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(ELEZIONI E) 
Lezioni Americane

Fabio SPINOSA PINGUE
Presidente Confindustria L’Aquila

PERCHÉ GLI STATI UNITI GUARDANO AL MODELLO SVEDESE

SIAMO IL SECONDO PAESE
MANIFATTURIERO D’EUROPA
DOPO LA GERMANIA. 
CHE COSA VOGLIONO FARE 
I FUTURI GOVERNANTI 
CON LE NOSTRE AZIENDE? 

L’
economia reale è stata
del tutto assente dal di-
battito elettorale, men-
tre avrebbe dovuto esse-
re il vero argomento di
confronto.

Confindustria aveva preparato a fine gen-
naio una tabella di marcia per i prossimi
anni per rilanciare l’industria (e creare
ricchezza e occupazione) e ha sottoposto
il documento a tutte le forze politiche. Ci
sono le proposte delle imprese. Cose da
fare SUBITO, come abbassare il costo del-
l’energia (che in Italia costa circa il 30% in
più), ridurre quello del lavoro (in partico-
lare agendo sull’Irap, che penalizza forte-
mente l’occupazione), semplificare la
macchina amministrativa.
Certo, per farle ci vogliono politiche in-
dustriali serie. E anche molte altre cose,
indispensabili per rendere efficace una
politica sempre più screditata e incapa-
ce di aggregare consenso. Che le istitu-
zioni siano rigorose e coordinate tra lo-
ro, che l’amministrazione sia efficiente,
che si combatta seriamente la corruzio-
ne, che la giustizia sia resa più efficace
in termini di rapidità e certezza del di-

ritto, che nel paese torni a funzionare la
meritocrazia.
Bisogna agire sull’istruzione, rifondare il
sistema creditizio, ripensare “seriamen-
te” il rapporto con l’Europa, non in mo-
do antistorico, ma in una prospettiva di
lungo termine, che rimetta in moto una
politica economica europea che ora pare
appiattita sulla moneta unica, sui bilanci
e sui debiti sovrani.
Molte altre cose dovrei aggiungere,
l’elenco è noto e ormai sembra una di
quelle preghiere che si ripetono a memo-
ria, a fior di labbra – tanto tutti le cono-
scono. Perciò non voglio perdermi in ri-
cette, preferisco soffermarmi su un
aspetto, sempre più emergente: il DEFI-
CIT DI EQUITA’ di questo paese (e non
solo del nostro, a essere onesti).
L’equità ha molti aspetti, collegati tra loro.
Il più diretto è quello sociale. C’è un AU-
MENTO DELLA DISEGUAGLIANZA IN-
TERNA, endemico nel mondo occidentale.
Un problema serio, che sarà la sfida dei
prossimi anni. Perché la diseguaglianza
non crea ricchezza, ma la distrugge. De-
prime i consumi, altera gli equilibri dei
conti pubblici, immobilizza la società. I
paesi più in crisi sono quelli nei quali la di-
seguaglianza è cresciuta più rapidamente,
in cui la mobilità sociale è bassissima. Co-
me il nostro. O come gli USA. Lo avreste
mai creduto? E’ così, gli Stati Uniti hanno
oggi un tasso di mobilità sociale relativa
più basso che in Europa, fatta eccezione –
guarda caso – per la Gran Bretagna e l’Ita-

il Presidente

lia. Parlo della mobilità sociale relativa tra
le generazioni, che si calcola in base alla
percentuale di reddito trasmesso di padre
in figlio ed è l’indicatore principe della me-
ritocrazia di un paese. In America cercano
soluzioni e guardano con interesse alla
Svezia, paese in cui soltanto il 20% della
ricchezza – o povertà - relativa dei genito-
ri viene trasmessa ai figli (in Cina sono al
60% , negli USA intorno al 50%). La Svezia
ha già vissuto la crisi e ha cominciato le ri-
forme nei primi anni ’90, rivedendo il wel-
fare e il mercato del lavoro in funzione del-
le esigenze della modernità, dei flussi mi-
gratori etc; lì oggi l’ascensore sociale fun-
ziona e la diseguaglianza è ancora bassissi-
ma. Ma come si riduce la diseguaglianza?
Redistribuendo il reddito, con maggiore
equità fiscale, ma soprattutto lavorando
sulle parità di opportunità,uno dei moto-
ri FONDAMENTALI dell’economia.
E con questo arrivo al secondo aspetto
che mi interessa dell’equità: la LEGALI-
TA’. Un paese è equo quando garantisce il
rispetto delle regole, perno INDISPEN-
SABILE per il funzionamento di un siste-
ma economico. Il rispetto delle regole e
soprattutto la certezza delle regole sono
legati a doppia mandata alla COMPETI-
TIVITA’ di un territorio. Un’azienda
che rispetta la legge è penalizzata nella
competizione con una che non lo fa, lo
sappiamo. Per questo la GIUSTIZIA deve
essere EFFICACE. Cioè raggiungere
l’obiettivo e farlo in tempi certi e rapi-
di. Basta con la caccia alle streghe e la
spettacolarizzazione delle Procure! Cer-
tezza delle regole significa anche che
quando un imprenditore ha rispettato
tutte le prescrizioni per avviare il suo opi-
ficio NON PUO’ e NON DEVE attendere
anni per i ricorsi, per le rivolte dei “comi-
tati dei no a prescindere”... Perché è lì che
la cattiva politica trova terreno fertile, è lì
che l’imprenditore si trova costretto a in-
staurare un rapporto poco ortodosso col
politico per recuperare l’investimento e
portare a termine il progetto. Insomma, le
regole o ci sono o non ci sono... Ma se ci
sono e sono buone, bisogna che vengano
rispettate, che lo facciano TUTTI, che ci
siano TEMPI CERTI E RAPIDI  per fare
valere i propri diritti. Un’azienda non è
fatta per giocare a rimpiattino con le ma-
glie della giustizia e gli umori dei politici.
Una burocrazia elefantiaca, una giustizia
al collasso, un PIL in picchiata… come fa
un paese così - la settima potenza mon-
diale o quel che siamo - a dirsi civile e
moderno? 
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IRAP, BUROCRAZIA, PAGAMENTO PA, RINEGOZIAZIONE MUTUI, 
RATEIZZAZIONE TRIBUTI, ABBATTIMENTO TASSI DI INTERESSE SUI PIANI DI RIENTRO

