


MOTORI INGENIUM.
A VOLTE L’INTELLIGENZA
NASCE DAL CUORE.
NUOVA JAGUAR XE 
UN NUOVO CONCETTO DI BERLINA SPORTIVA. 

THE ART OF PERFORMANCE
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Scopri il cuore high tech della più innovativa, raffinata ed efficiente berlina sportiva
mai creata da Jaguar: la nuova gamma di Motori Ingenium. Prestazioni da togliere il fiato, 
con consumi ed emissioni al vertice della categoria. Jaguar XE può essere tua da € 37.750
con Jaguar Care: 3 anni di garanzia, assistenza stradale e manutenzione 
a chilometraggio illimitato inclusi. Nuova XE è pronta a ruggire.

Consumi Ciclo Combinato da 3,8 a 8,1 l/100km. Emissioni CO2 da 99 a 194 g/km.

Vieni a provarla in Concessionaria.



 
NOT BUSINESS 
AS USUAL.

THE ALL-NEW JAGUAR XF

 Consumi Ciclo Combinato da 4 a 8,6 l/100 km. Emissioni CO2 da 104 a 204 g/km.

Nuova Jaguar XF non è una berlina come le altre. 

Perché è completamente nuova. Nuova nei motori, nuova nel design,  
nuova nell’esperienza di guida. Vieni a scoprire le performance dei nuovi motori  
Ingenium 2.0 Diesel da 180 CV o 163 CV, con consumi fino a 25 km al litro,  
la potenza del 3.0 Diesel V6 300 CV e la leggerezza del rivoluzionario  
Lightweight Aluminium Architecture. Nuova Jaguar XF va oltre tutto quello che ti aspetti,  
perché è diversa in tutto, tranne che nel nome.

Da oggi Nuova Jaguar XF è tua con Jaguar Care: 3 anni di manutenzione,  
garanzia e assistenza stradale a chilometraggio illimitato inclusi.

Prenota il tuo test drive.

Nordkapp Progettoauto 
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino (CH)  
S.S. 16, Pineto (TE) 
085 9463207

progettoauto.jaguar.it



 Il Natale più bello.
Un'esposizione ancora più grande di oltre 1000 mq con luci, colori, alberi, 
addobbi, arredo per la casa e la tavola, candele… e tanti articoli da regalo! 
Torna la collezione di peluche Bukowski realizzati a mano in materiali antial-
lergici, così come immancabile è il villaggio americano Lemax seguito dal 
più tradizionale e sorprendente dei presepi in stile napoletano del ‘700. La 
novità di quest'anno sono le profumazioni irresistibili delle Yankee Candle 
con nuove fragranze pensate per le festività. 
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Progettazione, realizzazione e manutenzione 
opere a verde, realizzazione di giardini pensili e 
verde verticale.

Dal 1957
riusciamo in opere impossibili. 
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L’innovazione 
ha contribuito 
alla crescita 
dell’azienda

Massimiliano Pilone,
amministratore unico di 
TecnologiePM (pag. 40)

L’intervista esclusiva al giornalista abruzzese, 
Arturo Diaconale. Nativo di Montorio al Vomano 
(Teramo), è stato nominato membro del nuovo 
consiglio d’amministrazione della Rai

Universal Caffè, con sede a Moscufo (Pescara) 
e guidata da Natascia Camiscia, ha ottenuto il 
Rating 1 da parte dell’organizzazione Cribis D&b e 
lanciato un nuovo progetto sul mercato

L'INTERVISTA PREMIUM
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Attori, registi, star e altre celebrità del mondo 
dello spettacolo hanno degustato i vini abruzzesi 
di Fantini, all’interno dell’ultima edizione della 
Mostra del Cinema di Venezia

Alfonso Colatriano taglia il traguardo dei 30 
anni di attività. La sua azienda, con sede a Città 
Sant’Angelo (Pescara) è impegnata nel settore 
delle gru e delle macchine edili

BLACK TIE

COVER STORY3080

Distribuiamo Abruzzo Magazine nel pieno rispetto dell'ambiente, grazie ai corrieri in bicicletta di Green Bike Messenger

Trovi i contenuti in realtà aumentata:
- In copertina, per la Cover Story sull'azienda Colatriano
- A pagina 61, nell'articolo dedicato a Vini Casalbordino

Ecco come accedere:
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Con Inaz,  l’azienda fa sempre la cosa giusta.
Volete gestire direttamente il personale della vostra azienda? Inaz vi offre i sistemi software per affrontare in modo 
semplice e sicuro  l’amministrazione e la gestione delle risorse umane. Volete delegare la routine HR e concentrarvi 
sul core business? Inaz vi garantisce un sistema di outsourcing sicuro e competitivo nei costi. Le decisioni restano 
vostre, fatica e rischi no. Ma, software o outsourcing, una cosa non cambia.  Avete al vostro 
fianco un’azienda tutta italiana che guarda al futuro. Da 60 anni, le imprese che fanno crescere 
le persone, crescono con Inaz. 
Per fare la cosa giusta: www.inaz.it

Software? Outsourcing?

Soluzioni per la gestione delle risorse umane.

Inaz è presente in tutta Italia con una rete capillare di Agenzie e punti di Assistenza Software. Rivolgiti con fiducia alla tua Agenzia di zona.

Agenzia di Pescara - Vincenzo Troisi
Corso Vittorio Emanuele II, 161 Tel 085 4227 062 - e-mail agenzia-pe@inaz.it



NELL’ARIA
C’È VOGLIA DI 
(RI)PARTIRE!
È bello scoprire come aziende storiche e 
nuove, che operano nei settori più diversi, 
stiano gettando le basi per il loro futuro e 
per quello dell’intero Abruzzo...

asciamo da parte i proclami di Renzi e del suo governo circa 
la ripresa che sta accadendo in Italia. Piccole correzioni, in 
positivo, del Pil, la disoccupazione che cala, risale, si attenua… 
Lo scenario non è tutto rosa e fiori, ne siamo consapevoli. Ma 
noi di Abruzzo Magazine sappiamo anche che, girando per la 

regione, è tangibile una spinta, una voglia di farcela, di lanciare nuove 
idee e costruire un innovativo modello imprenditoriale. In questo 
numero autunnale del magazine raccontiamo storie di aziende e 
persone “normali”, che hanno deciso di non cedere alla crisi e proporsi 
in maniera intelligente sul mercato. A partire dalla copertina dedicata 
a Colatriano. La realtà festeggia, nel 2015, i suoi primi 30 anni nel 
settore delle macchine edili, con una forte specializzazione nelle gru. 
La recessione l’ha subita di riflesso e grazie all’ingresso della seconda 
generazione, all’apporto di una squadra di collaboratori, che è in realtà 
una grande famiglia, i momenti più critici sembrano essere alle spalle. 
Altra eccellenza nostrana è Universal Caffè, che ha appena ottenuto, 
da parte di Cribis D&B, il Rating 1, indice di massima affidabilità. Per 
il riconoscimento sulla “serietà” economico-finanziaria siamo andati 
a intervistare l’amministratore unico, Natascia Camiscia. Una lunga 
chiacchierata che ci ha aiutati a capire e a scoprire che la qualità è un 
elemento diffuso nell’intero contesto organizzativo: dagli impianti 
di ultima generazione, con la selezionatrice ottica che effettua una 
distinzione dei chicchi su parametri definiti in base al colore, alla 
dimensione ed elimina le impurità normalmente presenti nella raccolta, 
fino al magazzino climatizzato a temperatura costante (unici in Italia), 
per evitare shock termici che potrebbero compromettere l’integrità del 
prodotto finito. Poi il rispetto per l’ambiente, l’impegno nel sociale e il 
lancio di un ulteriore progetto, con il nome di “Caffè Charme”, che vuole 
rivoluzionare i bar e i barman con una filosofia ben precisa, attrezza-

ture e miscele top. Il piano “chiavi in mano” è già definito e per l’estero 
è prevista l’apertura di una rete in franchising. Di tecnologia vive il 
geologo Massimiliano Pilone. La sua TecnologiePM opera, infatti, nel 
campo dei rilievi bidimensionali e tridimensionali non invasivi. 14 
dipendenti, una percentuale d’incremento del fatturato a due cifre, 
+26% nel 2013 e +49% nel 2014, e una serie di apparecchiature come 
georadar multifrequenza, laserscanner e piattaforme inerziali. Il valore 
aggiunto non è solo dato dalla banale applicazione, ma dalla combina-
zione e dal preciso uso sequenziale dei dispositivi, dall’aver generato 
un vero e proprio sistema integrato. Personalizzazioni, plugin, 
modifiche software e hardware tali da creare concrete innovazioni di 
processo. Il core business è incentrato nel campo delle infrastrutture, 
con particolare attenzione alle fibre ottiche, lavorando con i principali 
player che ottengono commesse dalle grandi compagnie telefoniche 
(Telecom Italia, Fastweb, Vodafone, H3g…) per le opere d’installazio-
ne della banda ultralarga. A Lettomanoppello (Pescara), in quella che 
è definita la “Carrara d’Abruzzo”, abbiamo incontrato Addario Group. 
Il signor Camillo, 80 anni compiuti, ha fondato l’impresa nel 1963 e, 
ancora oggi, continua ogni mattina a portare il suo apporto. Per lungo 
tempo la crescita è andata di pari passo con quella del vicino stabili-
mento Italcementi a Scafa (Pescara). Con la chiusura di quest’ultimo, il 
Gruppo ha dovuto rivedere le proprie strategie e procedere a una diver-
sificazione dell’attività. Da qui l’idea di puntare a rilanciare l’autoctona 
Pietra della Majella. Dalla miniera di 96 ettari che gestiscono in 
Contrada Colle Rotondo estraggono la roccia calcarea. La stessa roccia 
che è materia fondamentale delle opere del maestro Luigi D’Alimonte. 
Insieme alla restauratrice Ilaria Ercoli e a tanti altri professionisti si 
sono ritrovati a Milano, in un evento “Luxury” fuori Expo, per presentare 
al mondo le preziose creazioni artistiche del nostro Abruzzo.

Editoriale

DI ANDREA BEATO

AbruzzoMagazine 15
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CHE FREDDA
LA BREZZA
DI BREXIT
Prospettiva terribile. Ma dobbiamo 
fare i conti con il cambio dei paradigmi 
economici e sociali dopo la Grande Crisi…

autunno inglese ha Brexit all’ordine del giorno, per ora 
attraverso la voce dei nostalgici dell’impero che fu, sempre 
pronti a considerare Bruxelles luogo di nefandezze in odor 
di fregatura per il Regno di Elizabeth. Il governo di David 
Cameron, forte di un nuovo quinquennio appena iniziato, 

è impegnato a contrastarli, nella gloria di un’economia che, pur in 
leggera contrazione, continua a crescere di quasi il 3%. Tutta la finanza 
inglese e le istituzioni della City sono apertamente contro l’uscita 
del Regno Unito dall’Unione Europea: le grandi banche erogano i loro 
servizi Private e di gestioni patrimoniali, servizi finanziari avanzati, 
in tutta Europa, sarebbe una vera sciagura non godere del cosiddetto 
“passaporto europeo” per raggiungere clienti in tutti i paesi, Italia 
compresa. Le più grandi, Hsbc, Barclays, Lloyds, minacciano cambi 
di sede. Non solo finanza, anche il mondo dell’economia reale, delle 
imprese, con la loro confindustria, la Cbi, è contro l’uscita dissennata 
dalla Ue: ovunque gli imprenditori non vogliono barriere, figuriamoci 
nel mercato “interno” europeo, il vero luogo delle esportazioni, ben più 
di Cina e Stati Uniti. Insomma Cameron avrà l’arduo compito di far 
valere queste ragioni in vista del fatal referendum del 2017 e ci arriverà 
cercando di portare a casa larghissime concessioni dai nuovi accordi 
che muteranno i rapporti Uk-Ue. L’argomento caldo è cosa riuscirà 
a strappare, a partire dalle spinose quote dei migranti (con astuta 
posizione non solo di privilegiare i siriani, Merkel-style, ma anche di 
andarseli a prendere direttamente nei campi in Siria: lo Uk Border è 
cosa seria, inviolabile). Ma c’è di peggio. Per strizzare l’occhio al suo 
partito Conservatore, Cameron ha tuonato contro i “turisti del welfare”, 
paventando persino limitazioni alla “libera circolazione” degli stessi 
cittadini Ue. Italiani compresi. Questo sì che è un affronto agli europei 
ed ai principi ispiratori di questa difficile e incompiuta casa comune. 

L'
Ma tant’è, e fondamento c’è. Io lavoro a Londra, non ci risiedo, sono 
qui tutte le settimane ma poi la mia casa è divisa tra Milano e l’amata 
Pescara. Non me ne lamento: il costo della vita a Londra è ormai fuori 
controllo, non c’è stipendio che tenga quando una camera in condivi-
sione costa d’affitto più di un appartamento in Italia, per non parlare 
di trasporti, ristorazione, intrattenimento. E, ed anche di questo ho già 
avvertito da queste pagine, è finito il periodo d’oro per italiani all’av-
ventura. O si è superspecializzati e qualificati, ma tanto, o non ce n’è, 
per lavori ordinari ci scavalcano altre etnie. Quel che però succedeva, e 
ricordo di colleghi spagnoli, francesi, era di stabilirsi qua e di vivere poi 
del generoso welfare inglese, assegnoni per figliolanze, sussidi di disoc-
cupazione, cure gratis (queste, da terzo mondo…). Ciò non regge, non 
regge più. Su questo Cameron sarà molto duro, e comunque stringerà i 
rubinetti. Il mondo è cambiato ed oggettivamente la società pasciosa 
degli europei non può permettersi assistenze pensate decenni fa, 
prima della vera globalizzazione, di quando abbiamo ammesso la 
Cina nel Wto (tutto è cominciato da lì, altro che crisi finanziaria delle 
banche…). Se altrove produrre costa meno, ce la facciamo noi con solo 
il design e il lusso? Ce lo dovremmo ricordare quando bistrattiamo la 
legge Fornero e nostalgiamo libertà di pensione. O non ci piacciono le 
tutele crescenti. Le tutele e basta.

*Originario di Abbateggio in provincia di Pescara, studi di economia in Bocconi, vive 
tra Londra (dove lavora presso un importante gruppo finanziario), Milano e Pescara (le 
due città dove segue la sua passione per il trading indipendente di Borsa). Esperto di 
trust, strategie di asset protection e gestioni patrimoniali, ha collaborato con il gruppo 
editoriale del Sole 24 Ore. Tanti anni fa, per amore del suo Abruzzo, insieme all’ingegnere 
gestionale Sergio Di Tillio, ha fondato questo giornale.

donatoparete@abruzzomagazine.it

DI DONATO PARETE* 
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* Quarantenne, pescarese, ha 
fatto il conservatorio, il liceo 
classico e Giurisprudenza, 
laureandosi con una proposta 
di legge sul tema del fumo 
passivo. Ha viaggiato molto 
nel mondo. Lavora in banca, 
come legale interno, prima con 
Banca Intesa, grande palestra, 
poi in una pivvccola e gloriosa 
cassa di risparmio, ora in un’in-
teressante realtà di grande 
banca popolare. Giornalista 
pubblicista scrive soprattutto 
di banca, economia e 
territorio.
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he sconforto. Molte colonne relative 
alle banche abruzzesi, nei mezzi 
di informazione vecchi e nuovi, 
sono da troppo tempo nella cronaca 

giudiziaria. Tercas, CariChieti, i vicini cugini 
di Banca Marche. Non scordiamoci che anche 
Caripe, in tempi lontani come le ere geologiche, 
perse la sua autonomia per alcuni gravi episodi 
di mala gestio e protagonismo avventurie-
ro. Ma lo sconforto non è per la bella figurina 
dell’Abruzzo, ma per il rischio di perdere anche 
questa occasione, senza fare un passo avanti nel 
giudizio e nella consapevolezza. Perché se allon-
taniamo il punto di osservazione, come si deve 
fare quando si guarda un quadro, il fallimento 
qui è quello delle cosiddette classi dirigenti e 
del rapporto torbido, malato, che si ha con esse. 
Che qualcuno possa abusare e approfittare della 
propria posizione, per realizzare un profitto 
illecito per se o per altri è un rischio scontato, 
tanto più quanto più è veloce e complicato 
questo mondo integrato e globalizzato. Gli 
episodi che hanno invece caratterizzato queste 
storie sono, in molti casi, un vero e proprio 
crack culturale, umano. Vicende o modi di fare 
inauditi, nessuno che si accorge, nessuno con 
quel po’ di coraggio che serve per tenere fermo 
un dignitoso limite di tolleranza e dire basta per 
tempo. Consiglieri, organi di controllo, dirigenti 
e funzionari di medio livello, sindacati. Per non 

C

parlare del mitico “territorio”, quel coacervo 
di vita e relazioni con cui le società scelgono, 
si esprimono, indirizzano… Oggi il prezzo 
che si paga a pensare al proprio orticello, alla 
beata tranquillità del non dar fastidio se non per 
risolvere gli affarelli propri, è esiziale. Restiamo 
sul tema banche. L’Università Ca’ Foscari di 
Venezia sta conducendo uno studio formidabile 
per perimetro e dimensione, che sta attestando 
che in Italia il 48% del credito è allocato male. In 
America, tanto per fare un paragone, questo dato 
è il 29%. Tanti gli anelli della spiegazione con 
cui si arriva a questo risultato. Risultato che oggi 
è un problemone, perché l’intensità e la durata 
della crisi, che sta mordendo da oltre sei anni, ha 
prodotto una svolta che sta cambiando il dna del 
fare banca per come l’abbiamo conosciuto fin 
ora. Il credito sarà possibile solo verso chi attesta 
una sicura modalità di generare nuova ricchezza 
per restituirlo. Non importa che garanzie si abbia 
da offrire. Banca che sbaglia paga del suo. È 
finito il tempo del “salvataggio di sistema”. Il 
tutto nel Paese dove come in nessuna parte del 
mondo è la banca il primo canale di finanzia-
mento delle imprese (“famiglie ricche, imprese 
povere” è lo slogan degli infiniti dati e studi che 
segnalano questa grave anomalia). Nel Paese 
dove la Pmi, spesso geniale, straordinaria, non si 
schioda però da fattori di estremo rischio quanto 
a trasparenza e sistemi di governance. Per non 
parlare, dal lato normativo, della riforma del 
Testo unico bancario e della direttiva europea sul 
tema dei controlli e dei requisiti di idoneità dei 
futuri cda delle grandi banche, quindi man mano 

Banche
abruzzesi,
il vero disastro è 
l'occasione persa
DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*
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di tutte le banche del Paese. Insomma, rischiamo 
di andare verso un’incredibile situazione in 
cui avremo degli splendidi veicoli, moderni, 
sicuri, ma i cui biglietti sono introvabili. Proprio 
quando è urgente, urgentissimo salirci. Questo 
allora il crimine che hanno compiuto i “signori 
potenti locali”. L’Abruzzo aveva le dimensioni 
e le caratteristiche per essere il laboratorio 
dove sperimentare il futuro. Dove un patto vero 
impresa e banca poteva far iniziare quel percorso 
di reciproca vera integrazione delle conoscenze, 
con cui sfangarla persino dalla crisi. Oggi se c’è 

un luogo dove è difficile che qualcuno sappia 
dell’impresa è la banca. E se c’è un logo dove 
è maggiore l’equivoco sulla banca è l’impresa. 
Qualcuno ultimamente (dicasi per esempio 
Marco Jacobini, presidente della Popolare 
di Bari che tiene le redini di due delle nostre 
storiche banche) ha toni e accenti molto interes-
santi, equilibrati, decisione nella modestia. Ma 
non servirà a molto se la cosiddetta comunità 
locale, o quel che ne rimane, non riprende il suo 
antichissimo compito. Perso da decenni forse. 
Ripartendo dall’assoluta umiltà.

repentini cambiamenti, determinati dalle 
esigenze di confrontarsi con mercati radical-
mente mutati negli ultimi anni, hanno imposto 
alle aziende delle profonde trasformazioni sul 

piano dell’innovazione. Lo sviluppo di internet, la 
presenza ormai costante nella vita quotidiana dei 
social network, l’influenza che continua a essere 
esercitata sulla pubblica opinione dai media tra-
dizionali, hanno ampliato in modo esponenziale le 
interconnessioni, offrendo alle aziende possibilità 
di fare business a costi molto inferiori rispetto al 
recente passato. Il mondo globale è diventato più 
piccolo e, in questo spazio sempre più compresso e 
veloce, c’è un nuovo modello di impresa che anche 
nelle regioni del Mezzogiorno si sta affermando, 
grazie a una nuova generazione di imprenditori, che 
stanno sviluppando e facendo crescere altre forme 
produttive caratterizzate da percorsi eterogenei, 
legate al mondo delle start-up e della innovazione, 
dei coworking, dei processi di riorganizzazione delle 
città, della economia della condivisione. In questi 
settori, ad esempio, la Puglia da oltre un decennio 
è uno straordinario laboratorio propulsivo, perché è 
riuscita ad avviare una radicale transizione fondata 

I

Industria e cultura,
il primato del Sud 

DI STEFANO CIANCIOTTA*

Il Mezzogiorno può davvero rappresentare il punto da cui ripartire, per 
una nuova fase che coinvolga il Paese. Settori ed esperienze in cui il 
Meridione, meglio di chiunque altro, riesce a fare la differenza

