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Alessandro Pavone guida Si&T, specializzata 
in soluzioni per le aziende. Ha sviluppato 
un software che ora arriva alla versione 3.0: 
Vittoria Rms (Risk management system)
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ECCELLENZE 
ABRUZZESI
CHE NON SI
FERMANO
Da Proger a Elco Group, da Si&T alle 
tantissime aziende del mondo del vino 
e dell’olio. Sono questi i campioni che 
portano nel mondo il nome della regione

umero primaverile da leggere fino in fondo. Si parte con 
l’intervista all’ingegnere Umberto Sgambati, amministra-
tore di Proger, società nata più di 60 anni fa tra Pescara 
e Chieti e che ha progressivamente travalicato i confini 
regionali e nazionali, con oltre 5.000 progetti nel mondo. 

Tra gli ultimi quello di Padiglione Italia per Expo 2015: la struttura che, 
per chi è stato a Milano in questi giorni o per chi ha seguito in tv le 
tante dirette e i tanti servizi, svetta con le sue radici all’estremo del 
Decumano, adiacente all’Albero della Vita. È il simbolo dell’Esposizio-
ne, espressione della professionalità e dell’ingegno italiano. Ma a noi 
piace dire abruzzese, con un pizzico di sano campanilismo. La storia di 
copertina è dedicata ad Alessandro Pavone e alla sua Si&T. Fondata nel 
2010, conta circa 30 collaboratori, due sedi locali, una in Lombardia, in 
Emilia Romagna e a Skopje (Macedonia). Una rete di partner specialist 
capillare, un fatturato annuo che tocca quota 1,5 milioni di euro. I 
servizi offerti vanno dalla consulenza organizzativa alla compliance 
relativa alla correttezza delle procedure e al rispetto delle norme, fino 
alla formazione. La vera innovazione è contenuta in Vittoria Rms (Risk 
management system). Questo il nome del software sviluppato inter-
namente, pronto per la versione tre punto zero, che rappresenta un 
impianto completo, un modus operandi collaudato per le aziende, per 
indirizzare al meglio i piani, gli adempimenti normativi, le risorse umane, 
le attrezzature, i fornitori... Un prodotto modulare costruito su cinque 
pilastri (qualità, ambiente, sicurezza, etica e responsabilità amministra-
tiva). E una serie di strumenti aggiuntivi, come il portale per catalogare 
gli avvenimenti e comunicare con le persone, ottenendo il loro coinvol-
gimento, oltre alla diffusione delle informazioni, o la funzione per creare 
mappe mentali, con nodi decisionali determinati in base ai bisogni e 
metodi di verifica e valutazione facili da usare per l’utente finale. Non 

manca la sezione dedicata alla Passione per la Finanza: negli uffici romani 
ci sediamo a tu per tu con Gabriele Cappellini, amministratore delegato 
del Fondo Italiano d’Investimento, che conferma come in Abruzzo siano 
pervenute una trentina di proposte d’investimento, sulle oltre 2.000 
analizzate. Un numero sicuramente inferiore rispetto ai territori del 
Nord, ma che dimostra come anche nella nostra regione ci siano imprese 
di eccellenza e con interessanti prospettive di sviluppo. Torniamo a 
Milano per lo Speciale dedicato interamente a Expo. Sveliamo come 
si racconterà l’Abruzzo nel corso della settimana del Protagonismo, in 
programma dal 3 al 9 luglio. L’altimetria, sezione del territorio che va 
dal mare alla montagna, in uno skyline paesaggistico emotivo, riesce a 
sintetizzare i molti volti regionali ed è proprio questo il concept ideato 
da Susanna Ferrini, professore associato del Dipartimento di Architet-
tura, insieme con il direttore del Dipartimento Paolo Fusero. È come un 
elettrocardiogramma, ossia la fedele riproduzione del cuore pulsante 
della regione e dei suoi paesaggi, i cibi, le colture, la vegetazione. Le 
mille anime del nostro territorio sono un valore aggiunto e restitui-
scono un ordine sparso di sequenze bellissime e difficili da raccontare 
all’esterno, perché variano in pochissimi chilometri. Chiudiamo con 
il Vinitaly e il Sol 2015, grazie al racconto della nostra inviata, Monica 
Di Pillo, a Verona. Il vino abruzzese continua a vivere un momento di 
successo, in certi casi di vera riscossa anche nei confronti di regioni che 
vantano blasonate etichette. Lo si nota dall'interesse che le aziende 
vitivinicole autoctone riescono a suscitare nei confronti di un numero 
sempre crescente di attenti consumatori, enoappassionati, sommelier, 
ristoratori, buyer, giornalisti, blogger e master of wine. Stesso discorso 
per il mondo dell’olio extravergine d'oliva, con un bottino di quattro 
medaglie e quattro gran menzioni per le realtà abruzzesi, direttamente 
dal Salone Internazionale dell’Agroalimentare di Qualità. 

