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MC3 Synthax Soc. Coop. è una società di consulenza specializzata nell’implementazione di Sistemi 

per lo Sviluppo Locale con sede legale ed operativa in P.zza Beata Madre Rosa Gattorno,4 – Crotone, 

ed il Centro di formazione sito in Crotone  Via B Corigliano G. 

 

Fondata nel 2000, nel corso degli anni la società ha gradualmente ampliato la tipologia di servizi e 

diversificato le proprie attività, aggiungendo alla tradizionale attivita’ di consulenza aziendale e 

creazione d’impresa, la formazione professionale, la Progettazione di sistemi ed azioni per lo Sviluppo 

locale, servizi di comunicazione integrata, la comunicazione ambientale, rivolgendo i propri servizi 

principalmente alle imprese, agli enti locali ed alle organizzazioni pubbliche e private. 

 

Oggi la societa’ è in grado di offire una variegata gamma di soluzioni, idee e prodotti per lo Sviluppo 

locale delle PMI e per l’individuazione dei mezzi e strumenti piu’ efficaci per attrarre investimenti ed 

opportunita’ significative a supporto dello sviluppo locale di un territorio. 
 
 
 
 

MC3 Synthax intende scoprire ed elaborare qualcosa di nuovo, assumere un doppio modo di volano 

economico e di sviluppo, promuovendo da un lato la qualità imprenditoriale e garantendo dall'altro la 

qualità delle iniziative sostenute. Opera nelle seguenti aree: 

 

 Sviluppo locale ( Europrogettazione - Creazione di impresa - Consulenza di direzione – 

turismo – politiche comunitarie - Ambiente) 

 Formazione  

 Politiche sociali e giovanili 

 Consulenza gestionale (Marketing - implementazione di sistemi di qualità – 

internazionalizzazione – commercializzazione – new information – piani formativi aziendali) 

 

 

SSTTOORRIIAA    

MMIISSSSIIOONN   
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Fin dalla sua costituzione (2001) la società ha lavorato nel settore della creazione d’impresa e 
consulenza alle PMI, in particolare sono stati presentati numerosi progetti a valere sulle leggi di 
finanziamento: 

488 – 95/95 ex 44 – 236 – 608 – 215 -  PIA - etc. 
 
 
Dal 2000 al 2004, ha lavorato nel settore dell’imprenditoria giovanile con IG  Spa  prima e Sviluppo 
Italia Spa  poi, gestendo diversi interventi nelle province di Crotone e Catanzaro, fornendo servizi di 
assistenza tecnica allo start-up e tutoraggio aziendale a circa 600 neo imprese. 
 
 
La MC3, ha gestito dal 01/06/2008 al 20/09/2009: 

1. un CENTRO SERVIZI per il quale è stata investita di una missione di servizio pubblico, 
essendo il centro di proprietà del Comune di Crotone e finanziato con fondi Urban II. 
Il centro è operativo da giugno 2008, ed al suo interno si trovano tre sportelli informativi: 
- Info Europa; 
- Info turismo; 
- Sportello attività produttive; 
In particolare, il Centro si occupa di sostenere e supportare l’Amministrazione Comunale ed i 
partners territoriali in tutte le attività di programmazione, progettazione/euro progettazione, 
informazione, monitoraggio e valutazione degli interventi messi in campo dai vari assessorati. 
Nello specifico i Centri servizi svolgeranno le seguenti funzioni: 

 Animazione economica e sviluppo imprenditoriale 
 Sportello informativo 
 Marketing territoriale 
 Segreteria centralizzata ed informazioni 
 Assistenza tecnica 
 Servizi on line 
 Servizi infrastrutturali e logistici  
 Analisi e ricerche turistiche - Progettazione di pacchetti turistici 
 Animazione e realizzazione dei materiali informativi e promozionali  
 Informazioni e Organizzazione di eventi 
 Servizi da concordare con gli attori economici  
 Una “task-force” di progettisti europei,  
 Una struttura di assistenza e supporto per l’Amministrazione e per i partners territoriali per la 

realizzazione di progetti comunitari  
 
 
Nel 2008, sono stati avviati e gestiti N. 3 Sportelli  Informativi in Regione Puglia (Bari e Foggia) 
denominati Imprendidonna. 
Interventi a valer sulla Misura 3.14 del  POR PUGLIA  e riguardanti le aree PIT  4 – 1 – 10. 
 
