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Il nostro Maurizio Delfino a tu per tu con 
Giovanni Forestiero, responsabile per il Centro 
Italia di UniCredit. Il nuovo piano del Gruppo 
prevede 1 miliardo di euro per l'Abruzzo

Cinquantesima edizione per Vinitaly. Il racconto 
da Verona della fiera interamente dedicata al 
mondo del vino e un approfondimento anche 
sul Sol 2016, con tutte le aziende abruzzesi
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Lumaca Italia è l'azienda dei giovani fratelli 
Andrea e Paolo Basciano. 4mila metri quadrati a 
Città Sant'Angelo (Pescara) dedicati all'elicicoltura, 
con già progetti di ampliamento e innovazione

Massimiliano Litto, trainer e personal coach, è 
direttore per Abruzzo e Lazio della Leadership 
School di Roberto Re. Con il programma Fly un 
metodo per centrare i propri obiettivi
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UN NUMERO 
MOLTO
"VINOSO"
Partiamo dal Vinitaly, dove le aziende 
della nostra regione sono state ancora 
una volta protagoniste, per scoprire realtà 
come Dalton Biotecnologie e Air Abruzzo

apevamo già, in redazione, che questa sarebbe stata 
un'uscita primaverile incentrata sul mondo del vino. 
D'altronde è periodo di Vinitaly e, ogni anno, con una nutrita 
squadra di colleghi ci spostiamo a Verona per seguire da 
vicino la kermesse e le realtà abruzzesi che vi partecipano. 

Quello di imprevedibile è che, costruendo prima il contenitore e poi 
il timone del numero in questione, ci accorgessimo che il tema fosse 
un vero e proprio leitmotiv. Subito gli esempi. Nel primo reportage 
d'azienda abbiamo conosciuto da vicino Dalton Biotecnologie. Fondata 
nel 1974 da Claudio Mazzoni, si occupa di processi biologici legati 
alle produzioni alimentari. Il settore di riferimento è la microbiologia 
applicata al food e al probiotico. Per dirlo in parole povere, microrgani-
smi impiegati nell'industria casearia, panificatrice, fermentiera, stret-
tamente connessi alla sicurezza di ciò che mangiamo, alle sfumature 
di gusto e olfattive che solo certi cibi sanno esprimere. Ma anche al 
forte legame con il territorio d'origine, facilmente traducibile in valore 
aggiunto dal punto di vista commerciale. E nel corso dell'intervista 
con i vertici, l'attenzione si è spostata verso la divisione incentrata 
esclusivamente nell'ambito enologico. «Una delle attività più coin-
volgenti - ci spiega Giuseppe Sebastio di Dalton - è la “selezione in 
vigna” di lieviti indigenti, Saccharomyces e non, tramite l'attuazione 
di programmi personalizzati di isolamento e sviluppo di specie e ceppi 
che fanno parte delle microflora spontanea. Prelevati dal campo, i 
migliori ceppi vinari vengono forniti alla cantina sotto forma di lieviti 
freschi, anche con certificazione bio, che garantiscono correttezza e 
ripetibilità del processo, tipicità e distinguibilità nel risultato finale. 
La via rappresenta un valido strumento per tipizzare i vini, per legarli 
all'area di provenienza e valorizzare la biodiversità nell'espressione 
del terroir. Vogliamo promuovere, così, il mantenimento di specifiche 

identità tecnologiche territoriali, che possano contrastare il rischio 
di omologazione dei vini». Un approccio nuovo viene, inoltre, da Air 
Abruzzo, il primo operatore abruzzese, nel 2014, a ottenere il ricono-
scimento per effettuare operazioni professionali con droni. Oltre alle 
classiche ripreso video, nella mente di Antonello Di Matteo, ammi-
nistratore della società, ci sono infatti molti progetti sperimenta-
li. Come quello in collaborazione con il dipartimento di Bioscienze, 
tecnologie agro-alimentari e ambientali dell'Università di Teramo, per 
la viticoltura di precisione. Grazie a sensori infrarossi e a camere multi 
spettrali montate sugli apparecchi è possibile individuare lo stato 
vegetativo delle piante e le caratteristiche idrologiche dei terreni, 
consentendo la regolazione della concimazione e determinando gli 
esemplari in difficoltà, ottimizzando notevolmente il lavoro agricolo 
e le spese per la fertilizzazione dei campi. Si fa una vera e propria 
radiografia a ogni singola vite, in modo da vinificare in maniera diffe-
renziale e ottenere il risultato desiderato in termini di gradi zuccherini, 
acidità e altri parametri. Sembra fantascienza, però qualcosa nel 
settore si muove e gli imprenditori sono molto interessati a migliorare. 
Spostandoci completamente di piano, abbiamo dedicato ampio spazio 
al mondo bancario e finanziario. A tu per tu con Giovanni Forestiero, 
responsabile per il Centro Italia di UniCredit, il nostro Maurizio Delfino 
ha analizzato il piano del Gruppo per il triennio 2015-2018: in ballo 
1 miliardo di euro per rilanciare l'Abruzzo e una maggiore redditività 
con crescita e innovazione. Infine, nella storica sede di via Colonnetta, 
la Nuova CariChieti ha organizzato un interessante forum dal titolo 
“Le banche del territorio”. Occasione per riflettere sul ruolo e sul futuro 
degli istituti locali, con l'auspicio che un player dalle spalle larghe 
possa acquisire la Cassa teatina e puntare su investimenti che ne 
migliorino la governance e l'infrastruttura tecnologica.

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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PANNELLA
E QUESTA
FRAGILE
EUROPA
L’abruzzese regalato al mondo, Marco 
Pannella, riceve in questi giorni di 
forti acciacchi nella sua casa romana. 
Noi suoi corregionali dovremmo 
correre ad abbracciarlo…

l professor Romano Prodi va dicendo una cosa di minima 
coscienza che dovrebbe appartenere a tutti e cioè che bisogna 
guardare all’Europa oggi come all’Italia dopo il fasto mondiale 
del Rinascimento. Se tanti piccoli stati, divisi e in lotta, rimasero 
tali, non poterono che perdere centralità e importanza quando 

si andarono consolidando grandi stati nazionali. L’Europa se non si 
afferma è condannata a uguale declino: la globalizzazione porta anche 
e soprattutto questo. Gli Stati Uniti, pur con qualche tentennamento, 
restano lo stato guida (dell’economia, dell’occupazione, della finanza, 
per ora…); la Cina cresce (di meno? Il 6 percento?); l’India e l’emergente 
Indonesia son là; la Russia è sempre l’Orso. Il continente dello zar. 
Se non fosse per il petrolio sotto i 40 dollari… Tutto ruota intorno 
al petrolio, sempre, altro che fondamentalismi salafiti wahabiti. Ed 
è incredibile che proprio gli Usa di Obama (prodigi della tecnologia 
della frantumazione delle rocce per estrarne petrolio di scisto) siano 
diventati il primo produttore al mondo. Più di Arabia Saudita ed Emirati 
messi insieme. Altro che Kissinger. Così Putin è all’angolo. I sauditisis, 
dal canto loro, non gradiscono: i patti risalivano al 1947, a Roosevelt. 
Che succede in una geopolitica così complicata? Che l’Europa si divide 
sui migranti e sul rigore di bilancio. E rischia Brexit. Invece di essere 
nell’happy few dei player planetari. Mah. Gli Stati Uniti d’Europa e 
d’Israele erano il sogno di molti anni fa del nostro Marco Pannella, 
all’Onu (un abruzzese all’Onu? Ce ne siamo dimenticati). Commovente 
ogni tanto con la bandiera israeliana sulle spalle, in piazza. Aveva ben 
presente 7 milioni di abitanti di un giardino nel deserto, con 70 milioni 
intorno che li vogliono annientare. Ah, è pure una democrazia. Una 
democrazia vera. Lì. Con l’opposizione, giornali liberi. Ma noi italiani 
ogni tanto parteggiamo: siamo cattocomunisti, mica siamo liberali. 
Ai tempi del pentapartito (a proposito, coniò la parola partitocrazia, 

I
altro che Grillo, prima) non il Pli, ma loro, i Radicali, erano i liberali 
nell’Italia a-liberale come è oggi. Renzi (ex Movimento Giovanile Dc, 
con i pantaloni corti, anni 90, dietro a Lapo Pistelli e, quindi, a Rutelli, 
Rutelli primo delfino di Pannella, poi andato via), il Renzi insomma che 
è un premier che fa, tutto è meno che un cretino. Mi ha impressionato 
vederlo quasi con le lacrime agli occhi, giorni fa, a metà marzo, appena 
di rientro dal summit dei Socialisti europei presso Hollande, davanti 
alla casa di Marco, insieme al candidato a Roma Roberto Giachetti, 
valente ex radicale. «Tranquilli, io e Roberto lo abbiamo trovato forte, 
bello tonico» ha detto al taccuino della Arachi del Corriere della Sera. 
Ogni tanto fa sfuriate al suo Abruzzo, non so se ci ha perdonato l’in-
truppamento per zio Remo (come lo chiamava). Tutti, gli dobbiamo 
tantissimo. Il divorzio, la libertà di aborto («perché i cattolici scelgano 
di non praticarlo», il suo senso religioso è fuor di dubbio), l’obiezione 
di coscienza, Amnesty e Hands Off Cain, Nessuno Tocchi Caino, Radio 
Radicale che ha accompagnato ogni giorno la maturazione pre-web di 
tanti di noi, la battaglia per le carceri che dura tutt’ora (le sue Pasque 
sono “dentro”, sempre), ma, meglio, tanto di quel che ha reso in qua-
rant’anni moderno e civile, quasi, il Paese. Forza Marco, abbiamo ancora 
bisogno dei tuoi cazziatoni, insegnamenti e testimonianza.

*Originario di Abbateggio in provincia di Pescara, studi di economia in Bocconi, vive tra 
Londra (dove lavora presso un importante gruppo finanziario) e Milano e tutte le volte 
che può a Pescara. 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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re argomenti troppo ampi e ricchi 
ciascuno di nessi e conseguenze, per 
farne un tema unico. A meno che si 
proponga una riflessione emotiva, 

istintiva. E dunque tutto il tempo e il clamore 
della vicenda di Panama diventano insopportabi-
li, in quanto notizia noiosa, banale, scontata. Una 
non notizia. I ricchi cercano protezione e riserva-
tezza. Novità?! Il vero argomento è: perché non 
gli viene in mente di investire in qualcosa invece 
di nascondere i soldi ma, soprattutto, perché 
sono così ricchi? Il tema della distribuzione della 
ricchezza. O viene posto con urgenza, soprattutto 
da quelli che ci stanno dentro, che riescono 
ancora a incidere sulle cose concrete o è un bel 
problemone. Perché la storia dimostra senza 
possibilità di equivoco, dai tempi dei romani, agli 
anni recenti dal Dopoguerra a oggi, che crescita 
e sviluppo si hanno quando si allargano le platee 
- le coorti dicono gli economisti - anagrafiche, 
geografiche e censuarie di accesso a crescita, 
consumi e opportunità. In America, Paese con-
traddittorio, croce e passione per molti termini di 
paragone, qualcuno ha cominciato a riproporre 
il tema della “re-distribution” nella nuova e più 
efficace accezione, che è la “pre-distribution”. La 
crescita delle diseguaglianze, nelle opportunità 
di partenza e nella disponibilità effettiva di 
mezzi, nonché nella valorizzazione dei ruoli, del 
contributo che essi danno al sistema, è la prova 
che qualcosa non sta proprio funzionando e la 
preoccupazione per primi dovrebbero averla 
proprio i ricchi e chi li gestisce. Continuiamo 
a cadere nella trappola che ci facciamo da soli, 
per cui siamo lì a cercare il modo di raggiungere 
quei soldi, di tassarli… Distribuzione della 
ricchezza che si produce, welfare e quindi anche 
tasse e rapporto col potere statuale costituito. 

T

Ci vorrebbe una legge che condona, a livello 
mondiale, tutti i possessori di capitali occultati 
alla sola condizione che rivelino come li hanno 
fatti. Scopriremmo cose tremende, cioè che solo 
una parte deriva da attività illecite. Molte sono 
attività lecite, lecitissime, magari contratti firmati 
con la televisione o con grandi compagnie, ma 
fuori qualunque barlume di ragionevolezza. La 
stessa che manca nella vicenda trivelle, petrolio, 
referendum e ministri dimissionari. Intanto la 
polemica contro il ministro Guidi è ridicola. Come 
si fa a chiedere a un ministro di tagliare i ponti con 
una vita intera fatta di relazioni, di conoscenze, 
di famiglia che sta dentro i gangli del settore 
industriale. Renzi è un tipo energico e coraggioso, 
che fa scelte in base al ritorno di sostegno che 
gliene viene, per il suo programma ovviamente, 
di riforme mondiali, profondissime, che stanno 
stravolgendo l’immagine e la sostanza del Paese. 
Comincia a esserci simpatico, lo confessiamo 
pubblicamente. Non fermiamoci a queste cosette, 
la Guidi a quel ministero, o Poletti a quell’altro. 
Andiamo vanti. Il Paese piuttosto, lamentoso e 
chiacchierone, perché invece di sollevare polveroni 
su queste sciocchezze, non prende sul serio le tesi 
e le proposte, per esempio del libro del giornalista 
abruzzese Lorenzo Salvia, che avanza l’ipotesi che 
col patrimonio ambientale e culturale che abbiamo, 
potremmo riprenderci il futuro?! E a proposito di 
futuro, ecco Casaleggio. Che tristezza. S’è capito 
che era un bel personaggio, complesso, intelligen-
te, forse con le sue contraddizioni, ma molto molto 
più che degno di essere considerato una grande 
figura per questo tempo, uno di quelli con la merce 
e le doti più formidabili e rare di questa epoca, cioè 
il coraggio di guardare in faccia a testa alta verso il 
futuro. Però, per concludere la riflessione emotiva 
e spiegare la tristezza, questa deriva dal fatto che 
perché esistano questi personaggi c’è voluto un 
matto come Grillo! Per accorgerci del valore della 
cultura e della complessità di Casaleggio, per 
muovere qualcosa in questa nazione, non bastava 
una delle più straordinarie crisi economiche, sociali, 
morali che la storia del mondo ricordi. Ci voleva un 
matto, volubile, egocentrico come il comico ligure.

