ALL IN SERVICE
Via Acquaventina, 9 65017 Penne (PE)
P.I. 01853170676
Tel. 085/8278120 Cell. 3337526816
E-mail: commerciale@allinservice.net
www.allinservice.net
www.facebook.com/allinserviceabruzzo
https://www.instagram.com/all_in_service_plu
s/

LA STORIA

La All In Service è un'agenzia di consulenza nata da un'equipe di professionisti motivati e
competenti. L'idea ha preso forma nel 2013, con l'obiettivo di trovare soluzioni alle problematiche
di gestione e programmazione palesate da diverse imprese del territorio abruzzese. Il nostro
progetto, sin dall'inizio, si è basato sul lavoro di squadra: siamo convinti, infatti, che solo operando
in questo modo si possano sfruttare al meglio le potenzialità di ogni singolo professionista. Oggi
possiamo affermare con soddisfazione che l'agenzia All In Service è una realtà concreta ed
apprezzata all'interno del panorama imprenditoriale della regione Abruzzo e non solo.

LA MISSION

Rilanciare il business delle aziende operanti in Abruzzo, accompagnandole in maniera costante ed
efficace in un percorso di riqualificazione strategica, gestionale, tecnologica e operativa.

LA VISION

All In Service a completo servizio dell'imprenditore. L'imprenditore a completo servizio delle
inesauribili potenzialità del suo territorio.

LA POLITICA AZIENDALE

Gli obiettivi perseguiti dall'agenzia All In Service all’interno delle aziende-clienti sono molteplici:
•

Facilitare la gestione aziendale e trovare soluzioni alle problematiche di natura
amministrativa e burocratica;

•

Rilanciare l’immagine delle imprese attraverso piani di comunicazione mirati;

•

Dare agli imprenditori gli strumenti per accedere ai fondi messi a disposizione
dagli enti pubblici;

•

Migliorare il business delle aziende attraverso l'adozione di strategie commerciali

efficaci. Le idee, i progetti e le problematiche di ogni singolo cliente vengono analizzate,
affrontate e risolte da un team di professionisti capace, attraverso un lavoro sinergico ed una
valutazione specifica delle singole esigenze, di proporre soluzioni ad hoc. Professionalità, qualità,
disponibilità e risparmio: sono questi i valori che ci caratterizzano e che ci hanno concesso di
ottenere la fiducia di diversi imprenditori. Il nostro staff, infatti, si occupa del cliente in un’ottica
di customer satisfaction legata a doppio filo al concetto imprescindibile di qualità del
prodotto/servizio reso e svolge una continua attività di consulenza affinché l'imprenditore venga
sempre aggiornato sulle novità di carattere normativo e tecnico/operativo.

I SERVIZI

Finanza agevolata ed europrogettazione:
• Finanziamenti a fondo perduto e a tasso agevolato;
• Finanziamenti europei;
• Formazione finanziata;
• Project management;

Marketing & comunicazione:
• Strategie e piani di comunicazione;
• Progettazione, realizzazione e gestione siti web;
• Strategie di SEO & SEM;
• Social media marketing;
• E-mail marketing;
• Brand identity;
• Comunicazione politico-elettorale.

Consulenza amministrativa e gestionale:
• Consulenza fiscale e societaria;
• Consulenza del lavoro;
• Revisione dei conti;
• Consulenza gestionale;
• Contenzioso tributario.

Consulenza commerciale:
• Consulenza strategica per le imprese;
• Analisi del contesto;
• Intermediazione nella gestione dei rapporti commerciali;
• Mediazione assicurativa e finanziaria.

Sicurezza sul lavoro:
• Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• Acustica ambientale;
• Corsi di formazione;
• HACCP.

All In Service Plus:
•

Il Volantino Digitale è un servizio studiato per imprenditori ed aziende che permette di
pubblicizzare sui social network e sul web un prodotto/servizio ad un numero preciso di
utenti e con un budget contenuto.

I PROFESSIONISTI DEL TEAM
•

Area Commerciale: Luciano Pigliacelli;

•

Area Marketing & Comunicazione: Luciano Pigliacelli, Luca Sacco;

•

Area Gestionale: Roberta Camplese, Giuseppe Infante;

•

Area Finanza Agevolata ed Europrogettazione: Daniela Di Fabrizio, Roberta
Camplese, Luciano Pigliacelli, Giuseppe Infante;

•

Area Web Marketing: Luca Sacco;

•

Area Amministrativa: Roberta Camplese, Daniela Di Fabrizio.