L’Abruzzo aveva le 
caratteristiche per 
sperimentare. Un 
patto impresa e 
banca poteva far 
iniziare quel percorso 
d’integrazione delle 
conoscenze
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Quando mi è stato chiesto se volevo scrivere il 
mio punto di vista riguardo l'incredibile ascesa 
dello sport di endurance in Abruzzo in questi ultimi 
anni, mi sono sentito leggermente fuori luogo nel 
raccontare un qualcosa che nasce da molto lontano 
e che, personalmente, vivo da pochissimi anni. 
È stato scritto tutto e anche di più sulla nostra 
splendida regione, una delle poche a offrire con-
cretamente la possibilità di fare turismo a 360 
gradi, dal mare alla montagna in venti minuti 
per soddisfare anche i palati più esigenti: surf, 
vela, immersioni, snorkeling, triathlon, mountain 
bike, corsa su strada, corsa in montagna (trail ed 
ultratrail), arrampicata sportiva (free climbing), 

alpinismo (l'Abruzzo è l'unica regione peninsulare, 
a esclusione dell'arco alpino, dove si può praticare 
l'alpinismo classico), sci, snowboard, parapendio, 
nordic walking, trekking, equitazione e tanto altro 
ancora! La mia memoria di sportivo amatore/
praticante comincia a materializzare i primi ricordi 
dal 2007, quando cominciai la mia personale 
"avventura sportiva" (chi vi scrive è un ex obeso 
di 120 chilogrammi) partecipando alla "Marathon 
degli Stazzi", gara di Mountain Bike durissima e 
affascinante organizzata da Mtb Scanno. Non 
conoscevo la realtà sportiva abruzzese di quel 
periodo (ormai quasi 10 anni fa) e ne cominciai ad 
avere un primo assaggio pochi anni più tardi con 

* Giornalista economico, è docente 
di Comunicazione di Crisi aziendale e 

Media Relation alla Facoltà di Scienze 
della Comunicazione dell'Università 

degli Studi di Teramo. È fellow del 
Think Tank Competere sul tema della 

Comunicazione di Crisi.

proprio sulla cultura della creatività, che prima 
di tutto è stata un investimento sulla rigenera-
zione urbana, con l’individuazione di una nuova 
governance per regolare lo sviluppo urbanistico, 
con una legislazione destinata a diventare un punto 
di riferimento nazionale, grazie anche alla capacità 
di riqualificare quartieri degradati, spazi pubblici 
dismessi e dati poi in gestione per le attività di 
coworking, come sta accadendo nei vecchi padiglioni 
della Fiera di Bari, dove stanno lavorando insieme 
circa 80 giovani. Al Sud, inoltre, si sta radicando 
sempre di più il modello della creatività diffusa, 
con l’emergere di una nuova impresa culturale 
multifunzionale, un’impresa che non esaurisce la 
propria attività nel produrre solo fatturato, ma si “fa 
società” e contribuisce alla costruzione di un brand 
riconoscibile, come sta accadendo nel caso della 
Basilicata e di Matera, Città europea della cultura 
2019. A queste nuove tendenze, evidenziate anche 
dalla creazione delle agenzie e dei programmi 
verticali dedicati allo sviluppo delle filiere culturali 
(le Film Commission, ad esempio) e dei distretti 
orizzontali della creatività, ci sono settori nei quali 
il Sud continua a primeggiare, anche grazie alla 
qualità delle produzioni e all’export, quali l’agroali-

mentare (Abruzzo, Calabria, Campania, Sicilia), che 
dovrebbero però diventare sistema insieme con la 
riqualificazione dell’offerta turistica, il vero nodo 
del Sud. C’è poi tutto il comparto dell’Automoti-
ve (Abruzzo, Basilicata, Puglia) e dell’aeromobile 
(Campania e Puglia), che continua a fare registrare 
performance importanti, che sta trainando la 
complessa ripresa del Paese, nel quale proprio il 
Sud ha un ruolo decisivo. Anche per queste ragioni 
dall’inizio dell’anno, come ha registrato anche la 
Cgia (Associazione artigiani piccole imprese) di 
Mestre, l’andamento della occupazione comincia 
a essere positivo nelle regioni del Mezzogiorno, 
trend che è destinato a consolidarsi nel corso del 
2015 e proseguire nel biennio successivo, insieme 
con la ripresa economica dell’Italia e dell’Europa. 
Sarà interessante, a questo punto, capire come la 
posizione radicale dei #Notriv, che si oppongono 
all’installazione di piattaforme petrolifere al largo 
della costa adriatica, influenzerà le strategie di in-
vestimenti dei grandi gruppi industriali in Abruzzo 
e nel resto del Sud.  C’è chi parla di 15mila posti 
di lavoro che rischiano di svanire, paventando un 
nucleare bis con il referendum contro gli articoli 
dello Sblocca Italia alle porte.

Abruzzo: teatro
di eventi sportivi che
producono turismo!

UN TEDESCO IN ABRUZZO /DI GIACOMO “JACKY” PETRUCCELLI





la prima edizione dell'Ironman 70.3 di Pescara, 
(2011) probabilmente il più grande evento sportivo 
internazionale mai ospitato in Abruzzo. Fu in 
quell'occasione (dove partecipai come volontario 
nel rifornimento bike di Pianella) che la mia 
personale visione dello sport "outdoor" in Abruzzo 
cominciò a prendere una piega diversa. In questi 
ultimi quattro anni sono cambiate tante cose e 
molto rapidamente, a cominciare dalla vita delle 
persone, la maggior parte delle quali catapultate 
dal divano in sella a una bicicletta o di corsa in cima 
a una montagna, contagiate da un entusiasmo 
incredibile. Se da un lato questa irrefrenabile 
felicità può rappresentare una sorta di "pericolo" 
per se stessi (il passo tra la voglia di mettersi in 
gioco e convincersi di essere un professionista è 
breve), dall'altro ho assistito ad un cambiamento 
nella mentalità delle persone, sempre più attente 
non tanto alla forma fisica, quanto verso le bellezze 
dell'Abruzzo, una regione sempre più protagoni-
sta outdoor anche grazie a un altro grande evento 
come Xterra Italy (triathlon "fuori strada"), che 
da tre anni viene ospitato nell'antico borgo di 
Scanno (L’Aquila) e che sta rafforzando l'immagine 
della regione a livello internazionale. Si, perché un 
evento come questo può essere davvero la chiave 
per permettere all’Abruzzo di essere percepito 
in maniera importante a livello internazionale. A 
oggi l'Abruzzo non ha una piattaforma che possa 
implementare concretamente il turismo e lo sport 
outdoor può essere la soluzione a portata di mano, 
da vivere almeno per un lungo weekend ogni anno. 
Xterra è la nuova sfida dell'outdoor dove l'uomo 
incontra la natura: una "tribù" di atleti che, con 

la loro presenza, diventano testimonial dell'A-
bruzzo nel mondo. Oggi la mia vita è leggermente 
cambiata, sia umanamente che sportivamente, 
aperta verso una mentalità internazionale. Ho 
avuto la possibilità di conoscere tante persone che, 
come me, condividono l'idea che lo sport outdoor 
non solo è uno stile di vita, ma anche un’opportuni-
tà, una grande risorsa economica per quei paesi che 
decidono di investire in questo settore. E ogni volta 
che mi trovo a parlare di questo con atleti/amici, 
sono sempre più convinto dell'enorme tesoro che 
abbiamo tra le mani. A mio modesto parere, in 
Abruzzo è davvero tutto possibile. È davvero reale 
la possibilità di creare una struttura di "outdoor 
marketing", dove chiunque voglia trascorrere 
qualche giorno di relax possa avere tante soluzioni a 
disposizione, per se stesso e per la propria famiglia. 
Solo confrontandosi con chi già attua un turismo 
sportivo di successo e avendo sempre una visione 
"dall'alto" (come faceva il professor John Keating, 
Robin Williams, nel film "L'attimo fuggente", 
quando salendo in piedi sulla cattedra, insegnava 
ad avere sempre un'altra prospettiva delle cose) si 
può apprezzare, capire e riuscire a sfruttare posi-
tivamente tutto il potenziale che l'Abruzzo mette 
a disposizione. "Carpe Diem". siamo solo all'inizio!
 
Grazie al mio amico Giacomo “Jacky” Petruccelli, 
per aver accettato di illustrare il suo punto di vista, 
in merito allo sviluppo che ha avuto l’Abruzzo quale 
destinazione degli sport outdoor/endurance, che 
mettono alla prova i propri limiti, al momento di 
grande tendenza nel mondo, con l’effetto di creare 
turismo anche a livello internazionale.

Wolf Hardt ha portato 
l’Ironman a Pescara nel 2011, 

Il festival Xterra a Scanno 
(L’Aquila) nel 2013 e ha 
già pronto sul tavolo un 

nuovo, ambizioso progetto. 
Un evento totalmente 

innovativo per il territorio: 
la più spettacolare gara del 
mondo di mountain bike, da 

realizzare in Abruzzo che, 
con i suoi scenari un po’ 

stile “wild west”, si presta 
come luogo perfetto.Un’altra 

impagabile occasione 
per veicolare l’immagine 

dell’Abruzzo oltre confine.

L'Abruzzo non ha 
una piattaforma che 
possa implementare 

concretamente il 
turismo e lo sport 

outdoor può essere 
la soluzione a 

portata di mano
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DOPO UNA LUNGA CARRIERA GIORNALISTICA, 
È STATO DA POCO NOMINATO NEL CONSIGLIO 
D’AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO

ARTURO DIACONALE
L’ABRUZZESE DEL
NUOVO CDA RAI

DI ANDREA BEATOrturo Diaconale, una carriera 
da giornalista con incursioni 
nella politica e nelle istituzio-
ni… A quale di questi mondi 
si sente di appartenere di più?
«Sono un giornalista con una 

lunga storia professionale alle spalle e tale riman-
go anche nel mio nuovo incarico di consigliere 
di amministrazione della Rai. Nel corso della 
mia attività ho avuto la fortuna di poter lavorare 
con personaggi del calibro di Indro Montanelli, 
che mi hanno insegnato non solo il mestiere ma 
anche il valore della propria autonomia da ogni 
forma di condizionamento e l’importanza della 
coerenza delle idee e dei comportamenti. A que-
sta linea ho ispirato la mia brevissima incursione 
nella politica con la candidatura al Senato nelle 
elezioni del ’96 ma, soprattutto, i miei sei anni 
alla guida, prima da commissario e poi da presi-
dente, del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei 

A
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A SINISTRA ARTURO DIACONALE. È ANCHE 
MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA 

FONDAZIONE ITALIA USA. IN ALTO LA FOTO DEL 
PRIMO CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE RAI, 

IN VIALE MAZZINI, GUIDATO DAL PRESIDENTE 
MONICA MAGGIONI

Monti della Laga».
Lo scorso 4 agosto l’elezione, in quota cen-
trodestra, nel cda Rai. Sarà un consigliere 
“gratuito”? Continuerà a ricoprire il ruolo di 
direttore dell’Opinione?
«Non esiste alcuna ragione di incompatibilità tra 
la carica di consigliere di amministrazione del-
la Rai ed il ruolo di direttore de “ L’opinione”. 
Rivendico il pieno diritto sancito dall’articolo 
21 della Costituzione di poter esprimere libera-
mente le mie opinioni, anche da amministratore 
dell’azienda radiotelevisiva pubblica , incarico 
che non comporta il “voto del silenzio” e che , 
costringendo ad assumere responsabilità civili e 
penali non indifferenti, non può essere in alcun 
modo gratuito. Anche a questo proposito la Co-
stituzione parla chiaro».
La sua nomina ha sollevato qualche polemi-
ca, sono stati tirati in ballo i finanziamenti 
pubblici di cui ha goduto il suo giornale e la 
vicinanza a Berlusconi. Cosa risponde alle 
critiche?
«Non mi pento o vergogno affatto di aver ga-
rantito la sopravvivenza de “L’Opinione” usu-
fruendo dei finanziamenti pubblici fissati da una 
legge della Repubblica, realizzata per assicurare 
il pluralismo informativo. Senza quella legge gli 
unici giornali ancora in piedi sarebbero quelli 
che hanno alle spalle i grandi centri di potere 
finanziario e bancario. Sarebbero morte testate 
come “ L’Unità”. “Il Manifesto”, “ Il Foglio” e 
tutte quelle altre che non sono espressione d’in-
teressi particolari. Rivendico, anzi, il merito di 
aver utilizzato la legge per l’editoria per aver 
formato alcune decine di giornalisti che dopo 
l’esperienza a “L’Opinione” hanno fatto carriera 
nei principali giornali nazionali. Non ho nulla da 
rimproverarmi, poi, anche per la mia vicinanza 

DALL’ABRUZZO
A VIALE MAZZINI
8 settembre 1945. È la data di nascita di Arturo Diaconale, originario 
di Montorio al Vomano (Teramo), ma romano di adozione. Dopo la 
laurea in Giurisprudenza, nel ’73 inizia la carriera giornalistica: la 
gavetta nella sede capitolina del Giornale di Sicilia, poi redattore 
parlamentare, editorialista e vicecaporedattore nel Giornale diretto 
da Indro Montanelli, fino a guidare L’Opinione, che trasforma in 
quotidiano. Non fa mancare il suo impegno come vicesegretario 
nazionale della Fnsi e segretario dell'Associazione stampa romana. 
Si dedica anche al piccolo schermo, versante Fininvest, con Studio 
Aperto, e in Rai, ideando e conducendo, sul terzo canale, la trasmis-
sione “Ad armi pari”. Autore di alcuni saggi e pamphlet: “Tecnica 
post-moderna del colpo di stato - magistrati e giornalisti”, “Attacco 
alla libertà”, “Come ci vedono gli stranieri”… Sul fronte politico si 
candida al Senato per il Popolo delle Libertà nelle elezioni politiche 
del 1996, senza però essere eletto. A inizio del 2009 viene nominato 
commissario straordinario del Parco nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga, ruolo confermato al termine del commissaria-
mento. Dallo scorso agosto è membro del nuovo cda Rai.



L'intervista

AbruzzoMagazine28

IN ALTO LA PUNTATA DI PORTA A PORTA, 
PROGRAMMA CONDOTTO DA BRUNO VESPA, 

CON OSPITI IN STUDIO DUE ESPONENTI 
DEL CLAN CASAMONICA. L’EPISODIO HA 
SCATENATO POLEMICHE SUL RUOLO DEL 

SERVIZIO PUBBLICO. A DESTRA IL CELEBRE 
CAVALLO DI VIALE MAZZINI, ALL'INGRESSO 

DELLA SEDE ROMANA

vuto correre ai ripari con una puntata “ripa-
ratoria”. Quale il suo giudizio sulla vicenda?
«Ho difeso l’autonomia professionale di Bruno 
Vespa e non condivido le critiche di chi, in nome 
di una presunta e distorta concezione della lega-
lità, vorrebbe che la Rai fosse la voce del pensie-
ro unico politicamente corretto dei giustizialisti 
e dei forcaioli».
Chiudiamo con l’Abruzzo. Torna spesso nel-
la nostra regione? Anche dal settimo piano di 
Viale Mazzini continuerà a mantenere un’at-
tenzione per la sua terra d’origine?
«Sono abruzzese, legato alle mie radici, e non ho 
alcuna intenzione di gettare al vento la preziosa 
esperienza fatta negli anni di presidenza del Par-
co Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della 
Laga. Non a caso ho dato vita alla Fondazione 
Gran Sasso d’Italia, che ha il compito di pro-
muovere le nostre aree interne. Da consigliere 
Rai spero di potere essere più utile del passato!».

a Silvio Berlusconi. Se è un peccato essere di 
cultura liberale e garantista sono un peccatore 
incallito. E niente affatto pentito».
Dopo il primo cda Rai che impressione ha 
avuto del presidente Maggioni e degli altri 
suoi colleghi?
«La presidente Monica Maggiori è una valida 
professionista dell’informazione e il mio rappor-
to con lei è di rispetto e di stima. Lo stesso vale 
per gli altri consiglieri che, a mio parere, forma-
no una squadra di qualità».
Come immagina la Rai del futuro? Si riu-
scirà finalmente a renderla un’azienda non 
lottizzata?
«La lottizzazione è figlia di un’epoca superata in 
cui l’azienda è stata “occupata” per trasformar-
la nell’ammortizzatore sociale del mondo degli 
intellettuali legati ai partiti militarizzati di un 
tempo. Quei partiti non ci sono più e la Rai può 
più facilmente svolgere la sua funzione di ser-
vizio pubblico diventando lo specchio corretto 
e non deformato dell’intera società italiana, nel 
rispetto di quel pluralismo che è alla base della 
democrazia».
La serata di Porta a Porta con ospiti in studio 
due esponenti del clan Casamonica ha solle-
vato un acceso dibattito sul ruolo del servizio 
pubblico. Vespa, altro celebre abruzzese, è do-

Ho difeso 
l’autonomia 
professionale 
di Bruno Vespa 
e non condivido 
le critiche di chi, 
in nome di una 
presunta e distorta 
concezione della 
legalità, vorrebbe 
che la Rai fosse la 
voce del pensiero 
unico politicamente 
corretto dei 
giustizialisti e dei 
forcaioli

"
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IL GRUPPO RAI IN CIFRE

21
SEDI

REGIONALI

2.109,7 MLN DI EURO
COSTI OPERATIVI

57,9 MLN DI EURO
UTILE NETTO

9
CENTRI DI

PRODUZIONE

11.929
DIPENDENTI

446,8 MLN DI EURO
MARGINE
OPERATIVO LORDO

37,5%
SHARE MEDIO
GIORNALIERO

11
SEDI ESTERE

2.534,7 MLN DI EURO 
RICAVI

FONTE BILANCIO RAI 2013 / INFOGRAFICA DANIELE MARSILI



Cover Story

AbruzzoMagazine30

ALFONSO COLATRIANO,
FONDATORE DELL’OMONIMO GRUPPO
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i sono storie imprenditoriali che meri-
tano di essere raccontate perché sim-
bolo dell’Italia più autentica. Storie 
che partono da lontano, con umiltà e 
passione, a poco a poco si trasforma-

no in realtà consolidate, capaci di distinguersi e 
contribuire alla ricchezza di un territorio. Ma al 
centro rimangono quei sani principi che le han-
no inspirate. È il caso di Alfonso Colatriano, 
classe 1955, che nel 2015 festeggia il trenten-
nale dell’omonima attività. Un percorso avviato 
nei primi anni Ottanta, dopo il diploma di geo-
metra e gli studi in Architettura, con il ruolo di 

C PARTITA NEL 1985, GRAZIE 
AL FONDATORE ALFONSO 
COLATRIANO, OGGI 
L’AZIENDA ABRUZZESE È 
UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
NEL SETTORE DELLE GRU 
E DELLE MACCHINE EDILI

COLATRIANO,
30 ANNI DI
ALTA QUALITÀ

DI ANDREA BEATO - FOTO DI CHRISTIAN FOSSATI

NELLA PRIMA FOTO, ALFONSO 
COLATRIANO CON LE SUE FIGLIE: TANIA 
(A SINISTRA), CHE RICOPRE IL RUOLO DI 
DIRETTORE COMMERCIALE E MARKETING, 
E LUANA, DIRETTORE AMMINISTRATIVO. 
NELL’ALTRA IMMAGINE IL GENERO DI 
ALFONSO COLATRIANO, GIANNI PERFETTI. 
35 ANNI, IN AZIENDA DAL 2002, RICOPRE 
OGGI L’INCARICO DI DIRETTORE TECNICO 
COMMERCIALE
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agente e poi socio di minoranza della San Marco 
Adriatica. In un campo particolare, quello delle 
macchine edili con una forte specializzazione 
nelle gru: giganti proiettati verso il cielo, pronti 
a sollevare e spostare merci e materiali di vario 
genere, per far emergere nuove costruzioni. Nel 
1985 la decisione di dare vita alla sua Colatria-
no: «Eravamo in due - ricorda con un pizzico di 
emozione, mentre accanto si siede il ragioniere 
Fabrizio Presutti -. Eccolo qui! - esclama ve-
dendolo arrivare -. Siamo partiti insieme, met-
tendoci impegno e sacrificio. La sede sempre a 
Città Sant’Angelo (Pescara), lì dove attualmente 
sorge la rotatoria nelle vicinanze del casello au-
tostradale della A14. Ho preso in affitto l’area e 
allestito l’ufficio in un box prefabbricato. Con 
il supporto di alcuni rappresentanti sono arriva-
te le prime forniture e, piano piano, il piccolo 
capannone esterno si è riempito. Giravo l’intera 
regione per promuovere il marchio e i diversi ar-
ticoli, mentre Fabrizio gestiva le piccole vendi-
te e tutto ciò che riguardava l’amministrazione. 
Solo in un secondo momento sono stati assunti 
un magazziniere e due tecnici montatori. Molto 
sudore, ma allo stesso tempo molta gratifica-
zione. I clienti apprezzavano la dedizione e la 
competenza, tanti mi definivano, con simpatia, 
“il re delle gru”. Progressivamente le dimensio-

ni sono aumentate, così come gli uomini della 
squadra, pronti a coprire le richieste da tutto l’A-
bruzzo. Oltre alla vendita e all’assistenza, abbia-
mo introdotto il noleggio». Visione pioneristica, 
in un periodo e in un mercato in cui il “rental” 
era minimamente diffuso e dove la commercia-
lizzazione rappresentava la quota principale. 
«Un’intuizione rivelatasi vincente, ancor di più 
con l’inasprimento della crisi che attanaglia l’e-
conomia globale e che, soprattutto nell’ambito 
in questione, ha ristretto l’accesso al credito e 
quindi l’acquisto diretto, da parte delle azien-
de, di mezzi e attrezzature. Di conseguenza, il 
noleggio si è diffuso in maniera esponenziale e 
attualmente ricopre una fetta pari al 70% del no-
stro fatturato». La dotazione del parco noleggio 
è oggi di 50 tra gru idrauliche, a torre e da cen-
tro storico, di differenti altezze, sbracci e porta-
te, circa 70 tra ponteggi elettrici, piattaforme di 
trasporto persone e materiali, gruppi elettrogeni, 
dumper, sollevatori telescopici, betoniere, caro-
tatrici, demolitori, segatrici… «Siamo diventati, 
in termini di esperienza e assortimento, un riferi-
mento per le imprese edili e non solo della zona. 
E proprio per far fronte alle crescenti richieste e 
fornire un servizio impeccabile, sul finire degli 

«NEL 2015 
FESTEGGIAMO I PRIMI 
30 ANNI DI ATTIVITÀ 
NEL SETTORE DELLE 
GRU E MACCHINE EDILI»

SOPRA I TECNICI COLATRIANO 
IMPEGNATI IN ALCUNE FASI DI 

LAVORAZIONE, ALL’INTERNO DELLA SEDE 
AZIENDALE. SEDE CHE SORGE A CITTÀ 

SANT’ANGELO, IN VIA DELLE GUALCHIERE. 
NELL’IMMAGINE A LATO, SCATTO CON 

L’INTERO GRUPPO COLATRIANO: 15 
RISORSE, UN TEAM CHE OPERA CON LA 

MASSIMA DEDIZIONE, IN UN CONTESTO 
SERENO E FAMILIARE, DOVE CIASCUNO 

PUÒ FARE DEL SUO MEGLIO
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TUTTI I NUMERI
DI COLATRIANO
Esclusivista per l’Abruzzo, Marche e Molise dei migliori marchi 
del settore, l’azienda è da anni al servizio della clientela. Oggi 
si presenta come uno dei punti di riferimento per gli operatori 
edili, potendo vantare una vasta gamma di prodotti e numerose 
soluzioni proposte sia per l’acquisto che per il noleggio.

