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1.Presentazione 
Con la redazione del primo report di impatto socio-economico, l’Associazione 
Macass intende descrivere gli effetti e le esternalità che il MAC fest produce 
sull’ecosistema in cui è inserito.

Il MAC fest - Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura di Cava de’ Tirreni è 

mettendo in rete le espressioni virtuose, offrendo una vetrina alle realtà in ascesa e 
incentivando spazi e momenti di confronto. Si fonda sul presupposto e la 
convinzione che lo sviluppo culturale di un territorio ne favorisca, e ne faciliti, lo 
sviluppo socio-economico, inserendosi pertanto in un contesto di avanzamento e 
progresso.

affrontare e il format. Far sì che tante realtà  partecipino alla realizzazione del 

adatto a raccontare il proprio operato e fornire alla popolazione una prospettiva 

ospitare attori di rilievo nazionale e internazionale rappresenta un’occasione unica 

Il presente documento è frutto di 3 anni di analisi e approfondimento, studio e 

concreto per sostenere, arricchire e concretizzare la nostra missione. 

Buona lettura 

Francesco Oreste
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Presentazione 
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2.Una storia 
in evoluzione
Dal 2019 ci impegniamo a promuovere 
Musica, Arte e Cultura sul territorio. 

Dal nucleo iniziale dell’Associazione Macass nasce la prima edizione del MAC 
fest: un one-day festival totalmente free-entry, caratterizzato dalla 

principale è rendere il Festival un palcoscenico di confronto e di narrazione per 
le esperienze virtuose sul piano locale. Il format viene plasmato in tal senso, con 

e 4 sessioni di speech con professori universitari, professionisti, enti e aziende 
impegnati sui temi Innovazione & Tecnologia, Arte & Cultura, Editoria & 

volontari ha intravisto l’importanza e le potenzialità dell’iniziativa. 

2020
I lavori per la seconda edizione del Festival iniziano immediatamente dopo la 

progetto in cantiere, delineando insieme al consiglio direttivo il format e 

scoppiare dell’emergenza sanitaria COVID-19 e il suo evolversi ci ha inizialmente 
posto in uno stato di incertezza sull’eventualità che il Festival potesse rimandare 

20192019

2019
I lavori per la seconda edizione del Festival iniziano immediatamente dopo la 

progetto in cantiere, delineando insieme al consiglio direttivo il format e 

scoppiare dell’emergenza sanitaria COVID-19 e il suo evolversi ci ha inizialmente 
posto in uno stato di incertezza sull’eventualità che il Festival potesse rimandare 



nata la rivista “Macchiato”, il magazine di approfondimento culturale 

esposte le opere degli artisti prodotte durante il lockdown. Per la prima volta il 

Comune di Maiori e ospitato dalla mostra dell’artista Giuseppe Palermo ai 
Giardini di Palazzo Mezzacapo con una selezione musicale e artistica in pieno 
spirito MAC fest.
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lanciato il primo numero online della rivista “Macchiato”, il magazine di 
approfondimento culturale della Macass che sarà poi presentato in versione 

Il format viene cristallizzato con l’aiuto dei partner del Festival e viene 

terza edizione: un’intera settimana di attività. Si inaugura Casamac, uno spazio 

Inoltre, il palco del MAC fest, presso il Complesso monumentale di San Giovanni, 

stesso anno concorrente a Sanremo Giovani.

nata la rivista “Macchiato”, il magazine di approfondimento culturale 

esposte le opere degli artisti prodotte durante il lockdown. Per la prima volta il 

Comune di Maiori e ospitato dalla mostra dell’artista Giuseppe Palermo ai 
Giardini di Palazzo Mezzacapo con una selezione musicale e artistica in pieno 
spirito MAC fest.
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I nostri numeri
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3.I nostri numeri 



In tre anni di attività la Macass ha 
ottenuto i seguenti risultati
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3 edizioni

Associazione Macass: 
6 membri del direttivo, 35 soci;

Staff: 
50 ragazzi e ragazze;

38 
partner;

+18 
aziende coinvolte;

1 programma radiofonico 
(podcast spotify) con 452 ascolti dal 25 luglio al 1 agosto 2021;

