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ATTIVITA’ E COSTI DEL PERIODO

Nella presente nota si relaziona, con opportuna sintesi, sulle attività da noi svolte nell’ambito del 
servizio di comunicazione del POR-Fesr della Regione Abruzzo af!datoci, realizzate nel corso 
dell’anno 2013. Il periodo in oggetto, penultimo del settennato di programmazione dei Fondi 
Comunitari, è stato contraddistinto dalla ideazione e messa in campo di un’attività di comunica-
zione coerente con le indicazioni strategiche ed operative del piano !nalizzata principalmente 
alla diffusione dei risultati del POR. Per ogni dettaglio integrativo sulle attività svolte nell’anno si 
fa rinvio alle due relazioni periodiche formalmente consegnate all’AdG relative al 7° ed 8° SAL.

Accanto all’esercizio, per tutto il periodo considerato, delle componenti gestionali e continuative 
del servizio (project management, uf!cio stampa, comunicazione online, ecc.), il nostro team 
dedicato ha soddisfatto con la necessaria tempestività le richieste manifestate dall’Autorità di 
Gestione del Programma fornendo ad essa giudizi e suggerimenti utili ad una ef!cace ed ef!-
ciente implementazione della strategia di comunicazione e curando in particolare alcune impor-
tanti e speci!che attività: 

• la ideazione e messa a punto del format sull’evento pubblico di analisi dei risultati del 
POR da tenere a gennaio 2013 poi annullato a causa del silenzio ex-lege imposto dalla 
convocazione dei comizi elettorali;

• la ideazione e realizzazione del Focus sullo nel corso del quale è stato tracciato un bilan-
cio del POR FESR Abruzzo (maggio 2013);

• la realizzazione e diffusione di uno speciale dossier sullo sviluppo regionale sostenuto 
dal POR Abruzzo pubblicato e diffuso a mezzo media su tutto il territorio nazionale (giu-
gno 2013);

• la promozione dei risultati della gestione del POR FESR attraverso una mirata e capillare 
azione di informazione e visibilità (agosto 2013).

Coerentemente a quanto previsto in capitolato ed in offerta rispetto alla fase !nale del Pro-
gramma, l’attività da noi svolta nel periodo in oggetto è stata funzionale al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:

• dare informazioni e assistenza adeguate ai bene!ciari al !ne del più ef!cace ed equo ac-
cesso alle provvidenze del Programma; 

• diffondere la conoscenza del POR presso il target dei cittadini e degli stakeholders favo-
rendo trasparenza degli interventi e conoscenza dei risultati;

• accrescere il grado di consapevolezza diffusa del ruolo del POR e dell’UE nelle politiche di 
sviluppo e perseguimento della competitività economica regionale da parte del grande 
pubblico.

!
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Dal punto di vista economico tali attività hanno inciso sul budget complessivo del piano per un 
costo totale di Euro 194.400+Iva così dettagliato:

COSTI DELLE RISORSE UMANE COSTI DELLE RISORSE UMANE 

Risorse umane impegnate per consulenza e servizi continuativi 22.250

Risorse umane impegnate per organizzazione e gestione eventi 42.700

Risorse umane impegnate per creatività, produzione e media 35.000

TOTALE RISORSE UMANE 99.950

COSTI ESTERNICOSTI ESTERNI

Costi esterni per media partnership e piani!cazione 88.400

Costi esterni per stampa materiali e allestimenti 4.050

Costi esterni per servizi tecnici e di supporto logistico eventi 1.000

Spese di viaggio, trasporto e generali del periodo 1.000

TOTALE COSTI ESTERNI 94.450

TOTALE GENERALE COSTI DI COMUNICAZIONE ANNO 2013 194.400

!
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CREATIVITA’ E PIANIFICAZIONE

D’intesa con l’Autorità di Gestione , nel corso del periodo, abbiamo provveduto a mettere in 
campo la ideazione e diffusione di alcuni messaggi e strumenti di comunicazione ad ampio im-
patto, rivolto alla comunità locale, che consentissero un’adeguata visibilità ai risultati conseguiti 
dalla gestione del Programma tra cui, in particolare:

• una creatività ad hoc in occasione della pubblicazione dei dati di monitoraggio nazionale 
(Fondazione IFEL) dell’avanzamento dei Programmi Operativi delle diverse Regioni italiane;

• una piani!cazione sul territorio attraverso: af!ssioni in maxi-formato (6x3) nei capoluoghi re-
gionali, comunicazione tabellare sui principali siti web informativi e spot radio sulla principale 
emittenti locale (agosto 2013);

• un allestimento personalizzato in occasione della conferenza stampa del 2 agosto 2013 di 
presentazione dei dati uf!ciali di performance del POR.

