
 
 

Di seguito i consigli di Meritocrazia Italiana® sulle azioni tese a coinvolgere tutte le 
categorie cittadine che l’Amministrazione del Comune di Cassino dovrebbe seguire 
per la realizzazione di una grande opera quale potrebbe essere il collegamento tra 

Cassino e Montecassino. 
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1) INFORMAZIONI GENERALI:  
 

Nome del Progetto di impresa: 
“ Collegamento Cassino-Montecassino” (di seguito 

“PROGETTO”) 

Via: Piazza De Gasperi 

CAP: 03043 

Città: Cassino 

Sito web (se disponibile): 
www.comune.cassino.fr.it – 

www.meritocraziaitaliana.info/cassino 

Persona referente: Giuseppe Golini Petrarcone 

Posizione: Sindaco pro tempore comune Cassino 

Email: 
servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it – 

meritocraziaitaliana@pec.it  

Telefono Cellulare: ------ / 3278354182 

Telefono Fisso: 077525897 - 0776301021 

 
- Tutti i campi sotto riportati sono obbligatori - 

- Gli Executive Summary non completi non saranno esaminati  

2) ONE LINE PITCH 

Il settore industriale è quello degli impianti di collegamento in due specifici segmenti di business: 
costruzione di opere di ingegneria civile urbane e gestione di servizi pubblici per trasposto di 
passeggeri in aree urbane e suburbane. 
 



 
 

3) PRODOTTO/SERVIZIO 

Il PROGETTO prevede la realizzazione di un collegamento, alternativo alle modalità 
dell’infrastrutture viarie già presenti, tra la città di Cassino e l’Abazia di Montecassino.  
Per la realizzazione di tale PROGETTO il Comune di Cassino, dopo aver effettuato un attento 
studio di fattibilità e di validità economica, intende effettuare una “public call” tesa a ricevere le 
manifestazioni di interesse dei soggetti interessati alla realizzazione dell’opera in questione. 
Verranno infatti lanciati quattro bandi pubblici in differenti epoche tesi a ricevere le manifestazioni 
di interesse da parte di studi tecnici, di ditte di costruzione, di gruppi di investitori e di ditte di 
gestione. Il primo bando servirà a selezionare la migliore idea progettuale e dovrà contenere il 
progetto definitivo comprensivo di calcoli strutturali; il secondo bando, lanciato dopo l’espletazione 
del primo, individuerà la ditta di costruzioni che farà la migliore offerta economica qualità/prezzo; 
il terzo bando, contenente l’ammontare complessivo dell’investimento ricercato per la 
realizzazione dell’opera e l’exit strategy dell’investitore, determinerà i nominativi ed il numero di 
soggetti (cittadini, angel investor, istituti di credito, eccetera) che, in cambio di opportune cedole di 
utili, parteciperanno con i propri capitali nella realizzazione dell’opera; il quarto bando affiderà la 
gestione dell’opera. 
L’idea di quest’Amministrazione è quella di mettere in rete imprenditori, cittadini, liberi 
professionisti e investitori del cassinate con il fine di far guadagnare tutti. 
 
4) MERCATO 

Il Progetto si rivolgerà principalmente al mercato turistico nazionale ed internazionale individuando 
gli utenti che annualmente raggiungono l’Abazia di Montecassino.  
Contestualmente dovranno essere sviluppate nuove strategie di marketing atte a fornire motivazioni 
convincenti che possano indurre i turisti a soggiornare nelle strutture alberghiere presenti in città. 
 
5) MODELLO DI BUSINESS PROPOSTO 

 
 



 
 

6) RIFLESSIONI: MA BISOGNA INVESTIRE NELLA REALIZZAZIONE 
DI UN COLLEGAMENTO TRA CASSINO E MONTECASSINO ? 

  
La situazione turistica della città di Cassino, che vede il passaggio di centinaia di migliaia di turisti 
ogni anno sul proprio territorio senza che se ne fermi uno, impone un riordino della propria 
gestione. Certamente la realizzazione di un collegamento tra Cassino e Montecassino nella fase di 
costruzione darebbe lavoro a tante persone del luogo, ma siamo sicuri che sarà un’opera 
economicamente valida negli anni venturi?  
Il suggerimento che Meritocrazia Italiana® intende dare gratuitamente è quello di effettuare in via 
preliminare un attento studio che possa prevedere il grado di economicità futuro dell’ipotetico 
collegamento Cassino-Montecassino, altrimenti si incorrerebbe nel rischio di spendere tanti soldi, di 
deturpare la natura e il paesaggio senza alcun vantaggio per i cittadini di Cassino. 
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