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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PAESI PARTECIPANTI
145

I CAMION CHE OGNI NOTTE
SI MUOVONO ALL’INTERNO

DELL’AREA ESPOSITIVA

930
LE TELECAMERE

INSTALLATE ALL’APERTO

500
LE TELECAMERE

ALL’INTERNO
DELLE STRUTTURE

ESPOSITIVE
(OLTRE A QUELLE DEI
SINGOLI PADIGLIONI)

2.000

LE MICRO AREE (“QUARTIERI”)
IN CUI È STATO DIVISO IL SITO. OGNI
“QUARTIERE” HA UN RESPONSABILE

84

ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI

3
LE PERSONE CHE LAVORANO OGNI
NOTTE PER LA MANUTENZIONE, LA

SICUREZZA, L’APPROVVIGIONAMENTO DEI
RISTORANTI E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

7.000

NUMERO MASSIMO DI
PERSONE IN UN SOLO GIORNO

250.000
94%
della

popolazione
mondiale

230
DENTRO

L’AREA EXPO

270
SULLA RETE

PERIMETRALE

L’Esposizione Universale Milano 2015, Expo, si tiene dal 
primo maggio al trentuno ottobre 2015. Promossa 
dall’Ufficio Internazionale delle Esposizioni, che ha sede a 
Parigi e che dal 1931 decide, di volta in volta, i Paesi 
ospitanti, questa edizione è dedicata all’alimentazione: 
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Dalla mancanza 
di cibo per molte zone della Terra, agli organismi 
geneticamente modificati, passando per l’educazione 
alimentare e i prodotti d’eccellenza. L’ultima Esposizione 
Universale si è tenuta a Shanghai, in Cina, nel 2010, 
mentre la prossima sarà nel 2020 a Dubai, Emirati Arabi 
Uniti (“Connettere le menti, creare il futuro”). A Milano si 
è già tenuta un’edizione, nel 1906, e si parlò di trasporti.

Il prezzo pieno di un biglietto d’ingresso standard 
(adulti) acquistato dopo il primo maggio è di 34 euro 
per il tagliando a data fissa d’entrata e di 39 euro per 
quello a data aperta (che consente di accedere nel 
giorno preferito). Sono previsti anche pacchetti famiglia 
e abbonamenti per due-tre giorni di visita- Si accede 
tutti i giorni dalle 10 alle 23.

All’Expo, su una superficie di 200 ettari, partecipano 
145 Paesi. I padiglioni tematici sono cinque: 
Padiglione Zero (il portale d’accesso), Parco della 
Biodiversità (un giardino che riproduce le zone aride 
del mondo, le isole e il Mediterraneo), Future Food 
District (i cibi del futuro), Food in Art (il cibo nell’arte) 
e Children Park (area ricreativa per bambini).

Una volta a Milano, per raggiungere Expo 2015 in 
metropolitana occorre utilizzare la Lina1 fino alla 
stazione di Rho Fiera Milano (serve un biglietto 
extraurbano). In treno, partendo dalla Stazione Garibaldi, 
si scende sempre a Rho Fiera Milano. Chi arriva in aereo 
a Linate, Orio al Serio e Malpensa trova il servizio 
navette che permette di raggiungere il centro città.

SONO OLTRE
11 MILIONI
I BIGLIETTI
VENDUTI FINO
A OGGI PER
VISITARE EXPO

AbruzzoMagazine8
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nizzati in altre due importanti location: Palazzo 
delle Stelline e Chiostro dell’Umanitaria. Negli 
Orti di Leonardo delle Stelline è in programma 
per il 19 giugno una cena di gala con cuochi 
internazionali. Sempre alle Stelline, nel Chio-
stro del Bramante e nelle sale dei due piani del 
palazzo, dal 3 al 5 settembre, un appuntamento 
dedicato alle eccellenze d’Abruzzo dell’artigia-
nato artistico, del design, del vino e della moda. 
Nel Chiostro Antico dell’Umanitaria, dal 30 
giugno al 5 luglio, va invece in scena il brand 
“Abruzzo Patria dei Cuochi”, con workshop e 
showcooking curati dalle scuole alberghiere e 
dai ristoratori di Qualità Abruzzo. Apripista per 
la Settimana del Protagonismo, nel Padiglione 
Italia dal 3 al 9 luglio, con uno spazio curato 
dal dipartimento di Architettura dell’Università 
d’Annunzio di Chieti Pescara, con la collabo-
razione degli architetti Susanna Ferrini e Paolo 