Panama,
il petrolio e
Casaleggio

DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*

* 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 piccola 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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orientare le scelte universitarie 
degli studenti pesano sempre di più 
le possibilità occupazionali offerte 
non solo dal percorso di studi da 

intraprendere, ma anche da un livello di servizi 
sempre più differenziato e competitivo nel 
territorio che ospita gli Atenei. Come ha op-
portunamente scritto Gianni Trovati qualche 
settimana fa sul Sole 24 Ore, il territorio da solo 
non segna il destino di un ateneo, ma aiuta però 
a determinarlo. Ecco, quindi, ad esempio che, 
nonostante le università meridionali perdano 
quote consistenti di studenti iscritti, l'Orientale 
di Napoli, il Politecnico di Bari e l’Università 
di Salerno al contrario li aumentino. La qualità 
dell'offerta formativa trova consistenza e ragione 
d'essere nell’interazione molto forte tra il sistema 
accademico e le realtà imprenditoriali, partico-
larmente incisiva come nel caso del distretto 
aerospaziale pugliese, che costituisce un’eccel-
lenza nel sistema della ricerca europea, capace 
di dare vita ad un’unica area di sviluppo su 
queste tematiche insieme con il distretto aero-
spaziale di Napoli. Secondo i dati diffusi dalla 
Conferenza dei rettori, la riduzione drastica dei 
finanziamenti ordinari e degli investimenti in 
ricerca hanno fatto perdere negli ultimi anni al 
sistema accademico 10mila posti da docente e 
ricercatore, pari al 13%, contro una diminuzione 
media del 5% nella pubblica amministrazione. 
Eppure, a giudicare dai numeri delle immatrico-
lazioni diffusi dal ministero dell’Università, la 
diminuzione totale di nuovi ingressi nell'ultimo 
quinquennio si attesta su un modesto -3%. Sono 
le preferenze degli studenti che, di fatto, stanno 
ridisegnando la geografia accademica. Sempre 
di meno studiano giurisprudenza (-35%), 
economia (-6,2%), architettura e ingegneria 
civile, mentre sono in crescita le iscrizioni 
a ingegneria dell'informazione (+27,9%) e 
scienze informatiche (+36,7%). Le indicazioni 

A

Università e territorio, 
insieme per lo sviluppo

DI STEFANO CIANCIOTTA*

degli studenti, insomma, stanno ridefinendo i 
contorni nei quali il sistema accademico deve 
(ri)collocare la propria offerta formativa, che 
deve essere adeguata con grande velocità alle 
rapide esigenze del mercato. Perché l'università 
e il suo territorio siano percepiti come un valore 
aggiunto e un differenziale competitivo per 
avere chance maggiori in un mercato in grande 
e rapidissima evoluzione occorre, pertanto, uno 
sforzo sinergico tra mondo accademico, sistema 
delle imprese e pubblica amministrazione, che 
vede purtroppo una sostanziale differenza tra 
Nord e Sud del Paese. A Milano, ad esempio, 
tutti gli stakeholder stanno ragionando sul futuro 
delle aree post Expo per dare vita ad un grande 
contenitore in grado di liberare risorse ed energie 
per la ricerca. Anche l'Emilia Romagna, da 
diversi anni, si è orientata su questa scia con la 
rete dei tecnopoli. All'Aquila, nella ricostruzio-
ne post sisma, università, istituzioni e imprese 
sono impegnate a creare una strategia comune 
nel settore della ricerca chimico-farmaceutica. Il 
Sud, nonostante le tante eccellenze accademiche, 
sconta problemi atavici che convincono i ragazzi 
a scegliere altre strade, dove la qualità dell'of-
ferta formativa si coniuga con le possibilità del 
territorio di ragionare ed esprimere una visione 
unica del futuro. Investire su una nuova e non più 
indifferibile relazione virtuosa tra gli attori del 
territorio resta l’unica chance che l’Italia (e il Sud 
soprattutto) hanno per attrarre talenti, ed evitare 
la fuga inesorabile di chi sceglie giustamente altri 
Paesi per sviluppare le proprie competenze.

*Opinionista economico di Rai 1 (Uno 
Mattina, Tg1), è docente a contratto 

di Comunicazione di crisi aziendale 
e media relation all’Università degli 

Studi di Teramo e alla Scuola umbra 
di amministrazione pubblica. È senior 

fellow del think tank Competere.

Unendo le forze atenei, imprese
e pubblica amministrazione
possono fare la differenza,
soprattutto al Sud
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uando si parla di bere in Australia 
s’immagina sempre un Paese di 
stampo inglese, molto radicato 
sulle pinte di birra o di sidro di 

varia natura, ricavati dalla macerazione della 
frutta. Eppure, negli ultimi anni, anche qui si 
è iniziato a cambiare il proprio gusto nel fruire 
di questi prodotti. In generale, non solo gli 
australiani stanno assumendo meno alcolici, 
ma la birra non domina più il contenuto del 
bicchiere nazionale. I recenti trend mostrano 
che la tendenza nel consumo di vino potrebbe 
presto superare quella delle pinte di bionde o 
di scure. Analizzando le statistiche degli ultimi 
50 anni, notiamo che mentre mezzo secolo 
fa gli australiani bevevano circa 20 volte più 
birra rispetto al vino, il confronto ora si è 
ridotto a solo tre volte in termini di volume. 
Questo cambiamento di gusto è stato attribuito 
sopratutto alla migrazione del Dopoguerra da 
Paesi europei produttori di vino, all'aumento del 
tasso di prosperità della nazione, all'incremento 

Q

Australia terra di vini
DA SIDNEY (AUSTRALIA), LUCA DE LEONARDIS*

del numero di donne consumatrici e a un’indu-
stria del vino più tecnologicamente sofisticata, 
che soddisfa le preferenze dei clienti. La storia 
del vino in Australia ha comunque una lunga 
tradizione che inizia dalla scoperata di questo 
continente. Infatti barbatelle provenienti dal 
Capo di Buona Speranza furono portate alla 
colonia penale del New South Wales dal 
governatore Phillip sulla prima flotta nel 1788. 
Un iniziale tentativo di vinificazione da queste 
viti fallì, ma con perseveranza, altri coloni 
iniziarono a coltivare con successo le viti per 
la vinificazione e il primo vino australiano 
per la vendita divenne disponibile sul mercato 
interno dal 1820. Gli australiani, nel corso degli 
anni, hanno sempre più perfezionato le proprie 
tecniche di produzione e vinificazione molto 
meglio del consumo, diventando il settimo 
esportatore mondiale, con oltre un miliardo di 
litri l’anno, mentre per il consumo pro capite la 
nazione si colloca al decimo posto nella classifica 
mondiale con circa 23 litri, sopratutto di vini 
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bianchi rispetto ai rossi. Le esportazioni sono 
soprattutto dirette verso il mercato amerciano, 
inglese, cinese e canadese. L’industria del vino 
fornisce un importante contributo all’econo-
mia attraverso la produzione, l'occupazione, 
l'esportazione e il turismo. Uno dei motivi per 
cui i vini australiani hanno un grande successo è 
dovuto al clima di questo continente. Anche se 
inizialmente i primi coloni hanno avuto diverse 
difficoltà a impiantare vigneti, ben presto le viti 
hanno imparato ad adattarsi al clima e a crescere 
con successo. Tutti i vini presenti sono ottenuti 
da uve importate, in quanto il continente non 
ha vitigni autoctoni propri. Il vino è prodotto 
in ogni Stato australiano, avendo sul territorio 
più di 60 regioni designate alla produzione, 
per un totale di circa 160mila ettari. Tuttavia le 
regioni vinicole dell'Australia sono principal-
mente quelle meridionali, più fredde del Paese, 
con vigneti situati in Sud Australia (dove si 
registra la maggiore produzione), New South 
Wales, Victoria, Western Australia, Tasmania 
e Queensland. Negli ultimi anni, l'industria del 
vino della Tasmania è cresciuta particolarmen-
te, con prodotti di alta qualità, sopratutto nella 
Valle di Tamar che è diventata importante per il 
suo Chardonnay e Pinot nero, che ben si adattano 
al clima più fresco. Il Queensland sta inoltre 
sviluppando un’industria del vino interessante, 
con oltre 100 vigneti iscritti nello Stato. In ogni 
Stato vengono prodotte diverse varietà e stili di 
vino che sfruttano la particolare terroir come ad 
esempio: le differenze climatiche, la topografia 
e tipi di suolo. Tra le principali varietà lo Shiraz, 
il Cabernet Sauvignon, lo Chardonnay, il 
Merlot, il Semillon, il Pinot nero, il Riesling e il 
Sauvignon Blanc. I vini sono spesso etichettati 
con il nome del loro vitigno, che deve costituire 
almeno l’85% del totale. L'Australia ha quasi 
2.000 produttori, la maggior parte dei quali sono 

In un numero tutto dedicato al 
settore dell’enologia, non poteva 
mancare uno sguardo differente 
proveniente dall’altro capo del mondo

piccole aziende, mentre il mercato è dominato 
da un ristretto numero di grandi realtà vinicole. 
Anche se lo Syrah è stato originariamente 
chiamato Shiraz in Australia e Syrah altrove, il 
suo grandioso successo commerciale ha portato 
molti produttori Syrah in tutto il mondo ad eti-
chettarlo come "Shiraz". Questo vino à ormai 
diventato uno dei principali prodotti del mercato 
australiano. Il vino più famoso d'Australia 
è il Penfolds Grange, realizzato prevalente-
mente dalle uve Shiraz e di solito una piccola 
percentuale di Cabernet Sauvignon. L'etichetta 
australiana Penfolds Grange ha vinto più di 
50 medaglie d'oro negli ultimi cinquanta anni. 
Nel 1971 ha trionfato con il primo premio alle 
Olimpiadi del vino di Parigi ed è stato nominato 
“vino rosso dell'anno” dalla rivista Wine 
Spectator nel 1995. Comunque anche molti 
altri vini australiani hanno ottenuto prestigiosi 
riconoscimenti dalla critica e dagli appassio-
nati ai concorsi enologici globali. Negli ultimi 
anni è aumentata la produzione di vini biologici 
e biodinamici e il loro trend, sopratutto nelle 
esportazioni, è in costante crescita.

* Laureato in Economia e 
Commercio alla d’Annunzio, 

ha lavorato presso le più 
importanti Camere di 

commercio italiane nel 
mondo. È stato vicedirettore 
generale dell’Italian Chamber 

of Commerce and Industry 
a Sydney. Ora è “Head, 

investment promotion for 
Australia and New Zeland” 

per il Governo di Hong Kong .



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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CREDITO E RUOLO DELLA 
BANCA RACCONTATI, PER 
ABRUZZO MAGAZINE, DA 
GIOVANNI FORESTIERO, 
RESPONSABILE REGIONE 

CENTRO DI UNICREDIT 

UNICREDIT FRA
TRADIZIONE E FUTURO

DI MAURIZIO O. DELFINO
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Le banche sono ormai le sole grandi 
imprese fatte di persone conosciute e 
riconoscibili e questo, oltre che stru-
mento e spazio per i ricavi, in fondo 

è il territorio che lo domanda». Incuriositi dal co-
municato stampa sul nuovo paino di UniCredit 
abbiamo voluto un commento da Giovanni Fore-
stiero, responsabile dell’Area a cui fa capo l’A-
bruzzo, e ne abbiamo ricavato la sensazione di 
una bella  sfida, quella dell’equilibrio consape-
vole fra il futuro che incalza e il passato che non 
molla. Forestiero ci ricorda che il piano industria-
le ha un valore pluriennale, un raggio europeo e 
alcune precise direttrici strategiche. Così da una 
parte è palese l’impegno in direzione degli im-
pieghi a imprese e famiglie, dall’altra il cruciale 
filone della digitalizzazione e della multicanali-

«
L'INNOVAZIONE DIGITALE CAMBIA
IL BUSINESS DELL'OSPITALITÀ

TOURISM TALK

Si è svolto a Pescara, e in contemporanea in altre 
40 località, l'incontro tra gli operatori del settore 
turistico e quattro relatori d'eccezione, tra cui 
Andrea Menè (“sales manager” di Google) e Mirko 
Lalli (ceo di Travel Appeal). Un'occasione per 
confrontarsi sui temi contemporanei del turista 
2.0 e sulle prospettive dell'offerta del settore 
online. La domanda veicolata attraverso il web 
rappresenta, infatti, ormai una quota rilevante, se 
non addirittura preponderante, dei flussi totali di 
clientela. L'evento, tenuto nel capoluogo adriatico 
presso la sede UniCredit di Piazza dell'Unione, 
è stato articolato in due parti: nel corso della 
prima sono intervenuti, con collegamento in 
diretta streaming, gli esperti per soffermarsi sulle 
strategie e gli strumenti a disposizione dell'im-
presa per intercettare l'interesse del turista del 
nuovo millennio. A seguire, spazio a domande 
e curiosità dal pubblico presente in sala, anche 
nell'ottica di rafforzare il network, fare sistema 
e condividere le migliori pratiche. Un ottimo 
percorso per preparare gli operatori ad affrontare 
con successo le sfide future.

GUALTIERO MILANA
PER UNICREDIT HA MODERATO

TOURISM TALK A PESCARA

NELLA PRIMA PAGINA GIOVANNI 
FORESTIERO, RESPONSABILE REGIONE 

CENTRO DI UNICREDIT. A LATO UNA FOTO 
DI TIZIANA LA MONACA, AREA MANAGER 

UNICREDIT ABRUZZO
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tà. Il manager sul primo punto ci ricorda che «in 
tema di impieghi occorre attenzione a non guar-
dare il dato dello stock, che è fuorviante se non 
si verifica il nuovo concesso». Potrebbe infatti 
accadere persino che a fronte di un saldo com-
plessivo inferiore, fra rapporti terminati e nuove 
concessioni si segni comunque l’incremento del 
nuovo, che è ciò che conta. «Per quanto l’inten-
sità dei fenomeni è ancora molto misurata, ma 
almeno l’annosa riduzione degli impieghi si è 
arrestata - sottolinea Forestiero, che scorre i dati 
di un costo del denaro bassissimo, guarda con 
curiosità alla prossima Tltro (i prestiti finalizzati 
della Bce) e segnala la grande opportunità offer-
ta dalla nuova norma fiscale che concede un am-
mortamento fino al 140%». UniCredit però, oltre 
un’attenta percezione del presente può giocare 
una partita importante in termini di prospettiva 
e di cambiamento. «Non siamo gelosi del cliente 
- scherza il manager, per spiegare che l’assetto 
bancocentrico per cui la banca è la prevalente e 
spesso la sola fonte di approvvigionamento per 
l’impresa, deve cambiare -. È un motivo di de-
bolezza per l’impresa e di difficoltà per la Banca 
- commenta - perciò a costo di perdere un po’ 
di ricavi da impieghi cerchiamo di favorire la 
ricapitalizzazione e di offrire consulenza anche 
ai piccoli, per cercare e creare diversificazione, 
con gli strumenti delle obbligazioni aziendali e 
dei minibond, con cui l’impresa troverebbe re-
spiro e risponderebbe anche al grande appetito 
di rendita che il mercato della liquidità privata e 
istituzionale domanda sempre più». Innovazio-
ne e tradizione, un binomio abusato da molti ma 
che sembra la matrice di una proposta industriale 
che vuole arrivare alla meta senza affanno. «Alla 
fine in Italia, il regno della fierezza e delle spe-
cificità, la banca di riferimento è ancora quella 
che ha un’agenzia fisica - precisa Forestiero -. E 
noi abbiamo deciso di continuare a esserci, pur 
consapevoli che mai come in questo momento 
può essere così ampia la distanza tra un tipo e 
un altro di cliente e di buon cliente». Scopriamo, 
così, che vi sono clienti di primissimo livello che 
praticano solo la banca fisica e clienti ormai solo 
autonomi su piattaforma digitale. «Perciò abbia-
mo abbandonato gli schemi della segmentazio-
ne della clientela: oggi il cliente si segmenta da 
solo! - afferma il manager scalpitando un po’, sin 
dall’inizio, per raccontare almeno qualcosa del-
le avanzatissime caratteristiche e dei “features” 
direbbero gli americani, della proposta digitale/
multicanale di UniCredit.

