tecnica ed economica di un progetto di sviluppo e ricerca;

•

supportare la partecipazione a bandi e programmi regionali, nazionali ed europei.

Contesti offre i seguenti servizi:
•

check up e audit aziendale e tecnologico;

•

studi di fattibilità e business plan;

•

supporto alla predisposizione di progetti di ricerca e innovazione;

•

piani strategici di marketing;

•

analisi e progettazione dell'assetto organizzativo e della struttura funzionale.

STRUTTURA, ORGANIZZAZIONE E ATTREZZATURE
Contesti ha sede operativa in Rende (CS) Viale della Resistenza 23, in un immobile di recente costruzione. La
struttura è dotata di 8 postazioni operative, di una sala riunione, di una spazio biblioteca e di spazi
direzionali.
Contesti dispone di attrezzature informatiche e sistemi operativi di ultima generazione commisurati allo
svolgimento delle attività aziendali e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza. I software
attualmente in uso, oltre al pacchetto office, sono SPSS, ArcGIS, ArcView, Lime survey e Spago.
Lo staff di Contesti è formato da professionisti altamente qualificati, abituati a lavorare in team in un’ottica di
confronto e integrazione dei saperi. Si avvale, inoltre, di una fitta rete di collaboratori esterni, che con le loro
competenze e conoscenze contribuiscono a consolidare il ruolo della società in ambito locale.
L’organigramma aziendale è quello di seguito riportato.
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PRINCIPALI RICERCHE
•

Le attività economiche collegate al settore dei beni e delle attività culturali nelle 4 regioni Convergenza (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia)”, Rapporto di Ricerca per Ministero per i Beni e le Attività Culturali

•
•

•
•
•
•

•
•

Il sistema produttivo e l’offerta localizzativa delle Serre Cosentine, Rapporto di Ricerca per Associazione
dei Comuni delle Serre Cosentine, 2010;
Analisi delle forme di incentivi corrisposti alle donne nella fase di start-up e/o per lo sviluppo di attività
imprenditoriali nella Regione Calabria, Rapporto di Ricerca per Dipartimento per le Pari Opportunità –
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2009;
L’immigrazione come risorsa. Caratteristiche strutturali e sociali del fenomeno migratorio nell’area della
sibaritide, Rapporto di Ricerca per Associazione Torre del Cupo e Provincia di Cosenza, 2009;
Viaggio nella cooperazione calabrese, Le storie, i percorsi, le dinamiche relazionali e le problematiche delle
cooperative aderenti a Confcooperative Calabria, Rapporto di Ricerca Confcooperative Calabria, 2008
Le politiche di sostegno ai sistemi produttivi nel quadro della programmazione dei fondi comunitari 20072013, Rapporto di Ricerca per Studiare Sviluppo Srl, 2007
Insieme per lo Sviluppo. Le proposte del Partenariato economico e sociale della provincia di Crotone per la
nuova programmazione comunitaria 2007-2013, Rapporto di Ricerca per Associazione degli Industriali
della Provincia di Crotone, 2006.
Linee strategiche per il nuovo periodo di programmazione comunitario 2007-2013, Piano d’Azione per
Associazione degli Industriali della Provincia di Cosenza, 2006
Investimenti pubblici e sviluppo locale: la mappa delle opportunità nell’area urbana cosentina, Rapporto
di Ricerca per Associazione nazionale costruttori edili - sezione di Cosenza, 2005;

PUBBLICAZIONI DEI SOCI
• A. Fortunato, L. Luzzaro, altri, Rapporto sullo stato dell'ambiente, Agenda 21 Locale Capo Sud, 2008.
• A. Fortunato, I regimi di aiuto nella progettazione integrata, con A. Russo, in “I regimi di aiuto alle
imprese 2007-2013”, R. Colaizzo e A. Verro (a cura di), Quaderni Formez, Roma, 2007
• G. Farace, Il PIT 08 Serre Cosentine “Lo sviluppo tra memoria e innovazione” in Calabria, con B. Rende, in
La progettazione integrata territoriale 2000-2006. Percorsi di autovalutazione, G. Cipolletta (a cura di),
Formez, Roma 2007
• G. Farace e altri, Infrastrutture senza sviluppo in un’area urbana meridionale, paper presentato alla XXVII
Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Pisa, 12-14 ottobre 2006
• A. Fortunato, S. Mauro, La gestione, l’attuazione e il monitoraggio del PIT. Studio di fattibilità, PIT Alto
Jonio Cosentino, Trebisacce (CS) 2005.
• G. Farace, Sviluppo di modelli innovativi per la tutela, la gestione e la fruizione del patrimonio ambientale
e culturale. Progetto Anfiteatro Sibarita, PIT Alto Jonio Cosentino, Trebisacce (CS).
• A. Fortunato, La Piazza elettronica, PIT Alto Jonio Cosentino, Trebisacce (CS) 2005.
• A. Fortunato, S. Laurita, S. Mauro, Rapporto sullo stato dei servizi sociali nel PIT Serre Cosentine, PIT Serre
Cosentine, Cosenza 2005.
• A. Fortunato, Verso il 2007: Disegno programmatico e prime idee strategiche per la Calabria, in Rapporto
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•