CREATIVITA’ MAXI POSTER

!
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ALLESTIMENTO SALA CONFERENZA STAMPA PERFORMANCE POR-FESR ABRUZZO

!
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EVENTI

Forum “Ripresa: la s!da dell’Abruzzo”

Nel rispetto di quanto previsto dal contratto e su richiesta dell’Autorità di Gestione abbiamo or-
ganizzato, nel corso del 2013, un grande evento di comunicazione “Focus ripresa: la s!da del-
l’Abruzzo” !nalizzato a tracciare un primo bilancio pubblico del POR e dei risultati da esso con-
seguiti, tenutosi mercoledi 22 maggio u.s. a Teramo presso la Facoltà di Scienze Politiche del-
l’Università di Teramo - Campus di Coste Sant’Agostino. L’evento ha visto la selezione ed il coin-
volgimento, d’intesa con l’Autorità di Gestione, di un media partner di prestigio, principale setti-
manale economico e di attualità nazionale (per diffusione e lettura): Panorama, rivista di punta 
del gruppo Mondadori. In occasione dello stesso è stato realizzato e proiettato in anteprima un 
video digitale contenente una rappresentazione numerica di grande impatto sulle dimensioni 
ed i risultati del POR-FESR Abruzzo 2007-2013.

Dossier Abruzzo

Sempre in stretta collaborazione ed intesa con l’Amministrazione abbiamo inoltre realizzato Il 
“dossier Abruzzo”, prodotto editoriale con un taglio edito fortemente giornalistico, che lo rende 
attraente e fruibile: un grande reportage sullo sviluppo della regione che dedicha ampio spazio 
ai risultati ed ai protagonisti del POR con articoli di approfondimento dedicati ai settori dell’eco-
nomia locale ed ai vari assi d’intervento. 

Lo speciale realizzato, di cui si consegnano con la presente 200 copie, ha un format innovativo 
ed ampia foliazione (32 pagine in formato tabloid 25x38cm) ed è stato allegato alla tiratura na-
zionale del settimanale Panorama in edicola il 30 maggio u.s. (per un totale di 250.000 copie). 
Un media partner di prestigio, scelto dopo aver confrontato, anche sul piano della convenienza 
economica, le alternative possibili, che è il primo settimanale italiano di informazione e attualità. 

!
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INVITO-PROGRAMMA EVENTO 22/05/2013
!
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DOSSIER SVILUPPO ABRUZZO 2007-2013

!

Relazione attività comunicazione POR FESR -  anno 2013 9

ABRUZZO
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P
er capire il nuovo corso abruzzese 
bisogna salire sul Gran Sasso, la 
montagna più alta degli Appennini. 
Atavica terra di orsi, di lupi e ades-
so, sfatando la tradizione di isola-
mento selvatico, anche di grandi 

ambizioni nella formazione e nella ricerca 
internazionale.

Qui sta infatti prendendo corpo il Gran 
Sasso Science Istitute, scuola di dottorato 
internazionale che sfrutterà competenze, 
laboratori, e ricchezze tecnologiche dell’I-
stituto Nazionale di Fisica Nucleare, quel-
lo scavato all’interno della montagna per 
sviluppare la ricerca dei migliori scienziati 
provenienti da 29 Paesi. Il senso dell’inizia-
tiva è quella di creare un polo di eccellenza 
nella ricerca interdisciplinare richiamando 
le migliori menti da tutto il mondo. Si par-
lerà soltanto inglese. Si darà vita a start up, 
alleanze e brevetti in collaborazione con le 
alte scuole di specializzazione Sant’Anna di 

Pisa, Sissa di Trie-
ste, Istituto Italia-
no di Tecnologia, 
la London Scho-
ol of Economics. 
Una rete d’eccel-
lenza insomma, 
che rappresenta 
la sintesi di quan-
to sta avvenendo 
oggi nella regione 
tra gli Appennini e 
l’Adriatico.  La pa-

rola d’ordine è infatti «sviluppo in linea con 
l’Europa». Sfidando la recessione in atto e 
segnando finalmente l’apertura all’esterno 
di un territorio notoriamente diffidente, 
dove all’italiano si affianca ancora la par-
lata del dialetto. Di questo nuovo corso ci 
sono tanti segnali positivi: l’ottimizzazione 
della spesa dei fondi europei (contraria-
mente al malcostume di molte regioni) con-
centrandoli sulla conversione industriale, 
che passa attraverso l’istituzione di 12 poli 
di innovazione tecnologica dei quali 8 stan-

«Forti di questa iniziativa, abbiamo siglato 
un accordo di programma con il ministero 
dello Sviluppo Economico legando circa 8 
milioni di finanziamento (Fondi governativi 
e regionali) allo start up di reti di impresa, 
ovvero privilegiando i sistemi aggregativi 
e le loro progettualità innovative. Il primo 
bando scaduto il 26 aprile scorso ha ricevu-
to ben 80 adesioni».