È innegabile un po’ di orgoglio quando il responsabile UniCredit del Centro 
Italia, Giovanni Forestiero, fa un cenno ai prodotti, ai servizi, all’offerta di 
UniCredit, una delle banche sistemiche europee. E torna forte questo senso di 
ponte fra passato e futuro. Così nel mondo del mutuo, il più antico e tradizio-
nale dei motivi per cui si va in banca, il manager si prodiga a spiegare il “Mutuo 
cambio casa”, il prodotto pensato per quei tanti casi in cui si vuole comprare 
una nuova prima casa quando si possiede già una casa da rivendere, col mutuo 
sopra. L’invenzione di UniCredit consente di accendere un secondo mutuo, 
ma ciò senza duplicazione di rate, perché il secondo si definisce solo entro 
un anno e mezzo, quale termine per definire la vendita della prima casa e del 
precedente mutuo. Ambito che preme molto a UniCredit, nel settore che in 
fondo è ancora «la prima ricchezza degli italiani - ricorda il dirigente elencando 
la tendenza innovativa del suo Gruppo, con le offerte dei prestiti al 100%, 
con le formule di leasing immobiliari ai privati, con l’intenso e qualificato 
servizio per le surroghe». Settore, questo degli immobili, che UniCredit copre 
con un’apposita società immobiliare e che coltiva persino in chiave culturale, 
favorendo con una piccola spesa i rilasci della “Carta d’identità del patrimonio 
immobiliare”, che fotografa valore e caratteristica di questa importante forma 
di ricchezza, quando non ci si vuole spingere con una consulenza più spinta e 
una valutazione peritale più completa. Ma come si diceva nel mondo digitale 
sentiamo una decisa soddisfazione nell’interlocutore. Ci parla, in particolare, 
delle funzioni avanzatissime della app per ricevere il contante, per eseguire 
operazioni, per ricevere addirittura consulenza. In che senso? Si, perché 
con il “Bilancio familiare” la app UniCredit organizza limiti, classificazioni, 
evidenzia risparmi e lancia avvisi. Una rivoluzione. Ma a proposito, dell’Abruz-
zo non si è parlato? Certo che sì: del miliardo destinato al nostro territorio, 
di qualche paragone con altre zone nella ripartizione degli impieghi, di un 
certo sentiment sul nostro sistema produttivo. Ma parliamo pur sempre di 
UniCredit, per cui tocca rivedersi, un’intervista non basta.

ORGOGLIO DI INNOVARE I PRODOTTI DI SEMPRE E LE ULTIME NOVITÀ 
MUTUI E APP Di MAURIZIO O. DELFINO



®

la  nost ra esper ienza

e
MANIFATTURA

FORMAZIONE

Bond Factory srl
Via Di Pietro Adalgiso 31, 33, 35 - 66100 Chieti Scalo (CH) 

Ph. +39 0871 574972  -  Fax. +39 0871 577225 
infodyloanstudio@dyloan.org  -  www.dyloan.com

Da molti anni abbiamo intrapreso percorsi 
e fatto esperienze con alcune delle più 

importanti scuole di moda del mondo: 
l’Accademia del Costume e della Moda di 

Roma, l’Istituto Europeo del Design di Milano e 
Roma, il Politecnico di Milano, il Royal College 

of Arts e la Central Saint Martins di Londra e il 
Fashion Institute of Technology di New York.

Attraverso seminari, workshop e collaborazioni, 
abbiamo avuto modo di confrontarci e di realizzare 

progetti interessantissimi e di grande visibilità.

Il nostro modello messo a punto negli anni, prevede 
un ruolo importante delle aziende, anche negli 

stessi programmi accademici, in quanto sempre 
più importante è l’interazione tra il mondo del 

lavoro ed il mondo della formazione.
Questo tipo di rapporto ha permesso ad alcuni 
studenti virtuosi di vedere realizzate le proprie 

idee che, in alcuni casi, sono diventate 
progetti di successo.
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DI ANDREA SISTI - FOTO DI ROBERTA PIZZI

assimiliano Litto più che un coach è un vero e pro-
prio trainer: «Il mio lavoro non mira a spegnere il 
cervello delle persone, a farsi trasportare e a essere 
degli automi guidati, ma a fornire consapevolezze e 
strategie che ciascuno può riuscire a far sue ed esse-

re indipendente. Non sono neanche tanto tenero in questo, perché 
credo che ognuno di noi possa essere e avere molto di più, se la 
smettesse di essere bravissimo, a fare benissimo, cose che non ser-
vono a niente! Le persone che frequentano i nostri corsi sono già 
di risultato, già di successo e stanno già bene. Avendo la mentalità 
di obiettivo vengono a perfezionare strategie, migliorare abilità e 
alzare i propri standard. Per farlo con meno stress e più tempo per 
sé. Le persone che ne avrebbero più bisogno nelle nostre aule non 
le troverai mai, proprio perché non hanno la mentalità della re-
sponsabilità e danno la colpa dei propri non risultati all’esterno, 
allo Stato ladrone, al mondo che non è più lo stesso, alla crisi 

M
MASSIMILIANO 

LITTO, PERSONAL 
COACH E TRAINER, È 

ANCHE DIRETTORE 
PER ABRUZZO E LAZIO 

DELLA ROBERTO RE 
LEADERSHIP SCHOOL

Massimiliano
LITTO

Coach e trainer dei
leader del business. 
Con la Roberto Re
Leadership School

IL PROGRAMMA FLY (FIND THE LEADER 
IN YOU) AUMENTA DAL 30 AL 50% I TUOI 
RISULTATI E LE PERFORMANCE PERSONALI 
ENTRO I PRIMI QUATTRO, SEI MESI DI LAVORO
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piombata nelle loro realtà». Ciò che lo distingue 
nel settore della formazione, definita attualmente 
“in crisi”, è proprio che la sua attività non lo è 
affatto ed è vera, concreta. In tre mesi vede e al-
lena un numero di industriali, imprenditori e libe-
ri professionisti che un altro formatore incontra, 
in media, in un anno (circa 3.000). E i successi, 
verificabilissimi, di costoro parlano per lui. Lo 
intercettiamo al Villa Maria Hotel di Francavilla 
al Mare (Chieti), prima dell’inizio del workshop 
d’introduzione del Programma Fly. Litto è diret-
tore per Abruzzo e Lazio della Roberto Re Le-
adership School. Un nome che non ha bisogno 
di presentazioni e che vuol dire, in questo settore, 
il massimo esperto riconosciuto a livello euro-
peo: in oltre 25 anni di carriera può vantare più di 
400mila corsisti soddisfatti, realtà come Eni, 
American Express, Telecom, Trenitalia, Pirel-
li, Mercedes, Bmw, Adecco, Autogrill, Allianz, 
Siemens e oltre 150 organizzazioni nazionali e 
internazionali che si sono rivolte e continuano a 
rivolgersi alla sua società per valorizzare le risor-
se umane e rimanere al passo con i tempi, portan-
do risultati concreti. Il Programma Fly, che rias-
sume il meglio di questo lungo percorso 
specialistico, si articola in una serie di incontri 

UN TRAINER VERO
37 anni, originario di Angri (Salerno), ma ormai dal 1991 in pianta stabile nella 
capitale, Massimiliano Litto è direttore, per Abruzzo e Lazio, della Leadership School 
di Roberto Re. È master in Programmazione neuro linguistica (Pnl), specializzato 
in comunicazione, meta persuasione, crescita personale e professionale, team 
aziendali, time management, public speaking. La sue aule di training vanno da quelle 
del Programma Fly, alle grandi organizzazioni internazionali, come il management 
team di American Express, fino a Confindustria Chieti Pescara e Confindustria 
Lazio. La sua formazione è stata direttamente curata da alcuni dei massimi esperti 
di queste discipline: Roberto Re, Robert Dilts, T. Harv Eker, Jack Canfield, Paul 
McKenna, Tim Gallwey, Chester Elton. Dal 2008 è trainer del programma Fly (Find 
the leader in you). La sua energia personale, l’impatto che ha sui corsisti, lo stile 
non compiacente lo rendono una delle figure più carismatiche della Roberto Re 
Leadership School. Le ore d’aula accumulate e i risultati raggiunti fanno il resto. 
«Ho scelto di intraprendere anni fa questo percorso - dice - per formarmi, crescere 
e sviluppare i miei talenti. Qualche anno fa ero in un periodo che si potrebbe 
definire di crisi: libero professionista in cerca di successo, come riscontro i soliti 
casini organizzativi ed economici che uno sprovveduto può avere. Stanco di voler 
delegare a cause esterne i miei risultati, ho deciso di partecipare a una serata e 
incontrare un coach di Roberto Re per capire cosa potesse offrirmi. Ero scettico? Di 
più! Immaginate, una persona che non vede soluzioni e chi ti dice invece che loro ne 
hanno tante. Ma quando l’allievo è pronto, il maestro appare. È così che è cominciato 
il miglioramento personale, il perfezionamento e la continua messa in gioco, grazie 
a cui ho potuto raggiungere i miei obiettivi personali e professionali. Ora la missione 
è portare la mia esperienza personale e abilità riconosciute (non il “letto dai libri”, a 
differenza di qualcuno che fa il mio lavoro o che si spaccia come tale e che un’azienda 
non l’ha neanche mai vista e di risultati per sé nemmeno l’ombra) ai professionisti, 
imprenditori e industriali che vogliono fare la differenza».
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IL PROGRAMMA 
FLY SI ARTICOLA 
IN INCONTRI 
SULLA LEADERSHIP 
PERSONALE E 
SITUAZIONALE, LA 
COMUNICAZIONE 
EFFICACE E 
PERSUASIVA, IL 
PUBLIC SPEAKING, 
LA GESTIONE DEL 
TEMPO...

sulla leadership personale e situazionale, dalla 
comunicazione efficace alla comunicazione 
persuasiva, al public speaking, alla vendita, 
alla così tanto ambita gestione del tempo e crea-
zione, valorizzazione risorse dei team di lavo-
ro, che ogni imprenditore, totalmente impegnato 
sul campo, desidera. Incontri creati ad hoc per 
raggiungere, senza tensione e stress, traguardi 
professionali importanti e con un metodo ultra 
testato e verificato da risultati veri da 25 anni, fa-
cendolo con una qualità di vita personale invidia-
bile. Bacchetta magica? No, solo facendo le cose 
giuste. «Un iter di crescita e sviluppo - sottolinea 
Litto, mentre la sala proposta come location 
dell’evento è ormai riempita dai partecipanti - per 
imparare a gestire al meglio la nostra “io 
s.p.a.”, ovvero quella capacità di gestire se 
stessi in un mondo in continuo cambiamento a 
prescindere dal business o lavoro che si svolge. 
Il contesto generale oggi è completamente muta-
to. In passato bastava possedere un’autorità, un 
potere riconosciuto per primeggiare. Adesso non 
è più così. Per qualsiasi impiego sono richieste 
doti di leadership. Insomma, chi è il vero leader? 
È colui capace di assumersi delle responsabilità, 
un visionario che condivide la propria mission 
attraverso il suo esempio e le sue decisioni. Ed è 
colui che passa dalla ricerca egocentrica di rice-
vere dei “bravo!” a riuscire a creare le condizioni 
di team e risultati per poterlo dire a qualcun altro. 
Il vero imprenditore è colui che dopo aver av-
viato la sua attività si rende inutile. Spesso 
l’imprenditore lavora più dei suoi collaborato-
ri… E per colpa di chi? Scelte che, partendo da 
obiettivi chiari, devono trasformarsi in azioni re-
ali per avere valore. Pensa, studia, impara, ma poi 
muoviti e datti da fare! Smettila di raccontarti 
storielle per addolcire la pillola. Questa è la chia-
ve! Tutti, diventando adulti, portiamo avanti, in-
sieme alla specifica personalità, una sorta di 
comfort zone. Si tratta dell’insieme delle abitudi-
ni, un certo modo di essere, comportarsi, comuni-
care, ragionare, frequentare luoghi, amicizie, che 
diventano poco a poco, abituali e contribuiscono 
alla nostra sensazione di sicurezza. Schemi che 
entrano a far parte della routine, della sfera priva-
ta e professionale di conoscenze, e infondono 
tranquillità. E nel business non funziona diversa-
mente. Quando siamo spinti fuori da questa “bol-
la di sicurezza emotiva” proviamo una sensazio-
ne di disagio. L’ignoto ci fa paura e tendiamo a 
rintanarci nelle certezze, anche se, analizzando a 
fondo non ci restituiscono così tanti risultati e or-

Fare business negli ultimi anni è diventato complesso: ci sono meno 
margini di errore e profitto. La concorrenza è aumentata a dismisura 
ed è alla portata di tutti, i momenti per fare le cose sono sempre più 
stretti. Il mercato è cambiato radicalmente e in un nuovo scenario c'è 
l'esigenza di diventare più efficienti ed efficaci. Fly (Find the leader 
in you), programma promosso dalla Roberto Re Leadership School 
(direttamente guidato da Litto nel territorio abruzzese), che ormai è 
definito il programma di formazione più frequentato d’Italia, vanta 
1.500 partecipanti a settimana nelle 20 sedi dislocate da Nord a Sud 
e fornisce la certezza del risultato, proprio per il suo taglio pratico e 
pragmatico. Nasce proprio con l’idea di una palestra d’allenamento 
per avere le giuste consapevolezze e conservare nella cassetta degli 
attrezzi gli strumenti giusti. Tutto questo per offrire un percorso che 
permetta di sfruttare a pieno il proprio potenziale e migliorare la 
qualità della vita, che spesso viene messa in secondo piano.

SPICCARE IL VOLO PER MIGLIORARSI

mai non contribuiscono a migliorarci l’esistenza. 
Nelle aziende e nella vita funziona esattamente 
così, per tutti. Niente di preoccupante, un com-
portamento comune, una naturale resistenza al 
cambiamento. «Il problema è che il cambia-
mento è automatico e persevera sempre e co-
munque, fa parte della vita, ma l’evoluzione 
non è così scontata e meccanica. Anzi, spesso si 
regredisce perché si smette di mettersi in discus-
sione. Se però vogliamo evolverci, come indivi-
dui e come professionisti, dobbiamo coesistere 
anche con ciò che ci mette in difficoltà, fino a 
quando, progressivamente, si modifica in qual-



«Non avrei mai immaginato 
di potermi divertire così 
tanto nell’apprendere dei 
contenuti utili non solo a livello 
professionale, ma soprattutto 
a livello personale. Ritengo 
che la modalità di formazione 
della Roberto Re Leadership 
School possa rappresentare una 
opportunità anche motivazionale 
per le aziende».

Barbara Barsotti - Comau 
(Gruppo Fca), Hr business 
partner

«Quando penso a Roberto Re e 
alla Leadership School mi viene 
in mente una parola: grazie! 
Perché l'incontro con Re ha dato 
inizio a un'importante rivoluzione 
nella mia esistenza. Mi ha 
aiutato ad analizzare le priorità, 
abbassando decisamente il 
livello di stress e permettendomi 
di raggiungere con più lucidità, 
più velocemente e persino 
divertendomi, gli obiettivi».

