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1. Traccia delle versioni 
 

Versione documento 
Motivo Revisione: 

Capitoli interessati Descrizione Revisione: 
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2. Scopo del documento 

 
Scopo del presente Disseminative report è di mostrare le attività disseminative 

svolte durante il progetto LIFE “MDPATC” al fine di accrescere la visibilità del 

progetto stesso e del programma LIFE.  

Le attività disseminative sono state svolte durante tutta la durata del progetto, dal 

01/11/2010 al 31/10/2013, e sono state portate avanti uniformemente alle azioni 

compiute da Metallurgica Abruzzese s.p.a., coordinatore del progetto LIFE “Ultra 

crash treatment”, in corso di svolgimento presso gli stabilimenti di Mosciano 

Sant’Angelo. 

Nel presente report verranno analizzate nel dettaglio tutte le attività svolte dal 

progetto ed incluse immagini esplicative dei principali outcomes. 
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3. Destinatari 

 
I destinatari delle attività disseminative sono stati principalmente i seguenti: 

• aziende del settore, dedite alla lavorazione della vergella mediante 

trafilatura e successiva zincatura; 

• aziende appartenenti a settori di lavorazione di leghe ferrose mediante 

deformazione plastica a freddo o che prevedono successivi trattamenti 

protettivi mediante zincatura; 

• le associazioni di categoria o di settore, in particolare Federacciai per 

l’Italia; 

• istituti scolastici di III livello ad indirizzo metalmeccanico e affini; 

• Università, in particolare le Facoltà di Ingegneria; 

• il pubblico degli utilizzatori dei prodotti fabbricati mediante la lavorazione 

della vergella (es.: le società di costruzione); 

• il pubblico dei consumatori finali dei prodotti di largo consumo fabbricati 

mediante la lavorazione della vergella (es.: i privati che acquistano reti e 

chiodi per utilizzo personale); 

• i rivenditori di prodotti. 

 

Ciascuna delle categorie precedenti è stata raggiunta con un mix diverso di strategie 

e strumenti di marketing, in grado di massimizzare l’impatto del progetto nei loro 

confronti. Ad esempio, per attirare l’attenzione dell’Università e della comunità 

scientifica in generale sul progetto, è stata realizzata una pubblicazione da parte del 

Prof. Veronesi che ha effettuato la presentazione del progetto e dei suoi risvolti 

scientifici in occasione della conferenza internazionale sulle microonde AMPERE 

2011 mentre per attirare il pubblico generico è stato realizzato un video esplicativo e 

un articolo di giornale. 
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4. Attività di “Disseminazione” 

 
Vengono di seguito elencate le attività di “Disseminazione” previste nel progetto e 

le modalità di attuazione delle medesime. 

 

4.1. Notice boards 
Sono stati realizzati Notice boards (cartelloni esplicativi) da posizionare in 

azienda:  

• un Notice board di dimensioni 150x150cm, è stato posizionato all’esterno 

dello stabilimento di Calestano di Trafileria e Zincheria Cavatorta S.p.A. 

• due Notice board di dimensioni 80x100cm, sono stati posizionati uno negli 

uffici di Calestano di Trafileria e Zincheria Cavatorta S.p.A. e l’altro negli 

uffici del Gruppo Cavatorta in Parma. 

                            



LIFE09 ENV/IT/00185 7 Disseminative Report 
“MDPATC”  

 
 

4.2. Website 
È stata realizzata una sezione del sito web dedicata al progetto “MDPATC”, 

come già era stato fatto per il progetto LIFE “ESD” di Metallurgica Abruzzese 

S.p.A., già concluso. 

La sezione del sito web dedicata al progetto “MDPATC” è raggiungibile da 

un’apposita sezione LIFE che raggruppa i diversi progetti del gruppo 

cofinanziati dallo strumento finanziario comunitario. Oltre al presente progetto 

“MDPATC”, quindi, saranno ricompresi in tale sezione anche i progetti “ESD” e 

“Ultra Crash Treatment” di Metallurgica Abruzzese S.p.A. 
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4.3. Newsletter 
Con il nuovo sito web, sono stati attivati strumenti di comunicazione diretta 

tramite l’invio di newsletter. Tale sistema sostituisce l’house organ Pagine, non 

più realizzato dal gruppo Cavatorta. Dai primi mesi del 2012 sono pertanto 

state avviate le campagne comunicative tramite questo strumento in 

particolare sono già stati effettuati due invii di newsletter contenenti i riferimenti 

al progetto Life e a una loro descrizione: 
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• Newsletter “Moonline” Settembre 2013; 

• Newsletter “Greentouch” Novembre/Dicembre 2013; 

• Newletter “Edilportale” 9 Luglio 2012. 