1 magazine online e cartaceo 
(Edizione 0, dicembre 2020 - Edizione 1, luglio 2021);

22 registi
 (videocontest La 48H)

20 attori e comparse 
(videocontest La 48H)

24 giurati
 (videocontest La 48H)

+50 
speaker coinvolti;

+14 musicisti
 coinvolti e un artista di rilievo nazionale;

+80 artisti 
in esposizione;



dell’Associazione Macass così composto:

Francesco Oreste, 
presidente, 25 anni, avvocato praticante 
specializzato in commercio e 
contrattualistica internazionale;

Pierluigi Di Florio,
vice-presidente, 26 anni, fondatore di MoodMama, 
agenzia di comunicazione, marketing e 
digitalizzazione al servizio di imprese, artisti, eventi e 
organizzazioni;

Sara Santoriello, 
vice-presidente, 26 anni, giornalista, 
community manager per la comunicazione 
digitale politica e istituzionale;

Guido Monaco,
tesoriere ncial analyst per Coca-Cola 
Hellenic Italia; 

4.La struttura 
organizzativa 

Ida Bisogno, Dario Paradiso,
consigliere, 20 anni, studente di Ingegneria 
Gestionale.
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Consigliere,24 anni,
studentessa Citem, responsabile del
progetto editoriale dell’Associazione Macass: 
Macchiato 



Nell’espletamento delle sue funzioni, il direttivo è coadiuvato dai suoi partner, 
privati e istituzionali, e dagli associati Macass. Inoltre, l’Associazione può 

anni, provenienti prevalentemente dalla provincia di Salerno, volontari durante i 
giorni del Festival.

Direttivo

Partner 
Istituzionali Soci

Staff

Gruppi 
Operativi

Partner 
Privati
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5.Mappa degli 
Stakeholder edizione 
2021 

10



Promozione: Associazione Macass

Sponsor:

Donors:

Istituzioni:

Innovazione: 

Confesercenti Salerno, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Banca Campania 

Speaker: Amministratore Delegato di Cartesar S.p.A
Sustainability Manager di Di Mauro Group S.p.A.

Presidente Legambiente Cava e Terra Metelliana
Rappresentante Tremil S.r.l. Assistente Finanziamenti Bper 

Banca Mercato Imprese Campania Fondatore del Centro per 
l’Artigianato Digitale Amministratore Delegato di Sautech

Docente di Sociologia dei processi Culturali, UNISA

Film Festival di Santa Maria Capua Vetere Presidente di 
SalernoInFestival e Direttore Artistico di Linea d’Ombra
Giornalista di Paese Sud responsabile export La Doria S.p.a

Vicedirettore di Banca Campania Centro), Alferio Bottiglieri 
Segretario generale FLAI CGIL Salerno Coltivatore Diretto e 

fondatore di Rosso Granato Responsabile Europe Direct 
Salerno Team Leader di Re-Generation Y-outh Think Tank

Responsabile The Green Hub e Direttore di Legambiente Cava
Presidente del Coordinamento Provinciale Forum dei 

Giovani Provincia di Salerno Responsabile documentalista del 
CDE UNISA

Musica:

Moda:
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Teatro: 

Videoludica: 

Cinema: 

Arti visive: 
Giuseppe Palermo, Collettivo Prima Fase, studenti dell’Accademia delle Belle 
Arti di Firenze, Amnesty Salerno, Amnesty Giovani Salerno, Forum dei Giovani di 

Media Partner: 

Politiche giovanili: Forum dei Giovani Cava de’ Tirreni, Coordinamento 

Togetherness: 

Venues: Complesso Monumentale di San Giovanni, Complesso Monumentale di 

Hospitality: 

Partecipanti: residenti della città di Cava de’ Tirreni e cittadini provenienti dalle 
città limitrofe dell’intera provincia di Salerno, di tutte le età, con un focus 
particolare sugli studenti universitari e i ragazzi che si affacciano al mondo del 
lavoro.
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6.Prestazione 



Organizzazione:
L’organizzazione del MAC fest 2021 è partita a novembre 2020 in seno al 
direttivo della Macass, il quale ha aperto le consultazioni generali con i propri 
partn n re e cristallizzare il format della III edizione. 