I LAVORI ESEGUITI
1. ANNO 2013
•

Ricorsi tributari per conto delle ditte Camplese Marcello e Priamus Ecologica
Srl nel 2013;

•

Incarichi di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto delle
ditte Figurato Tiziano di Collecorvino (PE) e Marzola Andrea di Farindola
(PE), nell’ambito delle agevolazioni messe a disposizione da Invitalia nel
2013 (FINANZIATI);

•

Incarichi di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto delle ditte
Zenone Anna di Penne (PE), Napoletano Donatella di Penne (PE), Evangelista
Romina di
Picciano (PE) e Cantagallo Marcello di Farindola (PE), nell’ambito del bando del
GAL “Terre Pescaresi”, misura 4.1.1.1 nel 2013 (FINANZIATI);

•

Incarichi di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto delle ditte
Panifico Villa Cupoli di Farindola (PE), Pitocco Impianti Srl di Penne (PE) e
Tecnicar di Palusci Giuliano di Penne (PE), nell’ambito del bando PIT 20072013 della Provincia di Pescara; (FINANZIATI);

•

Incarichi di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto delle ditte
Idea Costruzioni Srl di Collecorvino (PE), Giammarino Roberto di Collecorvino
(PE), Pitocco Impianti Srl di Penne (PE), Le bontà di Loreto di Patacca
Gianfranco di Loreto Aprutino (PE) e Piccolo Bar di Antonio Roncone di
Collecorvino (PE), nell’ambito

dell’Avviso

4/2013

di

Fondimpresa

(FINANZIATI);
•

Incarichi di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto delle ditte
Ester Lucio di Montesilvano (PE) e Giammarino Roberto di Collecorvino (PE),
nell’ambito del bando VIP della Regione Abruzzo nel 2013 (FINANZIATI);

•

Incarichi di consulenza, progettazione, rendicontazione, docenza e realizzazione
dei corsi d’informatica per conto dei Comuni di Penne (PE), Farindola (PE), Arsita
(PE) e Manoppello (PE), nell’ambito del bando Da Grande della Regione Abruzzo
nel 2013 (FINANZIATI);

•

Incarichi di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto delle
ditte NASCO di Spoltore (PE) e BF Music di Giacinto Sergiacomo di Penne

(PE), nell’ambito del bando Intraprendo della Regione Abruzzo nel 2013
(FINANZIATI);
•

Incarichi di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto delle ditte All
In Service di Penne (PE) e Studio Camplese di Penne (PE), nell’ambito del bando
Lavorare in Abruzzo 4 della Regione Abruzzo nel 2013 (FINANZIATI);

•

Incarichi di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto delle ditte
Lavanderia Camplese di Luca Camplese di Farindola (PE), Edil75 di Frasca
Emiliano di Penne (PE), All In Service di Penne (PE), Di Simone Vincenzo di Penne
(PE), BF Music di Giacinto Sergiacomo di Penne (PE) e Ristorante Emozioni
d’Abruzzo di Collecorvino di Penne (PE), nell’ambito del bando Microcredito 2
della Regione Abruzzo nel 2013 (FINANZIATI);

•

Incarico di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto del Ristorante
La Grotta dei Briganti di Montesilvano (PE), nell’ambito del bando Voucher
formativi della Provincia di Pescara nel 2013 (FINANZIATO);

•

Incarico di consulenza per la comunicazione per conto del Ristorante La Grotta
dei Briganti di Montesilvano (PE) nel 2013.

2. ANNO 2014
•

Comunicazione istituzionale della campagna elettorale del movimento
Scelta Civica Pineto e della lista civica AscolTiAmo Farindola, in vista delle
elezioni amministrative del 2014;

•

Incarico di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto della ditta
InPrimoPiano di Gianni Fuschi di Pineto (TE), nell’ambito dell’Avviso di
FONTER nel 2014 (FINANZIATO);

•

Incarichi di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto delle ditte
Azienda agrituristica e vitivinicola De Melis di Penne (PE), Frantoio Hermes di
Penne (PE), Agriturismo La Casina Rosa di Loreto Aprutino (PE), nell’ambito
dei bandi del GAL “Terre Pescaresi”, misura 4.1.3.3 nel 2014 (FINANZIATI);

•

Incarico di consulenza per la comunicazione per conto del Bar Trattoria
Santa Maria della Neve di Castelli (TE) nel 2014.