1985
ANNO DI FONDAZIONE

«ERAVAMO IN DUE - RICORDA CON 
UN PIZZICO DI EMOZIONE ALFONSO 
COLATRIANO, MENTRE ACCANTO SI SIEDE 
IL RAGIONIERE FABRIZIO PRESUTTI -. 
ECCOLO QUI! - ESCLAMA VEDENDOLO 
ARRIVARE -. SIAMO PARTITI INSIEME, 
METTENDOCI IMPEGNO E SACRIFICIO». 
SOPRA UN’IMMAGINE STORICA, CHE 
RICORDA QUEI TEMPI: ALFONSO 
COLATRIANO AGLI INIZI DELLA SUA 
CARRIERA IMPRENDITORIALE 
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anni Novanta, si è sviluppata l’idea di trasferirci 
in una moderna struttura. Un sogno che prende 
forma nei tre livelli di via Delle Gualchiere, a 
Città Sant’Angelo (Pescara). Un unico spazio 
di 3mila metri quadrati che racchiude gli uffi-
ci, lo showroom per mostrare alcuni prodotti a 
catalogo, il magazzino e l’officina. L’espansione 
è stata accompagnata dallo sviluppo della rete 
vendita, fino a contare un rappresentante per 
ognuna delle quattro province abruzzesi, scon-
finando fino alle basse Marche e al Molise. A 
dare ulteriore spinta ed entusiasmo la concreta 
opportunità di avere una continuità aziendale, 
per me motivo di orgoglio, grazie all’ingresso 
della seconda generazione, con le mie figlie, 
Luana, direttore amministrativo, Tania, diretto-
re commerciale e marketing, e di mio genero, 
Gianni Perfetti, che ricopre il ruolo di direttore 
tecnico commerciale». Nel 2009 viene creata la 
Tekno Cantieri srl, che concentra le divisioni 
del gruppo. «Gruppo - sottolinea con orgoglio 

Colatriano - che conta oggi 15 risorse umane. 
Un team che opera con la massima dedizione, 
in un contesto sereno e familiare, dove ciascuno 
può fare del suo meglio. È anche grazie a chi ne 
è parte essenziale se siamo arrivati a tagliare il 
traguardo dei 30 anni!». Un’ulteriore variabile 
vincente? «Aver stretto e continuare a stringere 
rapporti con partner di assoluta qualità. I mar-
chi trattati sono tutti sinonimo di eccellenza: 
Liebherr Gru, Oil & Steel, San Marco Interna-

UN’ULTERIORE 
VARIABILE VINCENTE? 
«STRINGERE RAPPORTI 
CON PARTNER DI 
INDISCUSSA QUALITÀ»

LE MACCHINE EDILI DI COLATRIANO SONO 
OPERATIVE IN NUMEROSI CANTIERI: 
ALL’INTERNO DELLO SFERISTERIO DI 
MACERATA (GRU 26 K.1 LIEBHERR), 

PER IL NUOVO HEADQUARTER DELLA 
TOTO COSTRUZIONI GENERALI (GRU 
63 LC LIEBHERR), PER IL PROGETTO 

ONEHUNDRED A PESCARA (GRU 71 EC-B 
LIEBHERR)… IN BASSO UNA RIUNIONE 

OPERATIVA TRA I VERTICI DELL’AZIENDA
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tional, Prisma, Magni Telescopici, Pm Group… 
Siamo esclusivisti per la fascia adriatica dei 
migliori player». Tra questi figura sicuramente 
Wacker Neuson, multinazionale austro-tedesca, 
fra i migliori nel settore movimento terra e non 
solo, con una vasta gamma di prodotti, sia nel 
light che nel compact equipment. Per loro sia-
mo officina autorizzata e ricambisti originali». 
Grazie alla costante professionalità le macchi-
ne e le apparecchiature edili di Colatriano sono 
operative in numerosi cantieri: all’interno dello 
Sferisterio di Macerata, con le gru utilizzate per 
gli allestimenti dell’arena, a Chieti, per il nuo-
vo headquarter della Toto Costruzioni Generali, 
a Pescara centro, per il progetto OneHundred 
D’Andrea & D’Andrea, e, ovviamente, nei tanti 
interventi per la ricostruzione dell’Aquila. «La-
vori in cui l’affidabilità è decisamente al primo 
posto. Con il decreto legislativo n.81 del 2008, 
la sicurezza è diventata un “must” e la nostra 
equipe segue completi e continui iter formativi 
ed è impegnata, nel ruolo di docente, in corsi te-
orici e pratici per l’uso delle macchine e delle at-
trezzature edili. Nel prossimo futuro, proprio su 
questo fronte, l’azienda vuole conseguire la cer-
tificazione Ohsas 18001. «Ma prima - conclude 
Colatriano - dobbiamo celebrare nel migliore dei 
modi questi 30 anni, con una festa insieme ai no-
stri dipendenti e collaboratori, persone che ogni 
giorno mettono il cuore per contribuire ai buoni 
risultati di Colatriano. Giovani, ma preparati ed 
entusiasti, che nonostante i momenti difficili vis-
suti dal nostro comparto, hanno deciso di conti-
nuare con immensa determinazione. Con il con-
tributo di fornitori storici, dell’intero staff e la 
voglia di proseguire quanto fatto in tanti anni dal 
suo fondatore, Colatriano ce l’ha fatta e punta 
ora a rinnovare un’originale storia di successo! 



IN ALTO NATASCIA CAMISCIA, 
AMMINISTRATORE UNICO DI UNIVERSAL CAFFÈ, 
CHE CONTINUA L’ATTIVITÀ AVVIATA DAL PADRE 
RAFFAELE E DALLA MAMMA, IRMA DI SAVERIO, 

NEL LONTANO 1963. A LATO UN’IMMAGINE 
DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO CHE SORGE 

A MOSCUFO (PESCARA)

a notizia è di quelle che rende orgo-
gliosi, d’esempio per l’intero tessuto 
imprenditoriale locale. Compagnia del 
Caffè, maggiormente nota con il nome 

del suo brand di punta, Universal Caffè, ha otte-
nuto il Rating 1, “Indice di massima affidabilità”, 
da parte di Cribis D&b. Riconoscimento che at-
tribuisce all’azienda il grado più alto di “serietà” 
economico-finanziaria. «In un momento macroe-
conomico così particolare - commenta l’ammini-
stratore unico Natascia Camiscia - essere insigni-
ti da un’organizzazione internazionale non lascia 
sicuramente indifferenti». Su circa 11 milioni di 
realtà attive nella Penisola, solo il 5,6% ha rag-
giunto tale livello top. «Voglio condividere l’ot-
timo risultato con tutto lo staff, perché è frutto 
dell’impegno di dipendenti e collaboratori, cui 
va il mio sentito ringraziamento. Sono convinta 
che si tratti di un successo che premia non solo 
noi, ma in generale l’Abruzzo e il suo stile di fare 
impresa».
Una storia iniziata oltre 50 anni fa, nel 1963, 
con Raffaele Camiscia che, già nel settore come 
rappresentante, fonda un piccolo laboratorio di 
torrefazione. Venuto a mancare prematuramente 
nel 1980, il percorso di crescita è stato prosegui-
to dalla moglie, Irma Di Saverio, e dai figli. «I 

L
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miei genitori - sottolinea la Camiscia - ci han-
no trasmesso l’etica della professione. Per loro 
l’attività era sinonimo di soddisfazione, gran-
de correttezza e sobrietà, con un occhio attento 
all’aggiornamento, al progresso tecnologico». 
Con queste solide basi, la società si propone oggi 
come una vera e propria industria di dimensio-
ni globali: 5 marchi, 35 miscele, destinate prin-
cipalmente al mercato horeca (non essere tra gli 
scaffali della grande distribuzione è una scelta 
ben precisa, ndr), e un export verso 30 Paesi del 
mondo. La mission è definita dall’incontro tra ar-
tigianalità, che garantisce la qualità, e modernità 
dei macchinari impiegati, per creare risultati uni-

DI ANDREA BEATO

Universal

LA "MASSIMA
AFFIDABILITÀ"
DEL CAFFÈOLTRE L’ESPRESSO C’È DI PIÙ. 

UNA REALTÀ, GUIDATA DA 
NATASCIA CAMISCIA, CHE 
PUNTA SULLA QUALITÀ DEI 
PROCESSI E DEI PRODOTTI
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OGGI L’AZIENDA È PROIETTATA SUI MERCATI 
INTERNAZIONALI: 5 MARCHI, 35 MISCELE, 
DESTINATE PRINCIPALMENTE AL CANALE 

HORECA E UN EXPORT VERSO 30 PAESI DEL 
MONDO. IL SUCCESSO DERIVA DALL’INCONTRO 

TRA ARTIGIANALITÀ E INNOVAZIONE
CHI È CRIBIS

È UNA REALTÀ SPECIALIZZATA E CON ELEVATE 
COMPETENZE NELLE BUSINESS INFORMATION, 
NATA DALLA ALLEANZA STRATEGICA 
TRA CRIF, GRUPPO GLOBALE LEADER NEI 
SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE E 
DI SUPPORTO DECISIONALE, E D&B, AL TOP 
MONDIALE NEL SETTORE DELLA BUSINESS 
INFORMATION. CRIBIS D&B GARANTISCE I 
PIÙ ELEVATI STANDARD QUALITATIVI E LA 
MASSIMA COPERTURA NELLE INFORMA-
ZIONI ECONOMICHE E COMMERCIALI SULLE 
AZIENDE. ALL’APPROFONDIMENTO E ALL’AC-
CURATEZZA DEI DATI, UNISCE CAPACITÀ E 
FLESSIBILITÀ TECNOLOGICA PER RISPONDERE 
TEMPESTIVAMENTE ALLE RICHIESTE DEL 
MERCATO, AVANZATI MODELLI DI SCORING E 
SISTEMI DI SUPPORTO DECISIONALE.

ci e raffinati. «Gli impianti di ultima generazione 
contribuiscono a fare in modo che le varie fasi 
di lavorazione portino a un’assoluta eccellenza, 
con un alto grado di salubrità. La materia prima, 
proveniente da 10 diverse nazioni del Centro e 
Sud America, dell’Africa e dell’Asia, da quando 
viene consegnata nei tipici sacchi di juta fino a 
quando esce perfettamente confezionata, non en-
tra mai in contatto con l’ambiente esterno. Dispo-
niamo di una selezionatrice ottica, una complessa 
attrezzatura che effettua una distinzione dei chic-
chi su parametri definiti in base al colore, alla 
dimensione ed elimina le impurità normalmente 
presenti. Unico stabilimento in Italia, possiamo 
inoltre contare su un magazzino climatizzato a 
temperatura costante, la cui funzione è evitare 
gli shock termici, che potrebbero compromettere 
l’integrità del prodotto».
L’obiettivo resta quello di evolversi di pari passo 
con i desideri, le abitudini, le esigenze dei con-
sumatori. «Il nostro è un settore che, nel corso 
del tempo, è mutato moltissimo. Le parole chiave 
sono divenute bontà e salute, con clienti sempre 
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L’UNICITÀ DI
CAFFÈ CHARME

UNA FILOSOFIA INEDITA NEL PANORAMA 
INTERNAZIONALE, PER UN INNOVATIVO 
CONCEPT DI BAR, UNITA A UNA NUOVA 
MISCELA TOP DI GAMMA: COSÌ IL GUSTO, 
L’ACCOGLIENZA E L’ELEGANZA PRENDONO 
VITA. È UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE, 
QUELLA PROPOSTA DA UNIVERSAL CAFFÈ, 
ATTRAVERSO “CAFFÈ CHARME”. FORME, 
COLORI VIVACI E SPIRITO DI ACCOGLIENZA 
SI FONDONO PER CREARE UN AMBIENTE 
PIACEVOLE E RAFFINATO, DOVE TRASCORRERE 
DEL TEMPO LIBERO E NON UN SEMPLICE 
LUOGO PER IL CONSUMO VELOCE. E POI UN 
PRODOTTO UNICO, CARATTERIZZATO DA 
UN’ALTISSIMA PERCENTUALE DI ARABICA 
E UNA CREMA COMPATTA E, ALLO STESSO 
MODO, DELICATA, CON UN GUSTO FRUTTATO, 
NOTE DI MANDORLA E CIOCCOLATO. «CON 
LA CONSULENZA STRATEGICA DI GIOVANNA 
MANUELA LICASTRO E DELLO STAFF DI 
PIAEMME CONSULTING - DICE NATASCIA 
CAMISCIA - ABBIAMO CURATO OGNI PICCOLO 
DETTAGLIO. UNO PER TUTTI: LE TAZZINE 
IDEATE SONO ESTREMAMENTE VERSATILI, 
TANTO CHE I CONSUMATORI MANCINI, A 
DIFFERENZA DI CIÒ CHE DA SEMPRE OFFRE IL 
MERCATO, POSSONO APPREZZARNE APPIENO 
IL DESIGN E LA PRATICITÀ. IN PIÙ, ALL’INTERNO 
DELLA NOSTRA AZIENDA, A MOSCUFO 
(PESCARA), È STATO REALIZZATO UNO SHOW 
ROOM DEDICATO. COSÌ CLIENTI E VISITATORI 
HANNO L'OCCASIONE DI TOCCARE CON MANO 
LA CLASSE, LA RICERCATEZZA, LA QUALITÀ DEL 
PROGETTO STESSO». PROGETTO CHE VUOLE 
DIFFONDERSI SUL TERRITORIO NAZIONALE E 
PUNTARE ALL’ESTERO.   

IN ALTO UNO DEI CINQUE MARCHI 
PROPOSTI, ROYAL GRAN CAFFETTERIA. A 
LATO L’IMMAGINE DI “CAFFÈ CHARME”, IL 
NUOVO PROGETTO SU CUI L’AZIENDA STA 
PUNTANDO E CHE HA GIÀ PORTATO A UN 

INVESTIMENTO DI OLTRE UN MILIONE 
DI EURO. NELLE ALTRE IMMAGINI LA 

TOSTATURA DEI CHICCHI E IL TRASPORTO 
DEL PRODOTTO IMBALLATO
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più interessati al piacere, al sapore e al benessere. 
Abbiamo saputo adeguarci ai nuovi trend, senza 
stravolgere l’aspetto tradizionale che ci contrad-
distingue. Sul finire degli anni Novanta, tra i primi 
nel contesto nazionale, è stata adottata la certifi-
cazione Iso 9001, affinché i processi interni fos-
sero indirizzati al miglioramento dell’efficienza 
organizzativa e alla completa soddisfazione degli 
utenti finali. Sulle linee biologiche disponiamo 
del certificato Icea (Istituto certificazione etica 
ambientale), che garantisce sull’origine del caffè, 
raccolto in piantagioni dove l’uso di fertilizzanti 
e concimi chimici è vietato. Sempre nell’offerta 
bio, la Nop (National organic program) consente, 
invece, quando richiesto, l’esportazione delle mi-
scele negli Stati Uniti».
Universal ha saputo andare oltre: «La volontà è 
portare un cambiamento nel mondo dell’espres-
so, un po’ come accaduto nel campo del vino. 
Un valore aggiunto di tipo culturale, per aiutare 
i diversi operatori a capire meglio il nostro am-
bito e a viverlo con maggiore consapevolezza, 
perché al di là della tazzina c’è molto da scoprire. 
Per questo, nel 2005, abbiamo avviato la Master 
Coffee School, grazie all’apporto di Marcello 
Vitellone. Percorsi formativi per chi davvero 
vuole presentarsi come un professionista. Non 
solo sotto l’aspetto tecnico ma, allo stesso tempo, 
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UNIVERSAL CAFFÈ
Una storia che continua da più di 50 anni

1963
ANNO DI FONDAZIONE

5 BRAND
UNIVERSAL CAFFÈ

ROYAL GRAN CAFFETTERIA
UNITALIA
CAMISCIA

CAFFÈ CHARME

35 MISCELE

3,5 MLD
di caffè preparati

52 MLN DI KM
percorsi dai mezzi aziendali

25 MLN DI KG
di caffè prodotti e venduti

10MILA
macchine da caffè vendute

30 RISORSE UMANE
assunte dal 2008 a oggiInfografica Daniele Marsili

per quel che riguarda la consulenza e la relazio-
ne con tutte le figure coinvolte nella filiera. Nel 
Centro-Sud siamo i soli autorizzati a rilasciare le 
certificazioni per i baristi Scae (Speciality Coffee 
Association of Europe) e sono previsti tre distinti 
step: base, avanzato e master, con lezioni teori-
che e, soprattutto, pratiche per applicare concre-
tamente le nozioni apprese». La novità più recen-
te per l’azienda con sede a Moscufo (Pescara) si 
chiama però Caffè Charme. Un nuovo ramo che 
si propone come una rivoluzione. «Una filosofia 
inedita - aggiunge l’amministratore unico - per 
un innovativo concept di bar, unito a una produ-

zione di altissima gamma. Un progetto in cui for-
me, colori e spirito di accoglienza si fondono, per 
dare vita a un luogo piacevole e raffinato, per tra-
scorrere del tempo libero e non solamente mordi 
e fuggi. Tele, pouf, lampade e altre attrezzature 
per recuperare un’idea di benvenuto, di ospitalità. 
Autentico relax unito alla volontà di assaporare 
qualcosa di buono. E questo qualcosa di buono 
è una bevanda caratterizzata da una grande per-
centuale di arabica e una crema compatta, eppure 
delicata, con un gusto fruttato e note di mandor-
la e cioccolato. Se in passato i frequentatori dei 
bar erano specialmente uomini, ultimamente si è 
affermata notevolmente la presenza rosa. In un 
contesto così rinnovato, Caffè Charme vuole ac-
compagnare e assistere il “barman”, fornendogli 
l’insieme degli strumenti capaci di fare la diffe-
renza in termini di servizio proposto. Trasfor-
mare l’utente da occasionale a fidelizzato, anche 
attraverso eventi di conoscenza e assaggio». Il 
piano “chiavi in mano” sta prendendo forma e 
per l’estero si punta alla formula franchising, con 
discorsi già avviati in Israele ed Emirati Arabi.
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nnovare sempre! È questo l’obiettivo di 
Massimiliano Pilone, 45 anni, amministra-
tore unico di TecnologiePM. Un passaggio 
nel mondo dell’informatica prima di diven-

tare geologo, con una formazione perfeziona-
ta tra gli atenei di Bologna, Utrecht e Londra. 
Nel 1999 fonda la sua ditta individuale, che nel 
tempo registra una crescita costante, fino alla 
trasformazione, lo scorso anno, in srl. Progres-
so dettato da ottimi risultati in termini di fat-
turato (+26% nel 2013 e +49% nel 2014, ndr), 
grazie a un sempre più deciso coinvolgimento 
della società nel settore dello sviluppo delle 
reti tecnologiche. L’impresa abruzzese è spe-
cializzata in tecnologie diagnostiche e in rilievi 
bidimensionali e tridimensionali non invasivi, 

I

TECNOLOGIEPM, SPECIALISTA IN TECNOLOGIE 
DIAGNOSTICHE E IN RILIEVI 2D E 3D NON 
DISTRUTTIVI, CONTINUA IL SUO PERCORSO
DI CRESCITA CON PERFORMANCE ECCELLENTI 

DI ANDREA SISTI

MODERNE
TECNOLOGIE PER 
UN’INNOVAZIONE
DI PROCESSO

attiva anche nell’urbanistica e nell’edilizia-am-
bientale. Il core business resta però incentrato 
nel campo delle infrastrutture, con particolare 
attenzione alle fibre ottiche, lavorando con i 
principali player che ottengono commesse dalle 
grandi compagnie telefoniche (Telecom Italia, 
Fastweb, Vodafone, H3G…) per le opere d’in-
stallazione della banda ultralarga. Un’operati-

IN ALTO MASSIMILIANO PILONE, 
GEOLOGO E AMMINISTRATORE DI 

TECNOLOGIEPM. L’IMPRESA È FORMATA 
DA UNO STAFF DI 14 PROFESSIONISTI. 