Mai più dunque «finanziamenti a pioggia». 
E questo valga per i poli di innovazione 
come per i contratti di rete «perché soltanto 
così si può parlare di efficace e produttiva 
pianificazione economica», continua Casti-
glione. «Siamo tra le prime regioni del sud 
ad aver seguito questa logica di spesa dei 
fondi europei, ma lo abbiamo fatto pensan-
do di rendere le nostre imprese e la nostra 
regione competitive in Europa, quell’Euro-
pa di cui ormai facciamo parte e nella quale 

no già portando avanti interessanti progetti 
di ricerca, finanziati sempre con fondi Ue.  
«Il concetto è riunire gli sforzi, ottimizzare 
gli investimenti e gli obiettivi, lavorare in-
sieme per l’eccellenza guardando al di là 
del proprio naso ovvero superando il vec-
chio concetto territoriale dei consorzi d’im-
presa, ormai superati», spiega l’assessore 
regionale allo Sviluppo Economico Alfredo 
Castiglione.

Rete, apertura, collaborazione, fare le 
cose al meglio. E con queste parole-guida 
va interpretata la politica in atto per svilup-
pare contratti di rete al fine di superare il 
nanismo delle imprese locali e che vede l’A-
bruzzo, prima regione in Italia, a regolare 
con la legge regionale 40/2012 il loro funzio-
namento. E’ quello che mancava: una legge 
di applicazione per far funzionare questa 
intuizione che è stata il mantra confindu-
striale degli ultimi anni. «La nostra legge è 
stata portata ad esempio anche nel corso 
di un incontro nazionale sui contratti di 
rete», sottolinea Riccardo Bertazzo, diretto-
re generale dell’Agenzia Abruzzo Sviluppo. 

non possiamo permetterci sudditanze nella 
manifattura, nella ricerca e nell’esporta-
zione». Pronunciate in Italia, uno dei Paesi 
meno competitivi d’Europa per tanti para-
metri, sono segno di vitalità e buonsenso. 
La regione, in sostanza, si è caricata sulle 
spalle il problema delle microimprese, po-
tenziando la dotazione dei Consorzi Fidi 
per aiutarle nel finanziamento e ha gestito i 
fondi Por Fesr (Programma operativo regio-
nale per il Fondo europeo per lo sviluppo 
regionale) 2007/2013 affinchè nel 2015 o nel 
2016 non si possa più nemmeno parlare 
di microimprese ma soltanto di network, 
aggregazioni, multinazionali tascabili. «I 
contratti di rete favoriranno le aggregazioni 
anche all’interno degli stessi poli». confer-
mano ancora Brandazzo e Castiglione.  Il re-
sto lo faranno i progetti: per quelli elaborati 
all’interno dei network d’impresa saranno 
presto a messi a bando fondi per 6 milioni 
(scadenza 31 luglio). Alla ricerca all’interno 
dei poli invece, sono già stati destinati oltre 
16 milioni (circa 13 milioni per i primi 8 poli 
e 3,3 milioni per i 4 nuovi in formazione). Il 

Una strategia
che collega
l’Europa
al territorio
L’economia abruzzese ha intrapreso un «nuovo 
corso». Ha imparato a spendere i fondi europei.
E a «fare sistema» tra ente regionale, associazioni 
d’impresa, università. E naturalmente imprenditori,
che trovano qui più spazio per crescere.

M I L I O N I
D I  E U R O

s o n o  s t a t i  s t a n z i a t i 
p e r  l a  r i c e r c a 

a l l ’ i n t e r n o  d e i  d o d i c i 
p o l i  d ’ i n n o v a z i o n e 

t e c n o l o g i c a
c h e  s o n o  n a t i
s u l  t e r r i t o r i o 

r e g i o n a l e .
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Coordinamento
L’assessore regionale 
allo Sviluppo eco-
nomico, Alfredo Cas-
tiglione, ha lavorato 
moltissimo allo 
scopo di conciliare gli 
sforzi di tutti gli attori 
economici e metterli 
a fattor comune.