Conclusa la fase di progettazione, si è passati alla fase di fundraising e di dialogo 
con la Pubblica Amministrazione, la quale ha ne concesso la 
co-organizzazione. 

Il processo di attuazione si è sviluppato attraverso la creazione di sottogruppi 
operativi  e direzionali, formati da membri del direttivo, soci e partner che hanno 
avuto il compito di re le varie attività afferenti il proprio ambito: musica, 
mostre, workshop, masterclass, cinema, format Casamac, tavole rotonde, 
macchiato ecc.

Durante la settimana del festival hanno preso parte come staff, 50 ragazzi e 
ragazze, prevalentemente under 26. Le attività del Festival hanno impegnato i 
volontari dalle 40 alle 90 ore. A ciascuno è stato conferito un attestato di 
partecipazione
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Offerta: 
2 mostre collettive di arti visive, la prima con 44 artisti provenienti dalla 
Campania e dall’accademia di Firenze, la seconda promossa in partnership con, 
Amnesty International e il Forum dei Giovani di Cava de’ Tirreni;
7 serate musicali a Casamac, spazio alle band, ai dj e ai produttori emergenti 
del territorio;
6 sale espositive a Casamac allestite da start-up e giovani realtà in relazione 
alla moda, al design, alla musica, alla pittura e al videogaming;
1 concerto con artista di rilievo nazionale;
1 masterclass con un produttore musicale di rilievo nazionale;
1 laboratorio per bambini;
1 workshop di stampa con materiali di riciclo;
4 tavole rotonde con aziende, banche, associazioni, professori, imprenditori e 
professionisti del territorio campano;
Presentazione dell’edizione 1 del magazine dell’associazione Macass: “Macchiato”;
1 spettacolo teatrale;
5 corti prodotti nell’ambito del videocontest “La 48H”;
lancio di un progetto radiofonico.



un evento con caratteristiche coerenti rispetto alle aspettative dei visitatori.

Durata dell’evento: 
8 giorni, dal 25 luglio al 1 agosto 2021.

Numero totale di visitatori*: 
3260 persone

Media giornaliera:
 407 persone;

Concerto di Davide Shorty & Straniero Band:
300 persone
 (max contingentamento dovuto alle restrizioni previste per COVID-19);

Mostra collettiva “Vista dall’Altro”: 
400 persone;

Tavole Rotonde:
 120 persone;
 
Workshop/Masterclass:
 41 persone;

Casamac:
2400 persone

*Numero di utenti registrati

15



Sulla base di un campione statistico, è stato possibile calcolare in un primo 
momento gli interessi del pubblico di riferimento e analizzare successivamente 
l’indice di gradimento dei visitatori rispetto ai vari format proposti.

Interessi del pubblico

Concerti 
4.72/5

4.17/5

Mostre d’arte 
4/5

Tavole rotonde, masterclass e workshop 
3.39/5

Indici di gradimento rispetto all’offerta del MAC fest 2021

Concerto Davide Shorty & Straniero Band: 
4.09/5

Video-contest “La 48H”: 
4.09/5

Mostra d’arte collettiva “Vista dall’Altro”:
4.69/5

Tavole rotonde, masterclass e workshop
3.97/5

Offerta di Casamac (eventi annessi e sale espositive): 
4.60/5

Complessivamente, tutti gli eventi del MAC fest, hanno performato al di sopra 
delle aspettative, con un gradimento atteso medio fra tutte le attività di 3.18/5 e 
una resa di 4.25/5.
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Gli indicatori di impatto misurano gli effetti prodotti dal Festival 

8.Impatto

dei visitatori.

risultato essere pari a ca. 4,2€, mentre la willingness to spend del singolo ai 
suoi eventi, sulla base dell’indagine condotta su un campione rappresentativo, 

stakeholder pari a circa 6€ per singolo utente. 

Relativamente alla willingness to spend, grazie alla sopra citata indagine, è 
stato possibile calcolarne l’incremento nei rispondenti a seguito della 
partecipazione al MAC fest. Infatti, la willingness to spend in servizi di 

incremento del 5% per quanto riguarda gli eventi musicali, 15,6% in eventi 

etc.).