I
piccoli industriali non possono
più aspettare e sono stanchi di
vane e vaghe promesse elettora-
li. Il nuovo governo, il nuovo
parlamento, i nuovi rappresen-
tanti politici abruzzesi, dovran-

no affrontare senza indugio, con decisio-
ne e coraggio il dramma del declino in-
dustriale del paese e prendere decisioni
che vadano nel verso del rilancio dell'in-
dustria italiana, del sostegno alle PMI e
dello sviluppo del territorio regionale.
Dalla nuova classe politica ci aspettiamo
molto e molto chiederemo perché ne va
del futuro del Paese e della nostra regio-
ne; ne va del futuro di tanti piccoli e me-
di imprenditori che sono ormai gli unici
rimasti a scommettere sul proprio capi-
tale e ad investire il proprio lavoro e la
propria competenza nell'azienda. In
questo momento storico Le PMI  sono
sottoposte ad una pressione esagerata e,
in quanto anello più debole della catena,
potrebbero spezzarsi per prime; ma se
questo dovesse accadere, vorrebbe dire la
fine del Made in Italy, di quel mix di com-
petenza e creatività che hanno conqui-
stato il mondo.
A sostegno delle PMI e del loro futuro,
cinque sono i punti che vogliamo siano
affrontati dai neoparlamentari: Tasse,
Burocrazia, Credito, Pagamenti, Sostegno
alle PMI.
Il peso delle tasse ha raggiunto livelli in-
sopportabili che impediscono la prose-
cuzione dell'impresa stessa; su questo ar-

gomento non è più rinviabile una rifor-
ma che abbatta la tassazione diretta ed
indiretta in modo drastico e non si limi-
ti solo qualche mezzo punto percentuale;
l'IRAP, che è una tassa odiosissima e col-
pisce in maggior misura le imprese che
fanno uso intensivo di manodopera, do-
vrebbe essere abolita.
La burocrazia uccide le PMI: la semplifi-
cazione amministrativa e l'efficienza del-
la macchina statale sono elementi indi-
spensabili per lo sviluppo.
Il sistema creditizio deve tornare ad ero-
gare prestiti alle PMI, smettendola con
l'ingegneria finanziaria.
Il rispetto dei tempi di pagamento della
PA è fondamentale per la sopravvivenza
delle PMI; la nuova legge sui tempi certi
di pagamento è un importante elemento
di novità che va gestito e controllato.
La riduzione delle imposte è già di per sé

un incentivo, tuttavia per le imprese che
vogliano diversificare il business, fare ri-
cerca e sviluppo, espandersi all'estero,
occorre prevedere incentivi automatici.
A sostegno delle imprese in difficoltà bi-
sogna introdurre norme che prevedano
la rinegoziazione dei mutui, la rateizza-
zione di tributi e l'abbattimento dei
tassi di interesse sui piani di rientro: è
sempre meglio avere un tessuto produt-
tivo funzionante che produce gettito
piuttosto che una massa enorme di im-
prese fallite che generano cassa integra-
zione e altre insolvenze a catena.
Su questi temi saremo implacabili con-
trollori dei nuovi eletti: metteremo alla
prova la loro capacità, la loro rettitudine
morale e verificheremo che gli impegni
presi siamo rispettati per tutta la prossi-
ma legislatura.

COMITATO PMI CONFINDUSTRIA L’AQUILA
IL MANIFESTO DELLE PMI DELL'AQUILA AI NEO PARLAMENTARI

Guido CANTALINI
Presidente del Comitato PMI
Confindustria L’Aquila
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P
er molti e molti anni ancora
all’Aquila avremo due soli
ambiti all’interno dei quali
ruoteranno tutte attività
economiche e politiche
della città: la ricostruzione

di case, scuole… e la ricostruzione del
tessuto sociale. E’ bene chiarire che en-
trambi significano una cosa sola: lavoro.
Lavoro immediato, quello di ricostruzio-
ne edilizia che avrebbe dovuto comincia-
re già quattro anni fa, lavoro a medio e
lungo termine, quello di progettazione di
nuove attività.
Capito che il futuro è questo, tutto può
essere reso più semplice se ricondotto ad
una problematica sola, il LAVORO: lad-
dove lavoro = sopravvivenza è un’equa-
zione antica come l’uomo.
Dunque, sul LAVORO insistono due que-
stioni capaci di decidere la vita o la
morte dell’Aquila e degli Aquilani:
• la pretesa e infondata restituzione del

60% delle tasse e contributi del 2009
concessaci con legge dello Stato e dallo
stesso “rinnegata” senza nemmeno
un’altra legge.

• scarsità delle risorse economiche de-
stinate alla ricostruzione.

E’ evidente che, qualora ci dovessimo ve-
dere presi in giro da quello stesso Stato al
quale abbiamo versato e versiamo il 70%
di carico fiscale in cambio della protezio-
ne sociale pattuita con la Costituzione al-
la nascita della Repubblica, e qualora le
risorse per la ricostruzione fossero agli

sgoccioli, già ancor prima di cominciare
a ricostruire (perché noi, ahimé, ancora
non cominciamo!) sarebbe la fine per
tutti e avrebbe senso cominciare a cam-
biare residenza!
Posto questo, oggi chiediamo ai neo elet-
ti al Parlamento di esercitare la forza che
è propria del mandato loro conferito af-
finché si adoperino verso un obiettivo
unico: pretendere il rispetto degli accor-
di assunti per la Città, anche a rischio di
sollevare una vertenza L’Aquila nel ma-
laugurato caso di un inadempimento da

parte del nuovo Governo. E anche fino al
punto di esprimere un voto di sfiducia.
Da ultimo, è sotto gli occhi di tutti un DI-
SORDINE AMMINISTRATIVO di fronte
al quale le imprese incassano colpi mor-
tali. Due casi per tutti:
• il Genio Civile della nostra Provincia è

al collasso: 1200 pratiche di relazione
strutture ultimate sono al palo, si tratta
di atti propedeutici al collaudo delle
opere che risultano fermi da 7 mesi, nel
più totale silenzio delle Istituzioni so-
vra ordinate e nella paralisi delle im-
prese ormai silenti e rassegnate;

• lo Sportello Unico Attività Produttive
ha decine di pratiche immobilizzate
dallo “scarica barile” di un ufficio all’al-
tro: sono mediamente 6/8 le entità coin-
volte nelle pratiche dello Suap e si può
ben immaginare la confusione totale
che ingessa la prassi quotidiana; senza
contare le Conferenze di servizi che
molto spesso vanno deserte e un Con-
sorzio Industriale che annaspa affogan-
do nell’interfaccia con i vari settori del-
l’edilizia del Comune.

Ora si tratta di marciare UNITI e con po-
chi OBIETTIVI, CHIARI E CONDIVISI
DALLA BASE IMPRENDITORIALE DI
TUTTE LE ASSOCIAZIONI di categoria.
Continuare a fare convegni sulla buro-
crazia, il credito, le infrastrutture e via
dicendo è solo fumo negli occhi, se nella
pratica vengono invece messi da parte i
bisogni di prima necessità per la soprav-
vivenza delle imprese.