VAI CON LE START-UP
Alle nuove imprese ad alta tecnologia  sonon stati desti-

nati 8 milioni di finanziamento, tra governativi e regionali.

La ricostruzione 
dell’Aquila è una di 
quelle storie italiane 
infinite, nelle quali è 
innanzitutto difficile 
stabilire da quale 
parte stiano i torti e 
da quale le ragioni. 
Sta di fatto che il 
governo in carica 
all’epoca del sisma, 
guidato dal centrode-
stra di Silvio Berlu-
sconi, stanziò 10 
miliardi, riuscendo 
però, poi, a spender-
ne solo 8. I governi 
successivi, nulla. Nei 
primi mesi dopo il 
sisma vennero 
messe a disposizioni 
abitazioni per 25 mila 
persone, e fu 
ripristinata veloce-
mente l’attività 
scolastica, con una 

spesa di 220 milioni. 
Successivamente 
furono attivati 17 mila 
cantieri di ristruttura-
zione, con uno 
stanziamento di 4 
miliardi di euro, e 35 
mila persone sono 
riuscite a rientrare 
nelle loro case. Il 
centro storico è stato 
messo in sicurezza 
contro il rischio di 
altri crolli: ma è qui, 
sulla sua componen-
te più simbolica, che 
l’opera di ricostruzio-
ne si è arenata, e il 
cuore dela città non 
è stato riportato 
all’aspetto originario, 

è come crstallizzato 
in una spettrale 
transizione. Ora, 
però, il Piano 
operativo regionale è 
stato rimodulato 
dalla Regione con la 
Commissione 
europea per spostare 
parte delle risorse su 
un «sesto asse» 
destinato a consenti-
re l’ultimazione delle 
opere. In particolare, 
15 milioni di euro 
saranno spesi per 
attrarre nuovi 
investimenti impren-
ditoriali e nuovi turisti 
nelle aree del cratere, 
mentre in preceden-
za per il sostegno alle 
imprese colpite erano 
già stati spesi 150 
milioni. 

All’Aquilaun piano per ricostruire

«Abbiamo unito
gli sforzi e dato
 razionalità agli   
investimenti»

Alfredo Castiglione, assessore 
allo sviluppo economico
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L
o strumento per disegnare un’eco-
nomia in linea con l’Europa? Sono i 
Poli di innovazione. «Attraverso  i poli 
organizziamo la ricerca e i brevetti, 
utilizzando i finanziamenti europei in 
modo sistematico e concentrandoli 

su obiettivi precisi, il nostro passaporto per 
il futuro», sottolinea il direttore di Abruzzo 
Sviluppo Riccardo Bertazzo. 

Dal 2010 a oggi sono già stati attivati tre 
bandi. Con il primo, da 10 milioni, sono stati 
istituiti e organizzati i primi 8 poli di inno-
vazione che riguardano automotive, agroa-
limentare, servizi avanzati, turismo, edilizia, 
Ict  e tessile abbigliamento, coinvolgendo 
669 imprese (più 40 consorzi, università, 
fondazioni, istituti di credito e cooperative) 
cui sono già stati messi a disposizione a di-
sposizione quasi 13 milioni di nuovi contri-
buti Ue per i progetti di ricerca. 

Con un secondo e recente bando da 4 
milioni invece, sono appena stati varati i 
Poli relativi ai settori chimico-farmaceutico, 
energia, artigianato artistico, internazio-
nalizzazione. A questi poli, ora in fase di 
start-up,  spetteranno poi 3,3 milioni per gli 
eventuali progetti di ricerca che verranno 
elaborati.

Ecco qui di seguito una sintesi degli obiet-
tivi e dei progetti innovativi portati avanti 
all’interno dei Poli istituiti con il primo ban-
do.

