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ANALISI DI CONTESTO
INQUADRAMENTO INFRASTRUTTURALE DI LANCIANOFIERA

ACCESSIBILITÀ STRADALE

Intervallo temporale

popolazione

0 - 30 min

136.000

30 - 60 min

700.000

60 -90 min

1.300.000
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POTENZIALE BACINO DI UTENZA NELL’ARCO TEMPORALE DI 1,5 ORE
(dati Uniontrasporti ottobre2012)

PROVINCE
ASCOLI PICENO
CAMPOBASSO
CASERTA
CHIETI

N° COMUNI
(% su provincia)

POPOLAZIONE
(% su provincia)

IMPRESE
(% su provincia)

4

(12%)

63.605

(30%)

6.455

(30%)

35

(42%)

104.767

(45%)

10.929

(45%)

1

(1%)

104

(100%)

1.661
397.123

(100%)

42.917

(100%)

FOGGIA

4

(7%)

15.110

(2%)

1.334

(2%)

ISERNIA

36

(69%)

58.880

(66%)

5.191

(66%)

L’AQUILA

45

(42%)

74.636

(24%)

6.345

(24%)

PESCARA

45

(98%)

321.542

(99%)

31.022

(99%)

TERAMO

26

(55%)

260.279

(83%)

26.874

(83%)

TOTALE

300

1.297.603

131.066
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TERRITORIO E AREE PRODUTTIVE
Imprese registrate per settore di attività 2013 (dati Unioncamere)

Il territorio abruzzese è caratterizzato da aree produttive che trovano collocazione
lungo le principali direttrici di comunicazione, che ne segnano anche la loro
specializzazione.
Una importante area a forte vocazione industriale è presente lungo la vicina
fondovalle Sangro, mentre la vocazione artigianale-commerciale e altri servizi sono
presenti nelle aree urbane.
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Nella Provincia di Chieti, a differenza dei dati registrati nelle altre province abruzzesi,
il settore produttivo dell’Agricoltura continua ad essere quello che maggiormente
incide nell’attività economica locale.
Tessuto imprenditoriale consistenza per settore Provincia di Chieti (dati Unioncamere 2013)