 
Inoltre, la società ha gestito le attività del centro servizi alle PMI presso il CONSORZIO PER LO 
SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE. 
 

PPrriinncciippaallii  LLAAVVOORRII  Sviluppo locale  (Europrogettazione - Creazione di impresa - Consulenza di 
direzione – turismo –  politiche comunitarie - Ambiente) 
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La MC3, operando da diverso tempo nel settore dello sviluppo locale si è occupata a pieno titolo di 
turismo e ambiente, gestendo diversi interventi, nello specifico: 
 

 La società ha collaborato con il Comune di Crotone nellarealizzazione di una brochure 
denominata BE COOL presentata alla BIT di Milano (2007). 

 Sono stati realizzati diversi studi ed indagini sul settore turistico e ambientale della Provincia di 
Crotone: 

- Studio di fattibilità e piano di marketing territoriale nell’ambito dell’interveto 
insediamenti rupestri - Progetto APE della Provincia di Crotone (2005). 

- Realizzazione di banche dati e catalogazione risorse ambientali della provincia di 
Crotone, nell’ambito del progetto LEADER+ per conto del GAL Kroton (2005). 

- Predisposizione di un video promozionale della provincia di Crotone, volto a 
valorizzare i prodotti tipici ed il patrimonio storico culturale, nell’ambito del progetto 
LEADER+ per conto del GAL Kroton (2005). 

- Realizzazione di una indagine su “Associazione strada del vino e dei Sapori del Pollino-
Castrovillari”, per conto del CENSIS Spa (2006). 

- Predisposizione di un video documentario sugli insediamenti rupestri della 
provincia di Crotone, nell’ambito del progetto APE per conto della Provincia di 
Crotone (2005/06). 

- Provincia di Crotone - Organizzazione forum tematici e comprensoriali, attivita 
formative,redazione Piani di azione locale, studio di fattibilità, marketing,divulgazione 
risultati,organizzazione workshop EASW, Progettazione. Progetto Agenda 21 
(2004/05). 

- Committente : Crotone Sviluppo Scpa (2005/06):  
 Progetto ILSRE Azione 7.7 –  realizzazione studio di fattibilita’ – analisi domanda 

turistica identificazione scenari di sviluppo, livelli di tariffazione nell’ambito del PIT 
13 Crotone 

 Azione 7.1 Progetto ILSRE – “Quantificazione degli strumenti di Programmazione e 
gestione interventi nei sistemi locali” ideazione ed attuazione workshop EAESW “ 

  Studio di fattibilita’ ed analisi delle Agenzie di Sviluppo della Regione Calabria – 
Progetto ILSRE – Regione Calabria “AGE.CAL.” – Innovazione e Sviluppo delle 
Agenzie locali 

 Azioni innovative ILSRE – Azione 7.1 Progetto “Teorema del Pitagora Sociale – 
Bilanci e Programmazione partecipazione sociale” 

 
 
La società ha svolto diversi lavori nell’ambito di progetti comunitari, sia direttamente che per tramite 
dei suoi soci, di seguito i più rappresentativi: 

- Assistenza tecnica al PIT 12 sila crotonese (2001/2006); 
- Assistenza tecnica al PIAR per conto del GAL Presila Crotonese  (2001/2006); 
- Progetto EQUAL IMMIGRAIMPRESA  (2005/2008); 
- Assistenza tecnica SDA BOCCONI  nell’ambito del progetto Azioni di sistema per il 

rafforzamento delle competenze strategiche e manageriali delle P.A. locali in materia di 
Progettazione Integrata Territoriale (2004/2005); 

- Progetto INTERREG IIIC  (2006); 
 
Il know-how della società si avvale anche delle competenze maturate da due dei suoi soci fondatori, 
avendo gli stessi frequentato un MASTER in EUROPROGETTAZIONE presso la Venice International 
University. 
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La MC3 dal 2006 gestisce, in convenzione con Caritas diocesana, Comune di Crotone e Provincia 
di Crotone il Centro INFORMAGIOVANI. 

 
Il centro oltre ad essere un luogo di ritrovo per i giovani della provincia ha fornito servizi di 
informazione sui principali ambiti di interesse giovanile, con particolare attenzione a: 

 Unione Europea (infoletter) 
 Creazione d’impresa e lavoro autonomo 
 

In tale ambito sono stati attivati interventi formativi volti alla creazione d’impresa, e sono stati 
presentati progetti a valere su bandi comunitari (gioventù in azione), nazionali (giovani idee cambiano 
l’Italia) e locali (Urban II). 
 