L’invio della sola prima newsletter ha generato risultati estremamente positivi: 

la newsletter è stata inviata a 7624 persone ed è stata letta da 2350. 
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4.4. Riviste di settore 
Sono state realizzate diverse pubblicazioni nel corso del progetto, alcune su 

riviste di settore, altre su riviste scientifiche: 

• “Il centro” sezione “Economia Abruzzo” – 17 Dicembre 2011; 
 

 
• “Tecnologia del filo” – Marzo 2012; 
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• Pubblicazione scientifica 2011 a cura del Prof. Veronesi e collaboratori dal 
titolo “Continuous Microwave Plasma Processing of Cold Drawn Steel 
Wire Rod”; 

 
 
 

• Pubblicazione sul sito web Edilportale del seguente articolo  “ 
http://www.edilportale.com/news/2011/10/aziende/cavatorta-per-l-
ambiente-con-il-progetto-mdpatc_24485_5.html ” in data 25/10/2011; 
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• Pubblicazione sulle seguenti riviste di settore dell’inserto relativo ai 

progetti Life realizzati dall’impresa riportato di seguito: 

- IMPIANTI SOLARI – Ottobre 2013; 

- PROGETTARE – Giugno 2013; 

- CASA E GIARDINO – NOVEMBRE 2013 
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Sono inoltre stati utilizzati 2 strumenti di web advertising con i riferimenti Life del 

progetto: 

• PUSH BAR visibile nel periodo Novembre e Dicembre 2013; 

• Rettangolo grande su newsletter Editoriale visibile 24/4/2013. 

 

            
 

4.5. Pieghevoli / volantini 
Sono stati realizzati pieghevoli e volantini, che sono stati distribuiti alle fiere di 

settore a cui l’azienda ha partecipato e lasciati a disposizione in azienda per la 

consultazione da parte delle persone in visita. 

I pieghevoli / volantini saranno realizzati in versione bilingue (italiano / 

inglese). Sono stati resi disponibili anche online per la consultazione. 
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4.6. Fiere di settore 

Trafileria e Zincheria Cavatorta ha partecipato a diverse fiere di settore in linea 

con la strategia disseminativa progettata, focalizzata sul rapporto diretto tra lo 

staff e i principali contatti. 

Le fiere a cui l’impresa ha partecipato sono: 

• FUR SHOW, Helsinki - Finlandia 

(Ottobre 2011); l’azienda ha 

partecipato con uno stand del gruppo 

Cavatorta e all’interno dello stand è 

stato esposto un poster illustrante il 

progetto LIFE, nonché distribuiti 
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pieghevoli / volantini in versione bilingue (Italiano / Inglese);  
 

• BIG 5 SHOW, Dubai - UAE (Novembre 2011); pur se non finanziabile in 

quanto costo sostenuto all’esterno dell’UE, l’azienda ha effettuato l’attività 

di disseminazione del progetto, all’interno del padiglione italiano, 

considerata la visibilità e l’importanza di tale fiera, nonché l’elevata 

presenza di aziende europee del settore;  
 

• Bucarest - Romania (Ottobre-Novembre 2011); l’azienda non ha 

partecipato direttamente a tale fiera, lo ha fatto tramite una concessionaria 

locale alla quale ha affidato materiale disseminativo da distribuire;  
 

• ENOVITIS, Milano - Italia (Novembre 2013), l’azienda ha partecipato e 

disseminato il progetto presso la fiera in questione.  

 

4.7. Audiovisivo 
È stato realizzato un audiovisivo riportante il nuovo processo sviluppato con il 

progetto “MDPATC” ed i relativi benefici ambientali. L’audiovisivo è stato reso 

disponibile online per la visualizzazione e il download da diverse fonti al fine di 

aumentarne la visibilità, in particolare: sito web di Cavatorta, Youtube e 

Facebook. 

L’audiovisivo è stato realizzato a Dicembre 2013, una volta a disposizione 

l’intera linea pilota perfettamente funzionante.  
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4.8. Area espositiva  
È stata realizzata un’area espositiva nello stabilimento di Calestano, ove sono 

stati esposti campioni di prodotto realizzati con il nuovo processo.  