Tasse e contributi al 60%
+ la garanzia delle risorse
per la ricostruzione
DEVONO ESSERE LE PRIME AZIONI DEI NEO PARLAMENTARI DI FRONTE AL NUOVO GOVERNO. 
A TUTTI I COSTI, FINANCHE AL VOTO DI SFIDUCIA

RICOSTRUZIONE
IL MANIFESTO DELLE PMI DELL'AQUILA AI NEO PARLAMENTARI

Ezio RAINALDI
Delegato Ricostruzione
Confindustria L’Aquila
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PAGAMENTO 48 MLD DI DEBITI DELLO STATO, 8 PUNTI IN MENO SUL COSTO DEL LAVORO,
RIDUZIONE IRPER, ZERO PARAFISCO SULLE BOLLETTE 

S
iamo giovani imprenditori
che pagano e hanno pagato le
tasse “come investimento”,
cioè nell’aspettativa di un mi-
glioramento, senza l’appog-
gio degli istituti bancari, tra

licenziamenti e cassa integrazione.
Le nostre aziende hanno sofferto. Le
più sfortunate hanno chiuso, le altre,
quelle che non hanno smesso di inve-
stire nonostante la difficoltà del mo-
mento, hanno perso liquidità e lavora-
tori.
Come proposto dai vertici di Confindu-
stria nel “progetto CONFINDUSTRIA
per L’ITALIA: crescere si può, si deve”
presentato a Roma lo scorso 23 genna-
io dal presidente Squinzi, è importante
agire su due fronti simultaneamente.
Prima una terapia d’urto, fatta di azio-
ni contestuali, capace di mobilitare
centinaia di miliardi e innalzare rapi-
damente la velocità dello sviluppo. Una
terapia in grado di tagliare i costi delle
imprese e aumentare la produttività, ri-
lanciare gli investimenti, accelerare
l’internazionalizzazione con effetti im-
mediati sulla crescita economica attra-
verso le seguenti azioni:
• predisponendo il pagamento imme-

diato di 48 miliardi di debiti commer-
ciali accumulati da Stato e enti locali in
modo da dare ossigeno alle aziende.

• tagliando, almeno di 8 punti percen-
tuali, il costo del lavoro manifatturie-
ro e cancellando per tutti i settori

l’IRAP che grava sull’occupazione.
• lavorando 40 ore in più all’anno, pa-

gate il doppio perché la retribuzione
su quelle ore è esentata da IRPEF e
contributi.

• riducendo l’IRPEF sui redditi più
bassi.

• eliminando il 30% delle componenti
pari-fiscali della bolletta energetica
riducendo così il costo dell’energia.

Conseguentemente agire con una serie
di riforme per consolidare e potenzia-
re il recupero di competitività assicu-
rato dalla terapia d’urto: riduzione del
fisco sulle imprese (i consumi nel 2013
non cresceranno, se la pressione fiscale
nei confronti della aziende non dimi-

nuisce tante azienda saranno costrette
a chiudere battenti o affrontare una
riorganizzazione interna del lavoro) e
riforma del lavoro, introducendo mag-
giore flessibilità nei contratti (le azien-
de sono bloccate, anche dove esiste un
reale bisogno di incrementare l’organi-
co, gli imprenditori non assumono per-
ché hanno paura dei costi fissi che si
genererebbero).
Questi sono gli strumenti che i neo eletti
in Parlamento devono mettere nell’agen-
da del Governo prossimo venturo, Gover-
no che deve tornare ad essere attuatore
delle leggi di Camera e Senato piuttosto
che far ratificare “le sue”.

GIOVANI CONFINDUSTRIA L’AQUILA
IL MANIFESTO DELLE PMI DELL'AQUILA AI NEO PARLAMENTARI

Pierluigi PANUNZI
Presidente Giovani Imprenditori
Confindustria L’Aquila

Giovani, un programma 
per i neo Parlamentari abruzzesi
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N
el 2012 la fiducia e la si-
nergia tra banca e impresa
hanno toccato i livelli mi-
nimi e il 2013 non può che
confermare il trend nega-
tivo.

Le banche affrontano la crisi esaspe-
rando i criteri prudenziali di scelta del
mercato di riferimento, con il risultato
che - sono dati di Confindustria nazio-
nale - soltanto il 25% delle imprese ita-
liane ottiene affidamenti adeguati a
tassi ragionevoli.
Che ne è dell'altro 75%, per lo più impre-
se medie e piccole del centro-sud?
Il credito erogato dalle banche è insuffi-
ciente, i costi sono altissimi e, per para-
dosso, le garanzie richieste sono in conti-
nuo aumento: le garanzie liquide, ormai
ordinariamente richieste, come quelle
fornite dai consorzi fidi, inoltre, non ser-
vono a liberare dalle garanzie immobi-
liari, con un effetto ulteriormente de-
pressivo e distorsivo dell'economia.
Un'economia interamente ingessata e
ipotecata, in ostaggio alle banche.
Naturalmente, è molto importante che
il sistema delle garanzie del credito sia
adeguatamente sorretto in questo pe-
riodo, sia a livello di Mediocredito
Centrale (Fondo Centrale di Garanzia)
sia a livello di consorzi locali di garan-
zia fidi: è molto importante, però, in-
serire questi aiuti in un contesto stra-
tegico ampio, distinguendo questa mi-
sura emergenziale dalle non meno ur-

genti riforme strutturali e di sviluppo.
Le imprese vanno infatti aiutate nella
contingente richiesta di liquidità, con la
consapevolezza però che il livello di in-
debitamento ha raggiunto il limite.
Potendo, nessun imprenditore oggi vor-
rebbe aumentare la propria dipendenza
dalle banche.
Le imprese vanno infatti liberate dall'
indebitamento forzoso, costituito dai
ritardi della pubblica amministrazione
nell'assolvimento dei propri debiti, co-
me dal ritardo nell'adempimento dei
propri doveri amministrativi e nella ri-
soluzione delle controversie, dal peso
economico della corruzione e dell'ina-
deguatezza gestionale, dall'inadegua-

tezza della lotta all'evasione fiscale e
della lotta alla concorrenza sleale: il co-
sto di queste inazioni grava come un
macigno sul mondo produttivo e po-
tenzialmente sano, e ne raddoppia il bi-
sogno di indebitamento, costringendo
ad una contrattazione impari e perden-
te nei confronti del sistema bancario.
Gli strumenti finanziari sono rigidi e
non si prestano (se non a prezzo di ulte-
riori disastri) a soluzioni ingegnose e
creative dell'attuale stasi: è giunto il mo-
mento di affrontare la crisi finanziaria
agendo sulle cause dell'impasse e resti-
tuendo alle imprese la propria naturale
vocazione alla produzione di sviluppo e
benessere.

