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PROGETTO MINIDISCOVERY
POR FESR ABRUZZO 2007-2013
AZIONE

I.1.1. Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e/o Sviluppo
sperimentale Linea b)

SOGGETTO
ATTUATORE

Tecnomatic in partnership con VGA, NOVATEC, Università degli Studi dell’Aquila.

LUOGO

Corropoli (TE)

OBIETTIVO

Il progetto ha sviluppato due azionamenti elettrici innovativi, completi di
motore elettrico e di unità elettronica di comando/controllo/potenza, per
azionare la pompa acqua (PA) e la pompa olio (PO) di motori a combustione
per automobili di serie.

RISORSE

Investimento approvato: € 600.929,00; contributo erogato € 342.917,00

PRINCIPALI
RICADUTE
INDIRETTE



acquisizione di un nuovo cliente con ordine di 1 impianto automatico/anno
del valore circa di 3,5 milioni di euro cadauno e l’assunzione di 5 nuovi
ingegneri dedicati esclusivamente a tale cliente;
 accordo con il gruppo Bonfiglioli per la prototipazione di motori
dell’elettro-motoruota per le applicazioni Mobile (Agricolture, Land
Machine, drilling machine, logistics);
 trasferimento dei risultati tecnici ad altro segmento con 1 mln di euro di
ricavi in due anni e riconversione di 2 ingegneri su tale attività.
Il Presidente della Tecnomatic, dottor Giuseppe Ranalli, rende la sua
testimonianza a Fonderia Abruzzo 2017..
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La Tecnomatic realizza linee
automatiche e macchine
speciali per l’industria
automobilistica e si avvale
del lavoro specializzato di
118 dipendenti. Vanta,
oltre alla casa di Maranello,
collaborazioni con le più
grandi multinazionali della
componentistica auto. Ha
filiali in Cina, Brasile, Stati
Uniti,
India,
Messico,
Romania.

PROGETTO GRAN SASSO ADVENTURE PARK
POR FESR ABRUZZO 2007-2013
AZIONE

VI.1.2 Attrazione di nuove imprese nell'area del Cratere

SOGGETTO
ATTUATORE

Gran Sasso Adventure Park di Loredana Sbroglia.

LUOGO

Fonte Cerreto - Assergi (AQ)

OBIETTIVO

Realizzare un laboratorio in cui esplorare un ambiente capace di modificarsi nel corso
degli anni, occupando uno spazio per comprenderne appieno le potenzialità,
afferrandone i significati d’uso, rielaborandone in termini personali i pericoli, e
contribuire a migliorare la vita del singolo e della comunità.
Il progetto ha previsto l’attuazione di differenti percorsi ludico sportivi – per adulti e
bambini - sospesi in aria tra gli alberi e realizzati mediante l’installazione di cavi,
piattaforme in legno e cordame. Un'attenzione particolare è stata posta sull’incolumità
degli utenti con l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale brevettati, che
garantiscono totale sicurezza nei percorsi con progressione orizzontale e verticale.

RISORSE

Investimento approvato: € 144.000,00; contributo erogato € 96.959,47.

PRINCIPALI
RICADUTE
INDIRETTE

Il reclutamento delle risorse umane, che nelle proiezioni sono previste in aumento,
avviene nel bacino territoriale di riferimento, per favorire una migliore integrazione del
progetto imprenditoriale con il tessuto economico e sociale locale.
La titolare dell’impresa Gran Sasso Adventure Park, dottoressa Loredana Sbroglia,
partecipa con la sua testimonianza a Fonderia Abruzzo 2017.
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BANDO «LA CRESCITA È DONNA»
POR FSE ABRUZZO 2007-2013
AZIONE

Progetto Speciale Multiasse «Programma di Inclusione Sociale» Linea
di intervento 6

SOGGETTO
ATTUATORE

SPAZIO APERTO

LUOGO

Pescara

OBIETTIVO

La promozione dell’occupazione femminile attraverso:
 misure per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
 Incentivare l’occupazione delle donne attraverso la promozione del
lavoro autonomo e dell’imprenditorialità.

RISORSE

Contributo erogato: 25.000,00 Euro

PRINCIPALI
RICADUTE
INDIRETTE

Creazione di nuove imprese con un contributo a fondo perduto fino a un
massimo di 25 mila euro per le spese di avvio attività e di gestione. La
titolare dell’attività, Stefania Tieri, partecipa con la sua testimonianza a
Fonderia Abruzzo 2017.

Nata per volontà di tre amiche, un
architetto, una grafica pubblicitaria e
una fashion design, Spazio Aperto si
pone
come
un’agenzia
di
comunicazione
specializzata
in
soluzioni creative per clienti che
abbiano bisogno di rinnovare e
promuovere la propria immagine. Le
attività spaziano dall’organizzazione di
eventi alla promozione dei brand
aziendali, interior design, supporto
nelle strategie di marketing e
pubblicità.
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POR FSE ABRUZZO 2014-2020
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BANDO «GARANZIA OVER»
POR FSE ABRUZZO 2014-2020
INTERVENTO 4
OBIETTIVO

INTERVENTO 4: «Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione»

SOGGETTO
ATTUATORE

M. SPORT – CENTRO DILETTANTISTICO SPORTIVO

LUOGO

San Salvo(CH)

OBIETTIVO

Incentivare l’assunzione di disoccupati “over 30” che risiedono nella
Regione, esclusi dal Programma «Garanzia Giovani» o da altre misure
analoghe, attraverso contributi variabili dai 6 ai 12 mila euro,
privilegiando le donne e gli over 50.

RISORSE

Contributo erogato: 24.000,00 Euro

PRINCIPALI
RICADUTE
INDIRETTE

Reinserimento di soggetti svantaggiati, promuovendone l’inclusione
sociale e sostenendo la lotta alla disoccupazione. Il presidente della
società Michele Fidelibus partecipa con la sua testimonianza a
Fonderia Abruzzo 2017.
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Nata nel 1994 con l’intento di
promuovere e divulgare attività
sportive in generale rivolte a tutte le
fasce di età e ceti sociali, la società ha
in gestione la Piscina Comunale di San
Salvo (1800 utenti), il Palazzetto dello
Sport di Scerni, la piscina presso il
Villaggio Turistico Poseidon a San Salvo
Marina e la piscina presso il Lido
Calypso a Petacciato Marina. Grazie al
bando GARANZIA OVER sono state
assunte tre persone.

