
Il patrimonio culturale del territorio di 
Taranto è stato riconosciuto dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, insieme al 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica del Ministero per lo Sviluppo 
Economico, come “Polo museale di 
eccellenza”. Questo patrimonio costituisce 
uno dei  principali vantaggi competitivi 
sui quali poter elaborare una strategia di 
sviluppo per l’intera area.

La creazione di nuove imprese nella filiera 
dell’offerta turistico-culturale contribuisce 
alla valorizzazione del patrimonio culturale 
dell’area di Taranto ed è l’obiettivo 
dell’evento “FAI SOGNI D’ORO. Ti aiutiamo 
a trasformarli in concrete idee di impresa”.

L’iniziativa, nata nell’ambito delle attività 
di promozione d’impresa di Invitalia, si 
affianca alle azioni del “Progetto pilota Poli 
museali di eccellenza nel Mezzogiorno” 
ed è realizzata in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Puglia, la Direzione Area Politiche per 
la Promozione del Territorio, dei Saperi, dei 
Talenti della Regione Puglia, il Polo Jonico 
dell’Università degli Studi Aldo Moro di 
Bari, la sede di Taranto del Politecnico di 
Bari, la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Taranto.

Nelle giornate del 30 novembre e del 
1 dicembre 2010, Invitalia  promuove 
le opportunità offerte dagli incentivi a 
sostegno della creazione di nuove imprese 
attraverso una serie di incontri e workshop 
informativi, che si concluderanno presso il 
Museo Archeologico Nazionale di Taranto. 

FAI
SOGNI D’ORO

TI AIUTIAMO
A TRASFORMARLI 
IN CONCRETE
IDEE DI IMPRESA
Vieni a scoprire “come” ai workshop
organizzati da Invitalia nella tua Città

Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, 
agisce su mandato del Governo per accrescere 
la competitività del Paese, in particolare del 
Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici 
per lo sviluppo.

I suoi obiettivi prioritari sono:
 − favorire l’attrazione di investimenti esteri
 − sostenere la crescita del sistema produttivo
 − valorizzare le potenzialità dei territori.

Via Calabria, 46

00187 Roma

www.invitalia.it

www.mumex.it

Il Progetto pilota Poli museali di eccellenza nel 
Mezzogiorno è promosso da:



GLI STRUMENTI 
DI SUPPORTO ALLA 
CREAzIONE D’IMPRESA 

Invitalia gestisce, per conto del Governo, 
gli strumenti agevolativi del D.lgs 185/2000 
destinati a chi intende avviare un’attività di 
impresa.

Le agevolazioni coprono le spese di 
investimento e di gestione, sono concesse sotto 
forma di contributo a fondo perduto e mutuo a 
tasso agevolato e comprendono anche servizi 
di supporto e accompagnamento allo start-up.

Per accedere ai finanziamenti è necessario 
presentare un piano di impresa.

Nel corso dei workshop di animazione 
imprenditoriale promossi nell’ambito dell’iniziativa 
“FAI SOGNI D’ORO. Ti aiutiamo a trasformarli 
in concrete idee di impresa”, sarà possibile 
approfondire la conoscenza dei diversi 
strumenti agevolativi, anche sulla base delle 
idee e delle proposte che emergeranno durante 
gli incontri.  

IL PROGETTO PILOTA 
POLI MUSEALI 
D’ECCELLENzA

Il “Progetto pilota Poli museali di eccellenza 
nel Mezzogiorno” è promosso dal Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e dal Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione Economica del 
Ministero dello Sviluppo Economico ed è 
finalizzato a potenziare la qualità dell’offerta 
museale di una parte del Mezzogiorno. 

Al Progetto pilota, attuato da Invitalia, sono 
state affidate 18 candidature a “Polo museale 
di eccellenza” distribuite nelle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia.

Per ciascuna candidatura sono state realizzate 
le analisi di prefattibilità finalizzate a valutarne 
le potenzialità e ad elaborare gli eventuali 
piani di sviluppo. Per i 6 Poli di Sibari, Sassari, 
Melfi-Venosa, Napoli, L’Aquila e Taranto sono 
stati completati i progetti preliminari degli 
interventi, mentre sono in fase conclusiva 
quelli per Palermo.

Tra i Poli museali oggetto del Progetto 
pilota rientra quello di Taranto, con il Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto (MARTA), 
l’Area Archeologica di Manduria e il Parco 
Archeologico di Marina di Leporano.

LE INIzIATIVE 
IN PROGRAMMA 
A TARANTO

30 novembre - dalle ore 15:30 
Workshop di animazione imprenditoriale presso 
il Polo Jonico dell’Università degli Studi Aldo 
Moro di Bari, la sede di Taranto del Politecnico 
di Bari e la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Taranto.

1 dicembre  – dalle ore 10:00
Museo Archeologico Nazionale di Taranto

 − incontro istituzionale “Il patrimonio 
culturale quale opportunità di sviluppo 
imprenditoriale”

 − punto informativo dedicato 
all’accompagnamento di nuove idee 
d’impresa 

 − visite guidate al Museo

Per maggiori informazioni
848 886 886
info@invitalia.it
mumex@invitalia.it
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