NELLE ALTRE IMMAGINI ALCUNI RILIEVI 
ESEGUITI DALL’AZIENDA. «ABBIAMO 

MAPPATO PIÙ DI 4MILA CHILOMETRI DI 
SOTTOSUOLO NELL’INTERA PENISOLA»
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NON SOLO
BANDA LARGA  
UNA TRASVERSALITÀ DI AP-
PLICAZIONI E CLIENTI: TEC-
NOLOGIEPM, NEGLI ANNI, HA 
ESEGUITO LAVORI IN DIVERSI 
AMBITI. COME NEL CENTRO 
DI PERUGIA, DOVE I RILIEVI 
NON DISTRUTTIVI HANNO 
PERMESSO DI INDIVIDUARE 
LA PRESENZA DI REPERTI 
ETRUSCHI NEL SOTTOSUOLO E 
DEFINIRE I MIGLIORI TRACCIATI 
DI POSA PER NUOVE IN-
FRASTRUTTURE, COME UN 
SISTEMA DI SCALE MOBILI IN 
PIAZZA MATTEOTTI. IL TUTTO 
È STATO PRESENTATO, COME 
CASE HISTORY DI SUCCESSO, 
ANCHE ALL’INTERNO DEL 
PADIGLIONE ITALIA NELLA 
PRECEDENTE EDIZIONE CINESE 
DI EXPO. IN PIAZZA SAN 
PIETRO A ROMA, INVECE, LE 
RILEVAZIONI 3D A MEZZO 
GEORADAR E LA TERMOGRAFIA 
A INFRAROSSI SONO SERVITE 
PER LA CREAZIONE DI UN 
PROTOTIPO DI STUDIO DELLO 
STATO DI CONSERVAZIONE E 
LE MODALITÀ DI RESTAURO 
DELLE 144 STATUE DI SANTI 
POSIZIONATE SUL PARAPETTO 
PRINCIPALE. ALL’AQUILA, DOPO 
IL SISMA, È STATO MAPPATO 
L’INTERO NUCLEO STORICO, 
CON MODELLAZIONE DATI 
2D E 3D, FINO A 22 METRI DI 
PROFONDITÀ, CHE HANNO 
DELINEATO QUANTO STRU-
MENTALMENTE RILEVABILE IN 
MATERIA DI  SOTTOSERVIZI 
E LE CAVITÀ PRESENTI. UN 
PROGETTO PILOTA EUROPEO 
SUL MODELLO DI RICOSTRU-
ZIONE DEI SOTTOSERVIZI IN 
AREE POST TERREMOTATE. 
INFINE, TECNOLOGIEPM È 
PRESENTE A EXPO MILANO, 
NELLA DEMO DELL’AZIENDA 
SITE, RELATIVA ALL’INNO-
VATIVO PROCESSO DI PRE-
MAPPATURA DEL SOTTOSUOLO 
E SOTTOSERVIZI NELLA POSA 
DELLA NUOVA ULTRABANDA-
LARGA (“POSA FIBRA OTTICA 
REGIONE CAMPANIA”, CON 
RIPRESE CURATE DALLA RAI).

vità che si estende su tutto il territorio nazio-
nale. Possiamo vantare di aver mappato più di 
4mila chilometri di sottosuolo nell’intera Peni-
sola, nei centri cittadini, nelle periferie, nelle 
zone industriali». L’investimento in strumenta-
zioni di ultima generazione è continuo, a partire 
dagli inizi del 2000, quando TecnologiePM, tra 
i primi in Italia, ha acquisito e impiegato un ge-
oradar multifrequenza. Da qui gli step successi-
vi verso altre apparecchiature, come laserscan, 
sensori acustici, sistemi di fotogrammetria di-
gitale e piattaforme inerziali. Il valore aggiun-
to non è solo dato dall’applicazione di queste 
moderne attrezzature, ma dalla loro combina-
zione e dal preciso uso sequenziale, dall’aver 
generato un vero e proprio sistema integrato. 
Personalizzazioni, plugin, modifiche software e 
hardware tali da creare concrete innovazioni di 
processo: «Abbiamo costruito, ad esempio, una 
procedura interna, sfruttando un collegamento 
satellitare, per gestire il dato radar, condivider-
lo se necessario, e disegnare la rappresentazio-
ne collegata in tempo reale». L’insieme dei plus 
ha permesso e permette all’azienda di migliora-
re la produzione, la qualità dei servizi offerti, la 
velocità esecutiva e la gestione dei costi. Allo 
stesso modo si traduce in vantaggi competiti-
vi per i clienti. Le macchine sono importanti, 
ma nulla sarebbe lo stesso senza l’abilità della 
squadra di dipendenti e collaboratori. Un capi-
tale umano di 14 giovani professionisti (50% 
di quote rosa), tra ingegneri, geologi, architetti, 
geometri con la voglia di misurarsi sempre con 
nuove sfide e tenersi costantemente aggiornati. 
La formazione è infatti un aspetto fondamentale 
e tenuto in forte considerazione dalla proprietà, 
soprattutto in un ambito così evoluto, dove è 
necessario conoscere le più recenti trasforma-
zioni per rimanere al passo. Per il prossimo fu-

turo Massimiliano Pilone e il suo staff hanno 
le idee chiare: «Vogliamo continuare a essere 
leader nello sviluppo delle reti tecnologiche, 
apportando alcune novità, utilizzando l’Abruz-
zo come trampolino per una fase d’internazio-
nalizzazione, proponendo il nostro know-how 
nell’area dell’Est Europa. In più stiamo pensan-
do, con il trasferimento in una nuova sede, di 
dare origine a una struttura snella per effettuare 
rilievi 3d dei fondali sottomarini, attraverso si-
stemi sidescan in alta risoluzione». Un mercato 
di nicchia potenzialmente molto interessante 
per le compagnie petrolifere presenti nell’A-
driatico e, in egual misura, per il monitoraggio 
dei fenomeni di erosione costiera, dei moti on-
dosi e dei cambiamenti climatici connessi. 



REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

1. B.C.C. di Pratola Peligna Soc.Coop.va
Via Antonio Gramsci, 136 - 67035 Pratola Peligna
Tel. 0864 273127 - Fax 0864 272002
Filiali: Pratola Peligna, Corfinio, Sulmona, Popoli,
Vittorito, Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria.

PROVINCIA DI CHIETI

1. B.C.C. “Sangro Teatina” di Atessa Soc.Coop.va
Via Brigata Alpina Julia, 6 - 66041 Atessa
Tel. 0872 85931 - Fax 0872 850333
Filiali: Atessa, Casalbordino, Piazzano di Atessa,
Castiglione Messer Marino, Agnone, Giuliano
Teatino, Canosa Sannita, Miglianico, Scerni, Villa
S.Maria, Chieti, Selva di Altino, S.Martino in
Pensilis, Bagnoli del Trigno, Guglionesi, Termoli, Lanciano.

2. B.C.C. “Valle Trigno” Soc.Coop.va
Via Duca Degli Abruzzi, 103 - 66050 San Salvo
Tel. 0873 34521 - Fax 0873 345250
Filiali: San Salvo, Mafalda, Vasto (2), Trivento,
Ripalimosani.

PROVINCIA DI PESCARA

1. B.C.C. Abruzzese di Cappelle sul Tavo Soc.Coop.va
Via Umberto I, 78/80 - 65010 Cappelle sul Tavo
Tel. 085 44741 - Fax 085 4470199
Filiali: Cappelle sul Tavo, Montesilvano, Pescara
Colli, Villanova di Cepagatti, Pescara c.c. “Il
Mulino”, Collecorvino, Montesilvano Sud,
Chieti Scalo, S.Teresa di Spoltore.

PROVINCIA DI TERAMO

1. B.C.C. dell’Adriatico Teramano Soc.Coop.va
Corso Elio Adriano, 1/3 - 64032 Atri
Tel. 085 8798445 - Fax 085 8798447
Filiali: Atri, Mosciano S.Angelo, Mosciano S.Angelo
(paese), Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Borgo
S.Maria (Fraz. Di Pineto).

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE

Via Avezzano, 2 - PESCARA
Tel. 085 2056799 - Fax 085 2058904

www.fedam.it
e-mail: farinas@fedam.bcc.it

2. B.C.C. di Basciano Soc.Coop.va
C.da Salara, 33 - 64030 Basciano
Tel. 0861 650065 - Fax 0861 650080
Filiali: Basciano, Castel Castagna, Isola Gran Sasso,
S.Nicolò a Tordino, Teramo.

3. B.C.C. Castiglione M. Raimondo e Pianella Soc.Coop.va
Viale Umberto I - 64034 Castiglione M.R.
Tel. 0861 9941 - Fax 0861 994215
Filiali: Castiglione M. Raimondo, Penne, Loreto
Aprutino, Pianella, Rosciano, Cerratina,
Città S. Angelo, Elice, Silvi Marina, Pineto,
Montesilvano, Pescara.

4. Banca di Teramo di C.C. Soc.Coop.va
Via Crucioli, 3 - 64100 Teramo
Tel. 0861 25691 - Fax 085 2569333
Filiali: Tortoreto Lido, Castelnuovo V., Teramo
(via Crucioli), Teramo (Via Savini), Montorio
al Vomano, S.Egidio alla Vibrata, San Nicolò
a Tordino, Giulianova.

5. Banca del Vomano - Banca di Credito
Cooperativo Soc.Coop.va
Via dell’Industria, 3 - 64025 Pineto

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

1. B.C.C. di Gambatesa Soc.Coop.va
Via Nazionale Appula, 29 - 86013 Gambatesa
Tel. 0874 719689 - Fax 0874 719564
Filiali: Gambatesa, Pietracatella, Riccia, Castelvetere
in Val Fortore, Colletorto, S.Giugliano di Puglia,
Petacciato, Termoli.
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INAUGURATA A PESCARA,
IN VIA DEL SANTUARIO 111,
LA NUOVA FILIALE...

L’ESTERNO DELLA NUOVA FILIALE DI PESCARA, IN VIA DEL SANTUARIO 111

l programma di ampliamento della Bcc di 
Castiglione Messer Raimondo e Pianella, 
nel corso del biennio 2014/2015, ha già re-
gistrato le aperture di due sportelli ad alta 

automazione a Pescara, in via Venezia e in via Ca-
dorna (zona Piazza Duca). Entrambe hanno avuto 
un riscontro positivo da parte di famiglie e com-
mercianti, che vivono in prossimità degli uffici 
stessi. Nel piano strategico dell'istituto è rientrata 
anche l’inaugurazione, nella scorsa primavera, 
di uno sportello ad alta automazione a Pescara 
Colli, che, considerata la grande richiesta della 
clientela e il trend positivo di crescita dell’intera 
banca, è stato convertito in filiale, operativa dallo 
scorso 19 Ottobre. La realtà che caratterizza l’i-
stituto di credito, guidato dal presidente Alfredo 

I

LA SUA PRESENZA SUL TERRITORIO

DI ANDREA SISTI

LA BCC DI CASTIGLIONE 
MESSER RAIMONDO E 
PIANELLA RAFFORZA

Savini, evidenzia solidità e una crescita virtuo-
sa, nonostante il momento generale di difficoltà 
economico-finanziaria. Con un patrimonio di 58 
milioni di Euro, la Bcc ha chiuso l’ultimo bilancio 
con un utile netto di 6,5 milioni di Euro, segnando 
un più 31% rispetto l’anno precedente ed espri-
mendo un Roe del 13%. I dati dell’esercizio 2015 
confermano i trend registrati negli ultimi anni. Le 
sofferenze nette al 30 giugno 2015 sono pari al 
4,41%, ancora al di sotto delle medie. I coefficien-
ti patrimoniali, oltre a essere più elevati di quanto 
richiesti dal sistema, sono altresì nettamente su-
periori alle medie del sistema stesso. Gli impieghi 
alla clientela continuano ad aumentare, anche nel 
2015, con una crescita su base annua del 4,40%, 
non facendo mancare il necessario sostegno all’e-
conomia locale (e reale), anche in questo periodo 
di perdurante crisi. La Bcc sostiene, inoltre, le co-
munità locali, delle quali è vera espressione, con 
elargizioni annue complessive che toccano quota 
740mila euro, di cui 250mila destinati al finanzia-
mento di iniziative sociali, culturali e ricreative, 
380 per attività sul territorio e a favore della com-
pagine sociale e ulteriori 110mila euro a favore 
delle Caritas e delle famiglie in stato di difficoltà. I 
numeri esprimono che la gestione strategica e lun-
gimirante della banca da parte del cda ha portato a 
un risultato positivo, sia sotto l’aspetto reddituale 
che patrimoniale, dimostrando che l'istituto è sta-
to capace di lavorare con impegno e professiona-
lità. A riprova del sempre più forte radicamento, 
la Bcc annovera complessivamente 3.211 soci. 
Grazie all’incremento dei volumi intermediati, 
la Banca di credito cooperativo di Castiglione 
Messer Raimondo e Pianella contribuisce anche 
allo sviluppo occupazionale del territorio: dal 
primo ottobre 18 unità sono state protagoniste 
di un processo di stabilizzazione, portando in 
tal modo il numero totale dei collaboratori a 92.

Alfredo Savini
Presidente Bcc Castiglione M.R. e Pianella

LA CRESCITA IN CIFRE

58 milioni di Euro
PATRIMONIO

6,5 milioni di Euro
UTILE NETTO

3.211 SOCI

92 DIPENDENTI
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Nella vita sono un “loss adjuster”». Si 
presenta così, con un velo di miste-
ro, Gianguido Campana, pescarese, 
classe 1981, quando ci fa accomodare 

nella grande sala riunioni per cominciare l’in-
tervista con Abruzzo Magazine. Dietro il ter-
mine anglofono c’è, molto semplicemente, la 
figura del perito assicurativo, professionista in-
caricato dalla compagnia per la verifica e l’ac-
certamento dei danni, con la conseguente deter-
minazione dell’indennizzo in base alla polizza 
stipulata. Campana, nel curriculum vitae la lau-
rea in Ingegneria gestionale all’Università degli 

«

DI ANDREA SISTI

STUDIO CAMPANA
AL TOP NEL CAMPO DELLE 
PERIZIE ASSICURATIVE

Focus mondo assicurativo

Studi di Bologna, è anche socio e procuratore 
speciale dell’omonimo Studio. Studio fondato 
dal papà Guido, nella metà degli anni ’70, con 
un classico percorso da “self-made man”: par-
tendo da una preparazione tecnica tipica dell’e-
poca e occupandosi di piccoli infortuni. Oggi la 
struttura (con sede principale nella città adriati-
ca, all’interno della Galleria Circus) è cresciuta 
fino a gestire 11mila “incidenti” sull’intero ter-
ritorio della Penisola. «Una realtà in grado di 
far convivere la presenza di una mente storica, 
come quella di mio padre, che rappresenta la 
tradizione, con una serie d’innovazioni e ag-

Nel terremoto dell’Aquila
Lo Studio Campana è 

intervenuto subito dopo lo 
spaventoso sisma dell’aprile 

2009, portando la sua 
esperienza e professionalità. 
«Tra gli altri - dice Gianguido 

Campana - abbiamo gestito il 
sinistro relativo all’Ospedale 
San Salvatore del capoluogo 

abruzzese, per un valore di 
svariati milioni di euro».

NELLA FOTO ACCANTO GIANGUIDO CAMPANA, 
“LOSS ADJUSTER, SOCIO E PROCURATORE 

SPECIALE DELL’OMONIMO STUDIO PESCARESE, 
FONDATO NEGLI ANNI SETTANTA DAL PAPÀ 

GUIDO. OLTRE 11MILA SINISTRI GESTITI 
SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE
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CON CINEAS…

LO STUDIO CAMPANA ADERISCE 
AL CINEAS (CONSORZIO UNI-
VERSITARIO PER L’INGEGNE-
RIA NELLE ASSICURAZIONI) 
E ALCUNI DEI SUOI TECNICI 
HANNO FREQUENTATO I 
MASTER E I CORSI PROPOSTI 
DALLA STRUTTURA CON 
SEDE A MILANO. FONDATO 
DAL POLITECNICO NEL 1987, 
LA MISSION È DIFFONDERE 
UNA CULTURA E UNA 
FORMAZIONE MANAGERIALE 
NELLA GESTIONE GLOBALE DEI 
RISCHI E DEI SINISTRI, CREARE 
NUOVE COMPETENZE E PRO-
FESSIONALITÀ ALTAMENTE 
SPECIALIZZATE, ESSERE LA 
CERNIERA TRA IL COMPARTO 
ASSICURATIVO, IL SETTORE 
INDUSTRIALE, LE ISTITUZIONI, 
L’AREA DELLA SANITÀ E IL 
MONDO ACCADEMICO. OGGI IL 
CONSORZIO CONTA 55 SOCI 
APPARTENENTI A PRIMARIE 
COMPAGNIE DI ASSICURA-
ZIONE, ASSOCIAZIONI PRO-
FESSIONALI E DI CATEGORIA, 
AL MONDO INDUSTRIALE E 
ALL'AMBITO UNIVERSITARIO. 
DALLA SUA COSTITUZIONE, 
CINEAS HA FORMATO CIRCA 
2MILA MANAGER DEL RISCHIO, 
CHE OCCUPANO IMPORTANTI 
POSIZIONI NELLE PRINCIPALI 
AZIENDE DEL MERCATO, IN 
ITALIA E ALL’ESTERO.

Focus mondo assicurativo

giornamenti che ormai caratterizzano sempre 
più il nostro settore di riferimento. Un merca-
to ridisegnato dalle recenti normative europee, 
che presuppone esperti molto evoluti. Le diffi-
coltà sono aumentate e non c’è spazio per sem-
plici conoscitori della materia. Ciò che occorre 
sono persone pronte a intraprendere un serio 
percorso di formazione continua, che fornisca 
le competenze più appropriate. Nel nostro Pae-
se non è ancora diffusa, su grande scala, la con-
sapevolezza di una cultura del rischio, e quindi 
della prevenzione, mentre nel resto d’Europa il 
quadro è più delineato. Proprio per tale motivo, 
stiamo creando alcune partnership con network 
strutturati, per implementare l’intervento all’e-
stero». Due le macro divisioni operative nella 
società, una legata ai sinistri frequenti, l’altra ai 
cosiddetti sinistri complessi. «La prima linea è 
attiva grazie a un elevato numero di specialisti, 
che consentono un contatto capillare nelle Mar-
che, in Abruzzo e Molise. Abbiamo, infatti, uffi-
ci di rappresentanza all’Aquila, Teramo, Chieti, 
Ascoli Piceno, Fermo e Campobasso. Moltissi-
ma attenzione viene, allo stesso modo, riserva-
ta alla seconda categoria». Cosa s’intende per 
“sinistri complessi”? «L’incendio distruttivo 
di un capannone aziendale, i guasti a fabbriche 

L’OBIETTIVO PRINCIPALE È 
FORNIRE SEMPRE IL MIGLIOR 
SUPPORTO E LA MIGLIORE 
CONSULENZA ALL’ASSICURATO. 
VELOCIZZARE, QUANDO
POSSIBILE, LA LIQUIDAZIONE 
DEL DANNO…

Due le macro divisioni operative, una 
legata ai sinistri frequenti, l’altra ai sinistri 
complessi. Contiamo su circa 50 risorse, la 
maggior parte periti, ma anche addetti al 
controllo qualità e al back office

"

o altre opere edili in fase di costruzione o di 
esercizio, il furto di pannelli fotovoltaici in un 
magazzino, il danneggiamento delle conduttu-
re sottomarine di una centrale termoelettrica o 
di un forno fusorio per vetro, con conseguente 
sversamento di prodotto, o quanto accaduto, in 
fase di movimentazione, a un motore a combu-
stibile solido per propulsione aerospaziale… 
Tutti casi realmente seguiti e che possono es-
sere annoverati come case history esplicative. 
Assistiamo, inoltre, in eventi catastrofali, vere e 
proprie calamità naturali, com’è accaduto per il 
terremoto aquilano del 2009 o in Emilia Roma-
gna, così per l’alluvione che ha colpito il tera-
mano nel 2011 o per il sovraccarico di neve lun-
go la costa, verificatosi tre anni fa. L’obiettivo 
principale è fornire sempre il miglior supporto 
e la migliore consulenza all’assicurato, velociz-
zare la liquidazione, quando possibile, per per-
mettere alle persone e alle attività di riprendere 
al più presto il loro lavoro abituale, la vita di 
ogni giorno». Uno staff multidisciplinare con 
ingegneri, architetti, geologi, geometri e periti 
industriali, opportunamente coordinati, garan-
tisce un’efficace azione, perfino in situazioni 
di estrema contingenza. «Contiamo su circa 50 
risorse, la maggior parte periti, ma pure addetti 
al controllo qualità e al back office. Con questa 
organizzazione, i maggiori gruppi assicurativi 
e riassicurativi si affidano a noi, sia locali che 
al di fuori dei confini nazionali: Generali, Al-
lianz, Reale Mutua, UnipolSai, Sara, Carige, 
Groupama, Rsa, Aig, Zurich… Player che ci 
riconoscono come un punto di riferimento serio 
e affidabile». A completare il quadro l’adesione 
all’Aipai (Associazione italiana periti liquida-
tori assicurativi incendio e rischi diversi), alla 
Fuedì (The European federation of loss adju-
sting experts) e al Cineas (Consorzio universi-
tario per l’ingegneria nelle assicurazioni). 
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CERTAmenTE 0.75
È L’ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA 
DIFFERITA, CERTA PER I PRIMI 10 ANNI E SUCCES-
SIVAMENTE VITALIZIA. IL PRODOTTO PREVEDE 
UNA FASE DI ACCUMULO DOVE IL CLIENTE PUÒ 
DEPOSITARE, OLTRE AI PREMI ANNUI COSTANTI 
PREVISTI, ANCHE VERSAMENTI AGGIUNTIVI, E 
UN PERIODO DI EROGAZIONE. QUESTO INIZIA AL 
TERMINE DEL PIANO E CONSISTE NELLA SOMMI-
NISTRAZIONE DI UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA 
IN MODO CERTO PER IL PRIMO DECENNIO (ANCHE 
IN CASO DI DECESSO) E POI FINCHÉ L’ASSICURA-
TO È IN VITA. IL CONTRATTO GODE DI DIVERSE 
OPZIONI E DI UNA SERIE DI VANTAGGI: INSEQUE-
STRABILITÀ, IMPIGNORABILITÀ ED ESCLUSIONE 
DALL'ASSE EREDITARIO. «HELVETIA - SOTTOLINEA 
CHRISTIAN DI COSMO - PONE ATTENZIONE A 
FORME DI RISPARMIO/INVESTIMENTO CHE GA-
RANTISCONO LA COPERTURA FINANZIARIA PER 
MANTENERE INVARIATO IL TENORE DI VITA».