6%

6%
30%

9%

Agricoltura
Commercio

12%

Altri Servizi
Costruzioni
Manifatturiero
16%

21%

Altri settori
All. e Ristoraz

Dal punto di vista turistico, l’assetto del territorio, mostra la seguente
caratterizzazione:
 la costa, la presenza dei trabocchi (antiche macchine da pesca) rendono il
territorio fortemente attrattivo. La futura definizione del parco della costa dei
trabocchi si auspica possa favorire, oltre alla preservazione delle bellezze
paesaggistiche, anche lo sviluppo dell’economia locale;
 Lanciano è caratterizzata da interessi artistici e religiosi, con la presenza del
Miracolo Eucaristico, e dalla propria tradizione fieristica, che dal XVI secolo
continua ancora oggi con le attività svolte da LANCIANOFIERA;
 zone interne, conta una trama diffusa di siti con interesse storico artistico e di
borghi, l’area è interessata anche dal Parco Nazionale della Maiella con le
proprie bellezze naturalistiche.
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IL SISTEMA LANCIANOFIERA
LANCIANOFIERA è un Consorzio con attività esterna a cui aderiscono essenzialmente
Enti Pubblici, quali il Comune di Lanciano, la Provincia di Chieti, la Regione Abruzzo,
la C.C.I.A.A. di Chieti. Unico Socio fondatore privato è la Banca Popolare dell’Emilia
Romagna. La natura consortile induce l’Ente a proporre modelli di organizzazione
tesi ad offrire servizi nei confronti delle imprese, dei privati, delle associazioni di
categoria e degli enti locali.
Il Consorzio pertanto non persegue fini lucrativi, tipici delle società di capitale, ma si
pone al servizio del territorio per il relativo sviluppo economico, sociale e culturale,
quale strumento operativo dei propri Enti Soci.
LA STORIA
Lanciano Città delle Fiere, testimonianza di questa affermazione sono gli scritti dello
storico Corrado Marciani che, già nel XVI secolo, riconosce alla Città di Lanciano il
ruolo di importante centro affari.
L’attività del Consorzio LANCIANOFIERA prende il via negli anni sessanta con
l’organizzazione di una Mostra Mercato della Meccanica Agraria, organizzata per
iniziativa del Comune di Lanciano.
La Fiera dell’Agricoltura ancora oggi rappresenta la rassegna di punta del Consorzio.
DATI GENERALI
Denominazione: LANCIANOFIERA Polo Fieristico d’Abruzzo
Forma giuridica: Consorzio esterno di diritto privato
Sede: Italia - Lanciano (Ch) Via Iconicella s.n.c.
Partita IVA e Codice Fiscale: 00255380693
Anno di costituzione: 1990
Fondo Consortile: € 250.000
OGGETTO SOCIALE
Il Consorzio organizza periodicamente fiere campionarie a carattere locale,
regionale, nazionale ed internazionale, nonché servizi fieristici nell'ambito della
distribuzione e della promozione nell'informazione, quali ad esempio camere
arbitrali, raccolta di dati di carattere economico e culturale, studi di marketing,
convegni, congressi.
L'attività dell'Ente è diretta alla prestazione nei confronti delle imprese, di utenti
pubblici e privati dei seguenti ulteriori servizi:
 problematiche della gestione aziendale;
 problematiche del marketing e della penetrazione commerciale;
 problematiche dell'import-export;
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 problematiche economico-finanziarie;
 servizi di consulenza tecnico-economica e promozionale;
 servizi di formazione professionali rivolti ad imprenditori professionisti,
lavoratori dipendenti in servizio, lavoratori cassintegrati e giovani in cerca di
prima occupazione;
 promozione e gestione di qualsiasi altra attività con il fine di realizzare il
coordinamento e la promozione delle attività agricole e di quelle industriali,
commerciali ed artigianali;
 promozione di attività culturali, ricreative, turistiche e sportive.
Il Consorzio potrà, quindi, compiere tutte le operazioni necessarie o utili per la
concretizzazione degli scopi descritti, ivi compreso la realizzazione dell'attività
fieristica e l'associazione con soggetti pubblici e privati.
Possono far parte del Consorzio quali membri enti pubblici, associazioni di carattere
economico, sindacati di lavoratori e di imprenditori, cooperative, imprese, istituti di
credito ed istituti di ricerca.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Fondo Consortile al 31.12.2014 € 250.000
ENTI SOCI
Una quota € 50.000
Regione Abruzzo
quota 1
Comune di Lanciano
quota 1
Provincia di Chieti
quota 1
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
quota 1
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti
quota 1
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente:
indennità di carica lorda mensile € 1.471,13
Franco Ferrante
rappresentante Comune di Lanciano
Vice Presidente:
indennità di presenza lorda € 34,20
Fabrizio Bomba
rappresentante Regione Abruzzo
Consiglieri:
rinuncia indennità di presenza
Gabriele Umberto Giannico
rappresentante Provincia di Chieti
indennità di presenza lorda € 34,20
Alberto Paone
rappresentante Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Giuseppe Torricella
rappresentante C.C.I.A.A. di Chieti
ORGANO DI CONTROLLO (nomine Assemblea Soci delibera n. 12 del 20.12.2013)
Presidente:
compenso lordo annuale € 4.000
Gabriele Tupone
Sindaci Effettivi:
compenso lordo annuale € 3.000
Sergio Amore
Caterina Ciarelli
Sindaco Supplente:
Nicola Gianni Virtù
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PERSONALE
Ufficio Segreteria
Amalia Iocco
mansione segreteria e reception
contratto part-time 36 ore settimanali livello 2°
Ufficio Ragioneria
Alfredo Bomba
mansione responsabile amministrativo
Contratto part-time 36 ore settimanali livello 1°
Ufficio Commerciale/ Ufficio Ragioneria (per esigenze d’ufficio collabora anche con
l’Ufficio Ragioneria)
Amalita Gallucci
mansione impiegata amministrativa
contratto part-time 36 ore settimanali livello 2°
Ufficio Commerciale
Nicoletta Ferrante
mansione ricerca e selezione aziende
contratto part-time 36 ore settimanali livello 2°
Ufficio Commerciale
Marilena Urbisci
mansione rapporti con le aziende
contratto part-time 28 ore settimanali livello 2°
Ufficio Tecnico
Nicola Di Rico
mansione addetto alla manutenzione e allestimento
contratto part-time 36 ore settimanali livello 3°
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AREE E STRUTTURE FIERISTICHE
Il Polo Fieristico di LANCIANOFIERA trova insediamento in un comparto edilizio sito a
Lanciano (Ch) in via Iconicella, esso è caratterizzato da un complesso di strutture
contenute in un’area recintata estesa per circa 60.000 mq.
Parte dell’area è stata concessa in diritto di superficie dal Comune di Lanciano con
una convenzione valida fino all’anno 2050, mentre la restante superficie risulta
essere area tratturale.
Una parte delle attività si esercita a cielo libero e la restante parte all’interno di
strutture espositive coperte.
L'intero complesso di circa 60.000 mq. Risulta così ripartito:
superficie espositiva coperta mq. 8.000
circa
locali ufficio e archivio
mq. 400
"
sala convegni
mq. 470
"
ristorante bar
mq. 470
"
magazzini deposito attrezzi
mq. 200
"
piazzali espositivi e viabilità
mq. 50.390
"
Tutta la superficie è recintata e pavimentata.
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L’area espositiva coperta si articola in n. 5 padiglioni.
 Padiglione n. 1
superficie 2.560 mq
struttura prefabbricata in acciaio
 Padiglione n. 2
superficie 3.072 mq
struttura prefabbricata in acciaio
 Padiglione n. 3
superficie 2.160 mq
struttura in legno lamellare e copertura in pvc
 Padiglione n. 4
superficie 210 mq (adibita a sala convegni)
superficie 180 mq (adibita a sala servizi)
struttura in muratura portante
 Padiglione n. 5
superficie 400 mq (adibita a magazzino)
superficie 340 mq (attività di ristorazione) e 110 mq (cucina e servizi)
 Servizi
i padiglioni sono dotati di energia elettrica, fornitura idrica e connessione wifi
free;
l’area è servita da tre blocchi di servizi igienici, due in muratura e uno tipo
container, da posizionare all’occorrenza nell’area esterna;
oltre al locale ristorante i padiglioni n. 1, n. 2 e n. 3 dispongono ognuno del
proprio punto bar;
due sono le sale convegni, una da 100 posti e una da 50 posti.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
PREMESSA
Le strutture fieristiche necessitano di alcuni urgenti interventi di manutenzione
straordinaria, in particolare il Consorzio LANCIANOFIERA deve ancora ottenere dal
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti il parere definitivo sul progetto di
adeguamento delle strutture fieristiche alle norme di prevenzione incendi, ai fini
dell’attività n. 69 “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e
quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi. Sono
escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti
al pubblico”.

L’Assemblea dei Soci, con l’intento di diversificare le attività, ha stabilito inoltre di
adeguare il padiglione n. 2 per l’attività n. 65 “Locali di spettacolo e trattenimento in
genere, impianti e centri sportivi, palestre sia a carattere pubblico che privato, con capienza
superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono
escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi
all’aperto”.
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Nel corso del 2013 sono iniziati gli interventi sull’intera area fieristica, al fine di
adeguare la struttura ai requisiti di prevenzione incendi, come riportato sul “parere
favorevole” rilasciato dal Comando VV.F. in data 30 aprile 2007 (prot.n.9567,
pratica n.15793).
Le opere ad oggi eseguite hanno riguardato un primo lotto, da completare come
segue:
 intervento sulle strutture in acciaio dei padiglioni n. 1 e n. 2 e intervento sulle
strutture lignee del padiglione n. 3;
 integrazione e parziale sostituzione del telone di copertura del padiglione n. 3.
I padiglioni esistenti nel complesso fieristico di LANCIANOFIERA, sono come da
immagine:

I suddetti interventi riguardano le strutture portati e di copertura dei
padiglioni, da realizzarsi come segue:
sui padiglioni n.1 e n.2, i pilastri e i tralicci verranno rivestiti con delle
lastre FIREGUARD, con resistenza al fuoco R 60’ realizzate con 2 lastre di
FIREGUARD 13 spessore 12,7 mm. + 12,7 mm e dimensioni massime
1200x2000 mm, costituite da silicati e solfati di calcio esenti da amianto,
prodotte per laminazione con controllo
dell’essiccazione in stabilimento, omologate in
Classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco,
in conformità al rapporto di valutazione Applus
11-2270-730M1 secondo Norma di prova EN
13381-4;
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per la copertura degli stessi, si opterà per una compartimentazione in cartongesso,
sempre del tipo FIREGUARD, al fine di garantire una idonea resistenza al fuoco;
il controsoffitto sarà a membrana con resistenza al fuoco EI 60’ realizzato con una
lastra FIREGUARD S 8, spessore 8 mm e dimensioni massime 1200x2400 mm,
costituita da silicati a matrice cementizia esenti da amianto, prodotta in autoclave,
omologata in Classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco in conformità al
rapporto di classificazione I.G. 310251/3594 FR;
le lastre saranno avvitate con viti auto perforanti fosfatate ad una orditura metallica
costituita da profilo a C 50x27 spessore 0,6 mm. pendinata con appositi pendini e
ganci a molla su struttura primaria in lamiera pressopiegata in appoggio alla briglia
inferiore delle capriate;
sarà inoltre inserito uno strato isolante costituito da doppio materassino in lana
minerale spessore 30+30 mm e con densità 60 kg/mc;
sul padiglione n.3, si provvederà a trattare tutta la struttura lignea con vernice
intumescente, ed a sostituire la parte non idonea della copertura in telo, con altra in
classe idonea all’impiego del locale stesso.
Tali interventi, si andranno a sommare alle opere già realizzate, che sono le
seguenti:
 adeguamento e ripristino impianto di rivelazione incendi dei padiglioni;
 adeguamento e ripristino impianto di illuminazione di sicurezza dei padiglioni;
 integrazione e ampliamento rete idrica antincendio con installazione di idranti e
attacco motopompa VV.F.;
 installazione di nuove uscite di emergenza, incluse di serramenti e aperture, nel
padiglione n.2;
 adeguamento e certificazione gruppo elettrogeno;
 opere edili necessarie.
Altri interventi da programmare riguardano l’adeguamento e la riqualificazione del
locale ristorante nonché il rifacimento della facciata posteriore e frontale del
padiglione in legno lamellare n. 3, con relativa sostituzione dei vetri, in quanto non
più rispondenti alle normative vigenti. La struttura lamellare del padiglione n. 3
presenta infatti alcune problematiche che, se non sanate, ne potrebbero
compromettere la stabilità.
Il costo complessivo degli interventi sopra decritti è stato stimato in circa
€ 240.000.
Da tale importo sono esclusi i costi per il completamento degli adeguamenti sulla
sicurezza antincendio del padiglione n. 2, inseriti nelle soluzioni progettuali per
attività di pubblico spettacolo, come di seguito specificato.
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ADEGUAMENTI PER ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO PADIGLIONE N. 2
Sul padiglione n. 2, già oggetto di adeguamento alla sicurezza antincendio, si
interverrà per renderlo idoneo come locale di pubblico spettacolo, al fine di
utilizzarlo anche per convegni, eventi teatrali e musicali, ecc.
Le soluzioni progettuali sono di due tipologie, come da immagine:
 la prima soluzione, prevede teloni ignifughi per la separazione del padiglione
in due parti, con computo metrico degli interventi da effettuare pari ad
€ 334.800;
 la seconda soluzione, prevede teloni ignifughi per la separazione del
padiglione in tre parti e impianto di climatizzazione, con computo metrico
degli interventi da effettuare pari ad € 581.800.