Un espositore sarà situato anche presso la sede di Parma del gruppo 

Cavatorta. 

Campioni del nuovo prodotto saranno distribuiti ai visitatori, ai clienti e durante 

le fiere di settore. 
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4.9. Carta intestata  
È stato inserito il logo LIFE e il numero del progetto nella nuova carta intestata 

dell’azienda. Tale carta viene utilizzata in tutta la corrispondenza aziendale. 

 
 

 

4.10. Layman’s report 
Il layman’s report è stato realizzato a fine progetto nel momento in cui 

l’impianto risultava completamente assemblato e funzionante e tutti i risultati 

erano stati raggiunti e convalidati da sperimentazioni. Il layman’s report, 

consultabile all’Annex 15 del presente report, contiene tutte le principali 

informazioni relative al progetto con un particolare focus sui risultati ottenuti. 
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4.11. Eventi Organizzati   
È stato organizzato un evento presso le strutture di Trafileria e Zincheria 

Cavatorta con l’obiettivo di spiegare approfonditamente il progetto. 

L’evento è stato organizzato in occasione del 20esimo anniversario del 

programma Life e si è svolto il 5 Giugno 2012 a Mosciano Sant’angelo, 

congiuntamente a Metallurgica Abruzzese, al fine di accrescere l’interesse 

dell’iniziativa e presentare il progetto ad un numero maggiore di persone. 

Hanno partecipato all’evento numerose persone provenienti in rappresentanza 

di imprese industriali, università, enti pubblici e associazioni di categoria, tra 

cui: 

- Università Politecnica delle Marche; 
- Università degli studi di Modena e Reggio Emilia; 
- Direttore Unione Industriali di Teramo; 
- Assessore all’ambiente alla provincia di Teramo; 
- Sindaco di Giulianova  (TE); 
- Sindaco di Tortoreto (TE); 
- Sindaco di Mosciano sant’angelo (TE); 
- Funzionario alla Cassa di Risparmio di Teramo; 
- Dayco Europe s.p.a. 

 

 

 
 

 

 

Il secondo evento, si è svolto invece a progetto concluso con l’obiettivo di dare 

diffusa notizia dei benefici conseguibili con l’applicazione della presente 
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tecnologia sia in termini ambientali che economici. L’evento, organizzato 

congiuntamente a Metallurgica Abruzzese, si è svolto a Mosciano Sant’Angelo 

il giorno 28 Marzo 2014.  

 

Di seguito forniamo una lista dei rappresentanti di aziende, università ed enti 

pubblici invitati principali: 
 
Dott.ssa IRIS FLACCO 
REGIONE ABRUZZO 
Politica energetica, qualità dell’aria e SINA 
 
Prof. ALBERTO MOLINARI  
UNIVERSITA’ DI TRENTO 
Dip. Ingegneria dei materiali 
 
Prof. ROMEO PRATESI 
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE 
MARCHE  
 Dip. Fisica e ingegneria dei materiali 
 
Prof. PAOLO VERONESI  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA 
Dip. Ingegneria dei materiali e dell’ambiente 
 
Dott.ssa ANNA DI CROCE  
Dirigente tecnica ARTA Abruzzo 
 
Dott.ssa RENATA DI GIOACCHINO  
Responsabile settore inquinamento 
atmosferico ARTA Abruzzo 
 
Dott. NICOLA DI GIOVANNANTONIO  
Direttore Unione Industriali di Teramo 
 
Dott. FABRIZIO SPADARO 
Assistenza sindacale e legale – Unione 
Industriali di Teramo 

 
FRANCESCO MARCONI 
Assessore all’ambiente alla provincia di 
Teramo 
 
Dott. FRANCESCO MASTROMAURO 
Sindaco di Giulianova  (TE) 
 
GENEROSO MONTI  
Sindaco di Tortoreto  (TE) 
 
ORAZIO DI MARCELLO 
Sindaco di Mosciano S. Angelo  (TE) 
 
BRUNO POMANTE 
Funzionario alla Cssa di Risparmio di Teramo 
 
 
Ing. ALESSANDRO PISONI e 
Ing: ANTONIO PATERNI 
Della DAYCO EUROPE S.p.A. 
 
Dott: ROBERTO CARLINI 
EUROCARGO S.p.A. 
 