Siamo in un’economia
ingessata e ipotecata,
in ostaggio alle banche
CRISI DEL CREDITO: LIBERARE LE IMPRESE DALL'INDEBITAMENTO FORZOSO 
E RESTITUIRE LORO VOCAZIONE ALLO SVILUPPO

CONFIDI
IL MANIFESTO DELLE PMI DELL'AQUILA AI NEO PARLAMENTARI

Maria Assunta TRICARICO
Vice Presidente Ital Confidi

              



Confindustria e i Sindacati
investono sul territorio
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14,8 MILIONI DI EURO PER RILANCIARE OCCUPAZIONE E IMPRESE

I
l 10 aprile 2009, Confindustria
e le Segreterie Generali di
CGIL, CISL e UIL decisero di as-
sumere un’iniziativa congiunta
di aiuto alle popolazioni dei
territori della regione Abruzzo,

della provincia e della città dell’Aquila
che erano state colpite dal sisma del 6
aprile. Le Organizzazioni Sindacali
chiesero ai loro iscritti di devolvere
l’importo di un’ora di lavoro, mentre
ogni impresa, in analogia con gli inter-
venti prestati in precedenti gravi occa-
sioni, contribuì con una somma come
minimo equivalente all’importo raccol-
to fra i propri dipendenti. Furono così
raccolti 7.419.438,835 di euro. Denaro
che andò a costituire un “Fondo d’in-
tervento” per le popolazioni colpite dal
sisma. Ma cosa ne è stato di quel Fon-
do, chi lo ha gestito e come? In che
modo vengono utilizzati i soldi gene-
rosamente donati all’Abruzzo dalle
imprese e dai lavoratori italiani?

Ce lo racconta ANTONIO CAPPELLI,
Direttore di Confindustria L’Aquila.

Il Fondo di solidarietà è stato gestito in
grande collaborazione tra Confindu-
stria e le Organizzazioni Sindacali. Vo-
levamo rispettare l’intenzione dei do-
natori di farne un’occasione di rico-
struzione e rilancio della regione, te-
nendo bene a mente gli interessi prio-
ritari: l’occupazione, la competitività

delle imprese, la crescita economica di un
territorio gravemente colpito dal terremoto
e dalla crisi congiunturale. Oggi siamo riu-
sciti ad individuare e far partire 8 progetti,
che sono stati ritenuti innovativi e attratti-
vi, in grado cioè di creare conoscenza e
sbocchi professionali per i giovani abruzze-
si, nel settore industriale ed in particolare
della piccola e media impresa. Progetti che
sono stati selezionati sulla base delle propo-
ste ricevute, valutandone la validità, l’effica-
cia, l’efficienza e la congruità e per i quali
talora sono state richieste delle varianti per
allinearli agli standard attesi.

Fondo di solidarietà post-sisma

SEGUE A PAG. 9

Antonio CAPPELLI
Direttore Confindustria L’Aquila

Da destra, il Direttore di Confindustria L'Aquila Antonio Cappelli, 
Maurizio Spina (Cisl), Umberto Trasatti (Cgil), Pietro Paolelli (Uil), Michele Lombardo (Uil).

Carlo Baldini, Dirigente Cgil Nazionale 
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Quali benefici concreti ne verranno al
territorio?
Beneficiari indiretti saranno tutti i 300
mila abitanti del “cratere sismico”, che
godranno delle attività dei programmi
sul territorio, degli studi, dell’indotto ge-
nerato dai servizi progettuali alle impre-
se e all’amministrazione pubblica. Poi ci
sono i beneficiari diretti. Anzitutto, in
termini di consolidamento e nuove op-
portunità occupazionali, i 205 dipenden-
ti, collaboratori e dirigenti delle tantissi-
me società, poli e reti d’impresa, istituti
di formazione, laboratori direttamente
coinvolti nella gestione e implementazio-
ne delle attività progettuali. Quindi i 10
neo laureati che verranno inseriti stabil-
mente per tre anni nei programmi, con
prospettive consolidate di inserimento.
Ci saranno opportunità per 25 nuovi ri-
cercatori e borsisti con incarichi trienna-
li, con prospettive di assunzione presso
le imprese del settore aerospaziale e del-
le comunicazioni. 40 allievi verranno for-
mati ogni anno in discipline dell’effi-
cienza energetica e accompagnati verso
un inserimento occupazionale in un set-
tore competitivo nuovo e ad alto grado di
occupazione. Ci saranno 20 nuovi posti
per master di specializzazione post–uni-
versitaria e 20 dottorati di ricerca ICT

SEGUE A PAG. 10

Platea relatori conferenza stampa

per l’innovazione delle imprese e delle
professionalità “del futuro” di cui il terri-
torio necessita per lo sviluppo nel lungo
periodo. Risultati importanti, che ci ren-
dono fieri, soprattutto perché, come ripe-
to, nascono dallo spirito collaborativo
che si è instaurato dopo il sisma.

Chi ha scelto i progetti e con quali criteri?
Criteri e requisiti del programma ge-
nerale degli interventi sono stati defi-
niti dal Comitato di Promozione del
Fondo (presieduto da Fabio Spinosa
Pingue e costituito dalle Strutture

provinciali e regionali di Confindu-
stria, Cgil, Cisl e Uil) e sono ispirati,
sostanzialmente, alla necessità di assi-
curare uno stretto collegamento tra
formazione, occupazione e attrazione
di investimenti nel campo della ricer-
ca industriale sul Territorio. Ci siamo
assicurati che le risorse andassero
preminentemente a quelli che erano i
destinatari del fondo, cioè i giovani
aquilani e abruzzesi, senza però sotto-
valutare l’importanza di attrarre in lo-
co studenti eccellenti di altra naziona-
lità accanto a quella di permettere agli
studenti locali di specializzarsi al-
l’estero e tornare poi a mettere le loro
conoscenze e il loro talento al servizio
del territorio che li ha aiutati a for-
marsi. Su queste basi è stato predispo-
sto un “Bando”, diffuso tramite le reti
abruzzesi delle parti sociali e il Comi-
tato Abruzzo ha da poco attivato un
portale on line (www.comitatoabruz-
zo.it), sul quale è possibile - in ogni
momento e per tutti – valutare le
scelte compiute e monitorare l’anda-
mento dei progetti e in qualche modo
direi la “redditività” dei nostri investi-
menti in ciascuno dei progetti co-fi-
nanziati.
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Si tratta in effetti di co-finanziamenti,
perché ai partecipanti è stato chiesto un
impegno finanziario.
Ogni organizzazione con proposta valida
si è impegnata a cofinanziare il 50% del-
l’importo progettuale. Ciò ha permesso
di raddoppiare le risorse finanziarie da
mettere a disposizione della popolazione
abruzzese. L’intero importo è sottoposto
a costante monitoraggio e valutazione
dello stato di avanzamento dei lavori, ad
attente revisioni contabili e audit finali.