IN ALTO, FOTOGRAFATO 
NEL SUO STUDIO, 

CHRISTIAN DI COSMO, 
CHE GUIDA LA SOCIETÀ 

D’INTERMEDIAZIONI 
ASSICURATIVE ALDO DI 
COSMO & C. LA SEDE È 
A PESCARA, IN PIAZZA 

DUCA D’AOSTA 



egli uffici di Piazza Duca D’Aosta 
è scritto un pezzo importante della 
storia del settore assicurativo pesca-
rese. Un percorso più che trentenna-

le che continua con Christian Di Cosmo, alla 
guida della società d’intermediazioni Aldo Di 
Cosmo & C. Nel nome un chiaro omaggio al 
papà, professionista conosciutissimo nella città 
adriatica e da qualche anno in pensione. «Mio 
padre - dice Christian Di Cosmo - mi ha tra-
smesso valori sani e insegnato le leve più im-
portanti in questo lavoro: fiducia e rispetto, due 
facce della stessa medaglia. Il cliente ripone 
in noi le aspettative personali. Affidandoci il 
suo patrimonio, occorre una grande attenzio-
ne e per questo forniamo soluzioni concrete 
alle esigenze di protezione dei singoli, delle 
aziende e delle famiglie abruzzesi. Mettiamo 
in cima la certezza di un futuro sereno, con i 
migliori strumenti in circolazione». Una mis-
sion che dal 2009 combacia perfettamente con 
la proposta del gruppo multinazionale Helve-
tia. La compagnia vanta una solida esperienza 
e ha saputo rafforzare la propria posizione nel 
mercato italiano attraverso il consolidamento 
della rete distributiva e importanti acquisizio-
ni. Un top player, con un volume di premi pari 
a 890,55 milioni di euro. Helvetia è tornata 
anche al vertice della classifica del Customer 

N

DUE ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA PROFESSIONE DI 
CHRISTIAN DI COSMO CHE, CON LA SUA SOCIETÀ PESCARESE 
D’INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE, È PARTE DEL GRUPPO 
HELVETIA… PROSEGUENDO L’ATTIVITÀ DI PAPÀ ALDO

DI FEDERICO NIASI

AGENZIA DI COSMO
FIDUCIA E RISPETTO
PER IL CLIENTE
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Satisfaction Index, ricerca Cerved “Osserva-
torio Rc Auto edizione 2014”, grazie ai buoni 
risultati degli item dell’area di “relazione” e al 
primo posto di quella di “servizio”, che include 
anche gli aspetti relativi alla gestione sinistri. 
Con un Csi complessivo pari a 97,4 su 100, in 
linea con l’anno precedente e superiore alla 
media (94,9). «Ottime performance - sottoli-
nea Christian Di Cosmo - accompagnate dalla 
“Swissness”, un senso di “svizzeresità” capace 
di garantire sempre un alto grado d’eccellenza, 
precisione e qualità dell’offerta». Una proposta 
forte, in ugual misura, nei diversi ambiti: auto, 
casa, malattia, previdenza complementare… 
All’interno dell’agenzia Di Cosmo operano fi-
gure specializzate più una vasta rete di collabo-
ratori e segnalatori. «Lasciamo da parte il “fai 
da te”, procedure esclusivamente “on line”, ma-
gari affiancate da qualche call center improvvi-
sato. Siamo invece molto presenti sul territorio, 
pronti a fornire un contatto chiaro e diretto». 
Un costo vantaggioso delle polizze, accuratez-
za e serietà fanno il resto. «Siamo alla ricerca di 
almeno un profilo di “Life seller” - conclude Di 
Cosimo -, uomo/donna di età compresa tra i 25 
e i 45 anni, diplomato e con una minima espe-
rienza maturata nel ramo vita, meglio se iscritto 
all’Albo dei promotori finanziari, pronto a in-
traprendere un iter di crescita al nostro fianco».

OLTRE 500.000

clienti che hanno riposto la 
loro fiducia in Helvetia Italia
 
890.55 MILIONI

di euro di volume di premi
 
16 MILIONI

di euro di utile

98,92%

Combined Ratio Netto

5,92%

ROE

Il Gruppo Helvetia in Italia
Helvetia, rappresentanza 
italiana della casa madre 
svizzera, da oltre 60 anni è 
nel mercato assicurativo con 
professionalità e competenza. 
La solida esperienza di un 
Gruppo multinazionale, in 
grado di creare prodotti mirati 
alla soddisfazione del cliente, 
fa di Helvetia un partner 
altamente affidabile.

Focus mondo assicurativo



a prossima stagione invernale è ormai 
alle porte. L’elegante Hotel Rigopiano, 
a Farindola (Pescara), è pronto ad acco-
gliere i suoi ospiti a 1.200 metri di alti-

tudine, in uno dei contesti naturalistici più belli e 
incontaminati d’Abruzzo. In un ambiente unico, 
dove è possibile organizzare eventi privati, come 
convegni o meeting aziendali, immergersi in una 
delle piscine riscaldate, magari mentre fuori il pa-
esaggio circostante inizia a imbiancarsi, regalar-
si un percorso emozionale di relax nell’elegante 
spa interna o degustare ottimi piatti e vini della 
tradizione enogastronomica locale, proposti, con 
maestria, dallo chef  del ristorante ”Il vate”.  

L
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DI FEDERICO NIASI

HOTEL RIGOPIANO MAGICHE 
ATMOSFERE SUL GRAN SASSO



HOTEL RIGOPIANO - FARINDOLA Gran Sasso Spa & Beauty Hotel Rigopiano T. +39 085 82.36.401. - info@hotelrigopiano.it - www.hotelrigopiano.it





TRA I CLIENTI ASL E STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

DI CHIARA PATITUCCI

ARCHIS:
TECNOLOGIE
INNOVATIVE
PER LA MEDICINA

migliori player italiani del settore. Il principale 
cliente è la pubblica amministrazione: Archis è 
rivenditore esclusivo per l’Abruzzo e il Molise 
di brand come Johnson&Johnson Medical, per 
la neuroradiologia e la neurochirurgia; Cordis, 
per il sistema endovascolare e periferico;  Aceli-
ty/Systagenix per la Vac therapy (medicazioni e 
pressione negativa in schiuma di poliuretano per 
le ferite che stentano a rimarginarsi); Lifecell per 
i sostituti dermici in tessuto. Per le apparecchia-
ture Archis è esclusivista di Storz, produttore 
di colonne laparoscopiche in 3d/Full hd, di Hs 
Medical per lo strumentario chirurgico. Fornisce 
assistenza completa ai clienti in caso di rinnovo 
delle macchine o di problemi tecnici che neces-
sitano di supporto. Manuel Carlo Pantalone è 
amministratore con delega alle vendite: 28 anni, 
laurea in Marketing e comunicazione, un passa-
to da giornalista. «Sono stato introdotto sin da 
piccolo alla conoscenza dell’azienda di famiglia, 
molto spesso siamo chiamati a relazionare in 
convegni, svolgiamo fiere e incontri all’estero». 
I venditori ricevono una formazione costante a 
carico sia dell’azienda che dei partner: la ricerca 
scientifica e tecnologica è in costante evoluzio-
ne, bisogna saper cogliere in anticipo le novità. 
L’azienda è certificata Iso 9001 (certificazione 
per la Qualità) e Iso 13485 (specificamente per i 
dispositivi medici), cui affianca le certificazioni 
Kiwa e Accredia (ente italiano di accreditamen-
to): la tracciabilità di dispositivi e apparecchia-
ture è fondamentale. Dapprima main sponsor del 
Cus (Centro universitario sportivo), poi impe-
gnata nella pallamano e nel basket femminile, 
l’azienda sponsorizza oggi la squadra maschile 
di pallacanestro, Proger Chieti, in serie A2.

Imprese
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eurochirurgia, neuroradiologia, endo-
scopia, cardiologia operatoria: disci-
pline mediche e pratiche operatorie 
estremamente difficili, che necessitano 

di strumenti diagnostici e di supporto precisi e 
affidabili. Se mai vi siete chiesti da dove proven-
gono i dispositivi e le apparecchiature medicali 
che troviamo nei nostri ospedali, sappiate che 
a Chieti si trova Archis, realtà che da 37 anni 
fornisce aziende sanitarie pubbliche e strutture 
private con le migliori apparecchiature per la 
medicina. Carlo Pantalone avvia la sua carriera 
nel farmaceutico all’inizio degli anni Settanta: 
prima responsabile di produzione a Roma presso 
la Pulitzer, poi a Parigi ai Laboratoires Bruneau. 
Intuisce che il medicale è un mercato interes-
sante e decide di fare il grande salto: nel 1978 
fonda Archis - Articoli chirurgici sanitari. Oggi 
è amministratore delegato di un’azienda che 
può contare su una ventina di collaboratori, che 
cresce a ritmi costanti e si pone come uno dei 
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CARLO PANTALONE, FONDATORE E 
AMMINISTRATORE DELEGATO DI ARCHIS

SOPRA IL FIGLIO MANUEL CARLO, 
AMMINISTRATORE CON DELEGA ALLE 
VENDITE DELL’AZIENDA CHE A SEDE A 

CHIETI SCALO (CHIETI)

Partner
Pallacanestro
Chieti





INTERMEDIX, GUIDATA DA IVAN TEODORO PANTALONE

DI CHIARA PATITUCCI

L’INNOVAZIONE
MEDICALE MADE
IN ABRUZZO

gare cura i rapporti con gli enti pubblici, che sono 
i nostri principali clienti. Con loro attiviamo dei 
contratti di fornitura di lunga durata, effettuiamo 
magazzino presso gli ospedali che, al bisogno, 
acquistano e utilizzano i nostri prodotti fino a un 
limite prestabilito contrattualizzato. È poi fon-
damentale la tracciabilità. In caso di problemi 
dobbiamo essere in grado di identificare il lotto 
di riferimento in tempi brevissimi e con moda-
lità certe. Siamo in possesso sia di certificazioni 
come le Iso (9001 e 13485) e l’Accredia (ente ita-
liano di accreditamento), sia di prodotto come la 
Kiwa». Da sempre associata all’As.f.o. (Associa-
zione fornitori ospedalieri), Intermedix è entrata 
in Confindustria e, insieme ad altre entità locali, 
ha contribuito alla creazione della sezione Sanità 
all’interno dell’Unione (Ivan Teodoro Pantalone 
è stato da poco nominato presidente della Sezio-
ne, ndr). «L’azienda è in crescita costante. Abbia-
mo grande fiducia nella politica commerciale dei 
prossimi anni, che ci vedrà attivi in Italia e in Eu-
ropa, anche con prodotti a marchio nostro». Il pri-
mo nato è Flow Stop, dispositivo per l’emostasi 
radiale. Quali gli sviluppi futuri? «L’investimen-
to in conoscenza e nelle nuove tecnologie per 
noi è fondamentale: abbiamo da poco rilasciato 
un’applicazione dedicata alla forza vendita, sia-
mo in contatto con università e centri di ricerca 
per sviluppare progetti a livello ministeriale e, a 
breve, proporremo sul mercato altri prodotti al-
tamente innovativi per il settore medicale».

Imprese
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azienda nasce nel 1990, con la com-
mercializzazione di prodotti per la car-
diologia e la radiologia interventistiche 
di marchi prestigiosi come Endotech, 

Alvi Medica, Cid Vascular. Aghi per biopsie, 
stent coronarici, dispositivi per l’emostasi e le 
occlusioni arteriose a livello periferico sono trat-
tati in esclusiva nelle regioni Abruzzo, Marche e 
Molise da una forza lavoro che conta circa venti 
collaboratori e un’operatività sull’intero territorio 
nazionale. Chiediamo a Ivan Teodoro Pantalone, 
amministratore unico, come si svolge l’attività 
in un settore così specialistico: «Il nostro ufficio 

L'

Partner
Pallacanestro
Chieti

FLOW STOP (FOTO SOTTO) È IL NUOVO 
PRODOTTO INTERMEDIX. SI TRATTA 
DI UN DISPOSITIVO PER L’EMOSTASI 
DELL’ARTERIA RADIALE: MONOUSO, 
UTILIZZABILE IN ACCESSI RADIALI 

DESTRI E SINISTRI, È ESTREMAMENTE 
FACILE DA USARE. REGOLANDO 

LA MANOPOLA IN SENSO ORARIO, 
SI CONTROLLA LA PRESSIONE 

ARTERIOSA E SI TUTELA LA STRUTTURA 
NERVOSA LOCALE DEL PAZIENTE. LA 
VERSIONE FLOW STOPD SI UTILIZZA 

PER L’EMOSTASI POST-DIALISI, 
RIDUCENDO NOTEVOLMENTE I TEMPI 

DI SANGUINAMENTO TRAMITE 
COMPRESSIONE. ANCHE QUI IL DESIGN 
È FUNZIONALE, PERCHÉ CONSENTE DI 
AVERE UNA VISUALE COMPLETA DELLA 
REGOLAZIONE APPLICATA E QUINDI UN 

FACILE MONITORAGGIO DELL’ANDA-
MENTO DELLA PRESSIONE SANGUIGNA.  

(A LATO IVAN TEODORO PANTALONE, 
AMMINISTRATORE UNICO DI 

INTERMEDIX)
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ella nostra regione, alle falde dell’affa-
scinante Majella, la montagna madre, 
l’estrazione e la lavorazione della pie-
tra autoctona hanno, da sempre, dato 

vita a suggestive creazioni. I maestri l’hanno 
adottata e scolpita per contribuire a realizzare 
chiese ed edifici, adornandoli con opere di scul-
tura, monumenti, fregi, decori, piccoli e grandi 
manufatti. Un’arte che gli scalpellini di Letto-
manoppello (Pescara), soprannominata la “Car-
rara d'Abruzzo”, si continuano a tramandare, 
generazione dopo generazione. Un mercato però 
ancora troppo di nicchia, quando le potenzialità 
di diffusione e utilizzo potrebbero essere mol-
te di più. Ne sono convinti in Addario Group, 
impresa che proprio nel piccolo comune che 
sfiora i 3mila abitanti ha la sua sede principale. 
Tra le varie attività, la gestione, dal 2007, della 
miniera che sorge in Contrada Colle Rotondo e 
che ricopre una superficie di 96 ettari comples-
sivi. «È qui - dice Camillo Addario, fondatore 
della società nel lontano 1963 e, ancora oggi, a 

N 80 anni compiuti presente in azienda - che ca-
viamo il materiale calcareo, con il nostro parco 
macchine (una serie infinita di dumper, escava-
tori e ruspe cingolati, bilici…)». La realtà è, nel 
tempo, cresciuta di pari passo con lo sviluppo 
del vicino stabilimento Italcementi di Scafa (Pe-
scara). «Fornivamo dalle materie prime a servizi 
di vario genere. Da quando la crisi e le scelte 
della proprietà ne hanno decretato la chiusura, 
abbiamo però dovuto rivedere le nostre strategie 
e deciso di diversificare». Oggi il gruppo conta 
ben quattro divisioni. Al core business storico si 
affianca la Addario Camillo & Figli, specializ-
zata nel movimento terra, nelle costruzioni edi-
li e stradali, negli autotrasporti e nella gestione 
del verde. Nell’ottobre del 2010 nasce, invece, 
la Addario Emidio Antonio, con l’obiettivo di 
gestire stazioni di servizio per veicoli e commer-
cializzare, al dettaglio, carburante per autotra-
zione. L’ultima evoluzione, dello scorso anno, 
porta il nome di Sapori & Tradizioni: conservare 
e valorizzare, secondo le migliori usanze, i pro-

Imprese

La nuova app
Addario Group punta all’in-

novazione con questa nuova 
soluzione, rilasciata da 

pochissimo e disponibile per i 
sistemi iOs e Android. Destinata 
a tutti i suoi clienti, l’applicazio-

ne sviluppata serve a gestire 
meglio gli ordini e tenere sotto 

controllo più variabili, fino al 
controllo operativo sulla geolo-

calizzazione della consegna.

ADDARIO GROUP
PUNTA SULLA NOSTRA 
PIETRA DELLA MAJELLA
DALLA MINIERA DI LETTOMANOPPELLO (PESCARA) ESTRAE LA
MATERIA PRIMA, CHE VIENE POI IMPIEGATA PER DIVERSI UTILIZZI

DI ANDREA SISTI
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dotti tipici locali, attraverso la gestione di alleva-
menti zootecnici e stabilimenti caseari, nonché 
la promozione di prestazioni turistiche legate al 
territorio, questa è la mission dichiarata. Ma al 
centro di tutto rimane sempre la Pietra della Ma-
jella e la volontà di superare i confini regionali e, 
perché no, perfino nazionali. «Le possibilità per 
questo prodotto sono enormi - sottolinea Remo 
Addario, responsabile miniera e ufficio vendite 
-. È un tipo di roccia che quando viene estratta 
si presenta tenera, duttile, poi con l’azione del 
freddo e dell’acqua assume la sua tipica consi-
stenza compatta. Di due qualità, paglierina e ru-
stica bianca, più porosa, con le caratteristiche di 
non spaccarsi con il ghiaccio e non risultare sci-
volosa. Si possono ricavare dai blocchi informi 
o squadrati ai massi da scogliera, dal sabbione 
al pietrame in scampoli… Ci occupiamo anche 
della trasformazione, fino a proporre semilavo-
rati, piastrelle, complementi d’arredo e realizza-
zioni di artigianato artistico».

LA STORICA SOCIETÀ DEL GRUPPO È STATA 
FONDATA NEL 1963 DA CAMILLO ADDARIO, 
CHE ANCORA OGGI È PRESENTE IN AZIENDA. 
LA REALTÀ È SPECIALIZZATA IN OPERE DI 
INGEGNERIA NATURALISTICA, INFRASTRUT-
TURE E LAVORI IN TERRA.

LA SOCIETÀ ADDARIO EMIDIO ANTONIO 
VIENE FONDATA NEL 2010, CON L’OBIETTIVO 
DI GESTIRE STAZIONI DI SERVIZIO PER AUTO 
E DEDICARSI AL COMMERCIO AL DETTAGLIO 
DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. LA 
SEDE È A SCAFA (PESCARA).

NASCE NEL 2004, CON L’INTENTO DI 
SVILUPPARE LA SPECIALIZZAZIONE DEL 
GRUPPO, INSIEME ALLA NUOVA GENERAZIONE 
DELLA FAMIGLIA, NELLE ATTIVITÀ 
MOVIMENTO TERRA, OPERE EDILI E STRADALI, 
AUTOTRASPORTI, GESTIONE DEL VERDE.

L’EVOLUZIONE PIÙ RECENTE, NEL 2014, 
CON L’INTENTO DI VALORIZZARE E 
CONSERVARE, SECONDO LA TRADIZIONE, 
I PRODOTTI LOCALI, CON LA GESTIONE DI 
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI, STABILIMENTI 
CASEARI E ATTIVITÀ TURISTICHE.