•
•

sull’economia calabrese nel 2004, a cura di Rosanna Nisticò, Studi e documenti, Associazione degli
Industriali della Provincia di Cosenza, Luglio 2005.
G. Farace, A. Perri, Le organizzazioni dello sviluppo locale. Primi risultati di una ricerca sul campo, Paper
presentato alla XXV Conferenza Italiana di Scienze Regionali – 2004.
A. Fortunato, G. Farace, Produzioni tipiche e sviluppo locale, in Il sentiero nel bosco. Sviluppo locale e
pianificazione in contesti marginali, F. Pellegrini e G. Soda (a cura di), Rubettino, Soneria Mannelli (CZ)
2004.
A. Fortunato, G. Farace, Prodotti tipici e sviluppo locale. Il caso delle filiere agro-alimentari della provincia
di Vibo Valentia, Collana Ricerche&Studi, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di
Vibo Valentia 2004.
A. Fortunato, A. Perri, Caso Studio PIT Alto Basento, in L’esperienza dei PIT. Studi di caso, R. Colaizzo (a
cura di), Collana Formez, Roma 2003.
A. Fortunato, A. Perri, Caso Studio PIT Metapontino, in L’esperienza dei PIT. Studi di caso, R. Colaizzo (a
cura di), Collana Formez, Roma 2003.
A. Fortunato, A. Perri, Caso Studio PIT Locride, con G. Wolleb, T. Capua, S. Curatolo, in L’esperienza dei
PIT. Studi di caso, R. Colaizzo (a cura di), Collana Formez, Roma 2003.
A. Fortunato, G. Farace, A. Perri, Lo studio di casi nell’analisi degli impatti occupazionali degli interventi
previsti dalla Programmazione Operativa Regionale 1994-99 e 2000-06, in Primo rapporto di
monitoraggio sul mercato del lavoro in Calabria, Dipartimento di Economia e Statistica, Università della
Calabria 2003.
G. Farace, Le agenzie di sviluppo della Calabria, in Le competenze delle agenzie di sviluppo.
Sperimentazione in Calabria e in Sardegna, S. Spezzano, P. Tola (a cura di), Formez, Roma.
G. Farace, Il sostegno a processi di sviluppo endogeno operato dalle agenzie locali di sviluppo, Paper
presentato al VI Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione, 10-11 aprile, Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
A. Farace, I progetti delle agenzie locali di sviluppo, in Le agenzie locali dello sviluppo, Quaderni Formez,
Donzelli, Roma.
A. Fortunato, Il polo metalmeccanico vibonese. Caratteristiche strutturali ed evolutive,
potenzialità, Collana Ricerche&Studi, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Vibo
Valentia 2001.
A. Perri, Sulla connessione fra azione collettiva e sviluppo locale. Il caso emblematico dei Patti territoriali,
in Nuova costituzione federale e sviluppo locale nel Mezzogiorno, F. Bencardino, M. Paradiso, R. Cantucci,
L. Zoppoli 8° cura di), Franco Angeli, Milano.
A. Perri, Azione collettiva e sviluppo locale: l’esperienza dei Patti Territoriali, in Archivio di studi urbani e
regionali, n. 75.
A. Fortunato, G. Farace, Rubinetti, sedie e maglie. I caratteri del “capitalismo paesano”, in Scelte
pubbliche, strategie private e sviluppo economico della Calabria. Conoscere per decidere, G. Anania (a
cura di), Rubettino, Soveria Mannelli (CZ).
A. Perri, Azione collettiva e sviluppo locale. La parabola del Patto territoriale consentino, XXII Conferenza
italiana di Scienze regionali, Venezia.
A. Fortunato, G. Farace, La corsetteria di Lavello: un distretto industriale in formazione. Capitale umano,
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•

