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«
qualcos'altro anziché questo brutto
gioco sulla pelle delle imprese e dei
cittadini, nonché un'attività
amministrativa che ha prodotto una
pletora di ordinanze mal scritte,
scollegate tra di loro, pensate senza il
minimo coinvolgimento delle imprese
locali. La ricostruzione dipenderà dalle
risorse disponibili e dalla qualità della
governance. Occorre dunque maggiore
responsabilità, soprattutto da parte di chi
opera nelle Istituzioni.
Ognuno deve fare il proprio mestiere e
deve farlo bene, non possiamo
continuare ad assistere ai “superman”
che hanno molteplici incarichi nei quali
si smarriscono provocando danni alla
comunità. Ogni politico deve pensare a
svolgere bene il proprio ruolo - e non
agli interessi personali o del partito - e
senza trasformare il terremoto in bega
politica: è un grave errore che nuoce
alla ricostruzione. Occorre invece
recuperare una forte unità di intenti delle
migliori energie della città, di destra e di
sinistra, fare squadra con le imprese
verso l’obiettivo comune: la rifondazione
materiale ed immateriale dell’Aquila.
Di tutto quanto avevamo chiesto nulla è
stato ottenuto. “Cornuti e mazziati” - ha
concluso Modesto Lolli prima di chiudersi
in un rabbioso silenzio.

Stato
di agitazione
permanente
Proclamato dalla Città il 24 giugno
con seduta straordinaria del Consiglio Comunale
a P.zza Navona, Roma, condividendone le motivazioni
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l’aquila

Gli imprenditori del
COMITATO PICCOLA
INDUSTRIA DI
CONFINDUSTRIA
L’AQUILA HANNO
ADERITO IL 7 LUGLIO 
alla mobilitazione
delle forze locali
che si sono recate a Roma
a manifestare
per dare sostegno
alla causa della Rinascita
dell’Aquila

{

A
d oggi non si sa quale sarà la
situazione delle Partite Iva
esistenti alla data del 6 aprile:
tanto si è detto, ma nei fatti si è
pensato solo ai “prenditori” e

non agli “imprenditori”, perché le misure
emanate fino ad oggi sono rivolte a chi verrà
all’Aquila a fare business e non a chi era già
qui e vorrebbe restarci, ha detto Modesto
Lolli, Presidente del Comitato Piccola Industria
dell’Aquila. “Ci vuole un provvedimento ad hoc
– ha continuato - per le attività preesistenti

nell’area del dissesto, si pensi solo che
non sappiamo che fine abbiano fatto
migliaia di Partite Iva, sparite nel nulla.
Fino ad ora abbiamo visto solo una
riproduzione del provvedimento redatto
per la zona franca di Pescara già prima
del terremoto, ma nulla di
specificatamente pensato e cucito per il
nostro territorio. Al pastrocchio generale
si è poi aggiunta la modifica per cui le
Z.F.U. sarebbero diventate ”zone a
burocrazia zero”, nelle quali i fondi
sarebbero stati rimessi direttamente ai
Comuni e i Sindaci avrebbero deciso
con assoluta discrezionalità a chi
concedere i benefici. Ora siamo tornati
Z.F.U., i fondi sono raddoppiati, ma le
agevolazioni sono solo per chi viene
da fuori: è assurdo che le imprese
aquilane esistenti prima del sisma, in
grave sofferenza, debbano pagare di
più rispetto a quelle che arriveranno
che, invece, avendo maggiori
agevolazioni, possono essere nella
migliore delle ipotesi una concorrenza
sleale; molti dovranno chiudere la
società e riaprirne una nuova: è
vergognoso. A distanza di un anno e
mezzo ci saremmo aspettati

Photo Patrizio MIGLIARINI

                  



«
Comune, i progettisti e le ditte.
In merito alla ricostruzione dei
centri storici, ad oggi, nessun
comune ha adottato il piano di
ricostruzione.  
E’ vero che l’ostacolo principale
all’esecuzione dei lavori e al
relativo pagamento è nelle
lungaggini della burocrazia, o il
motivo dell’arenarsi delle pratiche
è dovuto alla mancanza di fondi,
per cui gli enti preposti ritardano
scientificamente l’istruzione delle
pratiche? Un esempio: alcune
aziende non riescono ad avere il
certificato antimafia in mancanza
del quale non possono essere
liquidate: la Provincia rimanda
alla Prefettura e viceversa. 
La burocrazia costituisce un grande
ostacolo al prosieguo dei lavori e
lo dimostrano i tempi che
intercorrono tra il momento in cui
nasce un’esigenza di interventi
immediati e l’avvio effettivo degli
interventi.
Per ciò che concerne i fondi, si
stanno sbloccando gli 800 milioni
di euro ministeriali che risultano
essere l’esempio più evidente che
la “macchina” del Governo è
all’opera da sempre e che
permetterà di saldare tutti gli
impegni assunti fino ad oggi. La
scommessa sarà impegnare le
residue somme entro la fine del
corrente anno.
20mila sono i cassintegrati, 8mila
i posti di lavoro persi: lei cosa ha
fatto perché la zona franca
dell’Aquila avesse agevolazioni
anche per le imprese locali
anziché solo per quelle che
arriveranno da fuori? E’ un

Il Presidente
della Provincia
dell’Aquila
e gli Imprenditori di Confindustria

In campagna elettorale
Antonio del Corvo ha
sottoscritto il Manifesto delle
Pmi: ora intende mantenere
fede alle promesse fatte

Antonio DEL CORVO
Presidente Provincia dell’Aquila
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politica

S
portello Unico che gestisca tutti i
procedimenti riguardanti le
imprese del Territorio; marketing
territoriale come strumento per la
riprogettazione dello sviluppo in

base alla creazione e/o individuazione
delle singole vocazioni territoriali;
superamento della competenza esclusiva
delle Regioni in materia di Turismo con
maggiori deleghe alle Province;
diminuzione dei costi della politica,
percepiti come una delle principali cause
di emorragia economica, a cominciare
dalla riduzione del numero degli
Assessori; sviluppo sostenibile con
l’attuazione di Agenda 21; rafforzamento
dell’armatura infrastrutturale; strategia
condivisa di politiche sociali, lavoro e
formazione continua.
Molto in sintesi, erano questi i punti

{

salienti del Documento - Manifesto
che il Comitato della Piccola e
Media Industria di Confindustria
L’Aquila elaborò lo scorso marzo in
occasione della campagna
elettorale per l’elezione del
Presidente della Provincia. Tre
candidati lo sottoscrissero durante
un faccia a faccia pubblico svoltosi
presso la sede di Confindustria
L’Aquila qualche giorno prima delle
votazioni: tra questi c’era l’attuale
Presidente.
Ecco cosa ci ha detto.