La domanda di eventi culturali e la relativa necessità di una programmazione 
strutturata e costante è salita del 12% nel campione intervistato (3.12 
pre-festival, 3.49 post-festival), denotando una domanda già presente sul 
territorio e sempre più crescente, ma soprattutto dimostrando l’impatto che il 
Festival ha avuto sull’ecosistema culturale territoriale. 

pubblicati circa 70 articoli, interviste radio e reportage dedicati al Festival tra 

Cronache Della Campania, RadioBussola24 e Le Cronache, oltre 
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reputation dalla presenza al festival. 

PaeseSud, Newsnet e IlQuotidiano Online hanno garantito un’ampia copertura 
agli eventi presenti in programmazione con dirette, interviste, contenuti social 
e approfondimenti tematici.

di Salerno con CDE e OCPG, Informagiovani e Parlamento europeo in Italia, che 
ha dedicato al Festival la newsletter di Insieme per l’Europa del mese di luglio. 

Per quanto riguarda i social media, in particolare Instagram, nel mese di Giugno 
e Luglio sono stati raggiunti circa 170 mila account, i contenuti della pagina 
sono stati visualizzati più di 700.000 volte raggiungendo un tasso di crescita di 

state più di 12 mila, convertendo sul sito più di 1100 click. 
Le interazioni con i post sono state circa 6 mila: circa 5000 mila “like”, più di 130 
“commenti” e circa 150 “post salvati”.
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il 34% dell’utenza non era al corrente 
dell’impegno sociale degli sponsor del 
MAC Fest

il 67% dei rispondenti 
acquisterebbe i servizi dell’azienda 
più volentieri rispetto a prima. 

degli utenti
34%

degli utenti
67%



9.Contributo di 
Eugenio Canora, 
consigliere comunale 
di Cava de’ Tirreni



«MAC Fest non è soltanto un festival. È anche una piattaforma culturale che ogni anno può 

all’immaginazione del futuro. Quando tra qualche decennio ci ritroveremo a commentare gli 
effetti sociali, economici e politologici del post-covid, sicuramente quello che stiamo vivendo 

rivoluzione industriale, il post-covid rappresenta il momento in cui la rivoluzione digitale entra 

nelle famiglie, nelle associazioni di persone, nelle nostre menti. Viviamo dunque un periodo 

rilanciarsi e ritrovare quel ruolo storico di guida al cambiamento che tradizionalmente ha 

alcuni dei principali riferimenti in ambito di eventi e manifestazioni culturali nell’ultimo periodo. 

nostre coscienze cicatrici indelebili. Ora la domanda non è se attivare nuovamente queste 

nonostante le restrizioni, deve fornirci un monito ed un metodo. Si può fare cultura anche 
limitando e “spalmando” gli eventi nel tempo e nello spazio, come il MAC fest 2020. Il Festival è 
stato un evento digitale ma anche e soprattutto in presenza. L’associazione ha dunque colto 

cui Macass ha fuso nuove frontiere e vecchie logiche della cultura può fungere da apri strada 
anche per le grandi tradizioni culturali della valle metelliana. 

Si può immaginare dunque un modello di crescita culturale che tenga dentro le antiche 
tradizioni del territorio senza rinunciare a nuove ed affascinanti prospettive di sviluppo e se 

e Politica. 
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Eugenio Canora, 
Novembre 2021

il Recovery Found o il Next Generation EU saranno leve imprescindibili per la ripresa 

all’ecosistema imprenditoriale e non agli Enti. 

Enti misti a dover vincere la partita.

accessibile). 

a fondi pubblici e cooperazioni tra privati. 

ricreativo che MAC Fest deve continuare a perseguire, l’approccio analitico e prospettico che 

svolgere anche il ruolo di ricettore delle istanze operative manifestate dalle aziende del 
territorio, veicolare verso un sistema integrato di crescita comune, una struttura che l’Ente 

futuro che si presenteranno in forma di bandi integrati per lo sviluppo e la crescita sostenibile. 

comunque per competere in tutti i settori. Non è solo una questione di risorse, è 
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