Imprese

FOTO IN MINIERA CON PARTE DEGLI 
UOMINI DI ADDARIO GROUP. IN BASSO TRE 
GENERAZIONI A CONFRONTO: DA DESTRA, 
CAMILLO ADDARIO, 80 ANNI, FONDATORE 
DELL’AZIENDA, UNO DEI FIGLI, REMO, 
RESPONSABILE DELLA MINIERA DI LETTO-
MANOPPELLO (PESCARA) E DELL’UFFICIO 
VENDITE, E IL NIPOTE MANOLO

LE SOCIETÀ DEL GRUPPO



on solo numeri, ma anche attenzione 
agli elementi intangibili. Elementi in 
grado di fare la differenza in ogni con-
testo aziendale. E così Eugenio Rosa, 

amministratore delegato di Iciet Engineering, si 
commuove nel ripensare alle difficoltà vissute 
in questi ultimi anni, alla riorganizzazione che 
ha portato al taglio di numerosi dipendenti e 
collaboratori. La platea di esponenti del mondo 
bancario, riunita presso la Sala Elio Finizi del 
centro ricerche interno, ne comprende l’anima e, 
lasciando per un attimo da parte l’analisi delle 

N
INCONTRO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA PER L’AZIENDA 
SPECIALIZZATA NEL RESTAURO CONSERVATIVO...
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performance, ne plaude l’umanità sincera. «Ne 
siamo usciti - commenta Rosa - con un meticolo-
so controllo di gestione, portato avanti con i pro-
fessionisti dello Studio D’Incecco di Pescara. E 
poi concentrandoci su ricerca, innovazione e for-
mazione». La realtà con sede a Castelli (Teramo) 
è stata fondata nel 1984 e opera in vari settori: 
restauro conservativo, edilizia e ristrutturazione, 
impiantistica elettronica e falegnameria. Il primo 
ambito è quello che pesa di più, con tanti lavo-
ri eseguiti un po’ in tutta Italia. Dagli interventi 
nelle basiliche di San Bernardino e Collemag-

SOPRA EUGENIO ROSA, AMMINISTRA-
TORE DELEGATO DI ICIET ENGINEERING, 
FOTOGRAFATO ALL’INTERNO DELLA SEDE 

AZIENDALE, TRA LE NUMEROSE OPERE 
D’ARTE CHE VENGONO RESTAURATE 

DALLO STAFF DI PROFESSIONISTI

PER RIPARTIRE…

4,6 MILIONI
DI EURO

Il fatturato

11MILIONI
DI EURO
Il valore delle
commesse già
in portfolio

60
Risorse
umane
impiegate

DI ANDREA BEATO

LA RICETTA PER
SUPERARE LA CRISI
DI ICIET ENGINEERING

Imprese
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gio, dopo il sisma aquilano del 2009, a quelli 
nella chiesa di Santa Maria ad Cryptas a Fossa 
(L’Aquila), alle Terme di Caracalla a Roma, fino 
alla Biblioteca Universitaria di Genova. «Sul 
finire del 2014, le commesse già in portafoglio 
raggiungevano un valore di circa 11 milioni di 
euro. Questo significa poter pensare con un po’ 
più di serenità al futuro e programmare il prossi-
mo biennio». Seppur in contrazione, gli investi-
menti hanno portato all’acquisizione di una nuo-
va camera climatica. Attrezzatura che si affianca 
alle altre di ultima generazione in dotazione e 
che Rosa ha voluto mettere a disposizione del 
sistema universitario abruzzese. «Quando possi-
bile bisogna fare rete. È per questo che ci siamo 
impegnati in un progetto, insieme a partner pub-
blici e privati, nazionali ed esteri, sullo studio di 
malte idrauliche che abbiano maggiori caratteri-
stiche di traspirabilità e una bassa trasmittanza 
termica. In più vogliamo lanciare un piano di ri-
qualificazione dei centri storici dei nostri piccoli 
borghi, attraverso il rinnovamento della tradizio-
ne artigiana della ceramica locale».

NELLE IMMAGINI ALCUNI INTERVENTI 
ESEGUITI DALL’AZIENDA DI CASTELLI 
(TERAMO), COME QUELLO ALL’INTERNO 
DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO 
ALL’AQUILA. IN BASSO, NELLA FOTO, IL 
DOTTORE COMMERCIALISTA ALFREDO 
D’INCECCO INSIEME ALLA COLLEGA MOIRA 
SANSONE DELLO STUDIO D’INCECCO DI 
PESCARA, ADVISOR DI ICIET E INTERVENUTI 
NELLA GIORNATA DI INCONTRO CON I 
RAPPRESENTANTI DELLE BANCHE LOCALI

Imprese





n ingegnere vastese, che non si ferma 
mai, e una buona intuizione, nel mo-
mento giusto. È Antonio Barbieri, 53 
anni, con una carriera iniziata in Sip 

(l’attuale Telecom Italia), poi in Ibm e Hewlett-
Packard a Roma. Nel 2009 la decisione d’intra-
prendere un percorso lavorativo in totale autono-
mia. Consulenze per il Ministero dell’economia 
e delle finanze, una borsa di ricerca ottenuta 
all’Università dell’Aquila (indagini statistiche 
sugli interventi eseguiti per la ricostruzione) e le 
delicate perizie informatiche per il tribunale pe-
nale del capoluogo abruzzese. «Proprio per una 
di queste perizie - ricorda Barbieri - mi fu chiesto 
di fare la fattura elettronica, secondo il decreto 
introdotto poco tempo prima. Da autodidatta e 
con un po’ di testardaggine riuscii a “crearla” da 
solo». Perché allora non rendere il servizio fru-
ibile a chiunque ne avesse bisogno? Da un’esi-

U
ANTONIO BARBIERI E IL SUO SITO (WWW.FATTURAREPA.IT)

DI ANDREA SISTI

LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA FACILE

genza personale nasce l’idea imprenditoriale. «In 
un paio di mesi il sito (www.fatturarepa.it) era on 
line». Nello stesso momento in cui anche i big 
del settore, Aruba e Teamsystem, solo per fare 
qualche nome, si stavano muovendo nella stessa 
direzione. «Una battaglia persa in partenza, ma a 
me interessava conquistare una piccola fetta del 
mercato». E così, in poco più di un anno, la sfida 
è vinta. I clienti hanno superato quota 800, un po’ 
in tutta Italia, con oltre 4.500 fatture “emesse”. 
«Il segreto è nella semplicità della prestazione 
offerta e un’interfaccia studiata appositamente 
per le esigenze di Pmi e professionisti. Non ci 
sono registrazioni da effettuare o canoni da pa-
gare. Si può contare su un’assistenza telefonica 
24 ore su 24 e, chi è alle prime armi, può man-
dare il documento cartaceo via fax o email… A 
trasformarlo ci pensiamo noi! Abbiamo anche 
introdotto pacchetti con tariffe vantaggiose, sen-
za scadenza e non necessariamente legate a un 
unico nominativo». La volontà è quella di non 
fermarsi: «Mi piacerebbe - conclude Barbieri - 
che questa diventasse una realtà strutturata, e non 
solamente un hobby. Il potenziale c’è e il settore 
è in crescita. Presto serviranno ulteriori figure per 
implementare lo staff di FatturarePa.it e una nuo-
va sede dove poter sviluppare l’attività». 
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ANTONIO BARBIERI, 
FONDATORE 

FATTURAREPA.IT

IN ARRIVO IL 
FRANCHISING

UNA NOVITÀ DOPO L’ALTRA. 
BARBIERI HA GIÀ PRONTO 
IN RAMPA DI LANCIO UN 
“UPGRADE”, UN PROGETTO DI 
FRANCHISING. “FPA-POINT”, 
QUESTO IL NOME SCELTO, 
MIRA A COSTITUIRE UNA 
RETE DI PUNTI DI RACCOLTA 
DI FATTURE ELETTRONICHE 
CARTACEE. «CI RIVOLGIAMO 
A PICCOLI ESERCIZI, COME 
TABACCHERIE, CARTOLIBRE-
RIE, FOTOCOPISTERIE, CHE 
POSSONO COSÌ INTRODURRE 
ANCHE LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA NELLA LORO 
OFFERTA COMPLESSIVA. CHI 
ADERISCE HA A DISPOSIZIONE 
UN PANNELLO PERSONALE 
DAL QUALE PUÒ INVIARCI 
LE FATTURE, COMPILARLE 
AUTONOMAMENTE, VENDERE 
PACCHETTI E PRODURRE LE 
QUIETANZE RELATIVE AL 
SERVIZIO PER I CLIENTI».
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Imprese

SOPRA LA BOTTAIA E I VIGNETI AZIENDALI. 
NEL TONDONE IL PRESIDENTE DELLA 
COOPERATIVA SOCIALE, ELIGIO TROIANO. 
IN BASSO IL MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 
TERRE SABELLI E IL CERASUOLO 
D’ABRUZZO VILLA ADAMI

successi più recenti parlano da soli: nel lon-
tano Paese del Sol Levante, all’interno del 
Sakura 2015 Japan Women’s Wine Award, 
il Montepulciano d’Abruzzo Terre Sabelli 

si è aggiudicato la Medaglia d’oro, mentre lo 
Chardonnay della stessa linea si è piazzato al 
secondo gradino del podio. Esperti giurati con-
quistati anche in Germania dove, nel contesto 
di Mundus Vini 2015, la Medaglia d’oro è an-
data al Montepulciano d’Abruzzo riserva Castel 
Verdino e il Contea di Bordino Montepulciano 
d’Abruzzo ha messo tutti d’accordo, portando a 
casa la Medaglia d’argento. «Risultati di livello, 
nei migliori concorsi internazionali - afferma 
il presidente della cooperativa, Eligio Troia-
no - che non fanno altro che dimostrare l’ec-
cellenza del lavoro che stiamo portando avanti 
in cantina». La società Madonna dei Miracoli, 
conosciuta con il suo brand, Vini Casalbordino, 
è stata fondata nel 1960. «All’epoca una vera 
e propria iniziativa pionieristica, portata avanti 
da 42 soci». Oggi il numero è quasi dieci vol-
te tanto, arrivando a sfiorare quota 400, più di 
1.400 ettari coltivati nel comune della provincia 
teatina e 150mila quintali d’uva raccolta. Nu-
meri e storia che si leggono sulle pareti della 
sede centrale, con tante foto dei momenti più 
significativi e i premi conseguiti nel tempo. La 
dimensione assume caratteristiche globali con 
l’export che si spinge in buona parte d’Europa, 

I
PREMI NEI MIGLIORI CONCORSI, L’AMMODERNAMENTO DELLA 
BOTTAIA E L’INCREMENTO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA

DI FEDERICO NIASI 

TRIONFI E FUTURO PER 
VINI CASALBORDINO

in Usa e Canada, in Brasile, Asia e perfino in 
Australia. Una distribuzione capillare, allo stes-
so modo in Italia, con una rete vendita di 70 
agenti guidata dal direttore commerciale Mas-
simo Zuccarini. «Il nostro fatturato - sottilinea 
Zuccarini - è fatto per più della metà all’estero 
e il valore del solo imbottigliato si attesta a 3,5 
milioni di euro, con 2 milioni di pezzi prodotti». 
Un occhio particolare al canale horeca, alberghi, 
ristoranti, enoteche e attività alimentari, senza 
però disdegnare la presenza tra gli scaffali del-
la grande distribuzione organizzata. Intanto si è 
appena conclusa la vendemmia 2015. L’enolo-
go Nicola Dragani, Gran medaglia di Cangran-
de, si dice molto soddisfatto: «L’Estate calda, 
con sporadiche piogge, si tradurrà in bianchi dai 
buoni profumi e dall’ottima struttura. In ugual 
misura i rossi sapranno recitare un ruolo da pro-
tagonista». Ma Casalbordino è tradizione com-
binata all’innovazione. «In Abruzzo - riprende 
la parola il presidente per chiudere l’intervista 
- siamo stati i primi a conseguire la certificazio-
ne VeganOk, andando a intercettare una nuova 
tendenza in atto sul mercato, partita dai Paesi 
scandinavi e, progressivamente, diffusasi tra i 
consumatori più consapevoli». Per il prossimo 
anno partiranno i lavori di ammodernamento 
della bottaia e quelli per portare a un incremen-
to della capacità produttiva totale. La crescita 
per questa realtà regionale è ben delineata!    

Guarda il sommelier Paolo Lauciani
nella degustazione del Montepulciano
d’Abruzzo Terre Sabelli





SOPRA LA COMUNICAZIONE DEL CHOCOFESTIVAL. L’EVENTO, PROMOSSO DA CONFARTIGIANATO 
CHIETI, SI TERRÀ IL PROSSIMO NOVEMBRE, NELLE GIORNATE DEL 20, 21 E 22, IN CORSO MARRUCINO

ncora una volta ForMe, l’organismo di formazione di 
Confartigianato Imprese Chieti, ha messo a disposi-
zione il suo impegno per incentivare l’acquisizione, il 
recupero e il consolidamento di competenze chiave in 

materia di sicurezza. “Sagit in sicurezza”, è il corso conclusosi 
nello scorso mese di luglio, che ha coinvolto ben 15 dipendenti 
delle aziende Sagit  Ponteggi, Ydroprogram e la ditta individua-
le di Renato D’Astolfo. L’intervento formativo ha permesso l’a-
dempimento agli obblighi previsti dalle nuove specifiche sulla 
formazione minima obbligatoria in materia di sicurezza sui luo-
ghi di lavoro per i lavoratori. Dalla sua entrata in vigore, ha dato 
inizio a un ampio processo di rinnovamento delle modalità at-
tuative degli adempimenti. La scelta dell’offerta formativa è sta-
ta motivata dalla volontà di superare la cultura meramente san-
zionatoria e repressiva, diffondere la cultura della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, nella convinzione sia un investimento volto a 
garantire il benessere e la salute. Il progetto “Sagit in sicurezza” 
(Cup C79J13000520005) è stato presentato sull’avviso pubblico 
della Regione Abruzzo “Formazione sicurezza luoghi di lavo-
ro”, a valere sul P.O. Fse Abruzzo 2007/2013 - Obiettivo C.r.o. 
- Piano Operativo 2012/2013 - Asse I Adattabilità - d.d. n. 44 
Dl30 del 28/08/2013 - Approvazione graduatoria con D.d. n. 11/
Dl30 del 06/03/2014 - Sorteggio Dd n. 13/Dl30 del 21/03/2014. 
Un intervento importante per la gestione del cambiamento e di 
adeguamento delle imprese, oltre che per il consolidamento e la 
crescita delle competenze dei lavoratori. Qust’ultimi sono stati 

A

IL PROGETTO “SAGIT IN SICUREZZA” HA 
COINVOLTO TRE AZIENDE, FORMATE SULLE 
PIÙ RECENTI NORME IN MATERIA...

approfonditamente formati sui concetti di rischio, danno, pre-
venzione e protezione e sulle specifiche problematiche connesse 
all’attività lavorativa, dei diritti e doveri del lavoratore e delle 
sanzioni relative all’attività, degli organi di vigilanza e della ge-
stione delle fasi di controllo ispettivo, dei rischi specifici e dei 
danni potenziali e reali correlati alla propria attività, dell’orga-
nizzazione specifica degli ambienti di lavoro, dei mezzi di la-
voro e della loro movimentazione manuale, della prevenzione 
incendi e dei Dpi e Dpc in relazione alle specifiche mansioni di 
ognuno. In un’ottica virtuosa, si può ragionevolmente credere 
che la formazione abbia permesso di colmare un fabbisogno di 
professionalità, nella convinzione che, grazie ad un meccanismo 
di circolarità virtuosa, l’innalzamento culturale degli individui 
rende migliore e più sicuro tutto il sistema aziendale.
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DI ANDREA SISTI

FORME METTE
AL CENTRO
LA SICUREZZA
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IN ALTO DAMIANO DE 
CRISTOFARO CHE, DALLO 
SCORSO LUGLIO, È STATO 
NOMINATO PRESIDENTE 

DELL’ASSOCIAZIONE 
CREALAVOROGIOVANI

arole come “Neet” (acronimo di “Not 
in education, employment or training”), 
esodati (coloro che in seguito alla rifor-
ma Fornero del 2011 sono stati tagliati 

fuori dal mondo del lavoro, dagli ammortizza-
tori sociali e non sono ancora in età pensionabi-
le), expat (i circa 60mila giovani che ogni anno 
si trasferiscono all’estero in cerca di lavoro e 
opportunità) indicano categorie di persone, gio-
vani e non, figlie della crisi economica e sociale 
che negli ultimi anni ha travolto le economie 
del vecchio mondo. Nel 2010 Claudio Bonasia, 
direttore Risorse umane Fater, va in pensione 
e fonda CreaLavoroGiovani, un’associazione 
di promozione sociale, senza scopo di lucro, a 
sostegno della difficile situazione socio-econo-
mica. Il nome è già una dichiarazione d inten-
ti e racchiude in sé il cambio di prospettiva di 
un’intera generazione: aiutare i giovani a crear-
si un lavoro, non semplicemente a trovarlo. E 
per creare s’intende prima di tutto autodefinirsi. 
Scegliersi una professione, formarsi, qualificar-
si, e solo dopo presentarsi sul mercato, perché 
oggi quel che si chiede a chi cerca lavoro è una 
chiara consapevolezza dei propri mezzi e del-
le proprie capacità. L’associazione si rivolge a 
quattro categorie di persone: giovani neodiplo-
mati, studenti universitari, neolaureati e over 
40, esodati e non. «Non siamo un ente di for-
mazione né un’agenzia per il lavoro. Vogliamo 
mettere i giovani nelle condizioni di rapportarsi 
al mondo del lavoro nella giusta maniera», rac-
conta Bonasia. L’associazione si finanzia con la 
quota d’iscrizione dei membri, è interamente 
gestita da volontari e vanta collaboratori illustri 

P

QUANDO
IL TALENTO
INCONTRA
L’OCCASIONE

DI CHIARA PATITUCCI

DAMIANO
DE CRISTOFORO 
38 ANNI, È COACH CERTIFICATO ICF PRESSO 
L’INTERNATIONAL COACH FEDERATION. 
CON OTRE DIECI ANNI DI ATTIVITÀ LAVORA 
SIA A LIVELLO PROFESSIONALE CHE COME 
PERSONAL COACH. LAUREATO IN ECONOMIA, 
FREQUENTA UN MASTER IN GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE. PER OTTO ANNI È CULTORE 
DELLA MATERIA IN GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE E SOCIOLOGIA DEL LAVORO PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI-
PESCARA, FINO A FONDARE LO STUDIO DI 
CONSULENZA “PEOPLE AND DEVELOPMENT”, 
CHE OGGI DIRIGE. INIZIA LA COLLABORAZIONE 
CON CREALAVOROGIOVANI COME RESPON-
SABILE DELLA FORMAZIONE, A LUGLIO 2015 
ACCETTA CON ENTUSIASMO LA NOMINA 
DI PRESIDENTE E SUCCEDE AL FONDATORE 
CLAUDIO BONASIA. 

Fare rete è 
fondamentale 

per risolvere 
problemi 

complessi

"
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SOPRA UN PRIMO PIANO 
DI CLAUDIO BONASIA, 
TRA I FONDATORI E PAST 
PRESIDENT DI CRELAVORO-
GIOVANI. IN ANTICIPO DI 
UN ANNO SULLA FINE DEL 
SUO MANDATO, HA PASSATO 
IL TESTIMONE A DAMIANO 
DE CRISTOFARO

come docenti universitari, manager e consulen-
ti di successo che offrono la loro professionali-
tà a titolo gratuito. Numerose le partnership di 
prestigio, come quella con Confindustria per il 
progetto “Impresa in Accademia”, alla sua quin-
ta edizione e conclamato come “best practice” 
nazionale, in cui più di 900 studenti di cinque 
facoltà abruzzesi sono stati coinvolti in labora-
tori di formazione e orientamento per ridurre il 
gap tra formazione e impresa. «I ragazzi devo-
no pensare al proprio life project: troppo spesso 
manca la conoscenza del mercato del lavoro, 
ma soprattutto la conoscenza di sé», sottolinea 
ancora Bonasia. Per questo uno dei progetti 
dell’associazione è proprio il Laboratorio di va-
lutazione del potenziale: un test preliminare, un 
colloquio individuale e uno di gruppo per i ra-
gazzi degli istituti superiori, seguiti da un team 
di psicologi volontari coordinati da Elisa Ma-
iolo. A luglio 2015 Bonasia, in anticipo di un 
anno sulla fine del mandato, sente l’esigenza di 
iniettare nuova linfa e passa il testimone a Da-
miano De Cristofaro, coach responsabile della 
formazione all’interno dell’associazione. De 
Cristofaro ci racconta che uno degli obiettivi 
principali è lo sviluppo del filone over 40: «Con 
la riforma Fornero si sono create intere fasce 
di popolazione che hanno più di quarant’an-
ni e ancora vent’anni di attività lavorativa da 
svolgere, e non hanno un lavoro. È importante 
supportarle, perché quando perdi il lavoro devi 
fare appello alla tua energia profonda per rico-
struirti. Se non riesci a ripartire da quello che 
hai o da quel che il mercato chiede, allora puoi 
ripartire da quello che ami. Bisogna assumersi 
la responsabilità di fare qualcosa di nuovo e ri-
prendersi la speranza nel futuro». Continua De 
Cristofaro: «CreaLavoroGiovani svolge attività 
d’informazione, formazione e orientamento per 
aiutare le persone a diventare professionisti, 
non semplici lavoratori e, nel contempo, offre 
un’opportunità di fare esperienza e guadagna-
re visibilità a chi vuole collaborare. Siamo il 
punto d’incontro tra il talento e l’occasione». 
I corsi vanno dalla riparazione di computer a 
pilota di droni (con Massimo Biancone). Tra i 
prossimi progetti la collaborazione con il Co-
mune di Spoltore (Pescara), per la creazione 
di figure professionali attive nel turismo, in 
partenza a gennaio, perché «investire in cono-
scenza è strategico». Bonasia cita l’espressione 
abruzzese “Fatt’ camminà la coccia”, che signi-
fica proprio attivare le potenzialità del cervello 

per sviluppare innovazione e conoscenza.  C’è 
bisogno di un cambio di mentalità e di un cam-
bio di parole: non più dipendenti, ma professio-
nisti; non più ore lavoro, ma ore valore, non più 
formazione ma apprendimento. Sono cambia-
menti a cui tutti siamo chiamati a partecipare 
e che dobbiamo accogliere, non rifiutare. Tra i 
prossimi obiettivi il riconoscimento dell’asso-
ciazione a livello regionale, l’apertura di sedi 
in altre regioni, i contatti con l’estero (Europa 
e Stati Uniti) e l’istituzione di un osservatorio 
permanente sulla carriera dei giovani, con con-
seguente certificazione delle loro competenze 
da parte dell’associazione. In bocca al lupo!