Cominciamo dalla ricostruzione
dell’Aquila. Perché non è ancora
iniziata? 
Per risalire alle ragioni che
impediscono all’Aquila di avviare la
ricostruzione occorre distinguere tra
ricostruzione delle abitazioni private
e ricostruzione dei centri storici. In
merito alla ricostruzione delle
abitazioni private tutti i giorni
possiamo leggere sui quotidiani
locali l’elenco dei contributi
concessi, di cui numerosi di piccola
entità che sottintendono interventi di
pochi giorni; a tal proposito,
occorrerebbe interpellare il

« a pag. 12
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«
a frutto attraverso l'edilizia innovativa,
alta tecnologia, energia, tessile,
consulenza e agroalimentare.
Insomma, investimenti con una
progettualità comune tra pubblico e
privato per la rivalutazione dei marchi
e delle vocazioni territoriali.
Per il 2015 dovremmo arrivare a reti
di impresa e filiere che siano
espressione delle competenze e delle
aree di eccellenza di un Abruzzo che
non pensa più nei confini delle singole
province, ma su aree trasversali
identificate da aggregazioni di
imprese che usufruiscono dei servizi e
delle infrastrutture forniti e messi a
disposizione dal Polo che esse stesse
costituiscono. Si tratta, evidentemente,
di una valorizzazione e messa a
sistema del patrimonio di know how
rappresentato dal radicamento sul
territorio di importanti player della
ricerca pubblica e privata. I
raggruppamenti di imprese - start up
innovatrici, piccole, medie e grandi
imprese, organismi di ricerca - attivi in
un particolare settore (filiera) o regione
sono destinati a stimolare l'attività
innovativa, ad incoraggiare
l'interazione intensiva, l'uso in comune
di istallazioni e lo scambio di
conoscenze ed esperienze,
contribuendo in maniera effettiva al
trasferimento di tecnologie, alla messa
in rete e alla diffusione delle
informazioni tra le imprese che
costituiscono il Polo.
Nella sezione DOCUMENTI
dell'AREA PRIVATA del nostro sito
www.confindustria.aq.it è possibile
consultare una articolata nota
sull'intero ASSE I.1.2 del POR
Abruzzo 2007-2013.

centri di ricerca possono incontrarsi
per creare impresa autoctona. E certo
non partiamo dal nulla, visto che in
questo ultimo scorcio di anni si sono
consolidate sia la cultura
manageriale, che la ricerca e la
produzione di qualità. Ne sono un
esempio 
Micron, Telespazio, Thales e Thales
Alenia Space di Fimeccanica, Hi-Tech
Elettronica e molte altre ancora eredi
sì di un'esperienza fallimentare, quella
dell'industria di Stato, ma proprio per
questo testimonianza del fatto che sul
territorio c'è stato un trasferimento di
conoscenza capace di autorigenerarsi
ed esprimere quindi imprenditorialità
endogena. Per guardare oltre, invece,
basta sbirciare i fatturati di aziende
come Sevel, Proger o Fater, cui
seguono altre decine di eccellenze
poco conosciute in casa, ma punte di
eccellenza nel mercato internazionale.
Ora, Industriali e Regione finalmente
sono insieme per fare innovazione
avvalendosi dei fondi europei e allo
studio ci sono almeno 6 Poli Avanzati:
edilizia antisismica - perché anche la
tragedia dell'Aquila, il cantiere più
grande d'Europa, possa essere
un'opportunità di sviluppo da mettere

I poli
di innovazione
in Abruzzo

10 milioni di euro
disponibili per la
progettualità e la
programmazione
comune tra
Imprenditori e Regione

innovazione

C
i siamo. I poli di innovazione in
Abruzzo si avviano a diventare
realtà: un progetto di sistema
che potrebbe portare sul
territorio 10 milioni di euro.

Non sono briciole, tutt'altro, soprattutto a
fronte di un tasso di disoccupazione fermo
all'8,1% e ad un crollo del Pil di ben 6 punti.
Dopo anni di Cassa del Mezzogiorno, di
Obiettivo 1 e quant'altro, forse siamo
abbastanza cresciuti per attingere a questa
grande opportunità dei finanziamenti europei:
niente più soldi a pioggia, ma progetti di
sviluppo sistemici pensati per cercare un dove
nel quale le imprese esistenti e gli spin off,
l'innovazione e i talenti, le eccellenze e i

{ Francesco DE BARTOLOMEIS
Confindustria L’Aquila
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esperienza, e che stiamo per creare
in Abruzzo, siano quelle che servono
oggi nel confronto competitivo
globale oppure se, ancora in fieri,
siano già rimaste indietro, cioè
adatte alla realtà che le ha generate
ma non a quella che le deve ospitare.
Il rischio sarebbe creare Reti che,
invece di essere una risorsa, siano
già un peso nella competizione con
altre Reti più recenti, che incrociano le
leve più avanzate dello sviluppo con i
paesi emergenti.
Per capire quale è la specificità delle
nostre Reti, quali sono i fattori
specifici, in che consiste la loro
unicità - tenuto conto che è il territorio
ad essere unico ed è proprio
l’economia globale che dà valore o
disvalore alle differenze tra un luogo
e un altro – basta guardare alle
modalità attraverso le quali si sono
costituite.
Il capitalismo di piccola impresa è
nato dalla cosiddetta “economia del
sottoscala” (sommerso, evasione
fiscale e contributiva, tutela del lavoro
non valida sotto in una piccola
dimensione, lavoro familiare non
retribuito, mancanza di sicurezza...)
per poi passare dal “nero” al pre-
moderno e quindi al made in Italy
senza perdere competitività. Il fatto è
significativo perché sta ad indicare
che si può strutturarsi pur senza
perdere competitività, e che si può
fare innovazione e competere pur
essendo piccoli.
Nonostante siamo negli ultimi posti
delle classifiche internazionali della
competitività, la prassi ci dice che le
nostre specificità sono quelle risorse
distintive che storicamente hanno

costo del lavoro ed elevato
assorbimento di conoscenza
disponibile nelle reti del commercio
mondiale e nei circuiti cognitivi
sempre più estesi – scienza,
tecnologia, mass media, internet) nel
quale il valore si fa attraverso le
risorse immateriali (le produzioni,
manifatturiere o di servizio, trovano la
maggior parte del valore non tanto
nel prodotto, quanto nel significato
che l’utilizzatore attribuisce
all’esperienza che il prodotto rende
possibile: conoscenza e relazioni).
Dunque, poiché ci piace continuare a
guardare oltre la punta dei piedi, la
domanda da porsi, adesso, è: cosa
possono fare le costituende Reti per
offrire un prodotto che non sia
acquistabile altrove e a minor
costo? E cioè: in cosa si possono
differenziare rispetto alle altre, come
possono mettere sul mercato un
prodotto non copiabile perché privo
di un codice di riproducibilità? In
sintesi, dobbiamo capire come
rendere il sistema economico
innovativo e intraprendente, originale
ed esso stesso non riproducibile per
imitazione. E soprattutto, dobbiamo
chiederci se le Reti di cui abbiamo