•

Progettazione e realizzazione del corso di alfabetizzazione informatica
per imprenditori "#InFORMATIzziamoci!" nel 2014;

•

Incarico di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto della ditta In
Primo Piano Studio di Pineto (TE), nell’ambito del bando Più ricerca e
innovazione nel 2014 (FINANZIATO);

•

Incarichi di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto delle ditte
Evangelista Romina di Picciano (PE), Delle Monache Marco di Penne (PE) e
Semproni Tiziana di Navelli (AQ) nell’ambito dei bandi PSR, misura 1.2.1 nel
2014 (FINANZIATI).

3. ANNO 2015
•

Incarico di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto della ditta
Abruzzo Extrafine di Loreto Aprutino (PE), nell’ambito del bando della CCIAA
di Pescara nel 2015 (FINANZIATO);

•

Incarico di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto della ditta
Soc. Coop. Sportpark di Penne (PE), nell’ambito del bando ObiettivoTurismo
della Regione Abruzzo nel 2015 (FINANZIATO, PRIMO CLASSIFICATO IN
GRADUATORIA);

•

Incarico di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto dell'architetto
Costantini Marco, nell’ambito del bando Work Experience della Regione
Abruzzo nel 2015 (FINANZIATO);

•

Progettazione, realizzazione e gestione del sito di e-commerce FoodShop
Abruzzo, finalizzato alla vendita di prodotti abruzzesi nel mondo, nel 2015 e nel
2016.

4. ANNO 2016
•

Incarichi di progettazione e realizzazione siti web per le ditte Evangelista
Romina di Picciano (PE), Delle Monache Marco di Penne (PE), BF Music di
Giacinto Sergiacomo di Penne (PE), In Primo Piano Studio di Pineto (TE), Palestra
Sport
House di Penne (PE), Gabriella Ricci di Teramo e Cibus Aprutium di Teramo
nel 2015 e nel 2016;

•

Incarichi di formazione del personale per conto della ditta Tagmarket di
Fasciani Tarcisio di Alanno (PE) nel 2015;

•

Incarichi di progettazione kit sicurezza del fondo interprofessionale FONTER
in collaborazione con la società "Princenet S.r.l." nel 2015;

•

Incarichi di consulenza per la comunicazione (social media markerting,
gestione pagine Facebook) per le ditte Sport House di Baroni Sergio di Penne
(PE), Gabriella Ricci di Teramo, Palestra Sportvillage di Città Sant'Angelo (PE),
The Barber Shop di Pescara, Cibus Aprutium di Teramo (costituenda), Salumificio
F.lli Costantini di Torano Nuovo (TE), Parola Cafè di Picciano (PE), Bar Trattoria
Santa Maria della Neve di Castelli (TE) e Tagmarket di Fasciani Tarcisio di Alanno
(PE) nel 2015 e nel 2016;

•

Progettazione e realizzazione di un piano di marketing & comunicazione per
la ditta costituenda Cibus Aprutium di Teramo nel 2016;

•

Incarichi di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto delle ditte
ItalianCase Immobiliare di Chiarella Lucio di Pescara, Monte Camicia S.A.S. di
Farindola (PE), La Grotta dei Briganti S.A.S. di Montesilvano (PE), Santomieri
Claudio di Pineto (TE), Schiazza Claudio di Chieti, Sport Park Coop. Soc. di
Penne (PE), LoremIpsum di Mariani Emanuele di Roseto degli Abruzzi (TE)
nell’ambito del bando Microcredito III della Regione Abruzzo nel 2015
(FINANZIATI);

•

Incarichi di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto delle ditte
Camplese Roberta di Penne (PE), Evangelista Roberto di Penne (PE), Edicola
Toppeta di Toppeta Carlo di Penne (PE), Faga Giuseppina di Roseto degli Abruzzi
(TE), Sport House di Baroni Sergio di Penne (PE), Cilli Guerino di Pineto (TE),
De Colli Francesca di Roseto degli Abruzzi (TE), Offline di Pavone Davide di
Penne (PE) nell’ambito del bando Microcredito III - Riapertura termini della
Regione Abruzzo nel 2016 (FINANZIATI);

•

Incarichi di consulenza e progettazione per conto delle ditte Chiavaroli Mirco di
Collecorvino (PE, costituenda), Bolle Blu di Cardone Luigi di Farindola (PE), Ex
Officine di Luigi Labbro Francia di Penne (PE) nell’ambito del bando
Microcredito III - Riapertura termini della Regione Abruzzo nel 2016;