Ci può dire qualcosa di più sull’attività di
monitoraggio e controllo?
Gli otto progetti, per i quali sono state
siglate specifiche convenzioni, sono
sottoposti a un monitoraggio continuo
che ha cadenza quadrimestrale negli
obblighi di presentazione di rapporti
intermedi. Il controllo è applicato sia
alla parte narrativa, per valutare lo sta-
to di avanzamento delle attività pro-
gettuali, che alla parte finanziaria, per
la valutazione della pertinenza e coe-
renza delle spese progressive del bud-
get approvato. Tali rapporti sono in-
viati all’apposito helpdesk, costituito
in sede nazionale, che esprime, in
tempi rapidi, pareri sullo stato di avan-
zamento delle attività e delle risorse
spese, valutazione sulle eventuali pro-
poste di varianti, segnalazione di criti-
cità e richieste di informazioni supple-
mentari, oltre a fornire un servizio di
formazione continua e di supporto
quotidiano per lo staff operativo e
amministrativo degli Enti Esecutori
incaricati della gestione dei progetti.
Oltre al monitoraggio obbligatorio
quadrimestrale, e indipendentemente
dalla durata e dalla tipologia dei pro-
getti, gli Enti Esecutori devono in ogni
momento mettere a disposizione del-
l’auditing attivata da Confindustria,
CGIL, CISL e UIL, tutta la documenta-
zione tecnica e contabile amministrati-
va. Per tutti i progetti è previsto ogni
dodici mesi l’invio al Comitato Abruz-

zo di un rapporto annuale che dovrà
dimostrare il progressivo evolversi
delle attività progettuali, evidenziando
il concreto supporto procurato ai be-
neficiari delle azioni. Tale rapporto nar-
rativo deve essere accompagnato dalla
documentazione contabile delle spese
sostenute nell’anno per verificarne la
coerenza con i criteri di ammissibilità
previsti. Solo dopo l’approvazione del
rapporto annuale e della verifica finan-
ziaria sarà concessa l’erogazione delle
successive tranche di finanziamento
previste in convenzione.

Tutto questo sarà gestito in modo traspa-
rente e accessibile da tutti?
Questo è lo scopo per cui Confindustria,
CGIL, CISL e UIL hanno voluto il portale
www.comitatoabruzzo.it. Sarà nostra cu-
ra aggiornare continuamente gli indica-
tori quantitativi e qualitativi riferiti a
obiettivi, risultati e attività degli 8 pro-
getti co-finanziati dal Comitato Abruzzo.
Siamo nell’era digitale e vogliamo che
L’Aquila sia la punta di diamante di
un’attitudine sana e foriera di grandi
progressi: la partecipazione democratica
piena e responsabile dei cittadini, che og-
gi è semplificata e aiutata dalle nuove
tecnologie. Magari anche la PA seguisse
fino in fondo questa strada.

I PROGETTI

O.S.A. SRL 
(Confindustria Cgil Cisl Uil L’Aquila –
Abruzzo) 
“Verso il 2030. Sulle ali dell’Aquila”,
L’Aquila 
Durata 36 mesi
Budget totale 847.440,00 euro 
(con variante)
Cofinanziamento Comitato Abruzzo
437.440,00 euro.
Attraverso un complesso studio
realizzato con OCSE vengono formulate
proposte per contrastare gli effetti
negativi dello shock e uscire da
situazioni di post emergenza. Lo studio
offre alle regioni dell’Obiettivo
Convergenza importanti lezioni su
quale strategia adottare per superare in
modo robusto e definitivo situazioni di
arretratezza anche attraverso la
costruzione di modelli di policy da
utilizzare nei casi di shock.
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ICIET 
“Laboratorio di sviluppo sperimentale
per il restauro delle ceramiche artisti-
che, antiche e moderne”, Castelli.
Durata 36 mesi
Budget totale 1.211.353,94 euro
Cofinanziamento Comitato Abruzzo
600.000,00 euro.
Ampliare a potenziare il laboratorio di
sviluppo per il restauro delle ceramiche
artistiche e sviluppo sperimentale nel
campo dei materiali ceramici, in grado
di assorbire e valorizzare al proprio
interno competenze e personale
altamente specializzato.

ITSEE 
“Professionalità del futuro”, L’Aquila.
Durata 36 mesi
Budget totale
150.000,00 euro (con variante)
Cofinanziamento Comitato Abruzzo
100.000,00.
Realizzare un laboratorio dotato di
tutta la strumentazione necessaria alla
programmazione continua di corsi di
formazione per effettuare analisi e
valutazioni in merito all’efficienza
energetica degli edifici.

K-UNIT 
“Scuola di Alta Formazione ICT”,
Avezzano.
Durata 36 mesi
Budget totale 1.214.500,00 euro
Cofinanziamento Comitato Abruzzo
600.000,00 euro.
Il progetto si propone di avviare
una’iniziativa capace di supportare lo
sviluppo nel territorio della cultura
tecnico-scientifica e di creazione
d’impresa, agendo da Scuola di Alta

Formazione a favore e con il contributo
di Imprese, Università ed Enti di ricerca
in ambito ICT, e con l'ulteriore intento
di operare in stretta collaborazione con
altri Poli di Innovazione per l’impresa.

LYNX TERRITORIO SOCIALE 
“New markets, new competences”,
Sulmona.
Durata 36 mesi
Budget totale 490.000,00 euro
Cofinanziamento Comitato Abruzzo
240.000,00 euro.
Il progetto vuole coniugare la necessità di
maggiore competitività delle imprese
attive nei servizi innovativi in area
cratere con il bisogno di occupazione dei
giovani. La maggiore competitività delle
piccole e medie imprese passa attraverso
il rafforzamento della loro collabo-
razione in ottica di rete e l’ingresso in
nuovi mercati non solo regionali ma
soprattutto internazionali.

SELEX ES 
“Sviluppo sistema di sorveglianza ba-
sato sulla tecnologia ADS-B”, L’Aquila.
Durata 36 mesi
Budget totale 3.556.000,00 euro
Cofinanziamento Comitato Abruzzo
1.750.000,00 euro.
Il progetto si colloca nell’ambito del
quadro generale di evoluzione dei sistemi
e delle tecnologie attinenti il Controllo del

Traffico Aereo Civile. Si prevede di
integrare funzionalità avanzate di
Sorveglianza Aerea Passiva (ADS-B) e
Sorveglianza Aerea Attiva (Radar
Secondari) attraverso architetture
Integrated Modular Avionic (IMA) che
consentono l’espandibilità e la
programmabilità di prodotti e lo sviluppo
di applicativi.

THALES ALENIA SPACE ITALIA 
“Space Tech – Space Technologies for
communication and radar systems”,
L’Aquila.
Durata 36 mesi
Budget totale 3.500.000,00 euro
Cofinanziamento Comitato Abruzzo
1.750.000,00 euro.
Realizzazione di architetture e tecnologie
di bordo per la prossima generazione di
apparati e sistemi di telecomunicazione a
banda larga, sistemi spaziali radar con
particolare indirizzo alle tecnologie abilitanti
nel dominio elettronico, della integrazione e
incapsulamento (packaging), del
trattamento dei segnali e dei materiali
ceramici e compositi.