CONCLUSIONI
Gli interventi descritti sono necessari per la prosecuzione dell’attività fieristica ma
anche per la realizzazione di eventi di pubblico spettacolo, che possano garantire a
LANCIANOFIERA maggiori entrate economiche.
Da rilevare che nell’area frentana non esiste un locale idoneo per attività di pubblico
spettacolo con la capienza del padiglione n. 2, l’intervento di riqualificazione
pertanto si pone a beneficio dell’intero territorio.
Il progetto di potenziamento e adeguamento del padiglione n. 2 per attività di
pubblico spettacolo (attività n. 65) è stato di recente sottoposto all’attenzione
dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e attualmente è in fase di valutazione.
Si auspica pertanto che il progetto possa essere finanziato.
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ATTIVITA’ SVOLTE 2009/2014
ANNO 2009
(risultato d’esercizio - € 141.625)
MANIFESTAZIONI DIRETTAMENTE ORGANIZZATE
15^ Ruote & Motori Show
27 febbraio/1 marzo
20^ Abitare Oggi
27/29 marzo
48^ Fiera dell'Agricoltura
24/27 aprile
11^ Agroalimenta 21/23 novembre
PRINCIPALI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ ORGANIZZATE DA TERZI
4^ Fiera dell’Elettronica
7/8 febbraio
(Compendio Fiere s.r.l.)
6^ Tekno-Mec
29/31 maggio
(C. & C. s.n.c.)
5^ Tekno-Legno
25/27 settembre
(C. & C. s.n.c.)
3^ Due e più Ruote manif. dell’usato
3/4 ottobre
(Ass. Culturale Due e più Ruote)
9^ Florviva
10/12 ottobre
(Assoflora)
2^ Mostra Ornitologica
24 ottobre / 1 novembre
(Gruppo Allevatori Val di Sangro)
7^ Sposiamoci
5/6/8 dicembre
(gestione Il Girasole)
ANNO 2010
(risultato d’esercizio - € 87.672)
MANIFESTAZIONI DIRETTAMENTE ORGANIZZATE
16^ Ruote & Motori Show
26/28 febbraio
21^ Abitare Oggi
26/28 marzo
49^ Fiera dell'Agricoltura
23/26 aprile
12^ Agroalimenta
19/21 novembre
PRINCIPALI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ ORGANIZZATE DA TERZI
5^ Fiera dell’Elettronica
13/14 febbraio
(Compendio Fiere s.r.l.)
10^ Florviva
9/11 ottobre
(Assoflora)
8^ Sposiamoci
4/5/8 dicembre
(gestione Il Girasole)
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ANNO 2011
(risultato d’esercizio - € 105.951)
MANIFESTAZIONI DIRETTAMENTE ORGANIZZATE
17^ Ruote & Motori Show
25/27 febbraio
22^ Abitare Oggi
25/27 marzo
50^ Fiera dell'Agricoltura
15/18 aprile
13^ Agroalimenta
18/20 novembre
PRINCIPALI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ ORGANIZZATE DA TERZI
1^ Fiera di Elettronica e Modellismo
8/9 gennaio
(Millennium Eventi s.r.l.)
7^ Tekno-Mec
20/22 maggio
(C. & C. s.n.c.)
6^ Tekno-Legno
23/25 settembre
(C. & C. s.n.c.)
9^ Sposiamoci
8/10/11 dicembre
(gestione Il Girasole)
ANNO 2012
(risultato d’esercizio + € 7.400)
MANIFESTAZIONI DIRETTAMENTE ORGANIZZATE
23^ Abitare Oggi
24/26 febbraio
18^ Ruote & Motori Show
30/31 marzo e 1 aprile
51^ Fiera dell'Agricoltura
22/25 aprile
14^ Agroalimenta
24/25 novembre
PRINCIPALI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ ORGANIZZATE DA TERZI
2^ Fiera di Elettronica e Modellismo
7/8 gennaio
(Millennium Eventi s.r.l.)
1^ Biciamo
20/21 ottobre
(C. & C. s.n.c.)
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ANNO 2013
(risultato d’esercizio + € 6.491)
MANIFESTAZIONI DIRETTAMENTE ORGANIZZATE
24^ Abitare Oggi
15/17 marzo
52^ Fiera dell'Agricoltura
25/28 aprile
1^ Nundinae della Frentania
22/23 giugno
15^ Agroalimenta
23/24 novembre
PRINCIPALI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ ORGANIZZATE DA TERZI
3^ Millennium Elettronica
5/6 gennaio
(Millennium Eventi s.r.l.)
Circo
7/15 gennaio
(Circo Acquatico Bellucci)
Concerto di Renzo Arbore
2 marzo
(PAM s.r.l.)
8^ Tekno-Mec
24/26 maggio
(C. & C. s.n.c.)
Serata beneficenza per l’autismo
15 giugno
(Fondazione Il Cireneo Onlus)
Concerto dei Pooh
7 luglio
(Top Agency Group/Pro Loco Lanciano)
7^ Tekno-Legno
27/29 settembre
(C. & C. s.n.c.)
1^ Anxanum Beer Festival
3/6 ottobre
(Ass. Culturale La Nostra Valle)
1^ Mostra Ornitologica del Diamante di Gould 5/6 ottobre
(Comitato Org. Luciano Di Biase)
1^ Sportivamente
9 novembre
(Comune di Lanciano)
10^ Sposiamoci
14/15 dicembre
(gestione Il Girasole)
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2014
(risultato d’esercizio + € 9.067)
MANIFESTAZIONI DIRETTAMENTE ORGANIZZATE
25^ Abitare Oggi
14/16 marzo
53^ Fiera dell'Agricoltura
11/13 aprile
2^ Nundinae dell’Arte Sacra e dei Mestieri
18/21 ottobre
16^ Agroalimenta
21/23 novembre
PRINCIPALI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ ORGANIZZATE DA TERZI
4^ Millennium Elettronica
4/6 gennaio
(Millennium Eventi s.r.l.)
Circo Royal
21 gennaio/3 febbraio
(Royal Circus Loris)
Festa di Carnevale
8 marzo
(Contrade Villa Andreoli e Iconicella)
Attività addestrative Croce Rossa
22/24 aprile
(Corpo Militare Croce Rossa Italiana)
50° Anniversario ITIS
24 maggio
(Comitato Celebr. ITIS Da Vinci-De Giorgio)
Circo Moira Orfei
17/23 giugno
(Moira Orfei Trapezio s.r.l.)
Il Mastrogiurato prove rievocazione
7 luglio/30 agosto
(Ass. Culturale Il Mastrogiurato)
1^ Mostra Scambio Radioamatori
26 luglio
(Ass. Radioamatori Italiani Sez. Lanciano)
2^ Mostra Ornitologica del Diamante di Gould 27/28 sett.
(Comitato Org. Luciano Di Biase)
11^ Sposiamoci
4/5 ottobre
(gestione Il Girasole)

19

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA
Punti di forza
Le fiere sono considerate portatrici di plus per l’impresa, per l’economia (inclusa
l’occupazione) e per l’impatto sociale che generano. Per questo, i quartieri fieristici
sono ritenuti asset strategici per lo sviluppo competitivo dell’area su cui insistono e
sono tipicamente pubblici. Le fiere producono un indotto significativo sull’economia
generale e ne sono beneficiari in particolare le strutture di ristorazione e
accoglienza, le società di trasporto, i fornitori di servizi per gli organizzatori e gli
operatori. Si stima che l’indotto, secondo autorevoli studi Cermes dell’Università
Bocconi, sia 10 volte il fatturato dell’organizzatore.
Tra le funzioni principali delle fiere, viene riconosciuto il loro ruolo per l’acquisizione
e fidelizzazione dei clienti, la visibilità di nuovi prodotti, tecnologie e servizi, e come
piattaforma di lancio di nuove imprese ecc; mentre dal punto di vista economico
contribuiscono a formare e sviluppare il mercato, favorendo l’incontro tra domanda
e offerta, aumentando la trasparenza del mercato e rappresentando una
piattaforma per le esportazioni (internazionalizzazione). Infine, il loro impatto
sociale si misura in particolare con il trasferimento della conoscenza, la
comprensione tra paesi tramite lo scambio culturale e la creazione di occasioni di
contatto tra il mondo dell’impresa e quello politico-istituzionale.