fabbisogni formativi e politiche del lavoro, Rapporto di ricerca 2000.
A. Farace, Nocera Terinese. Il paese dei rubinetti, Rapporto di ricerca, Dipartimento di Economia Politica,
Università della Calabria 2000.
A. Farace, Come costruire un distretto industriale. Il caso dei seggiolai di Serrastretta, Rapporto di ricerca,
Dipartimento di Economia Politica, Università della Calabria 2000.
A. Fortunato, G. Farace, Le nuove imprese manifatturiere e di servizi nella provincia di Vibo Valentia nel
1998 e 1999, Cersosimo (a cura di) – Osservatorio Nuove Imprese Vibo Valentia, Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia 2000.
A. Fortunato, Il settore metalmeccanico in Calabria. Analisi strutturale e linee evolutive, nella Collana
“Indagine Nazionale sui Fabbisogni Formativi nell’Artigianato”, con il patrocinio dell’EBNA e del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2000.

PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI
• Periodo
• Committente
• Prestazioni

Dicembre 2011 – Settembre 2012
INEA – Istituto Nazionale di Economia Agraria
Servizi inerenti l’organizzazione di attività di supporto alla cooperazione territoriale connessi a
tematiche inerenti lo sviluppo rurale (Rete Rurale Nazionale)

• Periodo
• Committente
• Prestazioni

Giungo 2011 – Ottobre 2012
Comune di Verbicaro (CS)
Servizi di consulenza nell’ambito del Progetto “Informatizzazione e messa in rete del sistema
bibliotecario comunale con annessa gestione del patrimonio librario” promosso dal comune di
Verbicaro e finanziato dalla Misura 321, Azione 3 del PSR Calabria 2007-2013.
Il progetto è stato finalizzato a promuovere il rilancio della biblioteca comunale di Verbicaro,
valorizzando le competenze del personale, le esperienze e il know how consolidato delle associazioni
e organizzazioni no-profit locali, potenziando l’hardware ed i pacchetti software e creando una
interfaccia web per le attività di comunicazione, gestione prestiti e coinvolgimento dei giovani.

• Periodo
• Committente

Luglio 2011 - Marzo 2012
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Roma
Direzione Generale per l’Organizzazione, gli Affari Generali, l’Innovazione, il Bilancio e il Personale
Servizio III
POAT “Rete per la governance delle politiche culturali” - PON GAT 2007-2013 FESR. Ricerca su: “Le
attività economiche collegate al settore dei beni e delle attività culturali nelle 4 regioni Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)”.
L’obiettivo generale del progetto è fornire un quadro economico e statistico aggiornato delle attività
economiche connesse alla filiera culturale in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Gli obiettivi specifici
sono:
definire il perimetro delle attività economiche legate al patrimonio culturale in base alla nuova
classificazione nazionale ATECO 2007;
reperire, analizzare ed elaborare dati e informazioni statistiche ed economiche delle attività
economiche selezionate a livello territoriale per stimarne la consistenza e il contributo ai
processi economici;
costruire una banca dati informatizzata del sistema culturale “allargato” e implementare un

• Prestazioni
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sistema di business intelligence per la consultazione, l’estrapolazione e l’elaborazione delle
informazioni;
realizzare un’indagine field per identificare le principali caratteristiche strutturali, organizzative ed
economiche, i legami funzionali e strategici delle imprese che operano sia in ambiti “strettamente
culturali” sia in ambiti “di supporto” o “collegati” alle attività economiche culturali.
• Periodo
• Committente
• Prestazioni

Marzo 2011 – Marzo 2012
Comune di Carlopoli
Servizi di consulenza per la realizzazione delle attività relative al Progetto “Carlopoli@sostenibile”,
finanziato nell’ambito della Misura 313 Incentivazione di attività turistiche Azione 1 Informazione e
piccola ricettività del PSR Calabria 2007-2013.
I servizi oggetto dell’affidamento riguardano lo studio e la consulenza necessari per la realizzazione
delle seguenti macro-attività:
- Supporto tecnico-metodologico al coordinamento del Progetto e alle attività di monitoraggio e
valutazione;
Supporto alla messa in rete del patrimonio culturale locale (beni, manufatti, libri, etc..)
- Realizzazione di analisi e studi inerenti il sistema culturale e turistico locale;
- Consulenza in tema di:
- promozione e sostegno della concertazione socio-istituzionale;
- animazione, promozione economica e networking;
- marketing territoriale delle risorse ambientali e culturali;
- monitoraggio della qualità della gestione dei beni culturali ed ambientali del territorio
attraverso la costituzione di un osservatorio.