Reti di Impresa
e Poli
di Innovazione
I fattori costituenti sono rigenerabili 
o temporanei?

Fabio SPINOSA PINGUE
Confindustria L’Aquila

Siamo già in una “nuova
economia della conoscenza” 
e dobbiamo sapere come
innovare le nostre specificità
nel capitalismo globale
e smaterializzato

D
opo vent’anni di inchiostro versato
per convincere tutti della “bontà”
dell’Aggregazione di imprese e
dell’Economia della Conoscenza,
finalmente sembriamo tutti

d’accordo. Istituzioni e Imprese si sono messe
insieme nella grande casa della Ue e
metteranno a frutto 10 milioni di euro per i
Poli Innovazione e le Reti di Impresa in
Abruzzo.
E’ evidente, però, che - mentre facevamo una
gran fatica per assimilare i concetti di cui
sopra, sia da parte di chi opera sul mercato
che da parte dell’ambiente politico, in genere
poco orientato agli studi di strategia di
impresa - il mondo è andato avanti e,
adesso, fare semplicemente le Reti non basta
più, perché bisogna confrontarsi con un
capitalismo globalizzato e smaterializzato:
dal gioco del club euro-americano siamo
passati al mercato dei newscomers (basso

sviluppo{
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generare nuovo capitale intellettuale e
relazionale (ricerca di nuovi usi e
soluzioni, nuovi processi e prodotti,
marchi commerciali, istruzione e
formazione del personale,
comunicazioni con i clienti, sistemi di
approvvigionamento e logistica, reti
di vendita). Infatti, fino ad ora
ciascuno ha potuto utilizzare gratis il
capitale sociale (conoscenze e
relazioni) che era accessibile sul
territorio, anche acquistando i servizi
e i processi/prodotti degli altri
specialisti della filiera, e non c’è stato
bisogno di investimenti per la
capitalizzazione delle imprese né per
lo sviluppo di istituzioni finanziarie in
grado di fornire capitale di rischio
addizionale. Pertanto, la realtà di
fronte alla quale siamo oggi ci chiede
di affrontare i rischi di investimento a
lungo termine, aumentare l’ordine di
grandezza del capitale, trovare chi
finanzia la trasformazione. 
Dunque, la nostra economia a
“capitalismo senza capitali” potrebbe
subire un arresto anziché l’attesa
ripresa: e questo è il vero punto di
riflessione e intervento di una sana
politica industriale.
Lasciando da parte la possibilità di
avvalersi del denaro pubblico, perché
in un sistema che si è sviluppato
attraverso altre logiche si creerebbero
corpi estranei al suo interno, bisogna
percorrere altre strade, sconosciute,
ed è con ritardo che attuiamo
l’economia della conoscenza -
attraverso la creazione dei Poli di
Innovazione e delle Reti di Impresa -
perché siamo già in una nuova
economia della conoscenza, nella
quale l’imperativo è rigenerare la rete
cognitiva di cui dispone il nostro
sistema di imprese.
La via è tortuosa, almeno per chi è
poco innovatore, ma va percorsa
propagando la conoscenza anziché

anche trovare spazi potenziali per
innovarle e moltiplicarle. Insomma, se
sappiamo sviluppare la nostra vera
specificità - cioè l’attitudine alla
flessibilità e alla personalizzazione -
con una direttrice globale e
immateriale.
La questione non è di poco conto
perché specificità di questo genere
appartengono alle categorie del
capitale intellettuale (le conoscenze),
e a quello relazionale (le reti di
rapporto), fattori per riprodurre i quali
è richiesto un alto investimento, che
ha un riscontro nel lungo termine e
non nell’immediato. Investimento
rischioso e difficile da valutare, da
distribuire tra i molti operatori della
filiera che, per loro caratteristica,
hanno una capacità finanziaria
limitata all’apporto personale e
familiare e ai profitti reinvestibili anno
per anno. La scarsa capacità di
rischio e di disponibilità finanziaria,
infatti, sono proprio il punto debole
delle specificità delle nostre Reti che,
storicamente, non sono dotate per

consentito alle piccole imprese di
conquistarsi un mercato, anche
erodendo le grandi, sia in casa
propria che all’estero: 
• inventiva nell’uso delle tecnologie

disponibili (Michelangelo nasce
come scultore ma trova lavoro solo
come pittore e come tale crea)

• alta qualità: stile, moda e lusso
sono sempre state prerogative
italiane

• adattamento e flessibilità: creare
servizi/prodotti su misura per
l’utente, rapporti poco formali,
rapidità nella risposta, centralità del
cliente: molta capacità d’ascolto
derivante da maturato livello di
rapporto umano e assenza di
potere

• personalizzazione dell’impresa: vita
personale e vita d’azienda
indistinte, capitale personale,
passione per il prodotto e per il
mestiere

• trasformazione dei bisogni in
desideri attraverso l’estetica:
welness, stile di vita, arte, cultura,
turismo

• grande capacità di problem
solving, self-employment, tendenza
a mettersi in proprio

• capacità di condividere la
conoscenza tra una moltitudine di
operatori indistinti fino a creare
filiere trasversali che vanno dal
brevetto all’imitazione.