•

Incarico di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto delle ditte
Albergo Franca S.A.S. di Roseto degli Abruzzi (TE) e Hotel Italia S.A.S. di Pineto
(TE)
nell’ambito del bando Taxcredit - Ristrutturazione della Regione Abruzzo
nel 2016 (FINANZIATI);

•

Incarico di consulenza, progettazione e rendicontazione per conto delle ditte Mila

S.R.L. di Pineto (TE) Hotel Italia S.A.S. di Pineto (TE) nell’ambito del bando
Taxcredit - Ristrutturazione della Regione Abruzzo nel 2016 (FINANZIATI);
•

Incarico di consulenza e progettazione per conto delle ditte Rifugio Racollo S.A.S.
di Giordano Claudia & C. di Santo Stefano di Sessanio (AQ) e Noleggio Cuccagna
di Cuccagna Alberto di Fano Adriano (TE, costituenda), nell’ambito del bando per
la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale ed il
rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del Cratere
Sismico Aquilano del MISE nel 2016;

•

Incarico di consulenza e progettazione per conto delle ditte Coop. EdilPescara di
Penne (PE) e Coop. POC di Giulianova (TE), nell’ambito dei Voucher
FONTER 2016 per le neoaderenti nel 2016;

•

Incarico di consulenza e progettazione per conto della ditta Tipografia Morlacchi
di Roseto degli Abruzzi (TE), nell’ambito del nuovo bando FESR della Regione
Abruzzo nel 2016;

•

Incarico di revisione contabile della durata di 5 anni per conto dell'Azienda per
il Diritto allo Studio Universitario di Chieti nel 2016.

5. ANNO 2017

o Realizzazione piano facebook marketing per azienda Salumificio F.lli
Costantini festività natalizie;
o Progettazione, realizzazione e gestione sito web e-commerce Salumificio
F.lli Costantini;
o Incarico gestione pagina facebook aziendale per Pizzeria Ex Officine di Penne;
o Realizzazione sito web istituzionale per Pizzeria Ex Officine;
o Realizzazione piano di facebook marketing per attività Franco & Figlie;
o Strategie di facebook marketing (contest) con lo scopo di incrementare
l'awareness dell'azienda Franco & Figlie in occasione del ventesimo anniversario
di attività;
o Realizzazione sito web istituzionale per attività Franco & Figlie;
o Servizio di realizzazione scatti fotografici in loco per attività Franco & Figlie
con attrezzature professionali;
o Realizzazione e progettazione grafica coupon regalo attività Franco & Figlie;
o Ottimizzazione e creazione scheda google my business per i seguenti
clienti: Salumificio F.lli Costantini, Franco & Figlie e Pizzeria Ex Officine.

o Progettazione e realizzazione grafica logo aziendale attività "EcoLegna";
o Progettazione e realizzazione grafica biglietto da visita aziendale "EcoLegna";
o Realizzazione strategie di facebook marketing periodo natalizio attività TagMarket
o Attività di facebook marketing per attività Palestra SportHouse, SportVillage;
o Restyling grafico home page sito web aziendale Agenzia All In Service;
o Attività di co-marketing strategico tra attività Sport House Penne e Palestra
Sport Village, Sport House Penne e Pizzeria Ex Officine (cena);
o Incarico di consulenza e progettazione per conto delle ditte Bar San Francesco di
Di Giacomo Tommaso, Parrucchiera Angela Vetturini, In Primo Piano Studio Srl,
In Primo Piano Roseto Snc, Tenuta De Melis, Ex Officine di Labbro Francia Luigi,
T.A.G. di Fasciani Tarcisio & C. Sas, In Primo Piano Pineto Snc, Studio
Odontoiatrico Dott. Incani Gianvincenzo, Vestina Recapiti di Astolfi Mauro,
Ecolegna di Giordano Di Valerio, Orlando Srls, Morretti Anna Domenica, Frutta e
Verdura di D’Intinosante Patrizia, Piccolo Bar di Roncone Antonio, Lauretum
Hotel, Dynamika Fitness di Lapa Federico, Agrikekko di Acerbo Francesco
nell’ambito di Garanzia Giovani misura 5A (FINANZIATI).
o Incarico di consulenza e progettazione per conto delle ditte Croce Italia Cooperativa,
G.R. 2.0 Srls, Marghe Servizi di Mastrangioli Margherita, Miamed Srl, Pasticceria
Adriana Srls, Tricol Diffusion Snc, Sportpark Cooperativa Sociale, Frutta e
Verdura di D’Intinosante Patrizia, Ecolegna di Di Valerio Giordano, Edicola
Toppeta Carlo, Ex Officine di Labbro Francia Luigi nell’ambito di Garanzia Over
(FINANZIATI).
o Incarico di consulenza e progettazione per conto delle ditte Lavanderia Bolle Blu
di Cardone Luigi, Arcobaleno di Borgheggiani Giuliana, Az. Agricola Cantagallo
Marcello nell’ambito del bando Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia
(FINANZIATI).
o Incarico di consulenza e progettazione per conto delle ditte Cibus Aprutium Sas di
Frattarola Deborah & C. Sas, Montecamicia Sas di Marzola Katia, Lavanderia Bolle
Blu di Cardone Luigi, Arcobaleno di Borgheggiani Giuliana, Cuccagna Alberto,
Vecchio Mulino di Di Pasquantonio Pierangela & C. Snc nell’ambito del bando
“Concessione di contributi ai sensi della legge regionale del 30 agosto 2017 n.
49, recante norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori
della regione interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017” (FINANZIATI).
o Incarico di consulenza e progettazione per conto della ditta T.A.G. di Fasciani