Fiera Lanciano
(2011)

Dati di letteratura

Impatto economico sul territorio
1€
quota di ingresso o
canone di partecipazione
corrisposto
all’organizzatore della
fiera

644.116 €
Ricavi totali da
manifestazioni

Effetto
moltiplicatore

Effetto
moltiplicatore

7 ÷10 €
spesa in altri
comparti economici
del territorio

4,5 Milioni €
spesa in altri
comparti
economici del
territorio
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LANCIANOFIERA si colloca in una felice posizione geografica tra le regioni centromeridionali.
Il padiglione n. 2, se adeguatamente attrezzato per pubblico spettacolo, potrebbe
essere l’unico dell’intero territorio frentano con una capienza superiore a 1500
persone.

Punti di debolezza
La crisi economica ha avuto forti impatti anche sul business fieristico facendo
registrare un calo dei fatturati a consuntivo.
Fra le strategie adottate dagli operatori fieristici per affrontare la crisi, oltre il 50 %
ha applicato sconti e quasi il 90 % è intervenuto sulla struttura dei costi della
produzione.
Uno degli effetti maggiormente deleteri della crisi per il sistema Abruzzo, è stata
l’intensificazione della competizione per cui sta emergendo chiara la necessità di un
maggior coordinamento a livello regionale.
Le strutture non sono più adeguate e necessitano di alcuni interventi finalizzati a
sostenere la capacità competitiva del quartiere fieristico.
L’ultimazione dei lavori sulla sicurezza e la riqualificazione del padiglione n. 2 per
attività di pubblico spettacolo, sono condizioni imprescindibili per la continuazione
delle attività di LANCIANOFIERA.
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OBIETTIVI
PREMESSA
La fiera non è solo un luogo fisico di incontro tra domanda e offerta. Nel corso degli
anni si è sempre più sviluppata la convinzione che un polo fieristico debba essere
anche un «centro di comunicazione», destinato alla divulgazione di settori, mercati,
prodotti e servizi. Occorre, quindi, che la fiera passi da «marketplace» a «fieraevento», dove l’infrastruttura diventa uno spazio dove sviluppare servizi per il
territorio e gli imprenditori, partecipare a conferenze e valorizzare l’immagine e il
patrimonio di risorse artistico-culturale regionale.
LANCIANOFIERA per poter essere rilanciata ha assoluto bisogno che le Istituzioni
locali e regionali credano fortemente nella vision dell’Ente.
In particolare, la Regione Abruzzo dovrebbe considerare il polo fieristico di Lanciano
come riferimento di tutti gli eventi di promozione che si svolgono nel territorio
regionale.
Ad esempio gran parte delle manifestazioni pubbliche, in gestione diretta o in
compartecipazione realizzate dal Consiglio Regionale (Assessorato all’Agricoltura,
Sviluppo economico, etc.) potrebbero essere ospitate dal polo fieristico.
La partecipazione della Regione Abruzzo agli eventi programmati da Enti pubblici
non economici, fondazioni associazioni e soggetti anche privati, potrebbe Inoltre,
quando possibile, essere curata da LANCIANOFIERA.
Infine, si potrebbe chiedere la collaborazione ed utilizzare le competenze del
Consorzio fiera anche per la realizzazione di convegni, riunioni, incontri, congressi,
mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche, manifestazioni di
tipo culturale, soprattutto laddove richiesto il patrocinio di Regione Abruzzo.
Le condizioni esposte naturalmente valgono anche per gli altri enti Soci impegnati
nel rilancio della Fiera.
Oggi la competizione fieristica si va spostando su livelli sempre più elevati e
“raffinati”, che prendono in considerazione l’innovazione, per soddisfare il mercato
in continua evoluzione, la ristrutturazione del prodotto/servizio e la ricerca del
diverso, insolito, non ancora visto.
In questa ottica, è importante al fine di rilanciare la Fiera di Lanciano integrare il
know-how e le competenze delle risorse e del management con la capacità di
innovare stando al passo dei cambiamenti e sfruttare le tecnologie informatiche
attualmente a disposizione per ampliare la gamma di offerta di servizi
dell’infrastruttura.
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Il centro fieristico di Lanciano deve allargare i propri obiettivi ed instaurare un
rapporto collaborativo con il territorio; gli organizzatori degli eventi e gli espositori
devono rispondere a delle nuove logiche, quali:
 un costante rinnovamento;
 il mettere in discussione il tipo di organizzazione fino a questo momento
utilizzato;
 la collaborazione stretta tra i diversi soggetti interessati;
 la cura dell’immagine e del modo di presentarsi all’esterno;
 il pensare che ogni evento sia un evento a sé e rimodulabile.
Solo così - considerando sempre nuova la manifestazione che si sta organizzando o
cui si sta partecipando - si potrà ricavare il meglio dal proprio investimento.
LA VISION DI LANCIANOFIERA
Essere il centro espositivo polifunzionale a servizio dell’intero territorio regionale,
supportando gli operatori del sistema produttivo, del commercio e dei servizi
LA MISSION DI LANCIANOFIERA
Favorire l’incontro e lo scambio tra domanda e offerta dei prodotti/servizi da e verso
il territorio abruzzese
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OBIETTIVI STRATEGICI
Razionalizzazione dei costi. La parola d’ordine negli ultimi anni è stata e continuerà
ad essere l’ottimizzazione delle attività gestionali sia dei singoli eventi fieristici sia
delle funzioni di supporto (es. acquisti, comunicazione e marketing), attraverso
interventi mirati alla riduzione dei costi d’acquisto e di funzionamento interno.
Consolidamento del margine. Si traduce nel rafforzamento dei margini di
contribuzione generati dalle rassegne più importanti (Fiera dell’Agricoltura, Abitare
Oggi e Agroalimenta), con il mantenimento della leadership di mercato e di prezzo, e
nel contemporaneo potenziamento e crescita dei nuovi eventi, in modo da ampliare
il portafoglio di manifestazioni con il fine di mitigare l’effetto ciclicità tipico del
settore.
Si prevede, in tal senso, lo sviluppo di quattro nuovi eventi di piccole-medie
dimensioni, direttamente organizzati dal Consorzio, con l’introduzione di un evento
nel 2015, di due nuove manifestazioni fieristiche nel 2016 e (a completamento degli
interventi per pubblico spettacolo del padiglione n. 2) di un concerto nel 2017.
Servizi alle imprese. LANCIANOFIERA deve puntare ad essere un centro permanente
di servizi per le imprese del territorio, integrando le attività già svolte.
Presso gli uffici di LANCIANOFIERA, in convenzione con la Camera di Commercio di
Chieti, è già attivo uno sportello Telemaco, gestito dallo stesso personale del
Consorzio, attraverso il quale è possibile accedere alle attività certificative camerali.
Diversificazione. Consequenziale è la ricerca di nuove opportunità di business che
consentano un ampliamento dell’offerta.
Nodo essenziale per il rilancio di LANCIANOFIERA è diversificare ed incrementare le
attività del quartiere fieristico aprendo la struttura per ospitare anche spettacoli,
concorsi pubblici, percorsi enogastronomici, attività ludico-ricreative, competizioni
culinarie, concerti.
Tali eventi potranno però essere programmati solo con la riqualificazione del
padiglione n. 2. L’intervento dovrà dotare la struttura dei requisiti minimi per
ottenere l’agibilità di pubblico spettacolo (attività n. 65).
Internazionalizzazione. Incrementare le attività di incoming nell’ambito delle
manifestazioni direttamente organizzate e ricercare forme di collaborazione
commerciale con enti e organizzazioni esteri.
Da segnalare il protocollo di collaborazione commerciale sottoscritto con la Fiera
Adriatica di Budva in Montenegro.
Infrastrutture. L’adeguamento del quartiere espositivo è considerata una condizione
necessaria per la realizzazione del Piano di Rilancio. Senza tale adeguamento, che
prevede interventi per il miglioramento e la riqualificazione delle strutture esistenti,
non è possibile garantire nel tempo l’attuale volume di affari.
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AZIONI DA INTRAPRENDERE
 Legare sempre più gli eventi fieristici proposti:
 alle peculiarità del tessuto imprenditoriale regionale, dando risalto alle diverse
componenti, dal contesto industriale a quello artigianale;
 al patrimonio ambientale;
 ai prodotti tipici e di qualità;
 alle risorse naturali e storico-culturali.
 Differenziare il calendario degli eventi, nello spazio e nel tempo, tenendo in
conto anche di quanto proposto nei poli fieristici competitors.
 Migliorare la comunicazione, l’immagine e la promozione di LANCIANOFIERA
e dei suoi eventi.
 Creare sinergie con i soggetti pubblici, locali e regionali, al fine di:
 valorizzare l’infrastruttura, attraverso la promozione mirata della fiera per
stimolare ed ampliare la partecipazione ai diversi eventi organizzati;
 potenziare l’accessibilità del nodo, attraverso l’istituzione di servizi di
trasporto pubblico ad hoc (bus navetta dall’aeroporto, dalla stazione
ferroviaria, dal porto turistico).
 Creare un centro permanente di servizi, integrando l’offerta dello sportello
Telemaco del Registro Imprese con altre attività a servizio del territorio.
 Ampliare e diversificare il portafoglio della Fiera di Lanciano, organizzando
anche spettacoli, concorsi pubblici, concerti:
 si presuppone un investimento iniziale per l’ammodernamento e la
riqualificazione delle strutture fieristiche;
 Incrementare l’incoming dei buyer, nazionali ed esteri.