CONSORZIO ANTARES 
“ISHTER, Sistema di distribuzione
Tempo - Frequenza”, L’Aquila.
Durata 36 mesi
Budget totale 3.500.000,00 euro
Cofinanziamento Comitato Abruzzo
1.750.000,00 euro.
Studio e industrializzazione di un sistema
innovativo per la disseminazione tempo-
frequenza in tempo reale tramite satellite
ad utenti sparsi sul territorio che trovi
impiego principalmente nella sincroniz-
zazione delle trasmissioni digitali
radiotelevisive.
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SAN RAFFAELE DI SULMONA, UNIVERSITÀ DELL’AQUILA 
E SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY DI TOKYO 
INSIEME PER CREARE DISPOSITIVI DI RIABILITAZIONE

U
n ponte collega Sulmona al
Giappone: quello della tec-
nologia, innovazione e tra-
sferimento tecnologico.
Due parti del mondo così
lontane si trovano per da-

re una risposta sociale e sanitaria alla
crescente popolazione non autosufficien-
te per invalidità motoria e sensoriale.
I protagonisti sono il San Raffaele di Sul-
mona e l’Università dell’Aquila che dopo
aver stipulato una convenzione, lo scorso
settembre con lo Shibaura Institute of Te-
chnology di Tokyo, hanno stabilito un rap-
porto di collaborazione finalizzato a proget-
ti di ricerca e workshop, all'istituzione di
borse di studio,all'organizzazione di visite e
tirocini formativi per studenti e laureati,alla
partecipazione in società di spin-off.
Obiettivo ravvicinato è la realizzazione di
soluzioni utili a  neutralizzare l’handicap:
dispositivi ingegneristici per la riabilita-
zione e sistemi di ausilio con i quali sup-
portare gli invalidi nella fase di degenza e
in quella di reingresso nella vita domesti-
ca, molto diversa da quella in casa di cura,
a cominciare dagli aspetti della domotica.
“L’idea è anche più ambiziosa – dice
l’Ing. Pier Luigi Marinelli Direttore Ope-
rativo della Casa di Cura San Raffaele –
in quanto puntiamo ad una collaborazio-
ne con la struttura clinica nazionale del
Giappone. La ricaduta è evidente non so-
lo in termini di maggiore patrimonio in-
vestito in ricerca, ma anche in ambito
strettamente innovativo poiché le abitu-

Sanità e Impresa

gegneria Industriale e dell'Informazione e
di Economia dell’Università degli Studi del-
l’Aquila) insieme allo Shibaura Institute of
Technology di Tokyo presso la sede del-
l’Ateneo aquilano.Tutto qui: ci siamo trova-
ti sul terreno della tecnologia.
Ci faccia un esempio di dispositivo inge-
gneristico per la riabilitazione.
Adesso, per esempio, il team composto
da studenti di ingegneria biomedicale e
da ingegneri ricercatori è concentrato
sullo sviluppo di una carrozzella da
montagna servoassistita da utilizzare
con tetraplegici e paraplegici per "escur-
sioni"  in montagna: una bella sfida!

La casa di cura San Raffaele Sulmona fa parte del San Raffaele S.p.A., 
azienda leader nel campo della riabilitazione e punto di riferimento nella ricerca e nel panorama della sanità nazionale.

La Struttura, accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, è un’eccellenza nazionale nella riabilitazione
neuromotoria ed in quella dei pazienti mielolesi, offre supporto assistenziale a soggetti di ogni età. 

Dispone di 101 posti letto, anche in Day Hospital, di cui 55 accreditati in regime di ricovero ordinario. 
La struttura dispone anche di un efficiente servizio di Diagnostica per immagini (Risonanza, TAC, RX,

mammografo, ecografo), di un laboratorio analisi e di palestre per fisioterapia.

Pier Luigi MARINELLI
Direttore operativo
Casa di Cura San Raffaele di Sulmona

dini di vita delle popolazioni europee ed
asiatiche sono molto differenti: cercare
soluzioni uniche per due tipologie di vi-
ta domestica costringe ad uno studio e,
quindi a prototipi, tecnologicamente
molto più avanzato”.
Come avete potuto trovare una collabora-
zione così fattiva con un Paese geografi-
camente e culturalmente tanto lontano?
Il contatto è nato grazie al rapporto che la
nostra Casa di cura ha con la Facoltà di In-
gegneria di L’Aquila. Lo scorso 18 settem-
bre, infatti, il prof. Takashi Komeda dello
Shibaura Institute of Technology di Tokyo
ha visitato la nostra struttura medica,
un’eccellenza nel campo della riabilitazione
per mielolesi, per conoscerne il fiore all’oc-
chiello:“casa domotica”.Quell’incontro con
la delegazione giapponese ebbe luogo al-
l'interno del  Workshop del 17/28 settembre
organizzato dal DIIIE (Dipartimento di In-

Pierluigi Beomonte ZOBEL
“Il mercato dei sistemi di ausilio e per la
riabilitazione è molto di nicchia ma ad
alto valore aggiunto e, per questo, con
prospettive di mercato interessanti. Con-
tiamo di promuovere e sostenere la crea-
zione di una società di spin off, grazie al
lavoro di ricerca svolto dal nostro grup-
po in questo settore, e di partecipare al
bando predisposto dalla Fira”
Il Prof. Pierluigi Beomonte Zobel è il re-
ferente di questo progetto per il Gruppo
di Meccanica Applicata della Facoltà di
Ingegneria dell'Università dell'Aquila,
formato da: Walter D'Ambrogio, Teren-
ziano Raparelli, Francesco Durante, Ga-
brio Antonelli, Flavio Prattico, Uliana
Corazza, Jun Yamaguchi.

                             



L’INDUSTRIALE / MARZO 2013
13

P
rosegue e si rinforza la col-
laborazione tra Confindu-
stria L'Aquila e l'Università
degli Studi del capoluogo,
grazie ai due progetti finan-
ziati dal programma RI-

DITT, Rete Italiana per la Diffusione del-
l'Innovazione ed il Trasferimento Tecno-
logico alle imprese.
Il primo si chiama Di.TR.IM.MIS, acro-
nimo di "DIffusione e TRasferimento di
tecnologie ad IMprese nel settore delle
MISure" ed è pensato con l'obiettivo di
valorizzare i risultati della ricerca pub-
blica nel settore delle misure elettriche
ed elettroniche attraverso la diffusione e
il trasferimento dei risultati al sistema
produttivo al fine di creare imprese – an-
che spin-off - ad alta tecnologia.
“Lo scopo principale del progetto è quel-
lo di favorire il processo di trasferimen-
to tecnologico tra l’Università e le PMI
nel settore delle Misure Elettriche ed
Elettroniche”, spiega il Prof. Giovanni
Bucci, referente per l'Università degli
Studi dell'Aquila, partner del progetto
insieme agli atenei del Sannio (capofila)
,della Calabria, di Reggio Calabria e del
Politecnico di Bari. A questi protagonisti,
si aggiunge anche l'associazione nazio-
nale Gruppo Misure Elettriche ed Elet-
troniche (GMEE).
“L’Università, in collaborazione con Con-
findustria, sta conducendo un’analisi dei
bisogni d’innovazione di carattere collet-
tivo nelle aree geografiche coinvolte, rag-