na mostra delle eccellenze all’interno 
di Padiglione Italia, una casa vetrina 
aperta a tutti nel cuore di Brera, even-
ti tematici di qualità da maggio a ot-

tobre, nei punti nevralgici di Milano. Questi gli 
elementi fondamentali della presenza dell’A-
bruzzo a Expo 2015, un’occasione unica per 
valorizzare l’immagine della nostra regione dei 
parchi. Ma non solo, anche patria dei cuochi, un 
messaggio che evoca storia, educazione alimen-
tare, passione per il cibo. Il progetto è ambizio-
so, carico di idee, strategie per presentare al me-
glio l’intero ecosistema Abruzzo. La partenza 
con Anteprima AbruzzoExpo, una serata-evento 
per la stampa e non solo, organizzata nella cor-
nice delle Terme di Milano per raccontare l’in-
tero palinsesto. Casa Abruzzo è il vero fulcro 
attorno a cui orbitano tutte le manifestazioni 
previste per i sei mesi, come i momenti orga-

U

UN PROGRAMMA FITTO DI EVENTI PER FAR CONOSCERE
L’ABRUZZO AGLI OLTRE 20 MILIONI DI VISITATORI ATTESI PER EXPO

L'ABRUZZO
PROTAGONISTA
A MILANO

DI ANDREA BEATO

CASA ABRUZZO
CASA ABRUZZO È LA CORNICE 
PER PROMUOVERE IL SISTEMA 
DELLE TIPICITÀ REGIONALI, 
LE POTENZIALITÀ DEI POLI 
D’INNOVAZIONE, IL SISTEMA 
IMPRENDITORIALE E TURISTI-
CO-CULTURALE DELL’ABRUZZO, 
GRAZIE ANCHE ALLA PRESENZA 
PERMANENTE DI ALLESTI-
MENTI E MATERIALI DEDICATI 
ALLA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO. CON IL PRESIDIO 
COSTANTE DEL SISTEMA 
CAMERALE ABRUZZESE, 
A SPAZIO FIORICHIARI SI 
SUSSEGUONO INCONTRI ED 
EVENTI PER LA PROMOZIONE 
E VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE TERRITORIALI.



La Regione Abruzzo è stata 
la prima a prevedere nella 
propria Carta di riferimento un 
esplicito riferimento al diritto al 
cibo, anticipando così quanto, 
almeno nelle intenzioni, la 
politica nazionale intende fare 
anche nella Costituzione della 
Repubblica. L’atto è stato votato 
lo scorso 10 marzo.

Speciale Expo 2015
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LO SBARCO A EXPO
ANTEPRIMA ABRUZZOEXPO: IL 23 APRILE, 
UNA SERATA-EVENTO PER LA STAMPA E 
POI APERTA ALLA CITTÀ, ORGANIZZATA 
NELLA SPLENDIDA CORNICE DELLE TERME 
DI MILANO, PER RACCONTARE L’INTERO 
PALINSESTO DELLA PRESENZA DELLA 
REGIONE E PER CREARE CURIOSITÀ SU 
TIPICITÀ ED ECCELLENZE ABRUZZESI. 
ALTISSIMA L’ATTENZIONE E LA PRESENZA
DI MEDIA E PERSONE COMUNI ALL’INCONTRO.

Fusero. Un concept immersivo ed emozionale, 
con lo sviluppo del tema del rapporto tra uomo 
e natura, il paesaggio culturale, il cibo. Una rap-
presentazione fisica e concreta della morfologia 
e della biodiversità ambientale e non solo della 
nostra terra, comunicata attraverso il linguaggio 
dei numeri. Nei Chiostri dell’Umanitaria, l’8 lu-
glio, si celebra la “Festa del ritorno”, dedicata 
agli abruzzesi nel mondo e negli stessi giorni  
è prevista l’inaugurazione di uno spazio risto-
razione, curato dai maestri di Qualità Abruzzo. 
All’interno della mostra permanente delle iden-
tità italiane del Padiglione Italia, l’Abruzzo c’è 
con tre sue espressioni top: lo chef stellato Niko 
Romito, il professionista dell’alta direzione Pier 
Paolo Visione e l’antica azienda agricola Peltu-
inum, le bellezze di Rocca Calascio, la basilica 
di Santa Maria di Collemaggio e Santa Maria 
Assunta. Nel cuore del Padiglione Italia, l’A-
bruzzo ha a disposizione ogni mese una gior-
nata nell’area del palco e dell’auditorium, per 
mostrare alla platea internazionale progetti per 
costruire un’Attrattiva Abruzzo. 