Accertato che le specificità esistono,
seppur organizzate in maniera
originale, che appartengono al
nostro territorio e che, per loro
natura, non sono riproducibili, resta
da indagare come e se sono
rigenerabili, cioè se man mano che
invecchiano o e si logorano vengono
rimandate, da una rete più estesa,
alla filiera e al territorio, cioè ad un
ambiente che le ricostituisce e che sa

7

sviluppo « Reti di Impresa e Poli di Innovazione
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« evidente ricaduta su tutto il
comprensorio e l'intera regione: il
livello di occupazione, già tanto
basso in questa area depressa,
conoscerà percentuali da record
perché le misure determineranno una
riduzione dei posti di lavoro nel
settore turistico.
Il Consorzio ricorda che una serie di
importanti iniziative determinanti per lo
sviluppo del territorio negli ultimi
vent'anni sono state rese possibili
proprio da una larga condivisione
territoriale, che però è stata per
troppo tempo abbandonata.
"Puntiamo a riproporre - conclude il
Presidente Mauro DEL CASTELLO -
come unica sede di interlocuzione la
Comunità Montana, alla quale
dovranno approdare tutti i momenti
decisionali, inerenti la
programmazione e la trattazione di
ogni argomento legato al sistema
turistico, anche al fine di definire e
presentare proposte di investimento da
parte della Regione, che non ammette
più soluzioni isolate e disorganiche.
Una visione che punta a inaugurare
un nuovo rapporto libero da
condizionamenti localistici e scevro
da discorsi anacronistici".

dal Consorzio sono le seguenti:
• aumento delle tariffe degli skipass

consortili dopo due anni di blocco
dei costi

• riduzione del ricorso
all'innevamento programmato il
cui costo è stato fino ad oggi
sostenuto dagli operatori con
enorme dispendio di denaro

• minore disponibilità a garantire
allestimento e preparazione di aree
attrezzate riservate ad eventi o
specifiche attività sportive come
accaduto fino ad oggi e senza la
corresponsione di alcun compenso

• riduzione del numero di piste
aperte nei giorni infrasettimanali per
ciascuna stazione sciistica con
conseguente riduzione dell'offerta
turistica

• revisione della politica delle
agevolazioni grazie alle quali
diverse categorie fino ad ora hanno
potuto accedere e lavorare nel
settore sciistico (albergatori, maestri
di sci, sci club ecc...)

A fronte di quanto sopra 13 Comuni
con 13 mila abitanti, 250 addetti
occupati stabilmente più 12.500 di
indotto subiranno una drastica
restrizione del giro d'affari con

Il Consorzio
Skipass “Alto Sangro”
aumenta le tariffe
e vuole la Comunità Montana 
come unico interlocutore

Mauro DEL CASTELLO
Presidente Consorzio Skipass “Alto Sangro”

Ci vuole un piano
per il turismo,
a rischio anche
i Mondiali 2012

I
l Consorzio Skipass "Alto Sangro"
definisce un nuovo piano industriale 2010-
2011, rilancia la richiesta di maggiore
consultazione e condivisione delle politiche
turistiche sul territorio sangrino in vista dei

MONDIALI DI SCI in programma nel 2012 ,
individua nella Comunità montana
Alto Sangro l'interlocutore
principale.
Per denunciare la grave situazione in cui
versa il Consorzio Ski Pass Alto Sangro e
illustrare quali sono le risoluzioni assunte dallo
stesso, il Consorzio ha redatto un
DOCUMENTO che è stato inviato alle
Autorità competenti di Regione Abruzzo,
Provincia dell'Aquila, Comunità Montana Alto
Sangro - Alto Piano delle Cinquemiglia.
In sintesi, le direttrici definite nel documento

turismo{

di Dario COLECCHI
Presidente Federturismo
Confindustria Abruzzo
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massimo scoperto subito sono seguite
altre nuove commissioni, e il bilancio
è tornato in pari.
Ma i dati dicono che le sofferenze
sono aumentate e la rischiosità del
credito pure.
Dunque, c’è l’altra faccia della
medaglia: gli imprenditori.
Pochi hanno la capacità di
pianificazione necessaria per
chiedere un prestito/finanziamento e,
ancor meno, sono in grado con i dati
alla mano di persuadere la banca a
farlo. Non è raro, inoltre, che solo
quando vengono presentati i bilanci si
scopra la vera situazione patrimoniale
dell’azienda, fino a quel momento
descritta come idilliaca. Insomma,
alcuni imprenditori non sono estranei
ad espedienti vari, che altro non
fanno che peggiorare la già critica
posizione dell’intera categoria rispetto
al credito bancario.
Nell’ordine, a pagare il conto
immediato di una diminuzione del
credito sono stati il manifatturiero, le
costruzioni, il terziario.
La crisi c’è per tutti. Banche
comprese. Dunque?
Insieme, invece che in antitesi, si
può risalire la china, ci vuole un
vademecum della comunicazione
finanziaria da mettere a punto con gli
istituti di credito, uno strumento che
aiuti l'impresa a saper rispondere nel
modo giusto alla banca per
migliorare gli aspetti qualitativi della
valutazione dell'intermediario che
eroga il credito, elemento che pesa
per il 20-30 per cento sul rating
assegnato all'impresa cliente, quindi
su tutta la vita presente e futura
dell’azienda.

S
empre di più si sente
parlare di usura, o, peggio
ancora, di tassi usurari delle
banche: i dati dicono che
l’interesse riesce ad arrivare

fino al 70%, perché nel computo
dello stesso ricade una pletora di voci
difficili da comprendere e, a volte,
prive addirittura di significato o di
ragione di esistere. Per farla breve,
quale sia l’atteggiamento delle
banche nei confronti del credito lo
abbiamo visto in questi giorni:
imposto l’adeguamento alle
disposizioni recenti in tema di

Imprese ed
Istituti di Credito
Una relazione da gestire
con logica di sistema

Dallo scorso 2008 le banche
hanno cominciato a stringere
drasticamente i cordoni del
credito. 
Due anni che hanno
gravemente compromesso la
salute delle imprese, molte
delle quali, senza più liquidità,
sono uscite dal mercato.