Mariangela Veneziani - Gruppo 
Mondadori, past responsabile 
comunicazione interna. Attuale 
consulente Bylabel

«Massimiliano Litto ti guida 
a un potente “management” 
di te stesso, per aumentare le 
doti personali, disinnescare le 
limitazione, pianificare e condurre 
una vita al massimo delle proprie 
potenzialità».

David Di Marcantonio - Covance, 
business development director
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LE AULE DI TRAINING DI 
LITTO VANNO DA QUELLE 

DEL PROGRAMMA FLY E 
DEI CONTESTI DI GRANDI 

ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI, COME 

IL MANAGEMENT TEAM 
DI AMERICAN EXPRESS, 

FINO A QUELLE DI 
CONFINDUSTRIA CHIETI 

PESCARA E LAZIO

LA PAROLA AI CORSISTI

cosa di ordinario. Solo andando a esplorare terri-
tori nuovi possiamo perfezionarci. Tony Rob-
bins, guru di queste discipline, ama ripetere: “If 
you can’t, then you must” (se non puoi perché 
sei tu il limite, allora devi!). Quando ci accorgia-
mo che i limiti siamo noi stessi, allora vale la 
pena spingere, fare quel passo in più per progre-
dire». Concetti semplici, che la platea presente 
recepisce in maniera diretta, senza troppi giri di 
parole, nel corso di una serata pragmatica, impe-
gnativa, che a tratti assume perfino contorni di-
vertenti, grazie agli aneddoti raccontati. «Progre-
dire - continua Litto - significa alzare gli standard, 
perfezionare le abilità e, in principio, deve esser-
ci un atteggiamento costruttivo, anzi produttivo». 
La quotidianità è fatta di alti, bassi e qualche cri-
si. La differenza sta tutta nel come vengono 
gestiti questi momenti no e quanto tempo si 
rimane immersi nelle criticità. A volte è la vo-
lontà a farci da spinta motivazionale ed è questa 
che dobbiamo consapevolmente scegliere. In al-
tre occasioni l’impulso deriva direttamente dalla 
necessità e il mondo attuale ce lo impone costan-
temente. A prescindere dall’opzione, prima o poi 
arriva il momento della verità. Calza a pennello 
la saggezza del maestro spirituale indiano Osho: 
“Sii cosciente! Qualunque cosa fai, falla coscien-
temente. E insisto… Qualunque cosa. Non ti dico 

MASSIMILIANO LITTO



Cover Story

AbruzzoMagazine 31

IL RE A PESCARA. UNICA DATA IL 7 GIUGNO, START TO FLY
Formatore, imprenditore, anche autore di successo con i 
best seller Mondadori, tra cui “Leader di te stesso”, che 
hanno venduto centinaia di migliaia di copie. Roberto Re, in 
oltre 25 anni di carriera, ha aiutato circa 400mila persone a 
raggiungere risultati straordinari. Comunicazione, leadership, 
formazione aziendale, individuale e sviluppo del potenziale 
umano. Sono questi, in estrema sintesi, i campi in cui si muove 
la sua attività e quella della Roberto Re Leadership School. 
Sportivi, medaglie olimpiche, top manager, imprenditori, 
individui comuni si sono affidati alle sue strategie per centrare 
gli obiettivi prefissati. I seminari di Re sono un mix puro di 
energia, conoscenza e divertimento. «Associare emozioni 

positive ed eliminare il concetto di fatica e noia dalla parola 
apprendimento - afferma -, usare la fantasia e l'entusiasmo 
sono le modalità migliori per costruire la propria strada verso 
una costante e continua crescita». Martedì 7 giugno 2016 è in 
programma la sua unica tappa a Pescara, in un evento che si 
preannuncia già completamente "sold out". 
 
Per il lettori di Abruzzo Magazine l’opportunità di avere 
priorità nella prenotazione e il posto “in prima fila” scrivendo 
una mail a: flyeventipescara@gmail.com. Nella mail scrivere: 
“A.M. Roberto Re”, il nome, un recapito telefonico e si verrà 
ricontattati per la conferma della prenotazione.

SOTTO ROBERTO RE, PUNTO DI 
RIFERIMENTO PER QUESTO SETTORE 
CON PIÙ DI 25 ANNI DI CARRIERA 
PROFESSIONALE ALLE SPALLE, TORNA 
A PESCARA PER UNA DATA UNICA. 
L'EVENTO È IN PROGRAMMA IL 
PROSSIMO MARTEDÌ 7 GIUGNO  

di fare certe cose e alcune no. Basta che tu sia 
consapevole di quello che fai”. Uno status che va 
di pari passo con il grado di conoscenze possedu-
te, che possono essere di continuo implementate. 
«Spesso siamo propensi ad arginare il nostro po-
tenziale sulla base di credenze e convinzioni che 
si ripercuotono sul modo di agire e, quindi, sui 
risultati: “si è sempre fatto così”, “non sono 
all’altezza”, “non riesco”, “non fa per me”, “non 
ce la farò mai”, “è colpa della crisi”, “se mi suc-
cede questo allora significa che…”. Il punto è 
che non c’è sempre bisogno di un esperto per ca-
pire che se una cosa la stai portando avanti da 
anni, magari con scarsi risultati, magari con una 
fatica esagerata, o il risultato non arriva, o forse 
c’è qualcosa da cambiare! Solamente attraverso 
l’acquisizione di nuove competenze, strumenti 

pratici e nuovi schemi comportamentali e comu-
nicativi si rafforzano le capacità e si può aspirare 
a impadronirsi di un risultato o di un ruolo di gui-
da. E certo non lo si trova nelle cose che hai sem-
pre fatto». Tre ore sono volate e Massimiliano 
Litto conclude il suo workshop con una frase del-
lo scrittore e filoso Eric Hoffer, che definisce “la 
propria bibbia”: “In un mondo in continuo 
cambiamento, coloro che non sono stanchi di 
imparare erediteranno la terra, mentre coloro 
che si ritengono già istruiti si ritroveranno 
perfettamente formati per un mondo che non 
esiste più". Poi aggiunge in maniera seria, ma 
anche un po’ sarcastica, un celebre citazione 
di Derek Bok, presidente dell’Harvard Busi-
ness School: “Se pensi che la formazione sia 
costosa… Prova con l’ignoranza!”.
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Ue concede la proroga per la vendita 
delle quattro banche salvate lo scorso 
novembre dal governo, il consiglio dei 
ministri è pronto a discutere i provve-

dimenti che riguardano i rimborsi per i corren-
tisti. Sullo sfondo cresce la preoccupazione dei 
sindacati per eventuali tagli di personale e filia-
li che potrebbero interessare l’istituto teatino. 
Tre notizie dell’ultimo minuto che riassumono, 
in larga parte, il senso del forum che la Nuova 
CariChieti ha voluto organizzare a metà aprile 

L'

DI ANDREA BEATO

HA ANCORA SENSO 
PARLARE DI BANCHE 
DEL TERRITORIO?

Giuseppe Mauro
professore alla d’Annunzio

Gennaro Zecca
presidente Confindustria

Chieti Pescara

Gennaro Strever
presidente Strever

Antonio Rossetti
partner Ey | Fso

nella sala convegni di via Colonnetta. Le banche 
del territorio, occasione per dialogare su ruo-
lo attuale e futuro perché, come sottolineato in 
apertura dall’amministratore delegato Salvatore 
Immordino, «è molto raro che nel settore venga 
concessa una seconda opportunità. Per usare le 
parole di Charles Darwin, “non sopravvivono le 
specie più forti o intelligenti, ma quelle che me-
glio si adattano al cambiamento”». È quindi an-
cora appropriato parlare di banca del territorio? 
La prima risposta la fornisce Giuseppe Mauro, 

IN ALTO UN MOMENTO DEL FORUM 
ORGANIZZATO, A METÀ APRILE, NELLA 

SALA CONVEGNI DI VIA COLONNETTA A 
CHIETI SCALO (CHIETI). MODERATORE 

DELL’EVENTO, MAURO TEDESCHINI, 
DIRETTORE DEL QUOTIDIANO IL CENTRO. 

A LATO TUTTI I RELATORI INTERVENUTI 
NEL CORSO DELL’APPUNTAMENTO

Passione Finanza

IL FORUM 
DELLA NUOVA 

CARICHIETI PER 
RIFLETTERE 
SUL RUOLO 

DEGLI ISTITUTI 
DI CREDITO, IN 
UN CONTESTO 
DI PROFONDO 

CAMBIAMENTO
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Massimiliano Marzo
ph.d. Università di Bologna

Alfredo D’Incecco
dottore commercialista, 
docente alla d’Annunzio

professore di Politica economica alla d’An-
nunzio: «Oggi ha senso chi opera in maniera 
efficiente nel territorio». Soprattutto negli anni 
pre-crisi abbiamo assistito a un disallineamento 
tra l’andamento dell’economia reale e gli aspet-
ti bancari, con il Pil che iniziava a rallentare e 
gli impieghi che invece crescevano a dismisura. 
«C’è bisogno di innovazione ed etica». «Occor-
re che la banca si trasformi in advisor capace di 
anticipare e interpretare le esigenze delle azien-
de, che sappia creare le giuste condizioni e con-

dividere il rischio imprenditoriale», concorda-
no Gennaro Zecca, presidente di Confindustria 
Chieti e Pescara, e l’industriale Gennaro Strever. 
Per Antonio Rossetti di Ernst & Young «la chia-
ve è nel modificare la modalità di erogazione del 
prodotto e servire la clientela, con un’attenzione 
particolare alle nuove generazioni che guarda-
no al digitale». La riflessione di Massimiliano 
Marzo dell’Università di Bologna sposta il focus 
anche sulle discrasie interne tra management e 
cdm, questi ultimi composti, troppo spesso, da 
figure non idonee e di scarsa qualità. Attraverso 
un’analisi dettagliata del sistema nazionale, Al-
fredo D’Incecco, dottore commercialista e do-
cente alla d’Annunzio, spiega come ci sia ancora 
spazio per chi voglia avere una vocazione terri-
toriale, non per una piccola banca. Questione di 
concentrazioni, costi, redditività… La chiusura 
è affidata a Natale Secondino, “Good banks” 
project: «L’auspicio è che le quattro banche, 
tra cui la Nuova CariChieti, possano trovare un 
player in grado di garantire una visione a lun-
go termine, introdurre elementi moderni sotto il 
profilo della governance e dell’operatività».

Passione Finanza

IN ALTO, DA SINISTRA, NATALE 
SECONDINO, “GOOD BANKS” 
PROJECT, E SALVATORE IMMORDINO, 
AMMINISTRATORE DELEGATO NUOVA 
CARICHIETI. «UN TEMPO LE BANCHE 
ERANO CUSTODI DEL RISPARMIO - 
DICE IMMORDINO -, AIUTAVANO A 
REALIZZARE I SOGNI DI FAMIGLIE 
E IMPRESE. POI SI È DIVENTATI PIÙ 
CONTROLLORI, REGOLATORI E SI È 
MESSA IN DISCUSSIONE LA FIDUCIA»





oscana Consulting è realtà specializzata nell’analisi delle 
operazioni bancarie. Parte di un Gruppo diretto da player 
presenti sul mercato finanziario da oltre 20 anni. Ope-
ra in totale indipendenza, con un team di professionisti 

capace di trattare con le controparti avanzando richieste fondate, 
con il fine di giungere a un accordo transitivo di reciproca soddi-
sfazione in tempi rapidi.
Avvocato Romanelli, vi rivolgete ad aziende e privati, ma anche 
a banche e istituti di credito, tribunali e ctu…
«I principali investimenti della proprietà sono stati indirizzati allo 
sviluppo di software di calcolo, gestiti, monitorati e aggiornati da un 
team di professori universitari (nonché ctu) e consulenti in matema-
tica finanziaria di comprovata esperienza, i quali ci permettono di 
dare risposte precise, inconfutabili e rapide ai principali quesiti che 
ci vengono sottoposti. Per questo mettiamo il nostro know how a di-
sposizione di tutti gli interlocutori che ne fanno richiesta. Riteniamo 
che fornire a privati e aziende da una parte, istituti di credito dall’al-
tra, dati chiari e incontrovertibili permetta di gestire e risolvere le 
contestazioni con rapidità ed efficacia, evitando inutili tensioni o lun-
ghi, e a volte, insensati contenziosi giudiziari. Le nostre rilevazioni, 
proprio perché oggettive e certe, sono poi preziose risorse per i ctu».
Quali sono i comportamenti messi in atto dagli istituti di credito 
che determinano addebiti irregolari verso i clienti? A quali pro-
dotti sono generalmente legati?
«Le principali voci oggetto di contestazioni sono l’applicazione 
delle commissioni di massimo scoperto (definitivamente dichiarate 
come irregolarmente percepite, almeno per quanto riguarda il siste-
ma di calcolo più frequente, dal 2009), l’applicazione di un calcolo 
degli interessi composto anziché semplice (anatocismo bancario, 
oggetto tutt’oggi di interpretazioni tutt’altro che univoche in ordine 
alla loro regolarità) e il sistema di calcolo del Teg (ovvero del co-
sto effettivo dei finanziamenti), che purtroppo ancora oggi, troppo 
spesso, viene rilevato come eccessivamente superiore alla media, 
se non addirittura al tasso massimo consentito, cioè quello oltre il 
quale si parla di usura bancaria. Queste voci vengo-
no rilevate principalmente nei conti correnti affidati, 
ma recentemente la materia si è ampliata andando a 
coinvolgere un po’ tutti i tipi di finanziamento (come 
mutui e leasing), senza tralasciare gli strumenti fi-
nanziari derivati (prodotti più complessi, che presen-
tano problematiche di svariata natura). Il fenomeno 
dell’irregolarità degli addebiti, in ultima analisi, si 
può qui riassumere come un problema di trasparenza 
che, nel settore bancario di questo Paese, sembra ben 
lungi dall’aver trovato una soluzione».