25

ATTIVITA’ PROGRAMMATE 2015/2017
Ai fini della programmazione delle varie attività, siano esse direttamente organizzate
oppure organizzate da terzi soggetti, è necessario ottimizzare l’utilizzo delle
strutture, considerando i tempi tecnici di montaggio e smontaggio di ogni singolo
evento.
Si prevede che nell’anno 2017 il padiglione n. 2 sia stato completamente riqualificato
per ospitare attività di pubblico spettacolo (attività n. 65).
Le manifestazioni di seguito elencate sono quelle effettivamente programmabili, non
si escludono tuttavia altre attività come convegni, meeting, concorsi e spettacoli di
vario genere da poter ospitare nel padiglione n. 2, a partire dal 2017.
ANNO 2015
MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ DIRETTAMENTE ORGANIZZATE
26^ Abitare Oggi

marzo

55^ Fiera dell'Agricoltura

aprile

Incontro con le Famiglie
settembre NUOVO EVENTO
Convegno Storia della Chiesa Famiglia di Famiglie
17^ Agroalimenta

novembre

MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ ORGANIZZATE DA TERZI
5^ Millennium Elettronica
(Millennium Eventi s.r.l.)

gennaio

1^ Le Tentazioni di Sant’Antonio Abate
(Associazione Culturale DALILA)

gennaio NUOVO EVENTO

Festa di Carnevale
(Contrade Villa Andreoli e Iconicella)

febbraio

1^ Fiera dell’Artigianato
(Confidimpresa Abruzzo/Casartigiani)

maggio NUOVA MANIFESTAZIONE

3^ Mostra Ornitologica del Diamante di Gould
(Comitato Org. Luciano Di Biase)

settembre

12^ Sposiamoci
(gestione Il Girasole)

ottobre
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ANNO 2016

MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ DIRETTAMENTE ORGANIZZATE
1^ Agrifutura Agricoltura Innovativa

febbraio NUOVA MANIFEST.

27^ Abitare Oggi

marzo

55^ Fiera dell'Agricoltura

aprile

1^ Fiera della Musica

settembre NUOVA MANIFESTAZ.