POLO AUTOMOTIVE
Adiamo ad Atessa, in provincia di Chieti 

dove nell’ampia vallata del Sangro insistono 
colossi dell’automotive come Honda, Sevel 
(gruppo Fiat) Pilkington e altri. Qui l’auto-
motive mostra tutte le sue potenzialità e qui 

Il settore agroalimentare in Abruzzo è tra 
quelli più attivi e il Polo di ricerca non può 
che riflettere questo andamento. Riunisce 
circa 100 aziende ed ha in cantiere almeno 
8 progetti in fase avanzata. Tra questi citia-
mo quello della De Cecco, il grande pasti-
ficio che lavora al recupero di alcuni grani 
autoctoni da poter utilizzare nella lavorazio-
ne, riducendo l’importazione di cereali da 
Canada e Ucraina, quindi la ricerca che fa 
capo all’azienda dolciaria Gelco, quella del-
le caramelle Goleador. «Stiamo cercando di 
migliorare i coloranti naturali, per rendere i 
prodotti più competitivi» racconta Salvato-
re Di Paolo, direttore generale della Gelco 
nonché presidente di Confindustria Teramo 

sta il cuore del Polo tematico di Innovazione 
(Iam), trainando un sistema che in Abruzzo 
occupa circa 30.000 addetti, di cui 25.000 in 
provincia di Chieti. Il fatturato varia tra i 7 e 
gli 8  miliardi di euro, pari al 20 per cento del 
settore manifatturiero e rappresenta circa la 
metà dell’export della Regione. 

Quali i progetti? In primis il Campus tec-
nologico per il quale si è appena siglato l’ac-
cordo di programma per la realizzazione: 
34 milioni di euro di investimento con fondi 
regionali Fas per avere ad Atessa un circuito 
per i test su pista, laboratori di ingegneria 
della trasformazione e dei materiali, centri 
di virtual testing e laboratori per ridurre 
l’impatto ambientale dei veicoli. «Attual-
mente al Polo aderiscono circa 79 imprese 
aderenti: tra queste Fiat, Honda, Denso, 
Pilkington, IMM, Tecnomatic e le Università 
degli studi dell’Aquila e di Chieti-Pescara», 
racconta il presidente dello Iam Silvio De 
Lorenzo. «In tre anni dovrebbe essere tutto 
pronto per il taglio del nastro», ma nell’atte-
sa ben altri progetti sono pronti a decollare 
nel polo dell’automotive. 

Uno di questi è «minidiscovery», porta-
to avanti dalla Tecnomatic di Teramo (38 
milioni di consolidato) insieme con altre 
5 aziende: «Si tratta di progettare e testare 
una pompa ad olio che riesca a utilizzare lo 
stesso motore elettrico», racconta Giusep-
pe Ranalli, titolare di Tecnomatic.  «Altro 
obiettivo è realizzare motori innovativi che, 
sfruttando un particolare principio della fisi-
ca, ci permettano di non utilizzare più nella 
costruzione alcuni componenti oggi molto 
costosi». 

AGIRE - POLO AGROALIMENTARE

e di Agire. «Noi non usiamo più i coloranti 
artificiali, ma quelli naturali risultano meno 
brillanti rendendoci meno attrattivi di fronte 
alla concorrenza. Ecco, l’obiettivo è colma-
re questo gap».

Altrettanto innovativa è la ricerca in corso 
per realizzare imballi a basso impatto di Co2 
da utilizzare per le esportazioni. «Pensiamo 
in particolare al mercato Usa, che impone 
determinati requisiti ai fornitori. Dobbiamo 
allinearsi i loro parametri di eco sostenibi-
lità o altrimenti faremo sempre più fatica a 
farci accettare le confezioni».

POLO EDILIZIA 
Dei tre spunti di ricerca su cui il Polo 

risulta già attivo, colpisce in particolare 
quello che vuole indicare le linee per la ri-
costruzione de L’Aquila dopo il terremoto: 
in linea con i Beni architettonici, verranno 
individuati materiali, tecnologie, riferimenti 
fotografici, moderne strutture di sostegno 
che si sposino con i reperti storici al fine di 
far rinascere una delle più belle città d’Italia 
e importante centro di attrazione turistica.

 Un secondo fronte di ricerca riguarda 
invece la casa domotica, con un progetto 
portato avanti insieme con Ismo per aiutare 
la vita a quei malati che perdono progressi-
vamente le funzioni motorie: in pratica sarà 
costituito un modello di riferimento insieme 
con le Università di Chieti e Pescara per in-
dividuare il tipo di disabilità e la sua scala 
evolutiva, realizzando poi una casa adegua-
ta e che si modifichi insieme con le esigenze 
del diversamente abile. 

Ultimo spunto: l’integrazione di tutta la fi-
liera delle costruzioni verso un modello di 
ecosostenibilità.

Dodici poli
attraggono
la ricerca
e i brevetti
I «Poli di innovazione» sono lo strumento scelto, 
dal 2010, per organizzare il sostegno alle imprese 
che si evolvono. «E abbiamo concentrato i fondi 
europei su obiettivi precisi», sottolinea Riccardo 
Bertazzo, direttore di Abruzzo Sviluppo.