T
TOSCANA CONSULTING È SPIN OFF DI TOSCANA FINANZA, QUOTATA A PIAZZA AFFARI

DI ANDREA SISTI

PLAYER E  KNOW 
HOW PER FAR
TORNARE I CONTI

Cosa può essere richiesto alla banca e quali condizioni devono 
sussistere per procedere al recupero?
«Alla banca saranno richieste le somme risultate come indebita-
mente percepite (interessi superiori al pattuito, commissioni non 
dovute, tutto quanto versato in caso di usura…). L’unica vera con-
dizione per procedere a un recupero è che non siano passati più di 
dieci anni dalla chiusura del rapporto (e che sia dimostrabile quan-
tomeno l’esistenza di quel rapporto). Al resto può pensare Toscana 
Consulting, anche richiedendo la documentazione direttamente alla 
banca, che ha l’obbligo di fornirla. La rilevazione di un comporta-
mento non trasparente e corretto da parte della banca può anche 
“semplicemente” permettere di essere ascoltati con più attenzione, 
ovvero avviare rapporti più corretti, giungendo a rimodulazioni del 
debito, accordi a saldo e stralcio, riduzioni dell’esposizione debito-
ria nelle procedure concorsuali o semplicemente accordi commer-
ciali tra banca e cliente più trasparenti e di miglior favore».
Come opera il team di Toscana Consulting e che strumenti è in 
grado di mettere in atto?
«Toscana Consulting effettua una valutazione preliminare gratuita 
della documentazione bancaria, a seguito della quale propone al 
cliente una serie di soluzioni che siano adatte alle sue specifiche 
esigenze. Solitamente, se vi sono i requisiti, si procede con la re-
dazione di un elaborato peritale, sulla base della quale il cliente 
può decidere di affidarci l’intera gestione della pratica di recu-
pero. Altre volte i dati forniti possono servire per gestire situa-
zioni diverse, come opposizioni a decreti ingiuntivi, opposizioni 
a procedure esecutive, riduzione dell’esposizione debitoria nelle 
procedure concorsuali… Il cliente può anche richiedere che i dati 
rilevati siano messi a sua disposizione per agire come meglio cre-
de in autonomia, magari tramite propri professionisti».
La società esercita in tutta Italia? Quale l’interesse per il con-
testo abruzzese?
«Operiamo su tutto il territorio attraverso una serie di referenti re-
gionali, che fanno da trait d'union tra la casa madre toscana e il 

cliente. In Abruzzo abbiamo attivato accordi di col-
laborazione con una serie di studi professionali e di 
enti, grazie all’attento e scrupoloso impegno del no-
stro regional manager, Mattia Giansante (www.tosca-
na-consulting.it/abruzzo), che ben conosce il territo-
rio, le sue peculiarità e che promuove la nostra attività 
in un'area ricca di imprese ma che, come tutto il resto 
del Paese, deve fare i conti con una crisi finanziaria 
globale. Un contesto che necessita di soggetti pre-
parati, che possano gestire passaggi critici della vita 
finanziaria dell’azienda e i rapporti con le  banche».
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NICCOLÒ ROMANELLI,
AMMINISTRATORE UNICO

TOSCANA CONSULTING



AbruzzoMagazine36

Non è semplice spiegare e trasmettere 
lo stupore dei nostri clienti una volta 
messi di fronte all’evidenza dei fatti: 
rendersi conto che nel loro stabilimento 

c’è magari una pompa dell’acqua, del valore di 
50mila euro, che ne genera 30mila di inefficien-
ze l’anno; oppure che una fuga di aria compres-
sa, impercettibile all’udito, si traduce ogni anno 
in 300 euro in più di costi di sola energia…». 
Ottimizzazione e risparmio, sono questi gli ele-
menti fondamentali garantiti da Flow Profile. La 
società, con sede nella Marsica, ad Avezzano 
(L’Aquila), è stata fondata nel 2009 dalla vo-
lontà di tre ingegneri con un solido background 

«

DA SINISTRA GABRIELE RUSCIO, 
INGEGNERE INFORMATICO CON 

SPECIALIZZAZIONE IN AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE, FONDATORE E AMMI-
NISTRATORE DI FLOW PROFILE. CON 

LUI LUCA MICHETTI, INGEGNERE 
ELETTRONICO E AUDIT SPECIALIST, 

E MARCO DE AMICIS, INGEGNERE 
MECCANICO E AUDIT SPECIALIST

Imprese

DI ANDREA BEATO

FLOW PROFILE, ECCO
I PROFESSIONISTI
NELLE MISURAZIONI
PER CLIENTI TOP NEL MONDO

OLTRE 400 AUDIT CON MISURAZIONI 
ALL’ATTIVO, IN TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI. 
SONO QUESTI I NUMERI DI FLOW PROFILE. LA 
REALTÀ ABRUZZESE VANTA TRA I SUOI CLIENTI 
NOMI DI ASSOLUTO PRESTIGIO DELL’IMPRENDI-
TORIA ITALIANA E INTERNAZIONALE: BARILLA, 
FERRARELLE, MAGNETI MARELLI, ITALCEMENTI, 
LAMINAZIONE SOTTILE, PLASMON, FRATELLI 
CARLI, PLAYER GLOBALI COME COCA COLA, 
FINDUS, PFIZER, HEINEKEN, DENSO, BOSCH… 
GRAZIE A UNA SERIE DI PARTNERSHIP 
CONSOLIDATE, L’AZIENDA DI GABRIELE RUSCIO 
OPERA NEL NOSTRO PAESE E ALL’ESTERO.
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nel campo dell’automazione, della manutenzio-
ne industriale e dell’energy saving. «Quando 
siamo partiti - sottolinea Gabriele Ruscio, oggi 
amministratore - eravamo l’unica realtà in tut-
to il panorama italiana ad avere il core business 
incentrato esclusivamente nel campo degli audit 
energetico gestionali con misurazioni. Nel tem-
po i competitor sono aumentati, ma noi abbiamo 
sviluppato sempre più competenze, know how e 
tecnologie capaci d’intervenire sulla totalità del-
le utility: flussi di aria compressa, azoto, gas na-
turale, ossigeno, acqua, vapore, ammoniaca, gas 
refrigeranti, fumi. Quindi controlli indipendenti 
su impianti di condizionamento, sale compres-
sori, refrigerazione, pompe liquidi, mappature di 
fughe di aria compressa e bonifica delle stesse... 
Dati alla mano, con reportistica professiona-
le, aiutiamo le imprese che si rivolgono a noi a 
comprendere come stanno allocando le risorse e 
quanto potrebbero economizzare in termini re-

ali. Per fare questo occorre conoscere i diversi 
processi nei minimi dettagli, focalizzare il fulcro 
di ogni attività e proporre un cambio di menta-
lità, un approccio nuovo all’interno dei contesti 
organizzativi e nelle risorse umane impiegate». 
Nonostante i vantaggi tangibili collegati, solo 
ora il mercato nazionale comincia a comprende-
re l’importanza del lavoro di una E.s.co. (Ener-
gy service company) e della realizzazione di 
progetti attraverso il saving share. «Una grande 
mano - prosegue Ruscio - l’ha data l’entrata in 
vigore del decreto legislativo 102 del 4 luglio 
2014, che stabilisce un quadro di misure per la 
promozione e il miglioramento dell’efficienza 
energetica e obbliga le grandi aziende a esegui-
re, periodicamente, diagnosi energetiche e intro-
durre sistemi di gestione dell’energia». Qualcosa 
dunque si muove e il settore è pronto a innovare 
ancora. Si è già arrivati a installare impianti di 
monitoraggio fissi, in modo da coordinare tutte 
le informazioni costantemente e anche da remo-
to, via Web. L’attenzione è inoltre puntata sul 
metodo termodinamico, basato sul principio che 
virtualmente tutte le efficienze perse in una pom-
pa si trasformano in calore e assorbite dall’ac-
qua/liquido che si sta pompando. Questo implica 
che a misurate differenze tra l’acqua in ingresso 
e quella in uscita dalla pompa corrisponde, effet-
tivamente, un’indicazione dell’efficienza dello 
strumento. «Infine è da registrare un’apertura 
verso l’ambito civile: immobili e condomini, 
strutture pubbliche pensate e costruite molti anni 
fa possono, tramite le valutazioni di Flow Profi-
le, cogliere i gap, ridurre la loro spesa, adeguarsi 
a un più ampio rispetto dell’ambiente e una mag-
giore fruibilità degli edifici stessi».

LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI 
RAPPRESENTA UN'OPPORTUNITÀ 
ECONOMICA PER LE IMPRESE E SI 
PUÒ TRADURRE IN UN VANTAGGIO 
COMPETITIVO DUREVOLE. L'AUDIT È 
LO STRUMENTO PRINCIPE PER CAPIRE 
COME L'IMPRESA CONSUMA LE RISORSE. 
FLOW PROFILE HA SVILUPPATO SKILL, 
KNOW HOW E TECNOLOGIA CHE 
PERMETTONO DI ESEGUIRE AUDIT CON 
MISURAZIONI SULLA TOTALITÀ DELLE 
UTILITY, EVIDENZIANDO IL CONTRIBUTO 
DI RISPARMIO, SIA ENERGETICO CHE 
GESTIONALE, GENERATO DALLA SERIE 
COMPLETA DI INTERVENTI MIGLIORATIVI

AUDIT SU TUTTE 
LE UTILITY 
CHE PORTANO 
A RISPARMI 
CONCRETI PER 
LE AZIENDE
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AIR ABRUZZO È L’UNICO OPERATORE SAPR (SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO 
REMOTO) AUTORIZZATO DA ENAC IN ABRUZZO. TANTI GLI AMBITI DI APPLICAZIONE, 

PIÙ I SERVIZI DI ASSEMBLAGGIO E MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI

NON CHIAMATELI
SOLO DRONI

DI CHIARA PATITUCCI

el linguaggio comune si chiamano dro-
ni, ma il nome esatto è sistemi aero-
mobili a pilotaggio remoto (sapr). Per 
utilizzarli a scopo professionale oc-

corre essere riconosciuti o autorizzati dall’Enac, 
l’Ente nazionale per l’aviazione civile. E sono 
molto più che un giocattolo per semplici ama-
tori. Le applicazioni vanno dalle riprese aeree ai 
rilevamenti topografici, geomatici e ambientali, 
all’utilizzo in ambito di protezione civile per il 
soccorso in casi di emergenza o il monitoraggio 
di eventi calamitosi. Nel campo dei beni cultura-
li, ad esempio, si utilizzano sensori termografici 
per restituire analisi sullo stato di conservazione 
delle opere d’arte o individuare aree archeologi-
che sommerse o sepolte, mentre in edilizia sono 
utili per controllare i lavori di costruzione o lo 
stato di manutenzione di ponti, dighe... Ma anche 
individuare abusi edilizi e ambientali (discariche 
abusive, sversamenti inquinanti in fiumi, laghi, 
mari) o per il monitoraggio della qualità dell’aria. 
In alcuni settori i droni hanno ormai sostituito 
integralmente gli aeromobili tradizionali, come 
nel campo dei rilievi topografici, mentre in agri-
coltura e in ingegneria ambientale rappresentano 
la nuova frontiera dell’innovazione. Air Abruz-
zo nasce nel 2014 quando Antonello Di Matteo, 
ingegnere ambientale per formazione e pilota 
dal 1991, decide di trasformare la sua passione 
in lavoro. Le sue competenze non abbracciano 
solo la tecnologia in senso stretto, ma si fondano 
soprattutto sull’aeronautica e il volo civile: in-

N

travede nei droni una grande opportunità e apre 
la prima sede a Pescara, cui oggi si affiancano 
un ulteriore riferimento operativo ad Avezzano 
(L’Aquila) e un network di professionisti attivi 
in tutto il Centro Italia, coordinati in linea con 
le regolamentazioni Enac. Air Abruzzo è stato il 
primo operatore abruzzese a ottenere il riconosci-
mento per effettuare operazioni professionali con 
droni ed è attualmente l’unico abilitato a svolgere 
operazioni “critiche”. Fa assemblaggio e manu-
tenzione macchine per sé e conto terzi, effettua 
consulenze e corsi di formazione ai professioni-

I PROTAGONISTI
In alto da sinistra, Antonello Di 
Matteo, ingegnere ambientale 
e pilota civile, amministratore di 
Air Abruzzo. L'azienda nasce nel 
2014. Insieme a lui, Valerio Friello, 
responsabile delle video riprese 
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sti del settore. Oltre alle classiche video riprese, 
molti sono i progetti sperimentali in corso, come 
quello in collaborazione con il dipartimento di 
Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e am-
bientali dell’Università di Teramo per la viticol-
tura di precisione. Grazie ai sensori a infrarossi 
e alle camere multi spettrali montate sui droni 
è possibile individuare lo stato vegetativo delle 
piante (indice Ndvi) e le caratteristiche idrologi-
che dei terreni, consentendo la regolazione della 
concimazione e determinando gli esemplari in 
difficoltà, ottimizzando notevolmente il lavo-
ro agricolo e le spese per la fertilizzazione dei 
campi. «Sui nostri droni stiamo adesso testando 
videocamere sferiche - spiega Antonello Di Mat-
teo - Queste sono in grado di fare riprese aeree 
con campo ottico a 360 gradi, fruibili con occhiali 
Vr (per la virtual reality), con un’esperienza 3d 
incredibile. Stiamo rinnovando completamente il 
parco macchine, per essere sempre all'avanguar-
dia, - continua -. In più vogliamo aprirci anche 
ad altri tipi di vettori. L’evoluzione tecnologica 
in questo settore è spaventosamente veloce e già 
stiamo pensando a sistemi di nuova generazio-
ne, capaci di integrare l’autonomia di volo con 
l’intelligenza artificiale». Quindi riceveremo la 
posta via drone? Per il momento la normativa 
vieta il volo non a vista da parte del pilota, ma 
nulla esclude che forse presto ci arriveremo.

AGRICOLTURA TECH
Con i droni si può eseguire una 
radiografia di ogni singola vite, 
in modo da poter vinificare in 
maniera differenziale e ottenere
il risultato desiderato in termini
di grado zuccherino, acidità... 

«Sui nostri droni stiamo 
adesso iniziando a testare 
videocamere sferiche. Queste 
sono in grado di fare riprese 
aeree con campo ottico a 
360 gradi, fruibili con occhiali 
Vr (per la virtual reality)»
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prodotti e del marketing, a livelli che spesso sono 
ritenuti irraggiungibili o instabili. L’ampia e spe-
cifica conoscenza dell’iter operativo è già di per 
sé un elemento d’innovazione, capace di liberare 
risorse di valore economico e non solo, magari 
inesplorate e trascurate». Così, dietro le colture 
casearie, nutrizionali e i coadiuvanti tecnologi-
ci di Dalton c’è molto di più. C’è la sicurezza 
di ciò che mangiamo; le sfumature di gusto e 
olfattive che solo certi cibi sanno esprimere; il 
forte legame con il territorio d’origine, che può 
tradursi in valore aggiunto anche dal punto di 
vista commerciale… «La nostra intera proposta 
- prosegue Paolo Marfisi, responsabile Qualità - 

CON OLTRE QUARANT’ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
AGROALIMENTARE, DALTON BIOTECNOLOGIE È CONOSCIUTA
E APPREZZATA A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

DI ANDREA BEATO

AUTOCTONI D’ABRUZZO

La nostra è una tipica Pmi italiana che 
ha fatto della professionalità la propria 
bandiera e che, da tempo, si confronta 

con player locali e mondiali. Alla base utilità e 
innovazione nella gestione dei processi biologi-
ci legati alle produzioni alimentari». Con queste 
parole Claudio Mazzoni presenta Dalton Biotec-
nologie, da lui stesso fondata nel 1974 e che oggi 
lo vede amministratore unico. Un vero e proprio 
campione nascosto, di quelli che ci piace raccon-
tare e portare all’attenzione dei lettori di Abruz-
zo Magazine. Il settore di riferimento è dunque 
quello della microbiologia applicata al food e al 
probiotico. Niente paura, nulla di così fantascien-
tifico visto che da sempre i microrganismi sono 
impiegati, con grande successo, nell’industria 
casearia, panificatrice e fermentiera. Nel caso in 
questione il plus è però costituito dall’approc-
cio: cogliere l’essenza dei fenomeni biologici, 
trasferendo con semplicità e naturalezza i prin-
cipi fondamentali ai metodi delle trasformazioni 
alimentari. «La filosofia - interviene Carlo Per-
la, responsabile Ricerca&Sviluppo - è orientata 
a offrire la possibilità di scegliere e gestire, con 
la massima precisione, i processi utili, andando 
a evitare quelli dannosi, ottimizzando il grado 
di coerenza dei processi stessi, della qualità dei 