Inoltre il centro ha attivato al suo interno un osservatorio sulle politiche giovanili.  
L’osservatorio ha svolto una mappatura dei bisogni e delle esigenze dei giovani del territorio che ha 
visto nascere la prima pubblicazione “RAPPORTO SULLA CONDIZIONE GIOVANILE IN PROVINCIA 
DI CROTONE” 
 
Inoltre la società tramite lo sportello Informagiovani ha fornito chiarimenti e informazioni ai giovani 
della provincia sull’UE, in particolare informandoli, tramite news lettere sulle principali iniziative in 
ambito europeo. 
  
 
Dal 2000 al  2002, la società ha gestito il Centro Servizi LABORA, sportello per la creazione 
d’impresa, nell’ambito del Progetto Poliporo per conto della Diocesi Crotone – S. Severina. L’attività 
ha portato alla nascita di 28 Soc. Coop. e diverse attività di lavoro autonomo. Durante la gestione del 
servizio sono stati forniti servizi di consulenza fiscale, adempimenti burocratici (costituzione società, 
redazione statuto e atto costitutivo, iscrizioni CCIAA), individuazione fornitori e clienti, nonché servizi 
di segreteria ed organizzazione del personale. 
  
  
LLaa  ssoocciieettàà,,  aanncchhee  ppeerr  ttrraammiittee  ddeeii  ssuuooii  ssooccii,,  hhaa  ccoollllaabboorraattoo  ccoonn  ddiivveerrssii  eennttii  aa  nnuummeerroossii  pprrooggeettttii  nneell  
ccaammppoo  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ssoocciiaallii  cchhee  hhaannnnoo  vviissttoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttuuddii,,  rriicceerrcchhee  ee  aannaalliissii,,  nneelllloo  
ssppeecciiffiiccoo::  

 Rapporto sulla condizione giovanile in provincia di crotone” 
 Mappatura associazioni operanti nel campo dell’immigrazione 
 Predisposizione carte dei servizi per cittadini migranti 
 Mappatura associazioni terzo settore – progetto Equal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPrriinncciippaallii  LLAAVVOORRII    --  Politiche sociali e giovanili 
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LLaa  ssoocciieettàà  èè  eennttee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  aaccccrreeddiittaattoo  pprreessssoo  llaa  RReeggiioonnee  CCaallaabbrriiaa  ccoonn  DDeeccrreettoo  DDiirriiggeennzziiaallee  nn..  
2200555588  ddeell  1166//1111//22000099  ((aaccccrreeddiittaammeennttoo  ddeeffiinniittiivvoo))..  
  
FFiinn  ddaallllaa  ssuuaa  ccoossttiittuuzziioonnee  llaa  ssoocciieettàà  hhaa  sseemmpprree  llaavvoorraattoo  nneell  ccaammppoo  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  
pprrooggeettttaannddoo  ddiivveerrssii  iinntteerrvveennttii  ppeerr  nnuummeerroossii  eennttii  ddeell  tteerrrriittoorriioo..  
AAttttuuaallmmeennttee  llaa  ssoocciieettàà  oollttrree  aa  ggeessttiirree  ddiirreettttaammeennttee  llee  aattttiivviittàà  ddeell  pprroopprriioo  eennttee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee,,  ccoollllaabboorraa  
ccoonn  uunn  cceennttrroo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  iinn  rreeggiioonnee  PPuugglliiaa,,  ccoonn  sseeddii  aa  BBaarrii  ee  FFooggggiiaa;;  
 
Principali lavori nel campo della formazione professionale: 
 
2010: 

 Committente: REGIONE CALABRIA -  interventi formativi Misura 3.9 POR CALABRIA – 
formazione continua (n. 5 progetti già approvati ed in fase di avvio) per le seguenti imprese: 

o GE.AL.RI. Srl; 
o Progedil Spa; 
o Laboratorio Volante Srl; 
o Conserv Srl; 
o ICMB Sas; 

 
 
2009: 

 Committente: REGIONE CALABRIA-  interventi formativi Misura 3.9 POR CALABRIA – 
formazione continua (n. 4 progetti approvati e realizzati)per le seguenti imprese: 

o Ente Autonomo fiere di Cosenza; 
o Surgel Ionica Srl 
o Eredi Joppoli Snc 
o L’Ulivo Soc. Cop. Soc. 

