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Think local, i privati testimonial campani

Donato Martucci
napoli  Un  progetto  europeo  di  innovazione
sociale  che  rende  ogni  imprenditore
orgoglioso  rappresentante  del  proprio
territorio.  La  Campania  è  apripista  con  il
«Think  Local  Campania»  che  sarà  illustrato  in
un  webinar,  in  programma  domani,  cui
parteciperanno  il  presidente  dell'  Unione
Industriali Maurizio Manfellotto, Sergio Maione
(sezione  turismo)  e  l'  assessore  al  turismo
della  Regione  Campania,  Felice  Casucci.
Modera  Rosanna  Romano,  Direttore  Generale
Assessorato  Turismo  di  Palazzo  Santa  Lucia.
Ideatore  del  progetto,  è  il  napoletano
Massimiliano  Molese  imprenditore  e
presidente  di  «Think  Thank  Eroi  normali»:  «In
piena  pandemia  nel  marzo  del  2020  -  ha
spiegato Polese - tutti abbiamo avuto difficoltà
con le nostre aziende. E quindi ho maturato l'
idea  che  professionisti  donino  4  ore  del
proprio tempo per costruire idee che offriamo
al  pubblico.  In  questo  caso,  l'  imprenditore
diventa sponsor del proprio territorio, un fiero

rappresentante».  Il  claim  del  progetto,  che
partirà  proprio  dalla  nostra  regione  per  poi
essere  esteso  in  Italia  sarà  «That'  s  Amore
Think  Campania»,  come  la  famosissima
canzone,  scritta  e  cantata  da  Dean  Martin,
inno  dell'  italianità  in  tutto  il  mondo  e
dedicata  a  Napoli.  Ogni  prodotto  campano,
infatti,  sarà  accompagnato  in  tutto  il  mondo
da un QRcode, realizzato ad hoc da un artista,
divenendo  quindi  una  cartolina  per  un
potenziale  visitatore  della  nostra  regione.  «Il
QRcode  -  aggiunge  Molese  -  sarà  impresso  in
sfumature  che  vanno  dal  blu  scuro  al  blu
chiaro,  una  transizione  tra  il  cielo  e  il  mare  -
rappresenta  in  toto  la  Campania.  Il  14
febbraio,  giorno  di  San  Valentino  non  a  caso
per  sottolineare  il  gesto  d'  amore  per  la
collettività,  si  aprirà  la  lista  di  adesione.  Sarà
una Nft, un' opera digitale cui si imprimerà un
algoritmo numerico  che  certifica  l'  autenticità
dell' asset digitale. E per la prima volta sarà di
proprietà  della  Regione  Campania:  la
consegneremo al presidente De Luca».