Tarcisio & C. Sas nell’ambito del bando “POR FESR Abruzzo 2014-2020 3.2.1Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività
produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali
sugli individui e sulle imprese. Aree di crisi non complesse individuate con
DGR n°684 del 29.10.2016, così come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016”
(FINANZIATO).
o Incarico di consulenza e progettazione per conto del Comune di Penne, Comune di
Vicoli, Comune di Villa Celiera nell’ambito del bando “PSR 2014-2020
sottomisura 7.4 – Sostegno ad investimenti finalizzati all’introduzione,
al
miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa
infrastruttura” (IN GRADUATORIA PROVVISORIA).
o Incarico di consulenza e progettazione per conto delle ditte Piccolo Bar di
Roncone Antonio e Sportpark Cooperativa Sociale nell’ambito di Fondimpresa
– Avviso 04/2016 Formazione neoassunti, disoccupati e inoccupati da
assumere (FINANZIATI).

6. ANNO 2018

o Incarico di consulenza e progettazione per conto delle ditte G.R. 2.0 Srls,
Santomieri Claudio, Parafarmacia Santopadre Sandra, Parafarmacia del Corso Srl,
Edicola Toppeta Carlo, Edicolandia di Leone Enzo, T.A.G. di Fasciani Tarcisio &
C. Sas, Ottica Ciantra, Lorem Ipsium, Tricol Diffusion Snc, Offline di Pavone
Davide, Frutta e Versura di D’Intinosante Patrizia, Tabaccheria del Corso di
Giuseppe Di Giacomo nell’ambito dei Voucher per la digitalizzazione delle Pmi
(FINANZIATI).
o Incarico di consulenza e progettazione per conto delle aziende De Fabritiis Srl,
DSM Società Cooperativa a Responsabilità Limitata ed Edilizia D’Anselmo di
D’Anselmo Giancarlo a Responsabilità Limitata nell’ambito del Bando ISI-INAIL
2017 (FINANZIATI 2/3).
o Incarico di consulenza e progettazione per conto delle ditte In Primo Piano
Roseto SNC e T.A.G. di Fasciani Tarcisio & C. Sas nell’ambito di FonTer
avviso n. 24- 2017 Asse C Micro/2018 (FINANZIATI).