gruppandoli per settori produttivi. Se-
guirà una fase di rilievo del gap tra le ap-
plicazioni tecnologiche individuate e le
capacità tecnologiche disponibili tra le
imprese.
La fase successiva, più operativa, sarà
quella di offrire il supporto all’applica-
zione delle tecnologie oggetto della ri-
cerca scientifica universitaria, valutando
opportune modalità per questo trasferi-
mento. Questo può tradursi nella conces-
sione in licenza di brevetti, nello svilup-
po di attività di ricerca mirate alla speci-
fica applicazione o nella nascita di spin-
off universitari.”
“Un altro aspetto” sottolinea il Prof. Buc-
ci “è anche quello relativo al supporto
dell’Università alle PMI per inserire le
applicazioni tecnologiche nella propria
offerta, al fine di creare nuove imprese ad
elevato contenuto tecnologico.
L’azione svolta dall’Aquila ha qualcosa in
più, però, rispetto ad altre realtà territo-
riali, in quanto l’unità operativa costitui-
ta presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione ed Eco-
nomia dell’Università dell’Aquila può av-
valersi anche della collaborazione di col-
leghi del settore delle Misure Meccaniche
e Termiche che non sono sempre presen-
ti in altre sedi universitarie.”
Il Progetto SMILING, acronimo di
“Smart Home Living” è invece dedicato
alle tecnologie per la sensoristica e l'au-
tomazione per applicazioni nel settore
della domotica avanzata; Smiling punta

alla creazione di un “laboratorio” che
consenta il trasferimento dalla ricerca al-
le imprese che si occupano di tali tecno-
logie anche nel campo delle abitazioni ci-
vili. Il fulcro della ricerca sarà nelle Mar-
che, mentre le altre sedi saranno localiz-
zate all’Aquila ed in Campania (Napoli).
Le due Università coinvolte, Politecnica
delle Marche, in qualità di capofila, e
L’Aquila, metteranno a disposizione le
proprie competenze ed i risultati delle ri-
cerche al fine di riqualificare l’offerta di
prodotti delle numerose PMI dei suddet-
ti territori. “Il ruolo dell'Università del-
l'Aquila” spiega il dr. Luigi Pomante, re-
ferente per l'Ateneo, “è quello di colla-
borare nell'individuazione dei bisogni
del mondo dell'imprenditoria e attuare
di conseguenza dei percorsi di trasferi-
mento tecnologico in relazione alle com-
petenze che risultassero di interesse. In
particolare, in collaborazione con l'Uni-
versità Politecnica delle Marche, saranno
creati dei laboratori dove le imprese po-
tranno sperimentare nuove tecnologie
tramite dei dimostratori mirati.”
Una collaborazione, quella dell'Universi-
tà dell'Aquila con il tessuto imprendito-
riale locale, che si sta dimostrando mol-
to proficua anche per le attività di ricer-
ca, secondo il dott. Pomante.
“La conoscenza fra l'università e l'industria
è sempre propedeutica per la formazione
di nuovi consorzi che possano partecipare
a richieste di finanziamento su nuovi pro-
getti che l'università, tramite i suoi ricerca-
tori, deve essere in grado di ideare "imma-
ginando e anticipando" quelle che potreb-
bero essere le esigenze industriali dei pe-
riodi a venire.Senza un confronto diretto è
più difficile per l'università rendersi conto
delle necessità della ricerca industriale, ol-
tre che di quella di base.”

Luigi POMANTE
Università degli Studi dell’Aquila

SPAZIO AI PROGETTI FINANZIATI DA RIDITT 

Scuola e Impresa

L’Università dell’Aquila
affianca le imprese

Le aziende e gli operatori
interessati potranno reperire ulteriori
informazioni direttamente 
sul sito di Confindustria L’Aquila,
"PROGETTI RIDITT”. 
Per partecipare, sarà necessario
compilare i questionari relativi
a ciascun progetto 
o contattare direttamente gli uffici 
di Confindustria L’Aquila.
Tel.: 0862.317938 
• Dr. Giovanni Saracino
saracino@confindustria.aq.it
• Dr. Paolo Gargano
gargano@confindustria.aq.it
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DMC, PMC e Progetti
di Sviluppo Turistico

Dario COLECCHI
Presidente di Federturismo
Confindustria Abruzzo

IL TURISMO ABRUZZESE È AL
LAVORO PER L’ATTIVAZIONE E
LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
DI ECCELLENZA ORIENTATI AL
MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA
INTEGRATA E ALLA SUCCESSIVA
COMMERCIALIZZAZIONE DA
PARTE DELLE DMC E PMC.

L
a “destinazione Abruzzo”
potrà dotarsi di organismi
di sistema con una signifi-
cativa componente impren-
ditoriale che conosca anali-
ticamente lo spazio territo-

riale in cui agisce, i relativi fondi di at-
trattiva e che abbia la capacità di creare
un’offerta che valorizzi le risorse in ma-
niera integrata, tale da attrarre segmenti
definiti della domanda.
“Siamo molto soddisfatti – sostiene Da-
rio Colecchi Presidente di Federturismo
di Confindustria Abruzzo - tutto il siste-
ma imprenditoriale sta intraprendendo
con entusiasmo e motivazione questa
nuova sfida che rappresenta una chiava
di volta per lo sviluppo turistico regio-
nale. Non dimentichiamo infatti che le
Associazione di Categoria del Turismo
hanno lavorato da anni alla concretizza-
zione di un processo di riforma della
governance turistica abruzzese che ha
portato alla regolamentazione degli
STL, inglobandola in una strategia turi-
stica regionale innovativa, moderna e

funzionale, capace di esaltare le aggre-
gazioni pubblico/private.
Finalmente stiamo assistendo ad un
cambio di mentalità e alla consapevolez-
za di un’adeguata e necessaria progettua-
lità manageriale nel settore che non può
prescindere da un’offerta turistica com-
pleta e integrata che rappresenta la chia-
ve di volta tra una destinazione turistica
priva di slancio e una destinazione turi-
stica di successo.
Notevole, al riguardo, l’interessamento e
l’apprezzamento anche delle altre Regio-
ni - alcune peraltro estremamente vir-
tuose e all’avanguardia in termini di svi-
luppo turistico - per la nuova governan-
ce turistica abruzzese e per i principi
guida approvati per la promozione di

Progetti di Sviluppo per Destinazione e
Prodotti  Turistici Regionali e la costitu-
zione e il riconoscimento dei Sistemi Tu-
ristici Locali.
È fondamentale inoltre sottolineare - so-
stiene il Presidente Colecchi - che queste
strutturazioni sono perfettamente in li-
nea con la programmazione comunitaria
2014-2020.
Di recente peraltro abbiamo assistito al-
l’approvazione da parte della Giunta Re-
gionale della  proroga dei termini di pre-
sentazione delle domande inerenti l’Avvisi
Pubblici per le DMC e per le PMC,fissato  al
29 marzo 2013, richiesta proprio dalle As-
sociazioni di Categoria,per garantire la più
ampia partecipazione dl Sistema Impren-
ditoriale.”