«

IN PRIMO PIANO CLAUDIO 
MAZZONI, FONDATORE 
E AMMINISTRATORE DI 

DALTON BIOTECNOLOGIE. 
ALLE SUE SPALLE PAOLO 
MARFISI, RESPONSABILE 

QUALITÀ, CARLO 
PERLA, RESPONSABILE 
RICERCA&SVILUPPO, E 

GIUSEPPE SEBASTIO, CHE 
COORDINA LA DIVISIONE 

AZIENDALE DEDICATA 
ALL'ENOLOGIA
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UN PRODOTTO INNOVATIVO
CHE AMMICCA AL PASSATO

Il lievito fresco è da sempre usato per guidare 
le fermentazioni in diversi settori dell’industria 
alimentare. Il suo utilizzo era esclusivo fino alla 
comparsa delle tecniche di essiccazione che 
ne hanno decretato il progressivo abbandono 
a favore di un prodotto, il lievito secco attivo 
(lsa), di più facile diffusione, appannaggio di 
poche multinazionali. Le principali differenze? 
Il lievito fresco Dalton si avvale di un basso 
impatto della tecnica produttiva, che prevede 
l’uso di materie prime biologiche di alta qualità: 
non subendo lo stress termico dovuto all’es-
siccamento, viene assecondata la sua naturale 
fisiologia. Di fatto, anche la reidratazione 
rappresenta un evento stressante per i lieviti 
(e a volte per l’enologo): il lievito fresco è 
invece pronto all’impiego e ne conseguono 
effetti positivi sull’andamento della 
fermentazione e sulla finezza aromatica del 
vino. Molti ceppi di lievito, considerati ottimi 
fermentatori, non sono disponibili come lsa, 
perché non tollerano l’essiccazione. Il lievito 
fresco rappresenta quindi la chiave di accesso 
alla biodiversità dei microrganismi vinari e 
Dalton Biotecnologie, già da qualche anno, ne 
promuove peculiarità e vantaggi, proponendo 
produzioni su misura, anche in piccola scala.

tiene in forte considerazione la soluzione su mi-
sura, studiata sulla specifica e soggettiva realtà 
applicativa, mediante un servizio di assistenza 
bio-tecnologica di elevato standard professiona-
le. Siamo un po’ dei consulenti che si pongono 
a metà strada tra i produttori nostri clienti e i 
consumatori finali, con l’intento e il risultato di 
preservare le proprietà e le unicità degli alimenti 
minacciati dalla massificazione. Come ulteriore 
attestato di garanzia, ci avvaliamo della certifi-
cazione di produzione Biologica, della Iso 9001, 
Brc Food Safety Standard Issue 7, Ifs Food, Ha-
lal e Kosher». «Da qualche anno - prende la pa-
rola Giuseppe Sebastio - abbiamo attivato (colla-
borando assieme a Geo Foodtech, con cui Dalton 
è partner della rete d’impresa Bioartis, ndr) una 
divisione che si rivolge esclusivamente all’ambi-
to enologico e che coordino personalmente. Una 
delle attività più coinvolgenti che proponiamo 
alle realtà del comparto è la “selezione in vigna” 
di lieviti indigeni, Saccharomyces e non, attra-
verso l’attuazione di programmi personalizzati di 
isolamento e sviluppo di specie e ceppi che fan-
no parte della microflora spontanea dei vigneti 
aziendali. Prelevati dalla vigna, i migliori ceppi 
vinari vengono forniti alla cantina sotto forma di 
lieviti freschi, anche con certificazione bio, che 
garantiscono correttezza e ripetibilità del proces-
so, tipicità e distinguibilità nel risultato finale. 
Questa via rappresenta un valido strumento per 
tipizzare i vini, per legarli all’area di provenien-
za e valorizzare la biodiversità nell’espressio-
ne del terroir. Vogliamo promuovere, in questo 
modo, il mantenimento di specifiche identità 
tecnologiche territoriali, che possano contrastare 
il rischio di omologazione dei vini».

FONDATA NEL 1974 DA CLAUDIO 
MAZZONI, L'AZIENDA HA SEDE A 
SPOLTORE (PESCARA) E OPERA, 
PRINCIPALMENTE, NEL CAMPO 
DELLA MICROBIOLOGIA APPLICATA 
AL FOOD E AL PROBIOTICO
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MEZZO SECOLO DI VINO

Per l'edizione numero cinquanta, Vinitaly ha 
voluto puntare sulla novità: più investimenti 
per incoming, strutture, servizi alle aziende 
e agli operatori professionali provenienti da 
140 Paesi del mondo. Più espositori esteri, 
più incontri b2b e degustazioni per favorire 
gli affari. Tasting esclusivi e alta ristorazione 
con lo scopo di divulgare la cultura del vino. 
Un ricco programma di degustazioni ed eventi 
anche nel fuori salone Vinitaly and the city.

ECCELLENZE A SOL&AGRIFOOD

Sol&Agrifood è ormai un appuntamento di 
riferimento internazionale per gli operatori 
alla ricerca di nicchie produttive di qualità, 
fatte di proposte tradizionali o innovative, 
ma capaci di rispondere a richieste di fasce di 
mercato esigenti e sfaccettate. Maggiormente 
rappresentati l'olio extra vergine di oliva, paste 
e prodotti da forno, birre artigianali, formaggi, 
cioccolata, conserve e condimenti, salumi.

Dai nostri inviati a Verona
Andrea Beato, Daniele Marsili,
Federico Niasi e Rosella Ciampoli
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Dal 10 al 13 aprile, Verona ha ospitato la cinquantesima edizione di Vinitaly. 
Abbiamo seguito per voi la fiera sul mondo del vino e proponiamo un racconto del 
meglio di queste quattro giornate, delle aziende che hanno saputo innovare, delle 
tendenze in atto, degli scenari futuri. Uno speciale in cui non poteva chiaramente 
mancare un focus sul padiglione Abruzzo e sulle realtà che vi hanno preso parte, 
puntando su prodotti sinceri, espressione di un territorio unico

Vegan,
export e smart

DI FEDERICO NIASI
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VINI CASALBORDINO

Lasciati guidare in un’esperienza nuova

Terre Sabelli
Pecorino

Villa Adami
Cerasuolo

Castelverdino
Montepulciano Riserva

scopri il parere dell’esperto

UN’ETICHETTA CHE HA MOLTO DA DIRE
Leggendo il codice si apre un mondo. In un breve video un 

esperto sommelier racconta gusti e profumi dei nostri tre 

grandi vini, autentici interpreti dei valori della terra d’Abruzzo. 

Un assaggio virtuale che profuma di reale: buona visione.

esec_pagina_220x285_casalbordino.indd   1 22/04/16   12.49
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el vino ci sono tante verità. Che raccontano un Pae-
se. Chi ci vive. Chi si rimbocca le maniche per farlo 
crescere con il gusto del lavoro ben fatto. Rosso, ro-
sato o bianco che sia, con o senza bollicine. Senza 

retorica. No, si parte dalla terra e si arriva al palato. In mezzo 
tanta fatica e passione. Dalla Sicilia al Veneto, «il vino è sempre 
più simbolo dello stile di vita e della qualità dell'Italia. Da pro-
dotto antico a chiave di modernità, col suo successo nell'export 
conferma come il destino della nostra nazione sia legato al su-
peramento delle frontiere e non al loro ripristino». Il presidente 
Sergio Mattarella ha voluto utilizzare queste parole per inaugura-
re la cinquantesima edizione di Vinitaly. Un'edizione sicuramen-
te di rottura, nel bene e nel male. C'è chi l'ha definita una vetrina 
scintillante, piena di novità e proposte. Chi la solita messa in 
scena di uno spettacolo senza valore aggiunto, dove a cantarla 
e suonarla son sempre gli stessi. Nel mezzo il pubblico che non 
si è fatto attendere, con un assalto di visitatori fin dal momento 
dell'apertura. Un pubblico che è sembrato un po' più selezionato, 
grazie allo sdoppiamento con Vinitaly and the city, che ha dirot-
tato parte degli appassionati, i cosiddetti “wine lovers”, verso il 
centro storico di Verona. Il resto lo ha fatto il costo del biglietto, 
80 euro, veramente proibitivo, e una buona sforbiciata agli in-
gressi consentiti agli espositori. Partiamo proprio dal fuori salo-
ne, in cui ci si è resi conto che il vino può essere barricato, invec-
chiato in cantine, custodito gelosamente, ma è paradossalmente 
giovane, se non giovanissimo. Bastava addentrarsi nelle vie della 
movida per rendersi conto di un'invasione di ragazzi. E non è 
stata solo un'invasione legata al prezzo, qui accessibile (12 euro, 
che comprendevano tre calici, più due degustazioni di cibo e la 

N

Momento dalle forti emozioni 
per il conferimento del premio 
“Cangrande Benemerito 
della vitivinicoltura italiana” 
a Francesco Paolo Valentini 
(nella foto con l’assessore 
all’Agricoltura della Regione 
Abruzzo, Dino Pepe), 
assegnato dal Ministero 
delle politiche agricole e da 
Veronafiere, su indicazione 
della Regione Abruzzo. Un 
riconoscimento che cade in 
coincidenza con il decimo 
anniversario della scomparsa 
di Edoardo Valentini, papà di 
Francesco Paolo.

VINI CASALBORDINO

Lasciati guidare in un’esperienza nuova

Terre Sabelli
Pecorino

Villa Adami
Cerasuolo

Castelverdino
Montepulciano Riserva

scopri il parere dell’esperto

UN’ETICHETTA CHE HA MOLTO DA DIRE
Leggendo il codice si apre un mondo. In un breve video un 

esperto sommelier racconta gusti e profumi dei nostri tre 

grandi vini, autentici interpreti dei valori della terra d’Abruzzo. 

Un assaggio virtuale che profuma di reale: buona visione.
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I NUMERI DI
UN’EDIZIONE RECORD

50A EDIZIONE
con 50mila presenze straniere 

4.100 ESPOSITORI
da 30 nazioni diverse

130MILA OPERATORI
provenienti da 140 Paesi

28MILA TOP BUYER
USA (+25%),
GERMANIA (+11%),
CINA (+130%)
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possibilità di un aperitivo dall'alto della torre 
dei Lamberti). Ci si è trovati di fronte a una pre-
senza composta, cosciente, curiosa, piena di do-
mande, affatto disposta a perdere l'occasione di 
conoscere le produzioni delle migliori case viti-
vinicole. Autoctoni e stranieri, indistintamente, 
si sono appostati ordinatamente agli stand delle 
varie regioni e nessuno ha ordinato un semplice 
“goto” (il bicchiere di vino del bar sotto casa). 
Gli under 30 hanno invece chiesto assaggi e 
spiegazioni, contemplando, annusando e gu-
stando il calice come degli allievi. Insomma, la 
verità è che il vino affascina, intriga, fa bagaglio 
di conoscenza, perfino tra chi si affaccia a que-
sto mondo per la prima volta. Un atteggiamento 
rilevato, di norma, negli intenditori, negli ama-
tori, e che l'interesse si sia ampliato a questo 
punto a una fascia d'età in cui il palato si pensa 
sia assuefatto solo a spritz e birra è una novità 
da tenere in grande considerazione. Una fetta 
di mercato che va educata, ma come si è visto 
nemmeno troppo, e conquistata. Il fuori salone 
nei luoghi più belli (piazza dei Signori, Cortile 
del mercato vecchio, Arsenale, Porta Borsari) è 
stato dunque un successo, con le 29mila le pre-

Quest’anno l’azienda abruzzese ha accolto 
i visitatori in una veste speciale, con una 
galleria fotografica recuperata dagli archivi 
aziendali in onore del cinquantesimo anni-
versario della manifestazione e dei 35 anni 
della realtà fondata, nel 1981, dall’indimenti-
cabile Gianni Masciarelli. Oltre alle nuove an-
nate di tutti i marchi (Villa Gemma, Castello 

Non ci sono solo nuove annate e innova-
zioni dalle cantine, per questo Vinitaly 
il Consorzio Colline Teramane si è pre-
sentato con un messaggio forte e chiaro, 
ovvero con il vino “Colline Teramane”, il 
rosso Docg da uve Montepulciano d’A-
bruzzo, anche nella tipologia “riserva”. Lo 
scorso gennaio, infatti, l’assemblea dei 
soci ha approvato di anteporre l’’identifi-
cazione territoriale alla denominazione 
“Montepulciano d’Abruzzo”. Una scelta 
spiegata dal presidente, Alessandro Ni-
codemi (nella foto a sinistra): «Il Monte-
pulciano d’Abruzzo Doc non rappresenta 
più quel brand territoriale che rafforza o 
crea valore aggiunto ai nostri prodotti. 
Bisogna puntare non solo sul vino, ma 
anche e soprattutto sull’unicità della zona 
di provenienza, creare e raccontare un le-
game forte. L’Abruzzo non può e non deve 
massificare la propria produzione».

di Semivicoli, Marina Cvetic, Gianni Mascia-
relli, Linea Classica e la linea Bio Valori) sono 
state presentate le new entry nel portfolio di 
distribuzione: il raffinato champagne André 
Jacquart e l’inconfondibile Porto di Quin-
ta Nova. Tra le novità, da segnalare il Villa 
Gemma Bianco 2015, con l’inedito blend di 
tre autoctoni (Trebbiano d’Abruzzo, Pecori-
no e Cococciola), la linea Gianni Masciarelli, 
l’annata 2009 del Montepulciano d’Abruzzo 
Iskra, appena divenuto Docg Colline Terama-
ne, e le anteprime di Montepulciano Marina 
Cvetic 2013 e di Villa Gemma Rosso 2011. Un 
altro Villa Gemma Rosso, in questo caso anno 
2008 (92 punti Wine Spectator), è stato 
protagonista di “Finest Italian Wines: 100 
great wineries”, l’appuntamento a Palazzo 
della Gran Guardia collegato a “Opera Wine”, 
la selezione delle 100 migliori cantine d’Italia 
ad opera del famoso magazine americano.