o Incarico di consulenza e progettazione per conto delle ditte Sportpark Soc. Coop.
Soc., Ex Officine di Labbro Francia Luigi e La Grotta dei Briganti Sas nell’ambito
del bando della Camera di Commercio di Pescara denominato: “Voucher alle
micro, piccole e medie imprese del settore del turismo della provincia di
Pescara per interventi in tema di digitalizzazione” (FINANZIATI).
o Incarico di rendicontazione per conto della ditta Cruing Italy Srl nell’ambito dei
Voucher per la digitalizzazione delle Pmi (CONTRIBUTO OTTENUTO).
o Incarico di consulenza e progettazione per conto delle aziende Edicola Toppeta di
Carlo Toppeta e De Colli Francesca nell’ambito del Bando MICRO.CRESCITA
PIU’ – Fondo Microcredito FSE (FINANZIATI).
o Incarico di consulenza e progettazione per conto delle aziende Ecolegna di Di Valerio
Giordano, Estetica Positive di Di Martino Augusta, Franco e Figlie Snc, In’Magia
Snc di Clara Di Giacomo, M.P.M. Asfalti Snc di Evangelista Marco e Salzetta Paolo,
Petriccione Pharma Point Snc nell’ambito del Bando Crescita Più Sostegno alle
imprese – Fondo Microcredito FSE (FINANZIATI 5/6).
o Incarico di gestione, ottimizzazione della pagina Facebook dell'azienda
Ottica Ciantra di Penne;
o Incarico di creazione, gestione della pagina Facebook dell'azienda Patrizia Frutta
e Verdura di Alanno;
o Incarico di creazione, gestione della pagina Facebook dell'azienda
Assistenza Tecnica Caldaie di Santomieri Claudio;
o Progettazione e realizzazione grafica (online e offline) tema "Giro D'Italia"
con divulgazione social network e co-marketing con i nostri clienti;
o Incarico di progettazione, pianificazione e realizzazione campagna di
Facebook ADV dalla durata di quattro mesi per l'azienda Sport House con
l'obiettivo di: aumentare gli iscritti in palestra al rientro estivo, aumento delle
visualizzazioni, aumento dell'engagement dei post e delle visite sul sito web
aziendale;
o Progettazione e realizzazione grafiche creative per post social
dell'azienda Salumificio F.lli Costantini;
o Attività di restyling grafico logo azienda TagMarket di Alanno;
o Realizzazione contest "Vota e Vinci" per azienda TagMarket di Alanno con
obiettivo di far partecipare gli utenti alla scelta del nuovo logo di Tag;
o Progettazione e realizzazione campagna di Facebook ADV per evento Food
Shop Abruzzo a Montepagano 2018;

o Organizzazione evento delle attività offline di Food Shop Abruzzo, con comarketing aziende;
o Incarico di gestione, ottimizzazione della pagina Facebook del risto-pub Il
Chicco Verde di Penne;
o Incarico di progettazione e realizzazione sito web aziendale del risto-pub Il
Chicco Verde di Penne;
o Progettazione e realizzazione grafica banner, post per Festa della Birra per Il
Chicco Verde;
o Progettazione campagna di Facebook ADV per Il Chicco Verde con i seguenti
obiettivi: incremento engagement, fans, Visualizzazioni post e divulgazione
Festa Della Birra;
o Realizzazione scatti fotografici periodici utili per le attività di social media
marketing per Ottica Ciantra, Franco & Figlie e Sport House Penne;
o Restyling sito web aziendale dell'agenzia All In Service;
o Incarico di progettazione e realizzazione "Campagna Natalizia" di Facebook
ADV per l'azienda Salumificio F.lli Costantini con i seguenti obiettivi:
promozione, divulgazione del servizio riguardante i cesti natalizi.
7. ANNO 2019
•

Incarico di consulenza e progettazione per conto dell’azienda M.E.B.I. Be Different
di Guido Di Sabatino nell’ambito del Bando Garanzia Lavoro (IN ATTESA
GRADUATORIA).

•

Incarico di consulenza e progettazione per conto delle aziende Speedy Wash di Delli
Castelli Giuliano e T.A.G. di Fasciani Tarcisio & C. Sas nell’ambito del Bando per
la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili e per l’efficientamento energetico di edifici e sedi di attività
produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 e 41 (IN ATTESA
GRADUATORIA).

•

Incarico di consulenza e progettazione per conto delle aziende M. D. Agricolture di
Menna Danilo, Azienda Agricola Colameo Sabrina, Transporenti Srl, Agrikekko di
Acerbo Francesco, Edilservizi Srl nell’ambito del Bando ISI-INAIL 2018
(FINANZIATI 3/6).

•

Incarico di consulenza e progettazione per conto dell’azienda T.A.G. di Fasciani
Tarcisio & C. Sas nell’ambito del Bando KIT formazione di Fonter
(FINANZIATO).

•

Incarico di consulenza e progettazione per conto delle aziende Edicola Toppeta di
Toppeta Carlo, Di Giampietro Roberto Snc, Laps Srl, Sportpark Cooperativa Sociale,
Studio Odontoiatrico del Dott. Incani Gianvincenzo nell’ambito della Misura
Nuova Garanzia Giovani (FINANZIATI).

•

Incarico di consulenza e progettazione per conto delle aziende Cruing Italy Srl e All
In Service di Pigliacelli Luciano nell’ambito del Bando Innovation Manager
indetto dal MISE (FINANZIATI).