3^ Nundinae dell’Arte Sacra e dei Mestieri

ottobre (fiera biennale)

17^ Agroalimenta

novembre

MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ ORGANIZZATE DA TERZI
6^ Millennium Elettronica

gennaio

(Millennium Eventi s.r.l.)
2^ Fiera dell’Artigianato

maggio

(Confidimpresa Abruzzo/Casartigiani)
Circo Moira Orfei

giugno

(Moira Orfei Trapezio s.r.l.)
4^ Mostra Ornitologica del Diamante di Gould

settembre

(Comitato Org. Luciano Di Biase)
13^ Sposiamoci

ottobre

(gestione Il Girasole)
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ANNO 2017

MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ DIRETTAMENTE ORGANIZZATE
Concerto da definire (padiglione 2)

gennaio NUOVO EVENTO

2^ Agrifutura Agricoltura Innovativa

febbraio

28^ Abitare Oggi

marzo

56^ Fiera dell'Agricoltura

aprile

2^ Fiera della Musica

settembre

18^ Agroalimenta

novembre

MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ ORGANIZZATE DA TERZI
7^ Millennium Elettronica

gennaio

(Millennium Eventi s.r.l.)
3^ Fiera dell’Artigianato

maggio

(Confidimpresa Abruzzo/Casartigiani)
5^ Mostra Ornitologica del Diamante di Gould

settembre

(Comitato Org. Luciano Di Biase)
14^ Sposiamoci

ottobre

(gestione Il Girasole)
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TRIENNALE DI SVILUPPO 2015/2017
Lancianofiera dispone di un patrimonio immobiliare considerevole la cui
funzionalità è strettamente connessa al miglioramento e al
potenziamento delle attività fieristiche, all’offerta di nuovi servizi ed
all’organizzazione di eventi non fieristici, tutti elementi fondamentali del
presente piano triennale di sviluppo per stare al passo dell’evoluzione del
contesto economico sociale del nostro territorio.
Da ciò deriva la necessità di un particolare impegno per lo svolgimento di
tutte le attività mirate sia alla conservazione e tutela del patrimonio
edilizio, per assicurare un adeguato mantenimento della qualità
architettonica degli edifici e degli ambienti interni, sia alla valorizzazione e
riqualificazione degli spazi destinati alle aree espositive che a quelli
strumentali ad essi.
Rispondono alle richiamate priorità le iniziative che Lancianofiera ha
posto in essere per la ristrutturazione ed adeguamento dei padiglioni e
delle rispettive aree e servizi.
Le opere saranno avviate e realizzate tutte nel corso 2016 con l’impiego
non solo di proprie risorse finanziarie, ma soprattutto grazie
all’ottenimento di contributi specifici, ed a quelli conseguiti a seguito
dell’attività svolta nel programma triennale di rilancio e sviluppo.
In tale programma di carattere strategico generale rivolto al
miglioramento qualitativo dell’offerta e degli standard medi, rientrano
non solo le attività volte ad assicurare il funzionamento di servizi
essenziali come la ristrutturazione del padiglione n. 2, la manutenzione
degli immobili, degli impianti, della illuminazione ecc., ma anche
l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
indispensabili ai fini della sicurezza, del decoro, della funzionalità e della
fruibilità di spazi e delle strutture nel perseguimento delle finalità
dell’ente.
Quale allegato al bilancio del piano triennale di sviluppo 2015-2017 è
stato redatto il Piano Annuale e Triennale delle Opere. Esso tiene conto
dei lavori da realizzarsi nell’esercizio programmato.
I lavori rientranti in tale piano trovano copertura nelle previsioni di
bilancio 2015-2017.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
2013

2014

2015

2016

2017

A) CREDITI VS. SOCI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

261.936

149.516

0

0

0

1.936
305.678
1.239
308.853

888
278.009
1.239
280.136

0
243.009
1239
244.248

0
735.897
1239
737.136

0
649.897
1239
651.136

171.546

288.757

405.000

1.448

815

1.500

248.099
190.000
1.400

215.000
0
1.600

172.994

289.572

406.500

439.499

216.600

5.240

5.200

5.620

655.988 1.181.535

873.356

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali nette
II) Immobilizzazioni materiali nette
III) Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) Crediti
Crediti verso soci per contributo straordinario
IV) Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE ATTIVITA'

4.990

6.482

486.847

725.706

PASSIVITA'
2013

2014

2.078.223
67.677
-2

250.000
67.677
-3

250.000
67.677
0

250.000
67.677
0

250.000
67.677
0

2.125.521

290.808

-281.741

-247.741

197.861

6.491

9.067

34.000

49.880

42.880

26.868

35.933

69.936

119.816

162.696

49.358

73.668

93.668

75.000

72.000

C) T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO

217.511

206.581

221.581

176.581

191.581

D) DEBITI

453.393

408.601

269.893

284.558

446.079

453.393

408.601

269.893

284.558
524.880

446.079

1.643

923

910

1.000

1.000

748.773

725.706

655.988 1.181.535

873.356

A) PATRIMONIO NETTO
I)

Fondo Consortile

III) Riserve di rivalutazione
VII) Altre riserve; Riserva da Arrotondamento

Perdite precedenti
Risultato d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE DEBITI (D)

2015

Debiti per investimento
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVITA'

2016

2017
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CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

2013

2014

2015

2016

2017

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni

0
435.000

490.000
25.000
33.000
0
548.000

490.000
25.000
33.000
60.000
608.000

32.591
160.000
14.466
207.057

15.000
160.000
10.000
185.000

28.000
160.000
0
188.000

32.000
120.000
0
152.000

634.139

660.861

620.000

736.000

760.000

707

646

0

0

0

226.176

217.841

196.000

246.000

263.000

17.277

14.431

15.000

15.000

25.000

241.795

267.072

232.000

216.000

220.000

34.390

35.253

35.000

78.000

86.000

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

4.912

8.763

0

0

0

accantonamenti per contenziosi di natura legale

3.000

25.000

20.000

20.000

25.000

67.650

62.705

60.000

65.000

70.000

595.907

631.711

558.000

640.000

689.000

38.232

29.150

62.000

96.000

71.000

-14.760

-13.037

-13.000

-9.000

-7.000

Partite Straordinarie

-3.559

7.541

0

0

0

Imposte sul reddito d'esercizio:

13.422
6.491

14.587
9.067

15.000
34.000

37.120
49.880

21.120
42.880

Manifestazioni c/proprio
Manifestazioni fieristiche con terzi

427.948
26.500

436.204
17.600

415.000
20.000

454.448

0
453.804

21.691
131.646
26.354
179.691

Risconto su contributo straord.ristr.
altri proventi da manifestazioni c/terzi
Altri Ricavi e Proventi
Ricavi da locazione
contributi c.to esercizio
Altri proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B) COSTI DI PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni

Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B)
Differenza tra Valore e Costi della Produzione ( A – B )
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Risultato gestione finanziaria

Risultato d'Esercizio
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Le previsioni di bilancio 2015-2017 riportano le modalità di investimento e
rispettive fonti di finanziamento destinate a coprire il costo delle opere elencate
nel prospetto del piano annuale e triennale.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Segue il prospetto che evidenzia gli investimenti programmati per l’esercizio 2016

Completamento impianto antincendio
padiglione n.1
Completamento impianto antincendio
padiglione n.3
Rifacimento facciata a vetri
padiglione n.3 Ristrutturazione immobile adibito a
ristorante
Ristrutturazione integrale padiglione 2
Totale investimenti

€ 45.000,00
€ 83.000,00
€ 62.000,00
€ 50.000,00
€ 334.880,00
€ 574.880,00

EFFETTI DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITA’ PROGRAMMATE
SULLE VOCI DI BILANCIO TRIENNALE
2015

2016

2017

CONTI ECONOMICI PREVENTIVI
VALORI PRODUZIONE
RICAVI MANIFESTAZIONI CONTO
PROPRIO
ALTRI RICAVI DA MANIFESTAZIONI NON
FIERISTICHE

415.000

490.000
-

490.000
- 60.000

Note:
* Incremento dovuto alla organizzazione di n.3 nuove fiere.
* L’incremento di altri ricavi non fieristici è dovuto alla ristrutturazione del padiglione n. 2 adattato
strutturalmente per ospitare nuovi eventi e nuovi servizi ed adeguato alla normativa della sicurezza
dell’antincendio.
2015

CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO

160.000

2016

160.000

2017

120.000

Note:
*E’ da rilevare per il 2017 la possibile riduzione del contributo annuale dovuto dai Soci, ai sensi dell’art. 4
dello statuto sociale, a seguito dell’incremento della autonomia finanziaria dell’ente.
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COSTI DI PRODUZIONE

2015

2016

2017

PER SERVIZI

196.000

246.000

263.000

PER PERSONALE

232.000

216.000

220.000

AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI
PRODUZ.

35.000

78.000

86.000

62.000

96.000

71.000

RISULTATO D'ESERCIZIO

34.000

49.880

42.880

Note:
* Si evidenzia un aumento dei costi per servizi nel triennio dovuto alla organizzazione di nuovi eventi.
* Ottimizzate le risorse umane per le attività dell’Ente – alcun incremento nel triennio.
* Incremento degli ammortamenti d’esercizio sulle immobilizzazioni connessi agli investimenti straordinari.
* Le previsioni del risultato d’esercizio sono state effettuate sulla base dei ricavi previsti in via prudenziale
dei nuovi servizi offerti, delle nuove fiere e dei nuovi eventi.

CONTI PATRIMONIALI PREVENTIVI
2015

2016

2017

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE

243.009

735.897

649.897

CREDITI
CREDITI V/SOCI PER
CONTRIB.STRAORDINARIO

405.000

248.099

215.000

-

190.000

-

TFR LAVORO SUBORDINATO

221.581

176.581

191.581

DEBITI

269.893

284.558

446.079

DEBITI PER INVESTIMENTO

281.741

524.880
247.741

197.861

PERDITE PRECEDENTI

Note:
* L’incremento patrimoniale delle immobilizzazioni materiali è tutto riferito all’esercizio 2016 per gli
investimenti straordinari di adeguamento dei padiglioni espositivi e delle aree fieristiche. L’ammontare
complessivo degli investimenti è pari ad Euro 574.880,00.
* Nel corso del triennio si assiste ad un notevole decremento dei crediti dovuto alla riscossione della quota
annuale dei contributi in conto esercizio versato dai Soci.
* Nel triennio di riferimento il debito per T.F.R. si riduce a seguito del pensionamento di lavoratori.
* Il debito di Euro 524.880,00 è relativo all’investimento di cui al piano programmato.
* Le perdite di annualità precedenti sono parzialmente ridotte a seguito degli utili conseguiti e portati a
copertura delle stesse.
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PIANO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
CAPITALE PROPRIO

50.000

CONTRIB.STRAORDINARIO SOCI PER
ADEGUAM.IMPIANTI

190.000

CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE
ABRUZZO

334.800

Il piano delle fonti di finanziamento evidenzia come gli investimenti proiettati nel
corso del triennio, sono realizzabili solo attraverso il contributo straordinario della
Regione Abruzzo e contributo straordinario da parte dei soci.

CONCLUSIONI
L’aumento degli utili di gestione, opportunamente accantonati, determineranno un
progressivo consolidamento della società con consequenziale crescita del patrimonio
netto.
In termini reddituali assistiamo ad un graduale aumento dell’utile d’esercizio, generato
dal previsto incremento del fatturato ed anche per il contenimento dei costi di
gestione in rapporto al valore della produzione.
In termini economici, ci sono tutti i presupposti della convenienza del progetto e della
sua capacità di remunerare l’investimento.
In termini di fattibilità il piano triennale dimostra che gli interventi dei Soci, in
particolare della Regione Abruzzo, sono essenziali per la realizzazione del progetto sia
al fine di dotare l’ente di una potenzialità operativa in termini di attività sia di dotarlo
di autonomia gestionale per gli anni successivi alla realizzazione del progetto.

Lanciano il 13 luglio 2015
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