credito{

Vincenzo Boccia: “Massima solidarietà alla
manifestazione di oggi 16 giugno all’Aquila”
ha detto Vincenzo Boccia, Vicepresidente di
Confindustria Nazionale in occasione del
Convegno “Imprese ed Istituti di Credito - Una
relazione da gestire con logica di sistema” che si
è svolto in Confindustria L’Aquila proprio mentre era
in corso la manifestazione cittadina. “Gli Aquilani
hanno ragione a pretendere lo stesso trattamento
riservato dal Governo alle aree che prima di
questo Capoluogo hanno vissuto la stessa tragedia
del terremoto. Condivido la posizione dura che
cittadini e imprenditori hanno voluto assumere con
una manifestazione di piazza. So che
Confindustria L’Aquila ha dato il suo supporto
sottoscrivendo un documento, insieme alla Camera
di Commercio e alle altre categorie datoriali, volto
ad affermare una condizione di pari dignità,
attraverso la quale si perseguano lo sviluppo e
l’occupazione nelle aree del sisma”.
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Chiaramente, anche la condivisione
del patrimonio di conoscenza e di
esperienza fino ad oggi maturato da
parte di ciascuno nonché la
condivisione delle diverse esperienze
maturate negli ultimi dieci anni, porta
grande vantaggio al sistema
imprenditoriale della nostra  regione.
L’aumento dei servizi offerti e
l’adesione di altre realtà energetiche
del territorio porteranno l’Abruzzo a
dotarsi di uno dei più grandi gruppi
consortili energetici in Italia. Il
Presidente di Fucino Energia, Marco
Fracassi, ha dichiarato: “la stipula
del protocollo di intesa è il traguardo
di un importante lavoro di studio e
approfondimento che porterà ad
avere uno strumento di attrazione
insostituibile per il sistema industriale
abruzzese, anche nell’ottica della
costituzione del polo per l’innovazione
dell’energia, dove il nostro Consorzio
si propone di recitare un ruolo
determinante con il contributo e la
condivisione di tutte le realtà
imprenditoriali, universitarie e della
ricerca, presenti in Abruzzo”.

L
a firma di un protocollo di
intesa dei consorzi energetici
abruzzesi “Fucino Energia” e
“Assoenergia” ha dato luce al
più importante gruppo

d’acquisto di elettricità e gas della
regione Abruzzo: 90 imprese
aderenti, 300 gwh di consumi
elettrici, 120 milioni di mc di gas
naturale.
L’accordo è stato realizzato per
l’acquisto congiunto di energia
elettrica e gas, fatto che, consentendo
un aumento del  potere negoziale,
porta ad un abbassamento del costo
dell’energia per l’acquirente finale.

E’ intesa tra
Fucino Energia
e Assoenergia
Nasce il più importante
gruppo di acquisto
di energia e gas 
e nel futuro
si intravede già
il Polo dell’energia

energia{
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I PROGRAMMI IN CORSO
DI FUCINO ENERGIA
• Animazione volta all’istituzione del Polo di Innovazione

per l’Energia, nell’ambito del sistema Confindustria, con
l’adesione di 90 imprese industriali ed energetiche. 

• Intesa con l’Università degli Studi dell’Aquila per la
redazione di un programma di razionalizzazione dei
consumi energetici di un Ente pubblico territoriale.

• Accordo con Enel Green Power  per la ricerca applicata
volta al miglioramento dei processi produttivi industriali.

• Partecipazione a progetti per la realizzazione di centrali
alimentate da fonti rinnovabili e avvio di uno studio di
fattibilità per un programma di stoccaggio di gas
naturale. 

www.fucinoenergia.it
Un nuovo sito per un Consorzio rinnovato
Per venire incontro alle esigenze dei Consorziati e di tutti
coloro che vogliono documentarsi sulla materia energetica e’
nato, con una rinnovata veste grafica, il nuovo sito internet
del consorzio fucino energia: www.fucinoenergia.it
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i consorzi e gli aggregati e quindi vedere il
bando europeo. 
Ci sono o no i fondi per la ricostruzione?
No. Il Comune ha ricevuto solo 30 milioni
di euro per fare il bilancio: non abbiamo
più alcuna entrata per cui il bilancio era a
zero. Abbiamo chiesto 44 milioni per
pagare i lavori eseguiti e so che in Regione
la disponibilità c’è: nel giro di due o tre
mesi pagheremo tutte le aziende che hanno
lavorato. Le domande fino ad ora sono
4mila, ne abbiamo inoltrate 500 e ogni 2
settimane ne inoltreremo altre 500 per
volta. Chi non è stato pagato fino ad ora
non è incorso in problemi di tipo
burocratico: semplicemente non ci sono i
soldi.
Un credito agevolato per le aziende è in
previsione?
Si, ma solo per l’anticipo sugli indennizzi per
i danni subìti dalle aziende. Stiamo trattando
con le banche, ma fino ad ora l’unica
apertura l’abbiamo avuta dalla BBC.
Come pensate di riaprire gli esercizi
commerciali se la città è tutta pericolante?
In Corso Federico II e in via San
Bernardino sicuramente qualche locale
singolo, seppure in un palazzo inagibile,
potrebbe essere occupato dalle attività
commerciali. Alla riunione che abbiamo
fatto con gli operatori commerciali erano
presenti 120 interessati, di cui 30 avevano
già una perizia.
Adesso quale è la situazione?
La stessa di prima. Le 800 attività del
centro storico sono scomparse, 400 hanno
riaperto nelle periferie, delle altre non
abbiamo notizie.
Intendimenti a breve?
L’Ente Fiera: avere una Fiera sulla
ricostruzione e sui restauri sarebbe
un’opportunità per L’Aquila.
E poi vorrei risolvere la situazione
drammatica delle istituzioni culturali: per
L’Aquila erano un patrimonio, ma neppure
se ne parla: hanno subìto danni irreparabili
ma non hanno ricevuto alcun sostegno, e
nessuno se ne prevede per il prossimo futuro.

e che, quindi, si presenta con tutta la sua
urgenza e drammaticità ma, nelle more di
una definizione, sarebbe strategico
decidere di ricomporre per altra via il
tessuto connettivo della Città, tessuto fatto
non solo di rapporti interpersonali ma
anche di entità ed identità produttive, che
appartengono al territorio esattamente
come le persone.  Le aziende aquilane,
costituite quasi tutte da piccolissime,
piccole e medie imprese, hanno subìto un
duro colpo, esattamente come le famiglie
che le portavano avanti, un colpo doppio,
dunque. Consentire loro di rimettersi in
piedi o di continuare ad operare sul
territorio significa cominciare a ricostruire,
fuori dalle beghe, con i fatti. 
Se i soldi ci siano o no non è dato
saperlo: il Comune lamenta un debito di
90 milioni, sostiene che fino ad ora ne
sono arrivati dal Governo solo 20, che ha
400 milioni di spesa tra alberghi,
autonoma sistemazione e spese sostenute
dalla  Protezione Civile. Con la
disponibilità in cassa ha potuto pagare
fino ad  ora solo i lavori eseguiti. 