CAMILLO 
D’ALESSANDRO, 
SOTTOSEGRETARIO 
ALLA PRESIDENZA 
DELLA REGIONE 
ABRUZZO CON 
DELEGA ALL’EXPO, 
MENTRE PRESENTA 
IL LOGO UFFICIALE 
PER MILANO 2015
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LE VARIAZIONI
ALTIMETRICHE CHE 

RACCONTANO
L’ABRUZZO

DI LUCIANA MASTROLONARDO

IN ANTEPRIMA LE IMMAGINI DI 
COME SARÀ RAPPRESENTATA LA 
NOSTRA REGIONE DURANTE LA 

SETTIMANA DEL PROTAGONISMO, 
PREVISTA DAL 3 AL 9 LUGLIO

ome si racconterà fisicamente l’Abruz-
zo, all’interno dell’immenso e varie-
gato palinsesto dell’Expo di Milano 
2015? Il tema centrale della biodiver-

sità è identificato nell’immagine accattivante 
del profilo orografico regionale, in cui la varie-
tà enogastronomica è descritta condensando in 
pochi chilometri racconti diversi e affascinan-
ti. L’altimetria abruzzese, sezione del territo-
rio che va dal mare blu alla montagna, in uno 
skyline paesaggistico emotivo, riesce a sintetiz-
zare i molti volti regionali ed è proprio questo 
il concept ideato da Susanna Ferrini, professore 
associato del Dipartimento di Architettura, in-
sieme con il direttore del dipartimento Paolo 
Fusero. È come un elettrocardiogramma, ossia 
la fedele riproduzione del cuore pulsante della 
regione e dei suoi paesaggi, i cibi, le colture, la 
vegetazione. Le mille anime della nostra regio-
ne sono un valore aggiunto, ma restituiscono 
un ordine sparso di sequenze bellissime e dif-
ficili da raccontare all’esterno, perché variano 
in pochissimi chilometri. Come riuscire a mo-
strare ai 20 milioni di visitatori di Expo, bom-
bardati da immagini e informazioni dai Paesi 
di tutto il mondo, in una sola settimana, quella 

C
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del Protagonismo, dal 3 al 9 luglio, nello spa-
zio interno al Padiglione Italia, tutte le diverse 
sfaccettature della nostra terra? La risposta ce 
la dà Susanna Ferrini, mostrando la sezione ter-
ritoriale regionale: «L’Abruzzo è un laboratorio 
di biodiversità, che nasce dalla sua morfologia 
unica in Italia, la cui altimetria definisce gli eco-
sistemi marini e montani, in un profilo in cui le 
differenze di quota sono compresse: dalla quota 
di 2.912 metri sul livello del mare, del Corno 
Grande, si raggiunge in pochi tratti il fondale 
dell’Adriatico a -100 metri». Da questa coesi-
stenza di paesaggi che si leggono attraverso la 
linearità di curve altimetriche, non si disegnano 
semplicemente le distanze di quota segnate nel-
le carte geografiche, quanto piuttosto un territo-
rio complesso, che definisce l’allestimento della 
presenza regionale all’Expo. Al tema generale 
di nutrire il pianeta, l’Abruzzo risponde con la 
vera biodiversità che popola il territorio: 2.364 
specie censite solo nel Gran Sasso, il 70% della 
flora italiana, e una rappresentazione fisica che 
mostra un’alta qualità della vita, in un viaggio 
di soli 44 chilometri, breve ma capace di copri-
re 3.000 metri di dislivello. È una distanza che 
può essere percorsa giornalmente da chi vive 
una grande città, per andare a lavoro, in un quo-
tidiano viaggio dalla periferia al centro, e che in 
Abruzzo diventa storia e racconto morfologico 
di uno spazio dilatato sulla linea di un tempo 
più lento, dove la bellezza è anche nell’aria e 

nel silenzio dei paesaggi. E il tempo non è solo 
l’unione di due punti, ma vero e proprio per-
corso da vivere. Il tutto unito dalle linee alti-
metriche, quelle che definiscono il passaggio da 
un’altezza all’altra. Racconto infinito sul saper 
fare, sulle variazioni climatiche, di competen-
ze, di conoscenze e di uso dei luoghi, capaci di 
immettere nutrimento nel paesaggio, attraverso 
altitudini inusuali, qualità del cibo e del vino, e 
l’artigianalità del buon vivere. Lo spazio sarà 
articolato come in una specie di gioco dell’oca, 
nel quale ci guarderemo e ci riconosceremo, nel 
percorso che divide le diverse quote e unisce le 
montagne al mare. Il valore aggiunto sarà nel 
programma di eventi che la Regione saprà pre-