CLAUDIO
BONASIA  
ABRUZZESE DI ORIGINE, HA VISSUTO TRENT’ANNI 
ANNI A TORINO, LAVORANDO PER ALCUNE DELLE 
MAGGIORI IMPRESE ITALIANE E MULTINAZIO-
NALI. TRASCORRE GLI ULTIMI 10 ANNI DELLA 
SUA CARRIERA IN FATER, COME RESPONSABILE 
DELLE RISORSE UMANE, RAGGIUNGENDO, CON 
L’AZIENDA PESCARESE NEL 2008, ANCHE IL 
PREMIO “GREAT PLACE TO WORK”. NELL’ARCO 
DELLA SUA CARRIERA HA CAPITO CHE SOLO 
RISPETTANDO DAVVERO LE PERSONE, LA QUALITÀ 
DEL LORO LAVORO CRESCE. APPENA TERMINATO 
IL PERCORSO LAVORATIVO DECIDE DI IMPEGNARSI 
A FAVORE DEI GIOVANI E NEL 2010 FONDA 
CREALAVOROGIOVANI, PER AIUTARE I GIOVANI A 
CAPIRE E A ENTRARE NEL NUOVO MERCATO DEL 
LAVORO. RICONOSCE NEGLI ABRUZZESI GRANDE 
OSTINAZIONE E PERSEVERANZA, COME DICONO 
GLI AMERICANI “PASSION FOR WINNING”.

Il campo 
magnetico del 
cuore è 150 
volte quello 
del cervello  

"
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iccardo Moscone ha 25 anni, una lau-
rea in Marketing e pubblicità, occhi 
vispi che guardano lontano. Dopo gli 
studi a Teramo parte per Toronto, Ca-

nada. Qui una breve esperienza alla Camera di 
commercio italiana e poi il lavoro come marke-
ting manager per un ristorante. Scaduto il visto 
rientra in Italia e, forte dell’esperienza maturata, 
trova impiego come commerciale estero in una 
delle più importanti aziende locali. Tutto perfet-
to. E invece no, per un ragazzo che ha frequen-
tato l’istituto alberghiero e che ha sempre avuto 
il pallino per la cucina. Non ci pensa due volte, 
si licenzia e insieme al suo team, lo scorso 15 
luglio, apre un ristorante dal nome semplice e 

R

dall’ambiente curato: si chiama Paneolio per-
ché, come dice lui, «sia l’olio che il pane sono 
due elementi semplici ma necessari, che devono 
essere sempre buonissimi e di qualità. Semplici 
ma eccellenti». Il payoff è “Tradizione - oggi”. 
Perché? Due parole essenziali e dal significato 
apparentemente in contrasto: scorrendo il menu 
e dando uno sguardo all’arredamento, capiamo 
subito che il concetto di tradizione si declina 
nella scelta delle materie prime, di alta qualità 
e provenienti da fornitori locali, nella base clas-
sica del servizio, con una spiegazione dettaglia-
ta dei piatti, nella stagionalità delle proposte. 
Mentre l’attualità della parola “oggi” si esprime 
nell’ambiente moderno, nella cucina creativa, 
nella programmazione di eventi come corsi di 
cucina e degustazioni funzionali, ad ampliare il 
servizio di ristorazione offerto, costituendo per 
i clienti esperienze formative e di approfondi-
mento. Nella sua veste diurna Paneolio offre un 
menu business a 7 Euro per una portata a scelta 
tra due antipasti, due primi, un secondo e due 
dolci. «Utilizziamo una mailing list per comu-
nicare il menu giornaliero e le persone si preno-
tano anche direttamente via email. L’obiettivo è 
dare una pausa pranzo di qualità: porzioni giuste 
con prodotti di qualità», dice Moscone. La sera 
invece tutto si trasforma: le luci, l’allestimento 
dei tavoli, i piatti. È il momento della cena con 
il menu completo: dieci antipasti, quattro primi, 
quattro secondi, quattro dolci, e una selezione di 
ottimi vini abruzzesi e birrifici artigianali locali. 

DI CHIARA PATITUCCI

LA FORZA
GIOVANE

È QUELLA DEL GIOVANISSIMO RICCARDO MOSCONE,
TITOLARE DEL RISTORANTE PANEOLIO. UN’ESPERIENZA 
CULINARIA ECCELLENTE E FUORI DAL COMUNE...
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I nomi delle creazioni culinarie spiegano bene 
il concetto di cucina abbinata a prodotti tipici 
poco manipolati: ravioli di castagne con ricotta, 
su crema di parmigiano e tartufo fresco, sagne 
di grano saraceno con ceci di Navelli, baccalà e 
origano, costolette d’agnello alla liquirizia con 
involtino di verza e insalatina di barbabietola e 
mandarino e poi la mortadella di Campotosto, il 
pecorino di Farindola, i tortini di agnello “cace 
e ove” con scalogno in agrodolce, una crema di 
carote con ricotta e semi di papavero… Piatti in 
cui si sente forte il legame con il luogo, ma si 
cela anche la curiosità di scoprire sapori tipici di 
altri territori, mescolati con brio. D’altronde, già 
la selezione dei fornitori locali è una dichiarazio-
ne d’intenti: pane di San Gregorio, olio del fran-
toio Montecchia di Morro d’Oro (Teramo), pasta 
De Cecco. La carta dei vini include circa trenta 
etichette di aziende locali come Torre dei Beati, I 
Fauri, Pasetti, da gustare contemplando i quadri 
e le foto esposti a rotazione mensile negli spazi 
del ristorante. La clientela è variegata, va da un 
target molto giovane fino agli over 50, che trova-
no qui un punto di riferimento della gastronomia 
di qualità. La sera del mercoledì si svolgono de-
gustazioni di cibo e di vini come “Pecorino e Pe-
corino”, oppure corsi di cucina come “L’aperiti-
vo perfetto”. Gli appuntamenti sono pensati per 
un massimo di quindici persone, ciascuna con la 
propria postazione. Il costo include i materiali 
per il corso, la lezione frontale, la cena con la de-
gustazione dei cibi preparati, un calice di vino e 

CUCINA
E COMUNICAZIONE 
DI QUALITÀ

UN’OPERAZIONE DI BRANDING COMPLETA 
REALIZZATA DA STEFANO BRACCI DELL’AGENZIA 
AVANTBRAS. UN SITO WEB BEN FATTO, 
OTTIMIZZATO PER I DISPOSITIVI MOBILE, LA 
PRESENZA SUI MAGGIORI SOCIAL NETWORK 
COME FACEBOOK, INSTAGRAM, TRIPADVISOR, 
THE FORK, FOURSQUARE. UNA CAMPAGNA 
DI COMUNICAZIONE MIRATA, CHE PUNTA 
SOPRATTUTTO ALLA CLIENTELA BUSINESS 
DELL’ORA DI PRANZO, GRADEVOLE DAL PUNTO 
DI VISTA GRAFICO E CON UN COPYWRITING 
EFFICACE. FOTO BELLISSIME REALIZZATE DAL 
DIGITAL ARTIST TERAMANO FABIO PANICHI. 
MOSCONE HA STUDIATO PUBBLICITÀ E SA 
QUANTO QUESTA SIA IMPORTANTE PER 
COMUNICARE I VALORI DI UN PROGETTO COME 
IL SUO. È POSSIBILE PRENOTARE ON LINE 
DIRETTAMENTE DAL SITO WEB, MENTRE PER 
ESSERE AGGIORNATI SULLE PROSSIME ATTIVITÀ, 
COME CORSI DI CUCINA E DEGUSTAZIONI, 
SI PUÒ CONSULTARE LA PAGINA FACEBOOK 
RISTORANTE PANEOLIO, OPPURE ISCRIVERSI 
ALLA NEWSLETTER VIA EMAIL.

IN ALTO, DA SINISTRA, RICCARDO MOSCONE, 
TITOLARE DI PANEOLIO, IL LOCALE ALLESTITO 

PER CENA, ALCUNI PIATTI CREATI DALLO 
CHEF E LA COMUNICAZIONE REALIZZATA PER 

IL LANCIO. IL RISTORANTE, INAUGURATO 
LO SCORSO LUGLIO, SI TROVA A PESCARA 

PORTANUOVA, IN VIA CABOTO
(WWW.RISTORANTEPANEOLIO.IT)
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SI COMINCIA 
DALL’ANTIPASTO

IL MENU CAMBIA STAGIONALMENTE A SECONDA 
DELLA DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI. OLTRE ALLE 
SPECIALITÀ GASTRONOMICHE LOCALI, SONO 
PRESENTI NUMEROSI PRESIDI SLOW FOOD, 
SIA REGIONALI CHE EXTRAREGIONALI. PIATTI 
VEGETARIANI E A BASE DI BACCALÀ AFFIANCANO 
PIATTI COMPLESSI A BASE DI CARNE, TARTUFO. 
BUONA L’OFFERTA DEI DOLCI. D’OBBLIGO 
L’ASSAGGIO DELL’ANTIPASTO PANEOLIO: OTTO 
PORTATE PER UN PERCORSO DIVERSIFICATO 
CON SAPORI A CONTRASTO. INVOLTINO DI 
PROSCIUTTO NOSTRANO CON FUNGHI AL 
LIME E CREMA DI MELONE; PANZANELLA CON 
FORMAGGIO FRESCO E POMODORINO CONFIT; 
CANESTRATO DI CASTEL DEL MONTE CON 
CONFETTURE; TARTARE DI FASSONA CON 
GERMOGLI E TARTUFO; CREMA DI ZAFFERANO 
CON FINFERLI ED ERBA CIPOLLINA; CICORIETTA 
RIPASSATA CON FAGIOLO TONDINO DEL TAVO 
E PEPERONE DOLCE ABRUZZESE, “PALLOTTE 
CACE E OVE”, TORTINO DI CIPOLLE ROSSE CON 
BOCCONCINI DI FARAONA. PREZZO: 20/40 EURO.

di sala. Un team di amici che ha deciso di crede-
re nell’idea di Riccardo e buttarsi in un’avventu-
ra difficile ma entusiasmante. «I problemi sono 
stati molti, soprattutto all’inizio: l’esperienza 
con le istituzioni e la burocrazia locale è stata ca-
tastrofica. Le opportunità di finanziamento sono 
poco chiare e difficilmente accessibili». Alla fine 
un istituto creditizio locale che ha deciso di fi-
nanziare l’iniziativa, mentre gli stessi ragazzi 
hanno contribuito all’esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione: «I panelli di legno che vede-
te, li abbiamo montati noi con le nostre mani», 
dicono orgogliosi. La forza della gioventù che 
crede nei propri sogni. «Il valore aggiunto sta 
nel rendere accessibile la buona cucina a tutti e 
nel fare in questo modo cultura dell’alimenta-
zione, rendendo partecipi le persone».

le dispense per riproporre a casa quanto impara-
to al ristorante. Chiediamo a Moscone quale sia 
il valore aggiunto della sua proposta rispetto agli 
altri ristoranti della città e scopriamo che, oltre 
alla scelta di materie prime di qualità, alla cura 
dell’ambiente e al programma culturale che gira 
attorno, offre il servizio di consegna a domicilio 
del pranzo in ufficio, per chi non vuole o non 
può allontanarsi dal posto di lavoro e desidera 
mangiare bene. Il prossimo passo è la creazione 
di un laboratorio di catering a marchio Paneolio, 
per l’allestimento del pranzo e l’organizzazio-
ne di eventi in azienda. «La gente è colpita dal 
fatto che siamo giovani, perché non si aspettano 
questo tipo di ristorazione da parte di persone 
della nostra età». Lo staff è costituito dal titolare 
Riccardo Moscone, il cuoco Mattia Blasioli (con 
esperienze da Chicchelli, alla Chitarra Antica e 
in ristoranti stellati a Milano), Niko Farano, aiu-
to cuoco e pasticcere, e Sofia Vidal responsabile 

“Nel menu di
Paneolio si sente
forte il legame
con il territorio…”

IN BASSO, DA SINISTRA NIKO FARANO, 
SOUS-CHEF, SOFIA VIDAL, RESPONSABILE 
DI SALA, LO CHEF MATTIA BLASIOLI E IL 

TITOLARE DI PANEOLIO, RICCARDO MOSCONE
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SOPRA, DA 
SINISTRA ILARIA 

ERCOLI CON LA 
COLLABORATRICE, 

NICOLETTA 
LEGNINI

ILARIA ERCOLI È STATA 
ANCHE DOCENTE NEL 

CORSO IFTS DI SPECIA-
LIZZAZIONE REGIONALE 

IN “TECNICO PER LA 
PROGETTAZIONE, 

PRODUZIONE E RESTAURO 
DI PRODOTTI IN CERAMICA 

E PORCELLANA” PRESSO 
L’ISTITUTO GRUE DI 
CASTELLI (TERAMO)

a incontriamo a Bucchianico (Chieti), 
nella cappellina di San Camillo de Lellis, 
dove sotto la Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio dell’Abruzzo, con la spinta del 

rettore del santuario, Padre Krzysztof Trebski, e 
dell’associazione giubilare dedicata al santo, sono 
partiti i lavori di restauro. Con Ilaria Ercoli ci sono 
Nicoletta Legnini, sua collaboratrice, e la storica 
d’arte Cristina Saraullo. «Dopo il recupero e il ri-
posizionamento della tela principale nell’edicola 
- dice la Ercoli - ci aspetta il ripristino di tutte le 
superfici interne». Questa ragazza abruzzese ha 
studiato Tecnologia e diagnostica per la conserva-
zione e il restauro dei beni culturali all’Università 
di Camerino. Poi l’apprendistato nel laboratorio di 
Angelo Pavoni, professionista di riferimento per 

L

UN APPROCCIO MODERNO, 
SECONDO I PRINCIPI DEL 
RIPRISTINO CONSERVATIVO…

la Pinacoteca civica di Ascoli Piceno, e le prime 
esperienze lavorative, come quella con Iciet En-
gineering, nel cantiere di Santa Maria ad Cryptas 
a Fossa (L’Aquila). Nel mezzo la partecipazione 
ad A.m.b.r.a., corso di qualifica regionale secondo 
il progetto speciale “Restaurare in Abruzzo”. «Da 
qui sono partita mettendomi in proprio e svolgendo 
diversi interventi: a Massa Fermana (Fermo) per 
l’affresco della crocifissione all’interno del con-
vento francescano, nella chiesa di San Nicolò a La-
pedona (Fermo), in collaborazione con la società 
di Guglielmo Massucci, riportando a nuova vita 
cinque altari e quattro tele. A Sarnano (Macerata), 
dove, con Alfredo Beleggia, ho restaurato quattro 
dipinti del diciassettesimo secolo per la chiesa di San 
Francesco, fra cui una copia dell’Apparizione della 
Madonna col bambino a San Filippo Neri, copia 
di quella di Guido Reni. Infine il risanamento, per 
l’Ufficio culturale dell’ambasciata della Repubblica 
araba d’Egitto, di un pannello policromo in gesso».

L'ARTE DEL
RESTAURO
CON ILARIA
ERCOLI

DI ANDREA SISTI

26 ESPOSITORI, PIÙ DI 2MILA PARTECIPANTI 
PER LA DUE GIORNI DI ABRUZZO LUXURY, 

CHE SI È TENUTA IL 3 E 4 SETTEMBRE A 
PALAZZO DELLE STELLINE A MILANO. EVENTO 

IN CONTEMPORANEA CON EXPO, AL QUALE 
È INTERVENUTA ANCHE ILARIA ERCOLI, 

PER MOSTRARE ALCUNE DELLE MASSIME 
ECCELLENZE DELLA NOSTRA REGIONE.
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Luxury

SOPRA 
L'ARTISTA 
LUIGI 
D’ALIMONTE.
IN BASSO 
ALCUNE DELLE 
SUE OPERE IN
PIETRA DELLA 
MAJELLA

PRIMA A SINISTRA “AMBIGUA”, 
VINCITRICE DEL PREMIO DI SCULTURA 
AL P.A.C.I. DI ISERNIA, CONSEGNATO 
DA VITTORIO SGARBI. NELLE ALTRE 
OPERE “MATERIA E SENTIMENTO” E 
“SPERIAMO CHE TENGA” 

LUIGI D’ALIMONTE
PIANO S. GIOVANNI 19 CUGNOLI (PE)
MOB. 3498536727
INFO@LUIGIDALIMONTE.IT
WWW.LUIGIDALIMONTE.IT

LO SCULTORE LUIGI D’ALIMONTE PROIETTA LA “PIETRA 
DELLA MAJELLA” NEL MONDO DELL’ARTE CONTEMPORANEA...

uigi D'Alimonte è uno scultore autodidat-
ta proveniente dall'artigianato artistico di 
qualità. Il materiale che utilizza è un ele-
mento naturale estratto dalla catena mon-

tuosa della Majella in Abruzzo, chiamata appunto 
"Pietra della Majella". Da centinaia di anni viene 
utilizzata per realizzare manufatti artigianali di 
vario genere. Il suo desiderio di ricerca, associato 
a un’indole creativa, lo ha portato nel tempo a 
sganciarsi dalla figura classica dello scalpellino, 
che tendenzialmente ripropone elementi-oggetti 
già codificati sia nella forma che nell’utilizzo. 
La necessità di innovarsi cercando nuovi oriz-
zonti l’ha fatto approdare a un progetto mai re-
alizzato prima: il “Rinascimento della materia”. 
Un progetto che tende a elevare culturalmente 
la “Pietra della Majella”, che a lungo è stata im-
prigionata nella gabbia dell’artigianato artistico, 

L proiettandola nel mondo dell’arte contempora-
nea. Quest'azione avviene cercando nella mate-
ria nuove forme. Mani antiche guidate da una 
mente moderna imprimono un nuovo ordine alla 
massa e, dominata, viene restituita agli sguardi 
sotto forma di un nuovo linguaggio scultoreo. La 
tradizione è diventata rivoluzione, il contempo-
raneo. Traducendo in scultura questo concetto, 
la pietra viene alleggerita, svuotata, non più il 
senso del "pesante e del volume", come la storia 
della scultura ci ha abituati. Sono diventate ope-
re di notevole plasticità, leggerezza ed eleganza, 
definite da forme "pure e pulite" che, elevando-
si fisicamente e concettualmente, ormai libere, 
viaggiando nello spazio come quadri tridimen-
sionali, raggiungendo nuovi spazi fisici-culturali 
mai raggiunti prima, sancendo, di fatto, una vera 
e completa “rinascita” della materia.

