
 
 
 
 
 

 

Hamu è un Thinktank di esperti impegnato nell'analisi e nella soluzione di problemi 

complessi nell'area di Abruzzo, Marche e Umbria 
 

Hamu coinvolge 10 fra enti di ricerca, associazioni industriali, università e fondazioni: 

 Confindustria L’Aquila – Fondazione OSA 

 Confindustria Marche  

 Confindustria Umbria  

 GSSI – Gran Sasso Science Institute 

 UNIVAQ – Università degli studi dell’Aquila 

 UNIVPM – Università Politecnica delle Marche 

 UNIPG – Università degli studi di Perugia 

 Fondazione Magna Carta 

 Fondazione Aristide Merloni  

 Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia  

 

Finalità e obiettivi 

Hamu non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:  

1. Contribuire alla elaborazione di progetti strategici per lo sviluppo del territorio in una 

prospettiva interregionale di crescita, sostenibilità, sicurezza e connettività e favorire 

forme evolute di promozione e indirizzo delle risorse finanziarie, economiche e culturali. 

 

2. Essere luogo di confronto tra soggetti depositari di conoscenze scientifiche e 

tecnologiche, particolarmente orientate allo sviluppo digitale, e soggetti animati da un 

forte spirito imprenditoriale disponibili a investire risorse umane e finanziarie in percorsi 

di crescita imprenditoriale, innovativa e dimensionale, e di creazione di nuova attività di 

impresa.  

 

3. Elaborare proposte di politica industriale inerenti i fondi strutturali della politica di 

coesione e i fondi di Next Generation, Green Deal e altri fondi EU, che possano 

determinare effetti sul territorio interregionale. 

 

Linee strategiche 

Per il raggiungimento delle predette finalità, Hamu si concentrerà su tre linee strategiche: 

a) Creazione di startup e nascita di nuove attività imprenditoriali 

b) Crescita dimensionale delle imprese 

c) Sviluppo del capitale umano e competitività territoriale 



 
 
 
 
 

 

A queste tre linee strategiche, si accompagnerà un costante monitoraggio dei risultati 

raggiunti, sulla base degli obiettivi prefissati per ogni progetto e per l’attività di Hamu nel 

suo complesso. 

 

Attività 

Hamu potrà svolgere una o più delle seguenti attività, che saranno realizzate con il supporto 

operativo degli enti associati o di loro emanazione ed anche con la collaborazione di 

investitori istituzionali, centri di ricerca, centri studi, università, enti locali, territoriali e altre 

organizzazioni economiche, anche internazionali:  

 iniziative in materia di attività imprenditoriale, innovazione tecnologica e sviluppo 

sostenibile; 

 

 percorsi di valorizzazione, sviluppo e cooperazione inter istituzionale, mediante forme 

di aggregazioni di beni, attività, servizi, risorse, finalizzate alla crescita delle attività di 

impresa e alla sua competitività;  

 

 progetti di innovazione territoriale interregionale, informazione e formazione capaci 

di acquisire risorse economiche nella logica del co-finanziamento e con il 

coinvolgimento dell'Unione Europea, di enti di governo nazionali, regionali e locali, 

delle associazioni e di altri soggetti pubblici e privati;  

 

iniziative finalizzate alla modernizzazione e alla competitività della rete 

infrastrutturale del territorio, sia materiale che immateriale; 

 

 progetti per valorizzare le aree interne dell'Appennino con particolare riguardo alle 

zone colpite dal sisma o altre calamità naturali;  

 

 progetti per lo sviluppo di capitale umano anche in collaborazione con strutture di 

servizio, enti locali o soggetti specializzati; 

 

 supporto tecnico verso operatori, sia pubblici che privati, per la programmazione, la 

realizzazione e lo sviluppo di progetti e interventi, coerenti con le politiche territoriali 

di sviluppo economico;  

 

 mobilitazione del sistema produttivo e sua interconnessione con forme evolute di 

gestione finanziaria.  

 