•

Consulenza di Sviluppo Commerciale per l'azienda Salumificio F.lli Costantini:
organizzazione di eventi e visite guidate in azienda da parte dei potenziali clienti,
acquisizione di nuovi clienti come ristoranti, negozi di alimentari e supermercati sia
in Italia che all'estero in particolare Francia, Olanda, Austria.

•

Realizzazione piano facebook marketing per azienda Salumificio F.lli Costantini
festività natalizie;

•

Realizzazione piano facebook marketing per azienda T.A.G. di Fasciani Tarcisio
Sas festività natalizie.

•

Realizzazione piano facebook marketing per azienda T.A.G. di Fasciani Tarcisio
Sas per evento nuova apertura punto vendita ad Alanno Paese.

•

Realizzazione sito web e-commerce per azienda T.A.G. di Fasciani Tarcisio Sas

•

Servizi fotografici per azienda Franco & Figlie.

•

Servizio fotografico per azienda Patrizia Frutta e Verdura.

•

Servizio fotografico per azienda In Magia Look & Style.

•

Realizzazione piano facebook marketing per azienda Patrizia Frutta e Verdura
festività natalizie.

•

Servizio fotografico per azienda T.A.G. di Fasciani Tarcisio Sas.

•

Servizi fotografici per azienda Ottica Ciantra.

•

Il web marketing effettuato per il sito e-commerce dei F.lli Costantini ha apportato
una crescita del fatturato annuo pari al 300% rispetto al 2017.

•

Instagram: Incarico di creazione, di gestione, crescita e pubblicazione della pagina
di Sport House Penne.

•

Instagram: Incarico di creazione, di gestione, crescita e pubblicazione della pagina
del Salumificio F.lli Costantini.

•

Nuovo servizio della nostra agenzia denominato “Il Volantino Digitale”, un servizio
studiato per imprenditori ed aziende che permette di pubblicizzare sui social network

e sul web un prodotto/servizio ad un numero preciso di utenti e con un budget
contenuto.
•

Realizzazione servizio Volantino Digitale con Posizionamento sui motori di
ricerca per le seguenti attività:
o Gioielleria Oroidea;
o T.A.G. di Fasciani Tarcisio Sas;
o Salumificio F.lli Costantini;
o In Magia Look & Style;
o “Il Natale a Penne” promozione evento organizzato dall'Associazione
Operatori Economici Pennesi;
o Pasticceria Triestina;
o La Tartaruga
o Studio Commercialista Dott.sa Roberta Camplese

•

Creazione e gestione scheda Google My Business Studio Commercialista Dott.sa
Roberta Camplese.

•

Miglioramento visibilità su Google attraverso Pubblicazioni su Google My
Business per le seguenti attività: Franco & Figlie, Salumificio F.lli Costantini,
Patrizia Frutta e Verdura, Tag Market, Assistenza Tecnica Caldaie Claudio
Santomieri.
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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN EPOCA COVID-19
L’emergenza COVID-19 ha delineato un quadro economico alquanto insolito, all’interno del quale gli Enti
Pubblici sono intervenuti al fine di sostenere finanziariamente le imprese mettendo a loro disposizione una
serie di agevolazioni a fondo perduto.
La nostra Agenzia, sempre a fianco delle imprese del territorio, ha fornito consulenze “ad hoc” e progettazioni
indispensabili per attingere agli aiuti economici, in modo tale da poter fare tutto il possibile per superare la
crisi economica attuale.
Questi sono alcuni dei risultati ottenuti dai nostri clienti:

•

Bando Regione Abruzzo per la competitività del sistema produttivo – Linea di azione
3.1.1. Progetti finanziati:

•

o

Cruing S.R.L., con un contributo a fondo perduto pari ad € 199.930,93;

o

Tricol S.N.C., con un contributo a fondo perduto pari ad € 32.113,58.

Bandi CCIAA CH-PE per adeguamento al Protocollo Covid-19 e per Voucher Digitali
4.0: la Camera di Commercio di Chieti-Pescara, nell’ambito delle attività previste dal Piano
Transizione 4.0, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con
l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, ha istituito un contributo a fondo perduto
del 70%.
Progetti finanziati, due su due, per Protocollo Covid-19:
o

Parafarmacia Del Corso S.r.l.

o

Piccolo Bar di Roncone Antonio

Progetti finanziati, tre su tre, per Voucher Digitali 4.0:

•

o

Azienda Agricola Pasqualone Diego

o

TAG Market S.a.s.

o

All In Service di Pigliacelli Luciano

Bando CCIAA TE per Voucher Digitali 4.0
Progetti finanziati, due su due:

•

o

Salumificio F.lli Costantini

o

Cruing Italy S.r.l.