Intervista a Marco Fanfani
Assessore alle Attività Produttive del
Comune dell’Aquila.
Previsioni sulla ricostruzione dell’Aquila?
Solo adesso sono uscite le linee guida.
Ora bisogna vedere quanti sono
effettivamente i fondi stanziati, poi costituire

Un rimpallo
continuo,
more solito,
solo chiacchiere
Il Comune dell’Aquila lamenta
un debito di 90 milioni,
sostiene che fino ad ora ne
sono arrivati dal Governo solo
20, che ha 400 milioni di
spesa tra alberghi, autonoma
sistemazione e spese sostenute
dalla  Protezione Civile.
Eppure Chiodi dice che sono
disponibili 2 miliardi di euro,
di cui solo 371 milioni sono
stati impiegati.

Marco FANFANI

attività produttive

La rinascita dell’Aquila non è solo quella
dell’Urbs quale tessuto fisico del centro storico,
ma anche della Civitas intesa più ampiamente
quale tessuto sociale. Entrambe esistono, e si
immedesimano in un’unica identità, non

perché qualcuno ha disegnato un cerchio su una
carta ma perché varie rappresentazioni sociali
legano, in una precisa relazione di senso e di
valore, ciascun abitante al proprio tessuto urbano.
E’ nella Civitas che si rendono riconoscibili i diritti
dei cittadini, che si diversificano quelli dei
consumatori (che non sono necessariamente
equivalenti) fugando quei facili processi di
svuotamento dei centri storici per fare posto ai
centri commerciali a cielo aperto, che si tutelano
gli interessi collettivi e non quelli personali...
Sicuramente come e dove ricostruire è il dilemma
che L’Aquila non ha neanche iniziato ad elaborare

{ Assessore alle Attività Produttive
Comune dell’Aquila

                        



turismo volano dell’economia!
Andranno persi altri posti di
lavoro e proprio in una delle aree
più svantaggiate...
Ne sono a conoscenza, ma di
certo non se ne può fare una colpa
all’attuale amministrazione
provinciale che è in carica da tre
mesi. Siamo a completa
disposizione per raccogliere
proposte dagli operatori del settore
per poter porre rimedio alla
situazione del consorzio Skipass
“Alto Sangro”. 
Circa gli argomenti riportati nel
Manifesto delle Pmi può indicare
una scaletta di priorità in base
alla quale pensa di attivarsi?
Non c’è una gerarchia assoluta ma
sono più argomenti che vanno
urgentemente trattati e ai quali
deve essere data una soluzione
immediata.
Per la Provincia, rappresentano
sicuramente priorità gli argomenti
di stretta competenza
dell’Amministrazione Provinciale.

industria che lei ha sottoscritto
insieme ai candidati Pezzopane e
Di Nisio in campagna elettorale
presso la sede di Confindustria
L’Aquila: cosa pensa di fare in
ordine allo Sportello delle Imprese
e al Piano per il turismo che, da
come si dice da anni, dovrebbe
essere “il volano dell’economia”?
L’impegno preso sotto campagna
elettorale sta avendo un seguito
grazie all’intesa sulla quale stiamo
lavorando a stretto contatto con
Confindustria. Colgo l’occasione
per ringraziare la Vice Presidente
della Provincia dell’Aquila,
Antonella Di Nino, che sta
seguendo personalmente i lavori. 
Lei sa che il Consorzio skipass
dell’Alto Sangro ha diramato lo
scorso 8 luglio un comunicato nel
quale accusa Regione, Provincia
e Comuni di non aver redatto un
piano per il turismo, di non avere
un interlocutore, di dover
aumentare le tariffe skipass e
chiudere alcune piste: altro che

assurdo che gli aquilani dovranno
“pagare” in casa propria e chi si
insedia da fuori no.
Per la Zona Franca ho proposto
diversi emendamenti. In
commissione Bilancio al Senato, in
sede di conversione della manovra
finanziaria, uno di questi
emendamenti è stato approvato e
la Zona Franca di L’Aquila sarà
l’unica di tipo tradizionale, mentre
tutte le altre saranno zone franche
cosiddette a “burocrazia zero”.
C’è stato un grande risultato in
quanto dai 45 milioni previsti per
la Zona Franca, si è arrivati a 90
milioni, contro 50 milioni di euro
che rappresentano lo stanziamento
totale per tutte le altre zone
franche.
Lei c’era alla manifestazione del
7 luglio? Che considerazioni si
sente di fare?
Non ero presente personalmente
ma era presente una delegazione
della Provincia, con il Gonfalone.
È riprovevole quanto è successo
ma gli organizzatori dovevano
sapere che per le manifestazioni
che interessano la città di Roma,
non sono ammesse deviazioni
rispetto al percorso autorizzato.
Costi della politica: lei quante
persone ha “immesso” in
Provincia tra incarichi e
consulenti?
L’amministrazione provinciale che
dirigo ha allo stato attuale 4
persone in mia diretta
collaborazione, molto meno rispetto
alla precedente legislatura.
Sicuramente il personale subirà
delle integrazioni, appena sarà il
momento.
Veniamo al Manifesto del
Comitato piccola e media
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Antonio Del Corvo firma il Manifesto delle Pmi

politica « Il Presidente della Provincia dell’Aquila e gli Imprenditori di Confindustria
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La Giovane Impresa nelle Università:
un progetto di orientamento all’attività
d’impresa promosso 
dall’ONG FilmlnArt dell’Aquila

GIOVANE IMPRESA

L
a Giovane Impresa nelle Università è stato ufficialmente
presentato all’Aquila presso la  Facoltà di Economia,
attualmente ospitata nella struttura della Reiss Romoli.
L’evento, della durata di tre ore, ha avuto l’obiettivo di
rafforzare le motivazioni verso il lavoro autonomo e lo

spirito di iniziativa dei giovani studenti universitari di ogni
facoltà verso l’imprenditorialità, nonché di coinvolgere le
Università nella promozione e nella formazione dello spirito
imprenditoriale all’interno dei corsi di studi. All’uopo sono
state presentate anche le politiche e le opportunità per i
giovani studenti che intendono intraprendere un’attività
imprenditoriale. 
Nel corso dell’evento è stato presentato il progetto “La
Giovane impresa”, finanziato dal Dipartimento della
Gioventù, fondo per le politiche giovanili anno 2009, e
promosso dall’ONG FilmInArt dell’Aquila. Partner
dell’iniziativa sono state la Facoltà di Economia dell’Università
dell’Aquila, la facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, le
Associazioni datoriali Confindustria e CNA dell’Aquila,
l’Accademia Avignon delle PMI e dell’Artigianato per
l’Europa di Bruxelles e la Settimana Europea delle Imprese. 
Con il progetto, partito lo scorso maggio in Abruzzo, Molise,
Lazio e Puglia, si vuole dare corso ad un programma di
iniziative della durata di due anni  che, attraverso seminari
tematici, simulazione d’impresa, tutoraggi per businness plan,
visite alle imprese e alle strutture di riferimento, produzione di
nuovi strumenti di guida on line tramite la creazione di un
portale web,  stimoli lo spirito e l’iniziativa imprenditoriale nei
giovani studenti delle Università. 
Relatore è stato il dott. Blando Palmieri –Team Europe-
Commissione UE-project manager dell’Accademia Avignon
dell’Artigianato e delle PMI per l’Europa di Bruxelles e due
rappresentanti di Confindustria e di CNA.  Nel corso della
conferenza è stato proiettato un filmato che ha presentato i
casi di successo di giovani imprenditori. 