 
 
2008/07: 

 Committente: REGIONE CALABRIA –  
 intervento formativo Misura 3.14 POR CALABRIA – attività a valere sul PIT 12 Sila Crotonese  
–- Corso Guida Naturalistica e Archeologica. 

 
 Committente: REGIONE CALABRIA –  

intervento formativo Misura 3.14 POR CALABRIA – attività a valere sul PIT 13 Crotone –-  
Corso Recupero Valorizzazione e Gestione del Patrimonio Culturale e Ambientale. 

 
 Committente: MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE –  

Percorso formativo IFTS “Tecnico Superiore per il Rilievo Architettonico” 
 
 Committente: Celips Istituto Preziosissimo Sangue di Bari  
 intervento formativo Misura 3.14 POR PUGLIA – attività a valere sul PIT 4 Area della 

Murgia – Percorso intergato IMPRENDIDONNA 
 
 intervento formativo Misura 3.14 POR PUGLIA – attività a valere sul PIT 3 Area 

metropolitana Bari – corso content creator per applicazioni multimediali e fad  

PPrriinncciippaallii  LLAAVVOORRII    --    Formazione 
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 Committente : Celips Istituto Preziosissimo Sangue di Foggia  
 intervento formativo Misura 3.14 POR PUGLIA – attività a valere sul PIT 1 Tavoliere – 

Percorso intergato IMPRENDIDONNA 
 
 intervento formativo Misura 3.14 POR PUGLIA – attività a valere sul PIT 10 Sub Appennino 

Dauno – Percorso intergato IMPRENDIDONNA  
 

 Committente: Celips Istituto Preziosissimo Sangue di Bari. N. 5 interventi formativi a 
valere sul POR Puglia : 

 
 Assistente domiciliare –  
 Animatore culturale polivalente –  
 Operatore telemarketing –  
 Operatore dell’informazione orientativa –  
 Animatore sociale - 

  
  

 2000 al 2003: 
ha lavorato nel settore della formazione rivolta ai giovani imprenditori, per conto di IG  Spa  
prima e Sviluppo Italia Spa  poi, gestendo diversi interventi formativi nelle province di Crotone 
e Catanzaro, nello specifico: 
 
 Codice -  01/C/KR 1 -  N. 7 corsi 
 Codice -  01/B/KR 1 -  N. 5 corsi 
 Codice -  01/A/KR 1 -  N. 5 corsi 
 Codice -  CZ/Z1 - N. 3 corsi 
 Codice -  CZ/S2 - N. 3 corsi 
 Codice -  KR 4/3e - N. 2 corsi 
 Codice -  KR 3/3e -  N. 2 corsi 
 Codice -  CZ 6/3e – N. 1 corso 
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Dal 2000, anno della sua costituzione,  la società ha fornito servizi di consulenza gestionale per 
diverse aziende del territorio ed EELL. 

  
1. Marketing: 

La MC3 ha svolto diversi piani di MKTG, sia per aziende del territorio che per EELL, operando 
prevalentemente nei seguenti settori: 

- Marketing turistico 
- Marketing territoriale 
- Marketing strategico 
- Marketing operativo 

 
2. implementazione di sistemi di qualità 

La MC3 ha implementato diversi sistemi di qualità a numerose aziende del territorio. Infatti all’interno 
della società è prevista un’apposita area , con personale altamente qualificato, che opera nei seguenti 
settori della qualità aziendale: 

- UNI EN ISO 9001 
- UNI EN ISO 14000 

 
3. internazionalizzazione/ commercializzazione  

La MC3 opera regolarmente nel settore dell’internazionalizzazione e nella commercializzazione, 
fornendo tali servizi alle aziende del territorio. Anche in questo caso, all’interno della società è prevista 
un’apposita area , con personale altamente qualificato, che opera nei seguenti settori: 

- Acquisti/merchandising; 
- Vendite; 
- Internazionalizzazione; 
- Partecipazione fiere; 
- Realizzazione di piani commerciali; 

 
4. new information 

La MC3, di recente ha implementato la gamma dei suoi servizi, aggiungendo anche quelli legati al 
sistema delle nuove telecomunicazioni e del web. Anche in questo caso, è stata creata un’apposita 
area aziendale, con competenze tecniche specifiche che si occupa prevalentemente di: 

- Creazione siti web 
- Video Promozionale 
- Presentazioni aziendali 
- Prodotti informativi (guide, brochure, depliant, etc) 

 
5. piani formativi aziendali 

Essendo ente di formazione professionale accreditato in Regione Calabria, la MC3 eroga anche 
servizi  formazione continua, seguendo la fasi di progettazione, realizzazione, gestione, 
coordinamento,  monitoraggio e rendicontazione di piani formativi aziendali per le aziende del 
territorio.  