A Z I E N D E 
A L I M E N T A R I

s o n o  p r e s e n t i
n e l  p o l o ,  e  s t a n n o 

s v i l u p p a n d o
p e r  l o  m e n o  o t t o 

p r o g e t t i 
d ’ i n n o v a z i o n e
i n  f a s e  m o l t o 

a v a n z a t a .
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Il colosso Fiat
Un’immagine dello 
stabilimento della 
Sevel, gruppo Fiat, 
in Val di Sangro, 
cuore del polo 
automotive. 
Al centro,
una veduta 
dell’impianto 
della Honda.

79 IMPRESE
Al polo automotive aderiscono colossi come lFiat , Hon-

da o Pilkington ma anche università e medie imprese.



CONSULENZA E SERVIZI CONTINUATIVI

Com’è naturale per la gestione nel tempo di un progetto complesso nel quale sono coinvolte 
professionalità e realizzate azioni estremamente diverse, nel corso del periodo in oggetto la no-
stra società ha assicurato un’attività continuativa di project management, consistente in azioni 
quotidianamente rivolte ad assicurare le seguenti funzioni:

• controllo generale e di qualità del servizio;

• coordinamento delle risorse professionali coinvolte;

• interfaccia e rapporti con la stazione appaltante e con le sue diverse emanazioni operative;

• riunioni periodiche con la committenza per la veri!ca di avanzamento progettuale;

• monitoraggio di ef!cacia ed ef!cienza della prestazione e dei suoi risultati. 

L’insieme di tali azioni ha inoltre garantito alla Regione la fruizione di un’attività continuativa di 
af!ancamento e consulenza personalizzata garantita da un team dedicato del quale fanno 
abitualmente parte le seguenti !gure:

‣ un Coordinatore di Progetto;

‣ un’Art Director e un Multimedia Designer;

‣ il responsabile reparto di produzione;

‣ un senior consulente con funzione di Account manager ed un Account executive;

‣ un addetto stampa;

‣ un “event suervisor”;

‣ il personale di supporto e staff.

Nel corso dell’anno è stato inoltre effettuato, in collaborazione con i tecnici della struttura regio-
nale, l’aggiornamento periodico della sezione dedicata al POR del sito web istituzionale della 
Regione Abruzzo. In particolare:

• sono stati pubblicati i materiali editoriali previo loro adattamento sotto il pro!lo del formato e 
dello stile comunicativo;

• sono state diffuse tutte le news e le informazioni relative agli eventi ed alle attività di comuni-
cazione del Programma;

• è stato diffuso in diretta streaming video l’evento forum del 22 maggio u.s.

!
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EFFORT PLAN

Per la realizzazione delle attività di cui alla presente relazione è stato impiegato, coerentemente 
a quanto proposto in sede di gara, il seguente gruppo di lavoro composto da parte dei profes-
sionisti ivi indicati:

Unit Nome e Cognome Ruolo

Coordinamento e Gestione

Franco Pomilio Coordinatore e Project Leader

Coordinamento e Gestione
Massimo Pomilio Account Manager

Coordinamento e Gestione
Gianfranco De Gregorio Account Executive 

Coordinamento e Gestione

Alessia Di Leonardo Media supervisor

Creatività e Contenuti di Co-
municazione

Gianpiero Di Gianvittorio Art DirectorCreatività e Contenuti di Co-
municazione David Di Pretoro Graphic Design

Organizzazione e Produzione
Cecilia Collarossi Time Manager

Organizzazione e Produzione
Antonio Di Leonardo Producer

Web e Multimedia
Alessandro Di Tonto Web e Multimedia Designer

Web e Multimedia
Gianfranco Cotumaccio Web specialist

Ufficio Stampa e Media Rela-
tions

Giovanni Cellini Responsabile U.S. e M.R.Ufficio Stampa e Media Rela-
tions Alessandra Farias Addetto Ufficio Stampa

Eventi
Graziella Core Event Supervisor

Eventi
Lorena Ciampi Segreteria organizzativa

Qui di seguito la tabella del relativo impegno di lavoro in giornate uomo:

Attività Coord. Senior Junior Staff Totale

Consulenza e servizi continuativi 5 22 10 10 47

Organizzazione e gestione eventi 10 30 50 40 130

Produzione, creatività e media 5 33 12 29 79

TOTALE 20 85 72 79 256

!
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