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COMUNICATO STAMPA 
 

DA AMAZON AL RILANCIO DELLE AREE COLPITE DAL SISMA: IL SISTEMA DEI CONSORZI INDUSTRIALI 
CONFERMA IL SUO SIGNIFICATIVO RUOLO NELLO SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE DEL PAESE 

 
Roma, 22 settembre 2017 – "L'insediamento del centro di distribuzione di Amazon nel polo logistico di 
Passo Corese  conferma il significativo ruolo che il sistema dei Consorzi industriali, dal 1963 ad oggi, 
continua ad avere nello sviluppo economico e occupazionale del Paese": così Andrea Ferroni, Presidente 
della F.I.C.E.I., la Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione e del Consorzio Industriale 
di Rieti commenta con soddisfazione l'interesse dimostrato dal colosso americano dell'e-commerce che ha 
scelto uno degli agglomerati federati come sito di riferimento per il Centro Italia. 
La scelta di Amazon di avvalersi delle infrastrutture e dei servizi garantiti dal polo industriale reatino 
rafforza la convinzione che le iniziative intraprese finora da F.I.C.E.I. vanno nella giusta direzione e 
conferma il ruolo preminente della Federazione nel predisporre e garantire in ogni insediamento 
territoriale le condizioni per il rafforzamento continuo della produttività e della competitività delle 
imprese. 
"L'ingresso di un player internazionale come Amazon - prosegue Ferroni - proietta il nostro impegno in una 
dimensione più ampia, aprendo nuovi scenari, sfide e opportunità che siamo pronti a cogliere e che sono 
in linea con la missione di rilancio del ruolo dei Consorzi di Sviluppo Industriale che lo scorso giugno 
l'Assemblea dei Soci ha conferito al Comitato di Presidenza e con il nuovo assetto che F.I.C.E.I. si è data". 
L'esempio della multinazionale americana, infatti, potrà presto essere seguito da altre aziende e imprese, 
grazie ai lotti ancora disponibili per vendita e locazione presso il Polo logistico di Passo Corese e alla 
compettività economica dell'area, che vanta una posizione strategica e una avanzata rete infrastrutturale. 
L'impegno della F.I.C.E.I. non si limita a incentivare i nuovi insediamenti, ma riguarda anche il sostegno e il 
rilancio delle imprese e le attività economiche delle aree in difficoltà, come quelle colpite dagli eventi 
sismici del 2016, al centro del progetto ‘TECAP – TECNOPARCO CENTRO APPENNINO’. 
Insieme a Università e Province delle aree del cratere, F.I.C.E.I. sta sviluppando una piattaforma 
tecnologica per il rilancio e lo sviluppo ecosostenibile di tessuto dinamico e qualificato di Micro e PMI, la 
promozione di nuove start-up, la realizzazione di centri per la formazione aziendale e l’insediamento di 
strutture per la ricerca. 
Un progetto ormai in fase avanzata di studio che verrà ufficializzato nelle prossime settimane con la 
stesura dell’Accordo di Programma tra gli enti promotori presso la sede dell'UPI (Unione Province Italiane). 
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