PROTOCOLLO
D’INTESA
TRA FONDAZIONE CARISPAQ, CONFIDI E CARISPAQ
PER GLI OPERATORI ECONOMICI DELLE AREE DEL
CRATERE

I
Confidi provinciali, la Fondazione Carispaq e la
Carispaq spa hanno sottoscritto Protocolli d’intesa volti a
cogarantire finanziamenti fino a max 5 anni destinati
al rilancio produttivo delle pmi provinciali inserite nel
cosiddetto “cratere sismico”: LO STANZIAMENTO È DI

2 MILIONI DI EURO messi a disposizione dall’A.C.R.I.
(Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio). Il
massimale finanziabile per ogni azienda è di 100 mila
euro con una garanzia dell’80%, di cui il 40% a carico
del Confidi ed il 40% a carico della Fondazione Carispaq.  
I beneficiari sono le Pmi industriali, commerciali, artigiane,
agricole che intendano riaprire (o abbiano già riaperto)
l’attività danneggiata dal sisma in uno dei 42 Comuni
della provincia dell’Aquila inseriti nel cosiddetto “cratere”. 
I Finanziamenti sono previsti a rimborso rateale della durata
massima di 60 mesi, di cui 12 in preammortamento ove
richiesto dal beneficiario. Sono destinati alla copertura dei
costi di ricostruzione o riparazione dei locali destinati
all’attività dell’impresa; delle spese per ripristino scorte;
all’acquisto macchinari, attrezzature e arredi; alle esigenze
di liquidità.
L’importo massimo per scorte e investimenti è del 90% della
spesa da sostenere (IVA inclusa) - e, comunque, fino  a un
massimo di 100mila euro – e di 30mila euro per liquidità.
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sviluppo « Reti di Impresa e Poli di Innovazione
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decidere di allocarla sul mercato,
giacché si tratta di una risorsa
illimitata e non scarsa (sul mercato si
immette un bene poco reperibile
perché venga acquistato dal miglior
offerente che, in genere, è chi ha
maggiore disponibilità economica): la
logica della meritocrazia mercantile (il
prezzo decide quale è l’allocazione
migliore di una risorsa), infatti, non è un
criterio valido sempre perché, per
esempio, non è in grado di indicare
come generare valore economico
utilizzando le risorse e le idee
disponibili. Conviene invece avvalerci
dei principi della condivisione di
linguaggi e regole affidabili, nei quali i
vincoli di appartenenza alle reti e di
identità collettive sono la base attraverso
la quale vengono messe in rete e riusate
le conoscenze disponibili: in questo
modo dobbiamo e possiamo compiere
la transizione verso l’economia
globale immateriale.
Un esempio di scuola per intendere: il
software di Microsoft non sarebbe
ancora sul mercato se i programmatori
dei software applicativi non si
adoperassero insieme al produttore per

mantenere in vita i linguaggi condivisi
attraverso i quali aggiornare il software
in uso, se i fruitori non investissero
tempo, denaro ed energie per avere
hardware e software aggiornati e non si
tenessero al passo nell’apprendimento
del linguaggio condiviso che rende
utilizzabile lo standard Microsoft: in
questa rete chi ha investito per accedere
si sente legato ad essa e non cerca di
uscirne considerando altre offerte del
mercato, anzi, cerca di rafforzare i
legami identitari della rete. La dinamica
non muta se qualcuno decidesse di
uscire dalla rete perché entrerebbe in
un’altra.  
Si può tentare una sintesi delle modalità
attraverso le quali compiere la
condivisione degli investimenti in
capitale intellettuale, tracciando tre
direttrici che insistono sulle competenze
e sul welfare delle persone:
• investimento da parte delle imprese in

formazione continua, nell’assunzione
di personale più istruito, nel learning
by doing (imparare facendo) per ogni
unità produttiva, nella creazione di
servizi innovativi che soddisfino le
esigenze nuove degli individui e della
comunità; investimento da parte delle
famiglie aumentando il livello di

preparazione dei figli in età scolare,
cercando forme di organizzazione
sociale più aperte ed intelligenti,
creando spazi di apprendimento nella
vita professionale

• joint venture  nelle forme del diritto
societario ai fini della condivisione
dell’assunzione del rischio:
l’imprenditore deve essere affiancato
da soci di diverso tipo, dai dipendenti
da coinvolgere nella scelta di fornitori,
distributori e committenti, in modo che
l’impresa diventi pluri-personale con
l’assunzione del rischio aziendale,
divisione del comando e
dell’investimento intellettuale -
relazionale, partecipazione a progetti
di innovazione condivisa

• terziarizzazione perché le buone idee
prodotte artigianalmente si trasformino
facilmente in business, cioè prodotte e
vendute come servizi, consulenze,
conoscenze ad una vasta platea. Lo
scopo si raggiunge attraverso
l’esternalizzazione dei servizi terziari,
cioè mettendo sul mercato servizi
terziari interni all’impresa, facendo
crescere nuove imprese terziarie,
curando la proprietà intellettuale delle
buone idee attraverso la protezione su
licenza, uso a contratto, franchising in
modo che il produttore conservi il
controllo del circuito di uso delle
conoscenze.

Tutto questo per smettere di chiederci,
ancora e ancora, se il Pil o la crescita
sono in linea con gli altri Paesi, ma per
verificare, invece, se abbiamo imprese
sufficientemente innovative per
soppiantare alla lunga e meglio quelle
che la crisi sta spazzando via. Per
smettere di pensare che ci sia una crisi
che deve finire (non passa perché non è
una crisi ma siamo nel bel mezzo di un
cambiamento epocale dove poco o
nulla sarà come prima...) e concentrarci
finalmente sulla progettazione dello
sviluppo.