Incarico di consulenza e progettazione per conto delle aziende LAPS Pizzeria Ex Officine,
MagiFloor di Fabio Giancaterino, Azienda Agricola Pasqualone, nell’ambito della misura
Nuova Garanzia Giovani (FINANZIATI)

•

Nuovo lavoro di studio e ricerca per conto delle aziende Primo Piano Immobiliare S.u.r.l.,
Lowell S.r.l., Climbing S.r.l., Lissi S.r.l., Elisium S.r.l., nell’ambito del Bando Disegni+4,
ottenendo un contributo a fondo perduto di circa € 250.000, pari all’80% dell’investimento,
al fine di agevolare le imprese nella valorizzazione dei disegni e dei modelli sostenendone la
capacità innovativa e la competitività.

•

Realizzazione di n.5 Volantini Digitali con Posizionamento sui motori di ricerca
per la serie di “Eventi dell’Estate 2020” organizzati da Fornace del Bono:
o “Art, Food & Jazz” – 26/07
o “Food & Wine” – 01/08
o “Soul Vibes” – 14/08
o “Atmosfere Latin Jazz e Gustosi Sapori” – 22/08

o “Tra Note e Piaceri” – 29/08
•

Realizzazione di Volantini Digitali per le seguenti attività:
o Salumificio F.lli Costantini;
o Condominio + Amministratori di condominio;
o In Magia, “Summer Sale”;
o Speedy Wash Autolavaggio;
o Cessione Attività parrucchiera, annuncio di vendita.

•

Incarico di creazione, gestione, crescita e pubblicazione della pagina Facebook di
Fornace Del Bono e Condominio Più.

•

Realizzazione sito web per Fornace Del Bono.

•

Realizzazione sito web della ditta di Fabio Giancaterino.

•

Attività di restyling del sito e-commerce del Salumificio F.lli Costantini in
occasione del 70° anniversario dell’azienda tale da migliorare l’assetto grafico e la
fruibilità del sito facendo riscontrare un ulteriore aumento del fatturato. Il progetto di
comunicazione web dell’anniversario è stato così strutturato:
1. Organizzazione social media contest;
2. Realizzazione grafiche creative;
3. Servizio E-Mail Marketing;
4. Campagne di Facebook & Instagram Ads.

•

Creazione e gestione scheda Google My Business della Palestra Sport House di
Penne.
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•

BANDO ISI-INAIL
o Incarico di consulenza e progettazione per conto delle aziende Torricella SRLS,
Pasqualone Diego, Iasci & Marchesani e Patacca Luca nell’ambito del Bando ISI
Agricoltura 2019-2020 (FINANZIATI 3/4).
•

BANDO 7.4 REGIONE ABRUZZO
o Incarico di consulenza per i comuni di Penne, Villa Celiera e Vicoli, intervento
7.4.1, ovvero sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o
espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale.

o Il progetto prevede la realizzazione di un cinema-teatro presso il Comune di Penne, la
ristrutturazione di un rifugio adibito a struttura alberghiera a Villa Celiera e la costruzione
di un impianto sportivo polivalente a Vicoli. I lavori saranno svolti nel corso dell’anno
2021.

•

MISURA 5-A GARANZIA GIOVANI
o Incarico di consulenza e attuazione per conto delle ditte LAPS Srl, Pasqualone
Diego, Dott.ssa Roberta Camplese, Tag Market, Magi-Floor e All In Service per
l’inserimento nel mondo lavorativo di giovani tirocinanti, con esiti positivi.

A poco più di otto anni dalla nostra nascita possiamo affermare con soddisfazione che, grazie al
nostro apporto, sono stati riversati sul territorio, abruzzese e non, finanziamenti pubblici ad enti e
imprese per un totale di oltre 7 MILIONI DI EURO!

Grazie al nostro interesse, inoltre, più di 100 aziende abruzzesi hanno potuto avvalersi di risorse
umane a costo zero nell'ambito del piano “GARANZIA GIOVANI”, e altrettanti giovani
disoccupati hanno finalmente trovato un lavoro. Ai giovani dell'area Vestina, inoltre, è stata offerta,
attraverso la collaborazione con la società "PD Formazione & Servizi S.r.l.", la possibilità di
frequentare a Penne il corso di formazione obbligatoria inerente l'iniziativa "Tirocini più", prevista
nell'ambito del progetto.

C’è sempre una strada migliore…
Contattaci!