Successo per Masciarelli Tenute 
Agricole, dal sapore vintage

IN ALTO MARINA CVETIC INSIEME ALLA FIGLIA MIRIAM MASCIARELLI. 
ALL’INTERNO DELLO STAND, UNA FOTO DI MARIE DOYARD, EREDE 
DI UNA DELLE FAMIGLIE DI “RECOLTANT” PRIMA E “VIGNERON” PIÙ 
IMPORTANTI DI FRANCIA, CON LO CHAMPAGNE ANDRÉ JACQUART

50 anni di Vinitaly con 50
etichette Colline Teramane
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senze registrate, capace di travolgere gli opera-
tori, tanto che molti sono rimasti senza scorte. 
Non solo, c'è stato chi, per accontentare tutti, 
ha dovuto stappare le bottiglie che alcuni pro-
duttori avevano prestato per un test d'assaggio. 
Tornando in fiera, la visita del premier Matteo 
Renzi ha cercato di superare il solito significato 
istituzionale. L'ex sindaco di Firenze ci è riusci-
to trovando la sponda di Alibaba, la più grande 
piattaforma di e-commerce al mondo, e del suo 
fondatore Jack Ma (quest'anno, non a caso, è 
stata anche la prima volta della Cina a Vinitaly, 
ndr). «L'Italia - ha sottolineato il presidente del 
Consiglio - ha perso troppe opportunità negli ul-
timi tempi. È mancata una strategia, ma adesso 
ci siamo. Dobbiamo scommettere sull'innova-
zione. Abbiamo i prodotti migliori del mondo. I 
nostri vini, Jack, sono meglio di quelli francesi, 
ma i loro sono più cari perché hanno saputo fare 
sistema e promozione. Il nostro è il Paese che 

Codice Citra ha presentato un program-
ma ricco di appuntamenti, a partire da 
ChiChiBio e Deea, le linee di vini biovegan 
all’insegna della sostenibilità ambientale. 
La prima pensata per la grande distribu-
zione, rappresentata dalla gru, simbolo di 
pace, felicità e lunga vita, che a differenza 
della novella del Boccaccio, ora trova la 
sua rivincita su Chichibio; l’altra nata 
per celebrare la “Terra”, perché sacra e 
fonte di vita, destinata al mercato horeca. 
Così come Ferzo, che comprende cinque 
referenze: Montepulciano d’Abruzzo Dop, 
Cerasuolo d’Abruzzo Dop, Cococciola 
Abruzzo Superiore Dop, Pecorino Abruzzo 
Superiore Dop e Passerina Abruzzo Supe-
riore Dop. «Questo lancio - ha dichiarato 
il presidente di Codice Citra, Valentino 
Di Campli - s’inserisce nella strategia di 
valorizzare fortemente i nostri vitigni au-
toctoni. Riteniamo che la promozione dei 
nostri vini doc rappresenti la chiave per lo 
sviluppo della filiera vitivinicola regiona-
le, che ha le qualità per competere con le 
altre realtà enologiche italiane».

Un pubblico più 
selezionato, grazie 
allo sdoppiamento 
con Vinitaly and 
the city, che ha 
dirottato parte degli 
appassionati verso il 
centro di Verona

Per Citra biovegan e ferzo, 
destinata all’horeca

ALCUNI MOMENTI ALL’INTERNO DELLO 
STAND CITRA. IN ALTO LE ETICHETTE 
DELLA LINEA FERZO, DISEGNATE 
DALL’AGENZIA SPAZIO DI PAOLO. 
QUATTRO I VINI CHE HANNO OTTENUTO 
IL RICONOSCIMENTO “5 STAR WINES”.
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dalla globalizzazione può staccare il dividendo 
più alto». La risposta di Ma non si è fatta atten-
dere: «Nelle ultime settimane abbiamo venduto 
25 milioni di bottiglie, ma solo il 6% è italia-
no. Vuol dire che ci sono grandi potenzialità. 
Di certo non possiamo portare 1,5 miliardi di 
cinesi qui da voi a fare shopping, ma possiamo 
portare le vostre eccellenze in Cina». Alle pic-
cole e medie imprese il premier ha promesso 
un aiuto per ridurre le burocrazie, chiedendo in 
cambio più capacità nel digitalizzarsi e il più 
rapidamente possibile, per stare al passo con la 
competizione mondiale. «Abbiamo delle bellis-
sime catene di grande distribuzione, ma sono 
ferme in Italia, mentre quelle francesi sono an-
date nel mondo. È evidente che per una realtà di 
dimensioni ridotte, l'unico modo per rimanere 
a galla è avere una parte digitale forte, specia-
lizzarsi e aprirsi alle nuove tecnologie, mentre 
i veri “big” devono essere capaci di creare una 
dimensione organizzativa un po' più tosta e più 
solida». Ed è la verità, che piaccia o meno.

Sette premi all'International packaging com-
petition. Spazio Di Paolo, l'agenzia abruzzese 
fondata e diretta da Mario Di Paolo (al centro 
nella foto, con Filippo D'Alleva, direttore 
generale di Codice Citra, e il giovane account 
manager Enrico Lombardi) ha sbancato Vero-
na guadagnando, su tutti, il premio speciale 
“Immagine coordinata 2016”, con l'azienda 
agricola Francesco D'Alessandro per l'Abruzzo 
Dop Pecorino Superiore 2014, il Cerasuolo 
d'Abruzzo Dop Superiore 2015 e il Montepul-
ciano d'Abruzzo Doc Riserva 2010.

L’agenzia Spazio Di Paolo fa 
incetta di premi per i packaging

Per la prestigiosa giuria del premio “5 Star 
Wines”, presieduta da Ian D’Agata e riunita 
all’interno di Vinitaly 2016, l’Abruzzo Doc 
Pecorino Costa del Mulino 2015 di Canti-
na Frentana ha meritato ampiamente le 
cinque stelle, attestandosi al primo posto 
fra gli abruzzesi e settimo assoluto (con i 
suoi 93 punti), dietro i grandi vini italiani e 
internazionali. Un riconoscimento notevo-
le se si pensa che è stato attribuito a un 
bianco e che ora potrà fregiarsi del “5 Stars 
Wines 2016”. Un marchio nuovo, ma che 
già rappresenta anche uno strumento di 
marketing territoriale e promozione verso 
tutti i Paesi internazionali. «Questo nuovo 
traguardo - ha sottolineato, con soddisfa-
zione, il presidente Carlo Romanelli - con-
ferma l’internazionalità dei vini di Cantina 
Frentana, premiati in molte competizioni 
e che gratifica il lavoro quotidiano dell’in-
tero staff e dei suoi 400 soci. Un vitigno, il 
Pecorino d’Abruzzo, sempre più apprezzato 
anche dal mercato e dai consumatori, so-
prattutto nelle sue espressioni più alte».

Cantina Frentana continua
il suo percorso di qualità

A DESTRA LO STAFF DI CANTINA 
FRENTANA PRESENTE A VINITALY 
2016 E ALCUNE DELLE BOTTIGLIE 

SIMBOLO DELL’AZIENDA, TRA CUI IL 
PREMIATO ABRUZZO DOC PECORINO 

COSTA DEL MULINO 2015
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A Vinitaly 2016 Cantina Colle Moro ha pre-
sentato l’ultimo nato, Mo Pass, Bianco Terre 
di Chieti Igp. Un nome che riassume le inizia-
li dei due vitigni che ne costituiscono il blend 
di base, Moscato e Passerina (vinificati in 
questo caso a secco, con l’assenza di residuo 
zuccherino), ma che in dialetto abruzzese 
vuol dire anche qualcos’altro: la voglia di ri-
partire con grinta, passione e guardare al fu-
turo con un rinnovato ottimismo. Una volta 
stappata la bottiglia, il prodotto si presenta 
brioso, con un buon tenore di acidità e un’in-
trinseca leggerezza. Note ricercate dall’eno-
logo dell’azienda, Vincenzo Marchioli. Insom-
ma, il giusto abbinamento con piatti freddi, 
come insalate di pasta o taglieri di salumi 
delicati. «Quest’anno a Verona - ha affermato 
il presidente Francesco Labbrozzi - lanciamo 
anche il restyling del nostro marchio e di tut-
ta l’immagine coordinata. Un brand rivisitato 
(il progetto è stato curato dallo studio Kls di 
Oristano), che rispecchia i valori e la filosofia 
del territorio di appartenenza». Cantina Colle 
Moro, sede a Guastameroli di Frisa (Chieti), 
nasce nel 1961 e oggi può contare sull’appor-
to di quasi 700 soci, per un fatturato annuo 
che, mediamente, supera i 10 milioni di euro. 
1 milione di bottiglie prodotte, con una quota 
del 30% destinata all’export, in forte cresci-
ta. Recentemente Splendore 2014, Moscato 
spumante dolce, ha conquistato la medaglia 
d’oro al concorso francese Muscats du Monde 
e il Cerasuolo d’Abruzzo della Linea Club ha 
ottenuto quella d’argento a Mundus Vini.   

Cantina Colle Moro lancia il 
restyling del brand e Mo Pass 

NELLA FOTO IN ALTO IL PRESIDENTE 
DI CANTINA COLLE MORO, FRANCESCO 
LABBROZZI, CON LA BOTTIGLIA DEL 
NUOVO MO PASS, BIANCO TERRE DI CHIETI 
IGP. L’AZIENDA HA PORTATO A VINITALY 
ANCHE UN’IMMAGINE RINNOVATA  
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IN ALTO, DA SINISTRA, SERGIO DEL CASALE 
E LA MOGLIE LUCIA COLANGELO (AZIENDA 
VITIVINICOLA SERGIO DEL CASALE), CHE AL 

CONCORSO “5 STAR WINES” 2016 HANNO 
TRIONFATO CON IL MONTEPULCIANO 

D’ABRUZZO DOC RADICES 2014 (PUNTEGGIO 
DI 91/100) E CON IL MONTEPULCIANO 

D’ABRUZZO DOC CASALE SAN BIASE 2012 
(90/100). NELLE ALTRE IMMAGINI FRANCO 

D’EUSANIO (CHIUSA GRANDE), NELLO STAND 
DI CANTINA TOLLO, CON IL SOMMELIER 
LUCA MARTINI, L’ENOLOGO RICCARDO 

BRIGHIGNA E ANDREA DI FABIO, DIRETTORE 
COMMERCIALE E MARKETING DELL’AZIENDA. 

POI LA FAMIGLIA LEDDA (CANTINA BOTTARI), 
CON OSPITI E COLLABORATORI, LO STAND 

DI ZACCAGNINI, ENRICO MARRAMIERO 
(MARRAMIERO), ALL’INTERNO DELLO SPAZIO 

THE VINUM CON VASSILIOS DRAGANI, LA 
MOGLIE NATALIA RAZUMOVSKAYA, IL SOCIO 

GIUSEPPINA PAOLUCCI CON IL PAPÀ WALTER. 
IL PROGETTO, TRAMITE L’ACQUISIZIONE DI 

PICCOLI VIGNETI IN TUTTA ITALIA, È QUELLO 
DI PUNTARE SU PRODOTTI CONOSCIUTI 

(MONTEPULCIANO D’ABRUZZO, CHIANTI, 
BAROLO, MOSCATO D’ASTI…) E RIVOLGERSI A 

UN MERCATO PRETTAMENTE ESTERO

FOTO
GALLERY

2016
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IN ALTO, DA SINISTRA, LA DEGUSTAZIONE 
TORRE ZAMBRA CON L’AGRONOMO ANTONIO 
DE BOSIS, L’IMPRENDITORE FEDERICO DE 
CERCHIO, IL GIORNALISTA ALESSANDRO 
BOCCHETTI E L’ENOLOGO DAVIDE DIAS. A 
SEGUIRE LUCA BIAGI (AZIENDA AGRICOLA 
BIAGI), L’ENOLOGO E CONSULENTE VITTORIO 
FESTA, FRANCESCO D’ONOFRIO (VINI 
MARCHESI DEL CORDANO), IL PRESIDENTE 
ANTONIO MARASCIA E L’ENOLOGO 
CARMINE DE IURE (CANTINA MIGLIANICO), 
VALENTINA DI CAMILLO (TENUTA I FAURI), 
DOMENICO RADICA (TENUTA ARABONA) E 
UNA SELEZIONE DEI VINI MADONNA DEI 
MIRACOLI, CASALBORDINO

Gli stand,
i volti, i vini 
di alcune 
delle aziende 
abruzzesi 
che hanno 
partecipato 
all’edizione 
numero 
cinquanta 
di Vinitaly a 
Verona
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Al Concorso Sol d’oro, collegato alla fiera 
Sol&Agrifood di Verona, successo e riconoscimenti 
per le aziende abruzzesi dell’olio. Sol di bronzo
e Gran menzioni che attestano la qualità

L’Abruzzo
è ancora
protagonista

Un’altra grande soddisfazione per il gio-
vane Tommaso Masciantonio che, anche 
quest’anno, si è piazzato ai primissimi 
posti nelle classifiche del concorso Sol 
d’Oro. La realtà di Casoli (Chieti) ha vinto 
il Sol di bronzo, nella categoria fruttato 
medio, con L’Olio - Olio extravergine di 
oliva. Ha poi portato a casa due Gran 
menzioni nel biologico e nel monova-
rietale, rispettivamente con l’Olio extra 
vergine di oliva Dop biologico e con l’Olio 
- monovarietale di Intosso. «È sempre 
un’emozione - ha dichiarato nel corso di 
Sol&Agrifood - raggiungere traguardi 
del genere e ripetersi, soprattutto in 
un’annata contraddistinta dall’elevata 
eccellenza. La qualità estrema, come mi 
piace sottolineare, fa parte del percorso 
intrapreso, una via di sbocco per imprese 
come la nostra che mirano a valorizza-
re un prodotto territoriale». In più un 
piccolo sconfinamento nel mondo del 
vino, visto che a Verona Masciantonio ha 
presentato Mantica, Pecorino Superiore 
Doc 2015, a cui farà presto seguito un 
Montepulciano d’Abruzzo Doc.

L’azienda agricola Tommaso 
Masciantonio trionfa al Sol

TOMMASO MASCIANTONIO FOTOGRAFATO CON ALCUNI DEI 
PRODOTTI PREMIATI DURANTE IL SOL&AGRIFOOD 2016 DI VERONA

elle stesse giornate di Vinitaly, si è svolto a Ve-
rona Sol&Agrifood. Sol&Agrifood è per l’olio 
extra vergine di oliva di qualità la fiera di rife-
rimento a livello internazionale. Presenti, oltre 

alle tante aziende italiane con un’offerta di oli fortemente 
territoriali, anche le collettive istituzionali di Marocco e Cro-
azia. Tra gli stand numerosi buyer pronti a scoprire le produ-
zione in grado di meglio unire eccellenza e gusto. Collegato 
alla kermesse il Concorso Sol d’oro, giunto quest’anno alla 
quattordicesima edizione. E nella sezione “Emisfero Nord”, 
l’Abruzzo è stato protagonista, portando a casa diversi pre-
mi. Su tutti svetta l’Azienda agricola Tommaso Mascianto-
nio, ormai un habitué, che si è riconfermato ai vertici del 
settore: la realtà di Casoli (Chieti) ha conquistato il Sol di 
bronzo nella categoria fruttato medio, con L’olio - Olio ex-
travergine di oliva, e ben due Gran menzioni. In primis nel-
la categoria biologico, grazie all’Olio extra vergine di oliva 
dop biologico, e poi in quella monovarietale con L’olio - mo-
novarietale di Intosso. A portare alta la bandiera dalla nostra 
regione ci hanno pensato anche altri riconoscimenti. Così è 
stato per l’Azienda agricola La Selvotta che, con Electum, si 
è aggiudicata una Gran menzione nella categoria fruttato in-
tenso; Sandro Di Giacomo di Pianella (Pescara) ha strappato 
sempre una Gran menzione, questa volta per il fruttato leg-
gero. Infine la Tenuta Zuppini di Torricella Sicura (Teramo) 
ha ottenuto una Gran menzione nella categoria fruttato me-
dio. Merito del personale successo è del prodotto Veneranda 
19. Ottimi risultati che attestano come il nostro territorio sia 
di riferimento per quanto riguarda l’olio migliore.    