DA SINISTRA LA 
PROFESSORESSA 
SUSANNA FERRINI, 
PAOLO FUSERO, CAPO 
DEL DIPARTIMENTO 
DI ARCHITETTURA 
DELL’UNIVERSITÀ 
D’ANNUNZIO. ENTRAMBI 
HANNO IDEATO IL 
CONCEPT DELL’ABRUZZO 
PER LA SETTIMANA 
DEL PROTAGONISMO. 
CON LORO CRISTIANA 
CANOSA, COORDINATRICE 
DELLA COMUNICAZIONE 
E DEGLI EVENTI DI 
ABRUZZOEXPO

Speciale Expo 2015
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sentare di sé e che dovrà esaltare le peculiari 
caratteristiche di una regione densa. Al centro 
c’è l’innovazione, che attraversa i tematismi, 
perché è un’esposizione che non può ospitare 
l’imprenditore, né il semplice prodotto di per 
sé, ma deve stimolare la curiosità per un territo-
rio sfaccettato, e denso di eccellenza. L’elettro-
cardiogramma del concept riesce a catturare le 
differenze e a esaltarle, grazie ad una localizza-
zione di ogni esperienza, e dimostra che quan-
do la Regione si appoggia davvero all’apparato 
delle tre università, facendo squadra e metten-
do in prima linea le competenze di ognuno, i 
risultati sono entusiasmanti e si trasmettono al 
lavoro fatto, coinvolgendo soprattutto i giova-
ni ricercatori e studenti, che diventano i veri 
destinatari delle risorse economiche messe in 
campo per l’allestimento. L’Abruzzo con la sua 
storia, la cultura, la religione, i suoi eventi di 
rievocazione e manifestazioni, fucina di cuochi 
stellati famosi in tutto il mondo, giovani creati-
vi e capaci di raccontare l’Abruzzo attraverso 
i sensi del gusto, anima lo spazio immersivo 

all’interno di Expo, attraverso i cambi di quo-
ta. Le differenze di un territorio così piccolo, si 
leggono in una libreria altimetrica ordinata, che 
ha l’ambizione di destare curiosità nell’osserva-
tore e di indurre a un viaggio reale all’interno di 
un territorio da scoprire. Le ricette, la storia, le 
tradizioni e le favole della regione si raccontano 
dal fondale alla cima del Gran Sasso, definendo 
le differenze fisiche. L’identità regionale viene 
esaltata dalla scelta di essere capofila dei ma-
crotemi di “Qualità della vita” e “Appennino 
Parco d’Europa”, con una presenza anche nei 
temi affini di “Dieta mediterranea”, “Longevità 
attiva”, “Dalla terra al mare” e “Macroregio-
ne adriatico ionica”. Il tema dei progettisti per 
l’allestimento s’inserisce nel segmento della 
biodiversità senza astrazioni, dando spessore ai 
sistemi locali nelle loro molteplici articolazioni 
di attori della resilienza territoriale, attraverso 
cultura e identità in un paesaggio emozionale. Il 
logo non è un nostalgico simbolo della storia lo-
cale, come altre regioni hanno scelto di rappre-
sentarsi, ma, attraverso le sfumature dell’expo 
e il disegno del profilo del presente, mostra le 
nuove energie del territorio. Uno spot si aprirà 
anche sull’eccellenza della ricerca universita-
ria sul tema generale del cibo, per aprire uno 
sguardo sul futuro e su quello che i giovani ri-
cercatori stanno facendo. La sfida di raccontare 
una regione in uno spazio così piccolo per una 
sola settimana non può diventare evento unico 
e quindi, per essere più incisiva, deve necessa-
riamente espandere il suo spazio anche a loca-
tion esterne, invadendo Milano, in una sorta di 
Fuori Expo, mettendosi in mostra negli spazi di 
Casa Abruzzo, in zona Brera, al Palazzo delle 
Stelline e al Chiostro dell'Umanitaria, già sedi 
di diversi eventi gravitanti intorno a Expo.

L’ALTIMETRIA 
ABRUZZESE, SEZIONE 

DEL TERRITORIO 
CHE VA DAL MARE 
ALLA MONTAGNA, 
IN UNO SKYLINE 
PAESAGGISTICO 

EMOTIVO, RIESCE A 
SINTETIZZARE I MOLTI 
VOLTI REGIONALI ED È 

PROPRIO QUESTA L’IDEA 
PORTANTE SCELTA 
PER PRESENTARE 

L’ABRUZZO A EXPO
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