            



«
Donatelli Design
Progettazione
e Realizzazione d’interni

azienda del mese{

Uno dei progetti della Donatelli Design 
tratto da CMD CasaMiaDecor
Le più belle case del Mediterraneo

donatelli design
Studio:
Corso Ovidio, 13
67039 Sulmona
Tel. 0864/210616
Fax 0864/207586
Mobile telephon 348/7053850

Stabilimento:
S. S. 17 Km 95.000
67039 Sulmona 
Tel. 0864/2508328
Fax 0864/2508327
info@donatellidesign.com
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L a Donatelli Design inizia la sua
attività negli anni ’60 ad opera
della famiglia Donatelli. L’amore
per l’applicazione dello studio
e della ricerca alle tecniche di

lavorazione antica e tradizionale
attirano l’attenzione e l’ammirazione
di personaggi illustri che
commissionano all’azienda i primi
importanti lavori: iniziò così il
recupero delle case antiche e dei
mobili delle famiglie nobili.
L’atmosfera ed il livello della qualità
erano così ricercati che la sede
dell’allora ditta di famiglia divenne
punto di incontro di intellettuali
facoltosi. 
Da allora fino agli anni che
precedono il 2000 è stato un
crescendo di incarichi di grande
prestigio, nei quali la Donatelli
Design si è aggiudicata appalti
nazionali: gli arredi della sede dei
Mondiali ’90 a Castell’Ovo di
Napoli, della sede della Regione
Valle D’Aosta a Roma, del Villaggio
Ottilu in Sardegna, dello stand della
Vallereale nel Vinitaly di Verona; i
lavori di recupero e gli arredi del
Villaggio Turistico la Solfatara di
Pozzuoli, del Grande Albergo e del
negozio storico Sport Petrarca di
Roccaraso fino all’affidamento dei
lavori di restauro del Castello di
Pettorano sul Gizio.
Ma oltre a servire gli alberghi e il
settore contract, resta al servizio
anche del consumatore che vuole
arredare senza rinunciare a cucine,
librerie e quant’altro realizzato su
misura: nello show room, infatti, sono
esposti i migliori marchi quali
Zanotta, Molteni, Dada, Flexform,
Fontana Arte.

LA FIDUCIA
PER LE IMPRESE

L a Fiducia per le Imprese:
come si genera e come si
conserva. E’ questo il tema
del Convegno promosso
dalla Sezione Servizi e

Terziario Avanzato di Confindustria
L’Aquila, con il contributo della
Camera di Commercio dell’Aquila
e Fondazione Mirror svoltosi lo
scorso 25 maggio. L’iniziativa era
inserita nell’ambito della Settimana
Europea delle PMI e del
programma di Confindustria
“Cento anni di imprese. Per
l’Italia”, e attraverso il cinema ha
voluto raccontare le forze positive
e vitali che animano l’Italia. Nel
pomeriggio, presso l’Auditorium
CARISPAQ “E. Sericchi” di
L’Aquila, sono stati proiettati i
cortometraggi dei registi Ermanno
Olmi (II premio), Gabriele
Salvatores (Stella) e Paolo
Sorrentino (La partita lenta) per
stimolare le considerazioni sulla
fiducia, quale indicatore
significativo della ricchezza di una
nazione.
Relatori: Gennaro Tornincasa,
Presidente Sezione Servizi e
Terziario Avanzato di Confindustria
L’Aquila; Cesare Zippilli,
Presidente Consulta Regionale
Terziario Avanzato di Confindustria
Abruzzo; Stefano Pileri, Presidente
Nazionale Confindustria Servizi
Innovativi e Tecnologici; Rinaldo
Tordera, Direttore Generale
Carispaq; Giorgio Rainaldi,
Presidente Camea di Commercio
dell’Aquila; Sergio Galbiati,
Presidente Fondazione Mirror;
Angelo De Nicola, giornalista de
Il Messaggero in qualità di
moderatore.

                                 



HUMANGEST SPA
Via Atri 67 A
L’Aquila 67100

Tel. 085/450891

Fax 085/4541572

Legale rappresentante: 

Barbara Garofoli

Settore: terziario

www.humangest.it

info@humangest.it

PLATANI SRL
Via Onna, 1 - Paganica

67100 L’Aquila

Tel. 0862/445067

Fax 0862/445067

Legale rappresentante: 

Luigi Panterini
Settore: metalmeccanico

info@gruppopalmerini.it

IANNOTTI SRL 
Via Brindisi 4
67051 Avezzano

Tel. 0863/510471

Fax 0863/ 510832

Legale rappresentante: 

Maria Dania Iannotti

Settore: edilizia

iannottisrl@libero.it

ISTITUTO
DI ISTRUZIONE
UGO FOSCOLO
SRL
Via Sabotino, 49

67051 Avezzano

Tel. 0863/ 22464

Fax 0863/22464

Legale rappresentante: 

Anna Maria Aloisi

Settore: formazione

info@istitutougofoscolo.it

MILLETTI SRL
Via Aufinate, Strada Statale 17

67020 San Pio delle Camere (Aq)

Tel. 075/6910294

Fax 075/5918081

Legale rappresentante: 

David Milletti
Settore: edilizia

mauro.milletti@alice.it

SAN RAFFAELE
SULMONA
(San Raffaele Spa)

Via dell’Agricoltura

67039 Sulmona (Aq)

Tel. 0864/2507420

Fax 0864/2507411

Legale rappresentante: 

Carlo Trivelli
Settore: Sanità
alessandro.polverini@sanraffaele.it

SOCIETÀ
MERIDIONALE
INERTI SMI SRL
Zona Industriale

67020 Fossa (Aq)

Tel. 0862/028077

Fax 0862/028078

Legale rappresentante: 

Antonella Marrollo

Settore: edilizia

www.marrollo.it

info@marrollo.it

TORRENTE SEA
FOOD SRL
Via Pacinotti, 21

67051 Avezzano (Aq)

Tel. 0863/1940239

Fax 0863/1941111

Legale rappresentante: 

Renato Berti
Settore: Alimentare

teresa@torrenteseafood.it

WOOD IDEA SRL
Via Tiburtina Valeria, km 23400

67043 Celano
Tel. 0863/711127

Fax 0863/791420

Legale rappresentante: 

Michele Lastella

Settore: legno
woodidea@pec.it
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