 

 

IL RINASCIMENTO
DELLA MATERIA

DI FEDERICO NIASI
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ROMANO PRODI
E LE NUOVE SFIDE 
DELL'EUROPA

n dibattito sulla situazione attuale 
dell’Unione Europea, con in primo pia-
no la spinosa questione dei migranti, le 
difficoltà economiche e le problemati-

che politiche di livello comunitario. Su questi 
temi centrali e di stretta attualità si è incentrato 
l’incontro dal titolo “Le sfide dell’Europa”, che 
ha avuto come principale protagonista l'ex presi-
dente del Consiglio e della Commissione Euro-
pea, Romano Prodi. L’evento, organizzato dalla 
Regione Abruzzo in collaborazione con la rivi-
sta di geopolitica “Limes”, si è svolto lo scorso 
14 settembre presso la Sala Flaiano dell’Aurum 
di Pescara e ha visto una grande partecipazione 
di pubblico, a dimostrazione che l’interesse ver-
so le istituzioni europee è ancora vivo. Moderata 
dal giornalista Rai Nino Germano e introdotta 
dal rettore dell'Università di Teramo, Luciano 
D'Amico, la conversazione con il presidente 
Prodi è stata quindi integrata dagli interventi 
propedeutici di Luciano D'Alfonso, presidente 
della Regione Abruzzo, Lucio Caracciolo, di-
rettore di “Limes”, Giuseppe Cucchi, consiglie-
re scientifico di “Limes”, e Nicola Mattoscio, 
presidente della Fondazione Pescarabruzzo e di 
Saga, società che gestisce l’Aeroporto d’Abruz-
zo. La discussione ha consentito di delineare le 
nuove sfide e le prospettive aperte in ambito co-
munitario, proponendo interrogativi e suggestio-

U

TENUTO A PESCARA, ALL’INTERNO DELLA SALA FLAIANO 
DELL’AURUM, L’INCONTRO ORGANIZZATO DALLA REGIONE 
ABRUZZO, IN COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA “LIMES”…

Di Roberto Di Gennaro
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ni sui vari aspetti che, tra loro connessi, vanno 
a comporre il puzzle europeo. Come affrontare 
e superare i problemi epocali che si stanno at-
traversando? La crisi d’identità che attanaglia il 
vecchio continente è irreversibile? Cosa è rima-
sto degli elementi positivi del progetto europeo? 
Quale futuro è immaginabile, quali gli scenari 
possibili? Le analisi e le riflessioni di Romano 
Prodi si sono rivelate particolarmente illumi-
nanti a riguardo. Il pensiero del professore parte 
innanzitutto da una convinta definizione di Eu-
ropa. Prima ancora di essere una unione di Sta-
ti, una dimensione di libero scambio o un mero 
processo di unificazione monetaria, per Prodi 
l’Europa è un disegno, una prospettiva, una vi-
sione a lungo termine, da perseguire attraverso 
uno slancio emotivo. «La politica - afferma Pro-
di - non è solo cervello, razionalità, ma è cuore, 

emozioni. Bisogna fare un salto in avanti». L’i-
dea di fondo di questa posizione può essere ritro-
vata nelle parole che una volta gli rivolse l’ex-
cancelliere tedesco Helmut Kohl (e che Prodi 
ama spesso citare): «I tedeschi non vogliono ab-
bandonare il Marco, ma io voglio l’Euro perché 
mio fratello è morto in guerra, perché voglio la 
pace, perché - riprendendo la frase di Thomas 
Mann - non voglio un’Europa germanica, ma 
voglio una Germania europea». Un’Europa di 
pace e prosperità, dunque, oltre che una grande 
realtà produttiva. Questa Europa, secondo Pro-
di, può vivere solo nell’ottica di una prospettiva 
ideale, che presuppone una lungimiranza nella 
classe politica. Tuttavia il cammino si è, almeno 
in parte, interrotto. Si è smarrita la visione e la 
capacità d’impulso. Cos’è successo? All’Euro-
pa delle speranze si è sostituita l’Europa delle 

IN BASSO L’INTERVENTO DI ROMANO 
PRODI, EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E 
DELLA COMMISSIONE EUROPEA. CON LUI, 
SUL PALCO, IL GOVERNATORE LUCIANO 
D’ALFONSO, IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ 
DI TERAMO, LUCIANO D’AMICO, NICOLA 
MATTOSCIO, PRESIDENTE FONDAZIONE 
PESCARABRUZZO, LUCIO CARACCIOLO E 
GIUSEPPE CUCCHI, PER LA RIVISTA “LIMES” 



*ESPERTO IN COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
E GIORNALISTA PUBBLICISTA, MASTER IN 

PUBLIC AFFAIRS, HA MATURATO PLURIENNALE 
ESPERIENZA PRESSO REALTÀ MULTINAZIONALI, 

ENTI E SOCIETÀ DI SERVIZI, COLLABORANDO 
A EVENTI E PROGETTI DI RILEVANZA 
INTERNAZIONALE E IN AMBITO UE.
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«DI FRONTE AI GRANDI 
PROBLEMI EPOCALI E 

AI GRANDI MUTAMENTI 
DELLA STORIA SI 

COMPRENDE L’ESIGENZA 
DI UNA GESTIONE

A LIVELLO 
CONTINENTALE, 

ALTRIMENTI ALCUNE 
QUESTIONI NON 
SI POTREBBERO 

AFFRONTARE AFFATTO»

paure. Le paure sono essenzialmente due: la pri-
ma di natura politico-sociale, che si declina nei 
temi dell’immigrazione e dell’ordine pubblico; 
la seconda riguarda gli aspetti economici, che 
comprendono la crisi finanziaria, le tematiche 
occupazionali e il default della Grecia, con le 
sue potenziali ripercussioni. Entrambe sono di 
portata storica e non meri fenomeni contingenti. 
L’analisi di Prodi a questo punto è dirimente: «I 
due aspetti vengono cavalcati dai vari movimen-
ti populistici europei. Se questi due populismi si 
mettono insieme, come alcuni in Europa comin-
ciano a fare, diventa una miscela esplosiva in 
grado di scardinare il sistema». Ecco allora che 
i governanti hanno cominciato a diventare più 
populisti per combattere i populismi. La politi-
ca è diventata un’amministrazione del prossimo 
mese, a causa dell’incrocio tra sondaggi d’opi-
nione ed elezioni sempre più frequenti, mentre 
i problemi sono complessi e di lungo periodo. 
Ad aggravare ancor più la situazione si aggiunge 
un processo di indebolimento dell’assetto istitu-
zionale europeo e un progressivo disequilibrio 
dei poteri in Ue. E quindi: la perdita di slancio, 
le paure profonde, una visione a breve termine 
della classe politica, le divisioni degli Stati e le 
debolezze dell’Europa, tutto si tiene e tutto con-
corre a un progressivo disfacelo del progetto eu-
ropeo. Come uscirne? In quali condizioni? C’è 
ancora una speranza? Prodi si mostra fiducioso 

nel senso della storia per recuperare questa occa-
sione che è il sogno europeo. «Di fronte ai gran-
di problemi epocali e ai grandi mutamenti della 
storia - conclude Prodi - si comprende l’esigenza 
di una gestione a livello continentale, altrimenti 
tali questioni non si potrebbero affrontare affat-
to. Per questo sono convinto che prima o poi la 
forza delle cose, e le necessità storiche, ci spin-
geranno a riprendere e a portare avanti questo 
disegno europeo (che intanto esiste)».



P
A

C
K

A
G

I N G  /  F O O D  /  M
A

R
K

E
T

I N
G

 /
 A

R
T

S
 / PHOTOGRAPHY / W

IN
E

 /



IMPRESEGreen

AbruzzoMagazine76

abrizio Chella è architetto, classe 75, 
nato a Torre dei Passeri (Pescara). La-
vora con la luce e l’energia. Nelle sue 
architetture la luminosità gioca con i 

pieni e i vuoti, definisce gli spazi e diventa pro-
tagonista degli ambienti. Così ha deciso di tra-
sferire anche al design l’idea di trasportare la 
luce all’interno del quotidiano con dei condotti. 
«Il ruolo della luce naturale è fondamentale non 
solo per il benessere e la qualità della vita, ma 
anche per il risparmio energetico che offre - dice 

F

L’ARCHITETTO ABRUZZESE HA PROGETTATO UNA LAMPADA 
“FISIOLOGICA” CHE STIMOLA I SENSI, A IMPATTO ZERO E NEL 
PIENO RISPETTO DEI CICLI NATURALI DELLA NATURA…

Chella, mostrandoci un prototipo -. “Light of 
eden” è una lampada solare alimentata da luce 
naturale, che catalizza l’esterno facendolo pe-
netrare all’interno degli spazi, in modo indiretto 
e regolando la vita dell’uomo in armonia con i 
fattori naturali che ci circondano. Più che illu-
minare lo spazio, si genera un paesaggio termico 
naturale confinato, una sorta di eden interno in 
cui l’uomo può denudarsi fisicamente e fisiolo-
gicamente». L’idea di Chella è unire luce e de-
sign per migliorare il comfort degli ambienti, e il 

DLP-V, NOME COMMERCIALE 
“LIGHT OF EDEN”, È 

UNA LAMPADA SOLARE 
ALIMENTATA DA LUCE 

NATURALE. PIÙ CHE 
ILLUMINARE LO SPAZIO, 
GENERA UN PAESAGGIO 

TERMICO NATURALE 
CONFINATO, UNA SORTA DI 

EDEN INTERNO

FABRIZIO CHELLA 
"GIOCO CON LA LUCE"

DI LUCIANA MASTROLEONARDO

Di Luciana Mastrolonardo
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suo primo brevetto, la lampada Light of Eden, è 
stato pensato e poi sperimentato grazie alla col-
laborazione con il Laboratorio di Fisica tecnica 
di Pescara, per poi suscitare l’interesse di im-
portanti aziende del mondo dell’illuminazione, 
fino a quando Baggi-lux di Cervasca (Cuneo) ha 
deciso, nel 2013, di metterlo in produzione. La 
lampada capta la luce naturale all’esterno e la di-
stribuisce negli spazi attraverso la colonna cen-
trale. La struttura della colonna garantisce l’illu-
minazione non solo l’habitat, dove la lampada è 
installata, ma anche degli ambienti sottostanti, 
generando anche un’efficace ventilazione natu-
rale. L’illuminazione notturna è garantita da un 
sistema di lampade led, alimentato con pannelli 
fotovoltaici. A questo brevetto ne sono seguiti 
altri, come il “Muro Illuminante verticale”, con 
in comune l’idea di migliorare la vivibilità inter-
na: «La luce e la ventilazione naturale generano 
all’interno le condizioni ideali per la crescita di 
piante, che possono migliorare anche l’ossige-
nazione degli spazi e la qualità ambientale».

*ARCHITETTO E PH.D. IN 
PROGETTAZIONE AMBIENTALE 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ 
D’ANNUNZIO DI PESCARA-CHIETI. 
OLTRE ALL’ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE, SVILUPPA RICERCA 
SU ECOLOGIA INDUSTRIALE E SU 
PRODOTTI E TECNOLOGIE LOCALI.

A SINISTRA FABRIZIO CHELLA, 
ARCHITETTO ABRUZZESE, 
LAVORA PRESSO LO STUDIO 
ZEDA+ ED È SPECIALIZZATO 
IN STRATEGIE PROGETTUALI 
PER EDIFICI, A BASSO IMPATTO 
ENERGETICO E AMBIENTALE
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a prima edizione dei Giochi del Mediterraneo sulla 
Spiaggia per molti osservatori era una vera e propria 
scommessa. Che Pescara ha vinto, portando a casa la 
“sua” medaglia, quella più ambita: realizzare un even-

to di successo dal punto di vista sportivo e di pubblico, confer-
mando quel feeling particolare con i grandi eventi. Ma non è 
stato tutto facile. Organizzare un format del tutto nuovo, frutto 
dell’intuizione del Comitato olimpico internazionale dei Giochi 
del Mediterraneo, e avere l’onore e l’onere di scrivere quella che 
il presidente del Cijm Amar Addadi ha definito «una pagina di 
storia dello sport» è stata una vera e propria corsa a ostacoli. Su-
perata in sede di assegnazione la concorrenza di Marsiglia, prima 
città ad avanzare la propria candidatura, il Comitato organizzato-
re ha affrontato e superato finanche il rischio di annullamento per 
mancanza di fondi previsti nel budget iniziale, poi dimezzato, 
che solo nei primi mesi del 2015 sono arrivati grazie all’inve-
stimento di 4,5 milioni di euro messo in campo da Coni, Regio-
ne Abruzzo e Governo italiano. «Il voto in pagella per Pescara 
sarà altissimo» aveva dichiarato il presidente del Coni, Giovanni 
Malagò, durante la presentazione nazionale dell’evento e così è 
stato. Merito del direttore generale Guglielmo Petrosino che ha 
voluto con sé un gruppo di professionisti, gran parte dei quali 
avevano partecipato alla bella esperienza dei Giochi del Medi-

L

NELLE FOTO IN ALTO ALCUNI MOMENTI DELLA PRIMA EDIZIONE DEI GIOCHI

IL BILANCIO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI QUEST’ESTATE...

DI ANDREA SISTI

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 
SULLA SPIAGGIA, PESCARA 

PROMOSSA A PIENI VOTI

terraneo “classici” del 2009; merito di tutto il Comitato Pescara 
2015, guidato dal sindaco Marco Alessandrini e da altri rappre-
sentanti istituzionali e del mondo sportivo; ma anche merito di 
una città che ha risposto alla grande. Pescara è stata il cuore pul-
sante dello sport e dell’amicizia tra i popoli, con la cortesia della 
sua gente e la bellezza dei suoi luoghi ha accolto circa 5mila 
persone tra delegazioni olimpiche di 24 Paesi, accompagnatori, 
arbitri, ospiti e turisti arrivati da ogni parte d’Europa. Le tribune 
dell’Arena e dello Stadio del Mare, strutture a bassissimo impat-
to ambientale, hanno fatto registrare il “sold out”: le 11 discipli-
ne sportive, disputate sulla spiaggia e in acqua, hanno catturato 
l’attenzione di circa 30mila spettatori. I numeri parlano chiaro: 
oltre 1.500 tra atleti e delegati dei Comitati olimpici, accompa-
gnatori, arbitri e ospiti, circa 100 giornalisti da 12 Paesi, 90 ore 
tra dirette e differite trasmesse da Rai Sport, quasi 600 volontari 
da 7 nazioni e da undici regioni italiane, 400 medaglie assegnate, 
70 delle quali all’Italia, 27 alla Francia e 21 alla Grecia. «Un ri-
sultato straordinario - ha commentato il presidente del Comitato 
organizzatore e sindaco di Pescara, Marco Alessandrini - sia in 
termini di partecipazione sia di visibilità per la città e per il terri-
torio, sul quale è rimasto oltre il 90% dell’intero investimento».

Eventi
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La CBE ELETTRODOMESTICI progetta e produce nel proprio stabilimento la BISCOTTIERA ELETTRICA, 
gli STAMPI per cialde, ferratelle, waffel e la BISTECCHIERA SPIEDIGRILL per arrosti e arrosticini. Si avvale di 
un esperienza ultra decennale nel suo settore e tutti i prodotti sono garantiti e certificati CE.

La nostra azienda con la biscottiera elettrica rielabora in modo semplice e immediato la classica cialdiera. 
Si inserisce nel mercato con un prodotto di uso dinamico e attuale, che permette di realizzare dolci e salati  
(cialde, necci, brigidini, canestrelli, waffel, gaufre, neole, pizzelle e ferratelle) per una clientela internazionale. 

In vendita nei migliori negozi 
e centri commerciali

...diamo forma al gusto
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Black Tie

DI MONICA DI PILLO

IL MEGLIO DEL 
CINEMA BRINDA 
CON FANTINI

IL NOTO BRAND ABRUZZESE, 
CON I SUOI VINI PREGIATI, HA 
SPOPOLATO ALLA MOSTRA DI 
VENEZIA TRA ATTORI, REGISTI 
E PERSONAGGI DEL MONO 
DELLO SPETTACOLO DI LIVELLO 
INTERNAZIONALE...

a Leonardo Di Caprio a Robert De Niro, 
passando per Johnny Depp, Rupert Eve-
rett, Valeria Golino, Riccardo Scamar-
cio e Valeria Marini. Sono le star che 

hanno sfilato sul red carpet della 72esima Mostra 
del Cinema di Venezia e hanno brindato con le 
bollicine e i vini made in Abruzzo della Fantini 
Vini. Il perlage del Cuvée Cococciola e il rosso 
rubino dell'Edizione Cinque Autoctoni, pluripre-
miato vino di punta della Fantini Vini, sono stati 
scelti per rappresentare l'Abruzzo a una delle più 
importanti kèrmesse del mondo dedicate al cine-
ma. Hanno sedotto una platea internazionale di 
attori, artisti e personaggi del mondo dello spet-
tacolo, che hanno affollato la “Celebrity lounge” 
della “Venice movie stars” e “PrimopianoTv”, di 
cui Fantini è partner, le bollicine ottenute dalla 
Cococciola, medaglia di bronzo al Japan Wine 
Challenge, e l'inconfondibile sapore dell'Edizio-
ne Cinque Autoctoni, negli ultimi anni sette vol-
te miglior vino rosso d'Italia per la Guida Ma-
roni, premiato dieci volte con i cinque grappoli 
Bibenda e insignito di oltre 30 medaglie d'oro 
in tutte le principali competizioni mondiali. In-
terviste tutti i giorni, party esclusivi e una “Gift 
room” per i divi del cinema hanno trasformato 
il giardino del prestigioso Hotel Villa Laguna in 

D
un set unico, con lo specchio d’acqua, antistante 
Piazza San Marco, a fare da sfondo ai brindisi 
made in Fantini per deliziare i palati dei perso-
naggi del mondo del cinema. Nella “Gift room”, 
l’ormai prestigiosa stanza dei regali, gli attori e i 
vip hanno avuto il tempo di rilassarsi, prepararsi 
per le interviste, ma anche conoscere da vicino 
le brillanti emozioni dei Vini Fantini, come già 
accaduto in passato per Al Pacino, Scarlett Jo-
hansson, Mickey Rourke, Maria Grazia Cucinot-
ta, i registi Kim Ki Duk e Joshua Oppenheimer 
e Luca Zingaretti. «Siamo molto orgogliosi - 
spiega Valentino Sciotti, al timone della Fantini 
- di aver partecipato alla Mostra del Cinema di 
Venezia, una delle più importanti manifestazio-
ni dedicate al mondo della celluloide. Per noi è 
motivo di vanto rappresentare e tenere alto con i 
nostri vini il nome dell'Abruzzo, una regione che 
nel panorama enologico sta crescendo molto, 
nella prestigiosa vetrina offerta dalla “Celebrity 
lounge” dell'Hotel Villa Laguna, che ha promos-
so le eccellenze italiane e che è stata anche la 
sede di molte interviste e approfondimenti gior-
nalistici». E così Fantini Vini raggiunge nuovi 
traguardi e diventa vanto dell’Abruzzo del buon 
bere, anche nel mondo cinematografico.

TANTE LE STAR CHE HANNO 
DEGUSTATO I VINI FANTINI: 

TRA GLI ALTRI IL REGISTA 
GIUSEPPE TORNATORE, 

GLI ATTORI MARIA GRAZIA 
CUCINOTTA, LUCA ZINGARETTI 

E CAROLINA CRESCENTINI
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PREMIATO BERGHELLA

UN ALTRO ABRUZZESE HA CONQUISTATO IL 
LIDO DI VENEZIA. SI TRATTA DEL GIOVANE 
LORENZO BERGHELLA (IN FOTO), CLASSE 
1990, CHE HA RICEVUTO IL PREMIO SIAE 
2015 PER IL SUO FILM D’ANIMAZIONE 
“BANGLAND”. UNA GRAPHIC NOVEL PROVO-
CATORIA E IRRIVERENTE, SU UN’AMERICA 
INVENTATA E PARADOSSALE, DOVE STEVEN 
SPIELBERG È IL PRESIDENTE. L’OPERA È STATA 
IDEATA, ANIMATA E DISEGNATA DAL SOLO 
BERGHELLA, CASO UNICO IN ITALIA.



Quarant’anni che Rodrigo ha 
vissuto insieme ai propri clienti: 
giovani e meno giovani, clienti 
dal gusto classico e sportivo, 
clienti storici,  clienti  di una vita 
e clienti  che solo da poco hanno 
conosciuto e si sono avvici-
nati al marchio. È questo oggi 
Rodrigo: l’esperienza di decenni 
al servizio dei consumatori, com-
binata con la rinnovata energia 
di chi ha ancora molto da dire 
in merito a stile, ricercatezza, 
sartorialità. Un connubio ormai 
consolidato, che non può far 
altro che dare maggiore slancio e 
risalto al settore abbigliamento 
italiano e a quello cittadino, in 
particolare, per il quale il punto 
vendita aziendale rappresenta 
un riferimento e ricopre un 
ruolo di primario interesse. Ed è 
proprio tra le mura dell’azienda 
di Via Erasmo Piaggio (a Chieti 
Scalo) che nascono le idee e i 
nuovi progetti, per affrontare 
le sfide del mercato, battaglia-
re contro la crisi del settore, 
stabilire e mantenere un legame 
sempre più forte con il territorio. 
Un legame tenuto vivo in questi 
giorni dalle numerose iniziative 
messe in campo per celebrare 

Piazza Duomo, il contorno scelto 
dall'associazione Aquila Eventi 
per allestire un palco di 45 metri 
quadrati, con una scenografia 
avveniristica di grande impatto. 
Il centro della scena: moda, anzi 
l'alta moda dello stilista tera-
mano Filippo Flocco. Quasi 40 
anni di carriera professionale tra 
le grandi maison internazionali, 
ma sempre presente in Abruz-
zo per tracciare i sentieri delle 
tendenze e per le ispirazioni 

40 ANNI DI STORIA, 40 ANNI DI 
PASSIONE, 40 ANNI DI QUALITÀ

PREMIATO ALL’AQUILA LO
STILISTA FILIPPO FLOCCO

News dalle Aziende
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il quasi mezzo secolo di storia 
del “Centauro” con festeggia-
menti, promozioni e campagne 
pubblicitarie. Si è iniziato sabato 
3 Ottobre, con la festa-evento 
insieme agli amici di Radiodel-
ta1, tra un oceano di gente che 
ha invaso il negozio fin da prima 
l’orario di apertura protraendosi 
ben oltre la chiusura. Testimo-
nianza di un interesse attivo, di 
un affetto che la cittadinanza 
riconosce da sempre a chi ha 
fatto la storia della città in altre 
epoche, in altri tempi, ma è 
anche e soprattutto oggi che la 
Rodrigo è riuscita a rinnovarsi, a 
cambiare orizzonti e a stabilire 
un legame ancora più speciale 
con i propri clienti. Siac Fashion, 
società costituita  nel luglio 
2013,  nasce dall’incontro di 
realtà  imprenditoriali  abruzzesi, 
che hanno intravisto, nella sto-
rica società  Iac,  l’opportunità di 
sviluppo  e di rilancio del brand 
Rodrigo. Rodrigo nasce nel 1975, 
come marchio di camiceria, per 
poi svilupparsi negli anni 80 con 
un’offerta total look, sostanzial-
mente ispirato al mondo clas-
sico. La lunga storia, le diverse 
fasi aziendali hanno traghettato 

creative che risentono dei colori 
e della storia della sua regione. 
La nuova collezione, oltre trenta 
creazioni, presentate in antepri-
ma nel corso dell'evento "L'al-
bero della vita, moda, musica e 
spettacolo", hanno ricordato agli 
spettatori l’arte del territorio: 
dai rosoni cinquecenteschi alle 
maioliche del tardo Quattro-
cento, per farli poi sognare con 
i bagliori dei giaietti di cristallo 
sul ramage floreale. 

il brand  da “marchio classico” 
a identificativo di un prodotto 
contemporaneo e di tendenza  
destinato ad un pubblico più 
giovane. Oggi il “Centauro” è 
riconosciuto e apprezzato da un 
target maschile dai 35 anni in 
su, un uomo che ama indossare 
capi di tendenza, senza esaspe-
razioni stilistiche e dal giusto 
rapporto qualità/prezzo.





SPAZIODIPAOLO.IT

A Torrevecchia Teatina
i Sogni prendono forma.

Via Torre, 8 | Torrevecchia Teatina | Chieti
Punto vendita&degustazione t. 0871 360198
www.vinisincarpa.it