LUCIANO CIPOLLETTI 
Consulente tecniche di processo 
 
Ing. PICCIONI MICHELA 
Responsabile settore rifiuti 
ARTA TERAMO 
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4.12. Altre attività 
In Settembre 2011 il Prof. Veronesi dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

ha esposto quanto svolto per il progetto, per quanto concerne il trattamento al 

plasma, alla conferenza scientifica internazionale AMPERE 2011. 

Un articolo scientifico è stato pubblicato su “Microwave and RF power 

Applications - 13th International Conference AMPERE Toulouse 2011" (ISBN 

978-2-85428-978-7). 
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5. Figure coinvolte  

 
Per la realizzazione e l’aggiornamento delle attività disseminative durante il 

progetto sono state coinvolte le principali figure chiave: 

• Dr. Giovanni Cavatorta – Project Manager. Con il compito di verificare la 

corrispondenza delle attività di “Disseminazione” individuate con quanto 

previsto dal progetto LIFE. 

• Dr.ssa Sylvia Cavatorta – Responsabile Comunicazione del gruppo 

Cavatorta. Con il compito di individuare, unitamente al Project Manager e 

al Dissemination Manager, le attività di “Disseminazione” più opportune ed 

efficaci, integrandole con le altre attività di “Disseminazione” previste per il 

progetto “Ultra Crash Treatment” in corso di svolgimento per Metallurgica 

Abruzzese e con le attività di comunicazione ordinarie del gruppo. 
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6. Conclusioni  
Le attività disseminative sono state realizzate durante tutta la durata del progetto con 

grande intensità e sono state diversificate al fine di cogliere l’attenzione di target di 

persone molto diverse. 

Di seguito forniamo un dettaglio delle attività realizzate mettendole in paragone con 

le attività previste: 

Eventi PREVISTI 
 

REALIZZATI 

Pubblico di riferimento: 
Pubblico 
generico 

Pubblico 
specializzato 

Pubblico 
Generico 

Pubblico 
specializzato 

Numero di partecipanti: National National National National 

25-75 partecipanti 1   1+(1)  
 

Mezzi di comunicazione 
 

PREVISTO REALIZZATO 

Tipo di mezzo di comunicazione No. No. 

Project website: average number of visitors per month 20 5’799 

Press releases made by the project 5  6 

Specialized press article 1 1 

Film produced 1 1 

Film presented in events/festivals 1 1 

Trade fairs - 4 

Noticeboards  - 3 

Newsletter - 2 

Exhibition areaof the project - 1 
 

Pubblicazioni  PREVISTE 
 

REALIZZATE  

Tipo di pubblicazione No. Pubblicati No. Di copie No. Pubblicati No. Di copie 

Layman's report 1 1000 1 60 

Volantini 1 1000 1 100 

Brochure 1 300 1 100 

Poster 1  50 - - 
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Come facilmente intuibile dall’osservazione delle tabelle riportate qui sopra, Trafileria 

e Zincheria Cavatorta ha realizzato tutte le attività previste in sede di domanda e ne 

ha svolte alcune che non erano previste per dare completezza al lavoro compiute ed 

accrescerne l’intensità. 

Il complesso delle azioni realizzate ha portato ottimi risultati in termini di visibilità del 

progetto e contatti ricevuti. Il numero di persone che è venuto a conoscenza di 

MDPATC è difficilmente quantificabile ma si può presumere con un elevato grado di 

certezza che si tratta di migliaia di persone; basti pensare che il solo primo numero 

della newsletter è stato letto da 2350 persone. 

Anche in termini di contatti sono state gettate le basi per l’approfondimento di alcuni 

rapporti, anche se lo staff non è ancora stato in grado di trovare un valido partner per 

il trasferimento della tecnologia e/o l’implementazione di future attività di networking 

congiunte. Sono comunque pervenute in azienda diverse richieste di maggiori 

informazioni sia da parte di studenti universitari che da parte di imprese.  

In futuro l’azienda si focalizzerà proprio nella ricerca di validi partner per il 

trasferimento della tecnologia e/o l’implementazione di attività di networking; è stato 

predisposto da parte dello staff un nuovo strumento che permetterà di sviluppare in 

modo migliore la relazione con i contatti interessati, si tratta dell’istituzione di visite 

guidate personalizzate per i clienti che ne facciano richiesta. Durante questi momenti, 

non solo lo staff avrà a disposizione maggior tempo per approfondire i benefici del 

progetto ma potrà anche discutere approfonditamente eventuali azioni future 

congiunte. 