• Periodo
• Committente
• Prestazioni

Marzo 2011 – Marzo 2012
Comune di Panettieri
Servizi di consulenza necessari alla realizzazione delle attività relative al Progetto
“Tradizioneèturismo”, finanziato nell’ambito della Misura 313 Incentivazione di attività turistiche
Azione 1 Informazione e piccola ricettività del PSR Calabria 2007-2013.
I servizi oggetto dell’affidamento riguardano lo studio e la consulenza necessari per la realizzazione
delle seguenti macro-attività:
- Supporto tecnico-metodologico al coordinamento del Progetto e alle attività di monitoraggio e
valutazione;
- Realizzazione di analisi e studi inerenti il sistema culturale e turistico locale;
- Consulenza in tema di:
- marketing territoriale delle risorse ambientali e culturali;
- realizzazione di percorsi dell’enogastronomia locale.

• Periodo
• Committente
• Prestazioni

Settembre 2010 – Dicembre 2011
Pubblienne – Roseto Capo Spulico (CS)
Supporto alla progettazione e realizzazione delle attività previste per la realizzazione della iniziativa
“Azioni di informazioni a favore degli operatori economici nell’ambito degli interventi dell’Asse 3 del
PSR Calabria 2007-2013” di cui alla Misura 331 del PSR Calabria.
In particolare, il supporto consulenziale è diretto allo svolgimento dei seguenti servizi:
- Campagne pubblicitarie mirate per la promozione dell’immagine delle organizzazioni e per il
lancio di nuovi progetti, prodotti e servizi;
- Spot pubblicitari su radio, televisione e giornali;
- Cartellonistica stradale e insegne luminose;
- Strumenti di comunicazione quali volantini, mailing, ecc.
- Siti internet.
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• Periodo
• Committente
• Prestazioni

Aprile 2010 – Dicembre 2010
Ministero dell’Economia della Repubblica di Macedonia
International technical assistance for the Implementation of European Innovation Scoreboard for the
Republic of Macedonia nell’ambito del Programmma BERIS – Business Environment Reform And
Institutional Strengthening Project finanziato dalla Banca Mondiale.

• Periodo
• Committente
• Prestazioni

Ottobre – Novembre 2009
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Realizzazione di uno studio “Analisi delle forme di incentivo corrisposti alle donne in Calabria nella
fase di start up e/o per lo sviluppo di attività imprenditoriali”. Lo studio, oltre a presentare innovativi
elementi quantitativi, fornisce spunti qualitativi utili: per esplorare gli aspetti strutturali e di
funzionamento delle iniziative produttive promosse da donne, mettendone in luce punti di forza e/o
di
debolezza;
per acquisire dati per una più efficace programmazione delle politiche a supporto delle imprese
femminili e dei loro bisogni emergenti.
Lo studio ha previsto la realizzazione di una serie di interviste con attori privilegiati, scelti tra
rappresentanti delle associazioni di categoria, del mondo accademico, dell’amministrazione pubblica
e tra imprenditrici portatrici di esemplari storie imprenditoriali, con l’obiettivo di disegnare il quadro
di contesto economico del tessuto imprenditoriale calabrese in un’ottica di genere e di fare
emergere, se esiste, uno stile imprenditoriale “femminile”.

• Periodo
• Committente
• Prestazioni

Settembre 2009 – Ottobre 2010
PIT Serre Cosentine (CS)
- Incarico per la realizzazione della Ricerca-azione “Analisi dei sistemi produttivi e industriali nell’area
urbana – caratteristiche, fattori emergenti e contesti localizzativi”
- Attività di animazione territoriale a supporto dell'UCG Ufficio di Coordinamento e Gestione del PIT
Serre Cosentine.

RENDE, li _____________
Contesti Srl
L’Amministratore
Dott. Giuseppe Farace
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