  
  

PPrriinncciippaallii  LLAAVVOORRII  Consulenza gestionale (Marketing - implementazione di sistemi di qualità – 

internazionalizzazione – commercializzazione – new information – piani formativi aziendali) 
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 PROVINCIA DI CROTONE; 
 COMUNE DI CROTONE; 
 CONFCOOPERATIVE - La Confcooperative, nella realtà provinciale di Crotone, sta 

sviluppando in collaborazione con MC3 Synthax  una  intensa attività di informazione, 
orientamento  ed assistenza alle cooperative del territorio,  volta alla promozione e crescita  
delle stesse.  

 DIOCESI DI CROTONE E SANTA SEVERINA  – Ente ecclesiale -  rispetto alla quale la 
societa’ ha instaurato una fattiva collaborazione formalizzatasi all’interno del Progetto Policoro, 
prestando attivita’ di volontariato nell’ambito del Centro servizi al lavoro ed all’impresa sociale 
LABORA, prestando assistenza e consulenza gratuita finalizzata all’avvio di nuove iniziative 
imprenditoriali nella Diocesi di Crotone – S. Severina, nel periodo 2001-2003, svolgendo 
consulenza allo start up per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, elaborando piani 
d’impresa,offrendo orientamento,formazione ed accompagnamento all’autoimprenditorialita’, 
attivita’ di ricerca ed analisi di mercato, svolgendo analisi socio-economiche, finanziarie e 
budget, prestando assistenza a non meno di 150 “prestiti d’onore” valutati, esaminati ed 
assistiti,circa 40 progetti presentati e/o assistiti sulle forme societarie di Sviluppo Italia (ex 
legge 44 e 236/93),,5 progetti presentati e/o assistiti relativamente alla legge 488/92,2 progetti 
presentati ai sensi della legge 215/92. 

 CARITAS DIOCESANA CROTONE – SANTA SEVERINA - rispetto alla quale la societa’ ha 
instaurato una fattiva collaborazione formalizzatasi all’interno del Progetto 8X1000 con la 
gestione del Centro informagiovani della Provincia di Crotone, in patrocino con il Comune di 
Crotone e Provincia di Crotone 

 CELIPS - l’agenzia formativa Celips – Istituto preziosissimo Sangue di Bari, rispetto alla 
quale la societa’ ha instaurato una fattiva collaborazione formalizzatasi con la presentazione di 
svariati progetti formativi sulle misure del  Por Puglia, nell’area dello svantaggio, della 
formazione continua e superiore. 

 EFEPIR – Ente formazione edile prevenzione infortuni regionale e l’Edilcassa – sedi operative 
di Catanzaro e Locri), nel settore dell’artigianato edile e dell’apprendistato professionalizzante; 
ha svolto interventi nell’ambito dell’emersione del lavoro nero (collaborando con l’ADIPA 
CLAAI e LARA CLAII – sedi di Crotone e Locri), 

 GIT RESSAM RETE ECOLOGICA E SVILUPPO SOSTENIBILE AREE MONTANE -  sotto il 
patrocinio del MIUR ha lo scopo di favorire l'uso sostenibile delle risorse naturali e culturali del 
territorio montano rimuovendo le condizione di emergenza ambientale, stimolando la ricerca 
scientifica negli ambiti collegati alle reti ecologiche e le aree naturali protette. Nello specifico 
l’obiettivo e’ quello di : 

 Sviluppare nuovi modelli di sviluppo sostenibile; 
 diffondere la cultura della sostenibilità; 
 Attivare progetti di natura ambientale attivati sul territorio.  
 Promuovere il Sistema Turistico Locale. 

 UNIVERSITA’ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA “DIPARTIMENTO  S.A.T, 
SCIENZE AMBIENTALI E TERRITORIALI”  

 UNIVERSITA’ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA “DIPARTIMENTO  A.A.C.M.  
 CONSORZIO CROTONE SVILUPPO, ente strumentale della Provincia di Crotone. 
 CONSORZIO di COOPERATIVE SOCIALI “JOBEL”, di cui è socia; 

PPAARRTTNNEERR  DDIIRREETTTTII    
 