OPERATORI ABRUZZESI INSIEME SU PROGETTI DI ECCELLENZA
ORIENTATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA INTEGRATA

Turismo e Sviluppo
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uccede alla SEA -  Servizi Ener-
gia Ambiente, società d’inge-
gneria ed E.S.Co. (Energy Ser-
vices Company) costituita nel
2005. Antonio Ciccarelli, ammi-
nistratore unico della società, è

un talento della terra aquilana. Laurea in
Ingegneria Meccanica all'Università del-
l'Aquila, un anno all'estero per arricchire
gli studi e poi di nuovo nella sua città, per
investire nella crescita sostenibile e nel
risparmio dei consumi energetici.
E' questa la mission di SEA: mettere a
disposizione la professionalità di
esperti in energia, informatica, idrauli-
ca, organizzazione aziendale, ambiente
e formazione per contribuire ad una
crescita sostenibile del territorio e del-
le risorse interessate.
Green economy? Non come la si inten-
de abitualmente. “Non abbiamo caval-
cato l'onda del fotovoltaico” sottolinea
l'Ing. Ciccarelli “Perchè crediamo che la
vera sfida e il vero obiettivo da perse-
guire siano l'analisi degli sprechi ener-
getici e l'efficientamento dei sistemi.
L’azienda, grazie alle professionalità al
suo interno e al supporto di strumenti
all’avanguardia, realizza con l'audit
l’analisi energetica degli edifici al fine
di realizzare lavori che aiutino il ri-
sparmio energetico dello stabile ana-
lizzato. Nel settore industriale e terzia-
rio, oltre che analizzare lo stato degli
edifici, studia e propone le soluzioni
tecniche ed organizzative tali da ridur-

re ed ottimizzare i consumi energetici.
Seguono, poi, studi preliminari di fatti-
bilità economica ed ambientale, pro-
gettazioni esecutive, realizzazioni delle
opere, la loro gestione e l’ottenimento
dei Certificati Bianchi.”
“Noi investiamo nell'efficientamento
energetico e proponiamo degli inter-
venti  migliorativi a nostre spese” spie-
ga ancora Ciccarelli. “Solo se c'è un ef-
fettivo risparmio, quindi, noi avremo
raggiunto il nostro obiettivo”.
Una gamma di servizi rivolti non solo ai
privati cittadini: i condomìni, ad esempio,
hanno grandi vantaggi da questi inter-

venti, visto che si hanno meno spese e più
chiarezza su quanto calore o energia ven-
gano realmente consumati.
Ma anche e soprattutto alle imprese: “Per
le aziende che si affidano ai nostri servi-
zi non c'è alcun rischio finanziario”sotto-
linea l'amministratore unico di SEA. “La
prima visita è gratuita e ogni azione suc-
cessiva prevede che SEA guadagni solo se
il cliente risparmia.”
Un sistema efficiente: ma la crisi mor-
de anche in questo settore.
“Di lavoro ce n'è e molto” ammette l'Inge-
gner Ciccarelli “ma c'è bisogno di liquidi-
tà e in un periodo di crisi come questo ov-
viamente la questione credito è vitale. Noi
facciamo investimenti con i nostri fondi
ma è terribilmente complicato farsi ascol-
tare dagli istituti bancari, in caso di finan-
ziamenti. Se si parla di fotovoltaico, le
banche sono ben disposte perchè cono-
scono il tema.Se invece parli di altro, la si-
tuazione è diversa. Le banche non hanno
le strutture e la mentalità per valutare
questo genere di rischi. E quindi non con-
cedono il credito. Se si andasse avanti co-
sì, il futuro sarebbe davvero complicato”.
Così non è, però, nei paesi del Nord Eu-
ropa. L'Italia era partita bene, con
grandi idee, tecnologia all'avanguardia
e società illuminate. Ma negli ultimi
anni olandesi e tedeschi sono diventati
particolarmente competitivi, grazie so-
prattutto alla possibilità di accedere al
credito basandosi su progetti validi e
con ottimi rientri.
Nonostante la gamma di servizi offerti au-
menti anche seguendo le tendenze del
mercato – in questo periodo,complice l'al-
to costo del gas, si sta promuovendo il ri-
scaldamento su biomasse legnose – quello
che manca è una maggiore sensibilizza-
zione da parte delle Istituzioni sui temi del
risparmio energetico.“E' l'Unione Europea
che ce lo chiede e dobbiamo farci trovare
pronti con progetti di ampio respiro” con-
clude Antonio Ciccarelli.

La gestione dell’energia
vista da SEA

Azienda del Mese

PAROLA D'ORDINE: RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. 
E SOLO SE IL CLIENTE RISPARMIA, L'AZIENDA GUADAGNA 
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Computer vecchi in cantina 
o nello sgabuzzino? 
C’è chi restituisce loro la vita
o, alla peggio, ne reimmette
in circolo i pezzi 

L a Utterson s.r.l entra nel Progetto Trashware - Ripristi-
no di macchine elettroniche dismesse: ricondiziona-
mento di computer e attrezzature informatiche ormai

dismesse (stampanti, monitor, notebook, ecc.) che, debita-
mente trattate, vengono rese nuovamente funzionanti e
performanti per il mercato.
Il risultato è una macchina di costo inferiore rispetto al
nuovo ma di pari capacità di elaborazione, almeno laddo-
ve non siano richieste altissime prestazioni tecnologiche,
solitamente riservate a strutture organizzate che insistono
su segmenti specifici del mercato.
La vita media di un computer è di tre/quattro anni, molto
spesso a causa del solo avvicendamento nelle postazioni
di lavoro e non per la reale inadeguatezza della macchina.
Quasi sempre, una volta sostituite giacciono dimenticate
nelle cantine e nei ripostigli a causa delle problematiche e
del costo elevato dello smaltimento.
Insomma, gli apparecchi, per dirla tutta, spesso sono anco-
ra funzionanti ma vengono sostituiti solo per l’adegua-
mento a software che richiedono maggiori performance
dell’hardware. Dunque, per chi ha competenza e specializ-
zazione nel settore, il riadattamento è un gioco da ragazzi:
un lavoro di restyling dell’hardware con incorporazione di
software adeguati ed ecco che “il robot” torna vivo.
Come ogni attività di “riciclo”, è fondamentale la materia
prima, per cui, se volete liberare i vostri uffici da macchi-
ne ingombranti, non dovete far altro che chiamare la Ut-
terson: sarà lieta di ritirarle e ringraziarvi.
Qualora le vostre attrezzature non possano essere ricondi-
zionate, il riciclo dei materiali garantirà l’obiettivo “zero
discarica”.

MICRON SEMICONDUCTOR 
ITALIA S.R.L.
Via Antonio Pacinotti, 7 - 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863 4231 - fax 0863 412763
www.micron.com

SNAM RETE GAS S.p.A
Via Tiburtina Valeria, km 112+500
Scurcola Marsicana (AQ)
www.snamretegas.it

MADAR COIL COATING 
EUROPE S.R.L
Sede Legale: Piazzale della Stazione
60031 Castelplanio (AN)
Sede Operativa: Nucleo Industriale di Bazzano
L'Aquila
Tel. 0862 44551 - fax 0862 441739nu
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UTTERSON SRL
Via Turanense, Km. 41,600 - 67061 Carsoli (AQ)
Tel. e Fax +39 0863 90 91 35
info@utterson.it • www.utterson.it

             