N

DI FEDERICO NIASI
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ORTENZIA MATALUCCI, TITOLARE 
DELL’OMONIMO OLEIFICIO DI SCERNE DI 
PINETO (TERAMO). SOPRA MAIEUTICA, 
FRUTTATO VERDE DI MEDIA INTENSITÀ, 

AMARO MEDIO, PICCANTE, LEGGERO, 
EQUILIBRATO. IN ETICHETTA L’OPERA 

DELL’ARTISTA NICOLINO COLLEVECCHIO

NICOLA TELLA, TITOLARE DELL’OMONIMO 
FRANTOIO CHE HA SEDE A ORTONA (CHIETI), 

IN UN SIMPATICO SCATTO INSIEME AD 
ALCUNE GIOVANI VISITATRICI AL SOL 2016, 

CURIOSE DI CONOSCERNE I PRODOTTI

«Sono un frantoiano - rivendica con 
fierezza Nicola Tella non appena ci avvi-
ciniamo per visitare il suo stand all’in-
terno dello spazio Abruzzo, allestito per 
questo frequentatissimo Sol 2016 e “in 
comproprietà” con Masseria Erasmi. Sono 
qui a Verona per presentare, ancora una 
volta, il mio prodotto che proviene da un 
territorio, quello di Ortona (Chieti), gene-
ralmente più dedicato al mondo del vino. 
Ma anche con l’olio possiamo toglierci 
qualche soddisfazione». Il Frantoio Tella 
si tramanda da ben tre generazioni, con 
l’omonimo nonno del signor Nicola che ha 
iniziato l’attività nel lontano 1925. Alla 
base l’antica tradizione di un mestiere 
affascinante unita alla voglia di innovare. 
«Già nel 1991, tra i primi in regione, ho 
modernizzato l’impianto, introducendo il 
metodo a ciclo continuo. Oltre alla lavora-
zione conto terzi, ho creato una personale 
linea, utilizzando esclusivamente olive 
della qualità Gentile di Chieti».

Il frantoio abruzzese del 
maestro oleario Nicola Tella

L’ulivo è protagonista di tante storie, così 
come quella dell’Oleificio Matalucci, che 
nasce da una tradizione familiare all’inizio 
degli anni Cinquanta. Fondata da Girola-
mo De Luca, l’azienda è stata rinnovata di 
generazione in generazione, nel rispetto 
della cura e del valore di ogni singola 
goccia d’olio prodotta. Nel 2010 è stato 
realizzato il laboratorio artigianale, ricer-
cando un equilibrio architettonico con un 
sistema di quinte sceniche. All’interno è 
stato affiancato a quello tradizionale, un 
moderno impianto oleario continuo, a due 
fasi con estrazione a freddo. Il risultato 
finale è ottenuto da olive coltivate e 
selezionate nel territorio di appartenen-
za, molito entro le 24 ore successive alla 
raccolta, andando a utilizzare solo cultivar 
di Leccino, Dritta, Moraiolo, Peranzana e 
Tortiglione. In questo Sol, l’Oleificio Mata-
lucci ha presentato Maieutica, olio extra 
vergine di oliva dal packaging particolare.

L’Oleificio Matalucci Ortenzia, 
storia di una trdizione
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Speciale

Avviata circa 20 anni fa, grazie al finan-
ziamento ottenuto con un bando europeo, 
l’Azienda agricola La Quagliera è un gio-
iello che sorge in zona collinare, a pochi 
chilometri dal centro di Spoltore (Pescara) 
e in prossimità del mare Adriatico. Un 
microclima di cui beneficia l’oliveto: quasi 
2mila piante dotate di irrigazione a goccia, 
che si estendono su 6 ettari in posizione 
soleggiata e arieggiata. Viene impiegata 
solo concimazione organica, nel rispetto 
del ciclo naturale della pianta e della salute 

La Quagliera di Prisca Montani 
punta sulle qualità Dritta e Cucco

SOPRA PRISCA MONTANI, TITOLARE 
DELL’AZIENDA AGRICOLA LA QUAGLIERA, 

CON IL FIGLIO FRANCESCO CONSOLI, CHE 
SI OCCUPA DELLA COMUNICAZIONE E DEL 

MARKETING DELL’ATTIVITÀ. NELL’ALTRO 
SCATTO IL MEGLIO DELLA LORO PRODUZIONE. 

IN BASSO, PARTENDO DA SINISTRA, LO 
SPAZIO ABRUZZO ORGANIZZATO PER IL 

SOL 2016, DANIELE ERASMI ED EDOARDO 
FRANCHI (MASSERIA ERASMI), MAMMA 

RINA, OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
DI MASSERIA ERASMI, MASSIMILIANO 

D’ADDARIO (MARINA PALUSCI), MATTEO 
ANDREASSI (OLEIFICIO ANDREASSI), CARLO 

VERNA (FRANTOIO OLEARIO VERNA), IL 
PRESIDENTE GIOVANNI GIANGIULIO CON 

LA RESPONSABILE COMMERCIALE SANTINA 
SIROLLI (L’OLIVICOLA CASOLANA) E L’OLIO 

ELECTUM (LA SELVOTTA) 

del consumatore. La raccolta è leggermente 
anticipata rispetto alla completa maturazio-
ne del frutto. Le olive vengono poi messe in 
casse aperte e molite entro 24 ore, affinché 
nulla possa alterare la qualità. Tre le varietà 
coltivate: Dritta, Leccino e Cucco (o Olivo-
ce). Il grosso della produzione è un blend 
dove il gusto del Leccino viene ravvivato da 
quello più fresco e profumato della Dritta. 
Una piccola quantità è imbottigliata come 
monocultivar di Dritta (di fruttato e sapore 
più intensi) o come monocultivar di Cucco 
(dai toni più morbidi e dolci). I prodotti La 
Quagliera hanno trionfato nei più prestigiosi 
concorsi internazionali e sono menzionati 
nelle principali guide del settore.   
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e pensate che l’Abruzzo sia una regio-
ne periferica, lontana dai grandi centri 
della comunicazione e degli affari e 
isolata dal resto del mondo, siete in er-

rore. A metà marzo 16 startup regionali sono state 
protagoniste di un pomeriggio intenso e ricco di 
adrenalina presso il Tecnopolo d’Abruzzo all’A-
quila. Tiffany Norwood, chief opportunity offi-
cer del noto fondo statunitense di venture capital 
Rothenberg Ventures, ha fatto tappa in Abruzzo 
per un giorno alla ricerca di realtà innovative da 
finanziare con 200mila euro. L’appuntamento è 
stato promosso dall’imprenditore aquilano Al-
berto Leonardis e organizzato in collaborazione 
con Digital Borgo, la rete d’imprese innovative e 
incubatore di start up di Pescara. Oltre 50 le can-
didature per soli 16 posti: cinque minuti per ogni 
impresa nei quali presentare la propria idea di 
business e motivare la richiesta di finanziamento 
al fondo, attraverso quello che in gergo tecnico 
si chiama “pitch”, ovvero una presentazione ef-
ficace ed estremamente sintetica in grado di con-
vincere un investitore. L’attenzione si è rivolta 
in particolare a imprese operanti nel campo delle 
tecnologie avanzate, come realtà virtuale e au-
mentata, droni, intelligenza artificiale, robotica e 
nanotecnologie. Droni che mappano il territorio 

S
È IL VIAGGIO 

DI TIFFANY 
NORWOOD, CHIEF 

OPPORTUNITY 
OFFICER DEL FONDO 

STATUNITENSE DI 
VENTURE CAPITAL 

ROTHENBERG 
VENTURES, CHE 

HA INCONTRATO 
16 PROMETTENTI 

STARTUP 
ABRUZZESI

DI CHIARA PATITUCCI

DA SAN FRANCISCO 
ALL’AQUILA: A/R PER 
UN SOLO GIORNO

e riqualificano piccoli centri storici come Drone 
Group, Gitais e Telektra, applicazioni e disposi-
tivi innovativi per la mappatura dei volti umani 
sARface, per i musei e il turismo come Apptrip-
per e Mersiva, per la raccolta robotizzata delle 
olive come Olive, dispositivi IoT (Internet of 
things) che ricevono e analizzano dati provenien-
ti dal corpo umano e si attivano di conseguenza 
come Termotag e Aria Wereables, un braccialet-
to e una suoletta per le scarpe che regolano la 
temperatura del corpo. All’incontro hanno par-
tecipato anche Giovanni Lolli, vicepresidente 
della Regione Abruzzo con delega alle Attività 
produttive, Paola Inverardi, rettore dell’Univer-
sità dell’Aquila, Andrea Risa, direttore di Digi-
tal Borgo che ha curato la selezione delle startup 
partecipanti, e Roberto Romanelli, direttore del 
Tecnopolo d’Abruzzo. Lolli, in particolare, ha 
sottolineato l’importanza dell’incontro per atti-
rare all’Aquila fondi e capitali in grado di valo-
rizzare le competenza esistenti e dare nuova linfa 
al tessuto produttivo locale. Con il suo Tecnopo-
lo, l’università e i centri di ricerca, le opportunità 
per le nuove imprese legate agli incentivi dispo-
nibili, l’Aquila si candida a diventare un nuovo 
polo di attrazione e d’eccellenza per le imprese 
innovative ad alta competenza tecnologica.

SOPRA TIFFANY 
NORWOOD. UN INCONTRO 

MOLTO BUSINESS TO 
BUSINESS, CON UN 

INTERESSE PARTICOLARE 
VERSO AZIENDE GIOVANI 
E INNOVATIVE OPERANTI 

NEL SETTORE DELLE 
TECNOLOGIE AVANZATE
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CRESCE ECOTUR

n prodotto turistico peculiare e riconoscibile, con un suo 
specifico mercato di riferimento, è da tempo al centro di 
un appuntamento abruzzese pressoché unico nel panora-
ma italiano. Ecotur, la Borsa internazionale del turismo-

natura ospita, ogni anno, numerosi operatori provenienti da mezza 
Europa in un settore che, nonostante la difficile congiuntura eco-
nomica, continua a realizzare numeri estremamente positivi, con 
102 milioni di presenze in Italia e un fatturato di oltre 11 miliardi 
di euro nel 2014. La ventiseiesima edizione dell’iniziativa, tenu-
ta a inizio aprile presso il villaggio turistico Salinello di Tortoreto 
Lido (Teramo), ha raccolto l’interesse di businessman, esponenti 
istituzionali e addetti ai lavori. Spicca in modo particolare in questo 
2016 la partecipazione di oltre 50 tour operator venuti da 12 Paesi 
europei (in testa Olanda, Germania, Inghilterra, Spagna, Ungheria, 
Norvegia, Belgio, Russia, Polonia) e la nutrita rappresentanza di 
buyer e seller arrivati da quasi tutte le regioni italiane. Gli incontri 
b2b di livello internazionale, i temi dei seminari in programma e 
lo spazio espositivo allestito hanno permesso di valutare le nuove 
destinazioni del turismo-natura, quelle più innovative e di tenden-
za, con un occhio particolare rivolto ai soggiorni in parchi e aree 
protette e certificate, agli itinerari culturali e religiosi, al turismo 
nei borghi e a quello enogastronomico. Punto focale di Ecotur è la 
costruzione di reti e contatti per una migliore promozione del pro-
dotto natura; la prima giornata è ruotata pertanto intorno alle attivi-
tà del Nature tourist workshop, con acclusa Borsa dei parchi, dove 
sono state incrociate le richieste degli operatori internazionali della 

U

COSÌ COME AUMENTA L’INTERESSE PER LE DESTINAZIONI DEL TURISMO 
NATURA. AD APRILE SI È TENUTA UNA NUOVA EDIZIONE DELL’EVENTO

Di Roberto Di Gennaro

domanda turistica con l'offerta di albergatori e consorzi in grado di 
proporre le migliori soluzioni nel campo del turismo “verde-blu”. 
Durante la due giorni dell'evento, il villaggio del Salinello ha poi 
ospitato uno spazio espositivo destinato alle proposte vacanza di 
parchi, comuni e riserve naturali, e a degustazioni guidate, il tutto 
per dare ai presenti l'opportunità di scoprire sapori e profumi del-
le offerte turistiche più innovative. I dibattiti seminariali di Ecotur 
2016, con la presenza di esperti del settore, si sono concentrati su 
tematiche di specifico interesse e attualità, tra cui una conferenza 
sulla cultura dell'accoglienza e una tavola rotonda sulla passione 
per la pratica della vela. Le sessioni sono state introdotte dalla 
presentazione del tredicesimo rapporto Ecotur sul turismo-natura, 
documento a cura di Istat, Enit e Università dell’Aquila. I dati pre-
sentati hanno evidenziato alcune dinamiche essenziali. Si conferma 
innanzitutto la continua crescita nel 2015 del comparto del turismo 
naturalistico, che è riuscito a mantenere le proprie posizioni, nono-
stante la marginale ripresa economica, migliorando in taluni casi i 
valori in maniera sensibile. È interessante notare come la doman-
da internazionale s’indirizzi maggiormente verso il “blu” italiano, 
mentre la domanda interna sia più incline al “verde”, con un parti-
colare risvolto per quanto concerne la scelta della vacanza attiva in 
direzione delle esperienze di biking, trekking ed escursionismo. I 
parchi e le aree protette rappresentano infine il segmento più signi-
ficativo del settore, e tra i parchi preferiti dagli italiani risultano al 
primo posto il Parco nazionale d’Abruzzo, del Lazio e del Molise, 
e a seguire il Gran Paradiso e il Parco delle Cinque Terre.

* ESPERTO IN COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE E GIORNALISTA 

PUBBLICISTA, MASTER IN 
PUBLIC AFFAIR, 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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L'IMPRESA
DELLA

DI ANDREA BEATO

ANDREA E PAOLO BASCIANO, CON LUMACA ITALIA, SONO 
ATTIVI NEL SETTORE DELL’ELICICOLTURA DAL 2014. TANTE 
SODDISFAZIONI E LA VOLONTÀ DI ESTENDERE ANCORA L’AZIENDA

CHI

I fratelli Andrea e Paolo 
Basciano
 
COSA

Produzione e vendita 
di lumache da 
gastronomia.
Consulenza per chi vuole 
avviarsi all’elicicoltura
 
DOVE

Città Sant’Angelo 
(Pescara)

LUMACA
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A SINISTRA I FRATELLI ANDREA E PAOLO 
BASCIANO. IL PRIMO GEOLOGO, L’ALTRO 
LAUREATO IN ACQUACOLTURA. ORMAI 

TRE ANNI FA HANNO DATO IL VIA AL LORO 
ALLEVAMENTO DI LUMACHE. IN BASSO UN 

ESEMPLARE DI HELIX ASPERSA MULLER

ue giovanissimi fratelli, Andrea e Pa-
olo Basciano, con un allevamento da 
300mila lumache. Il primo geologo, 
l'altro laureato in acquacoltura e igiene 

delle produzioni ittiche all'Università di Bolo-
gna. Esperti del settore, si potrebbe pensare. E 
invece no, fino a qualche anno fa Andrea faceva 
il rappresentante nell'ambito medico, Paolo si 
era addirittura trasferito in Australia per vivere 
una bella parentesi nel Queensland, all'interno 
di un'azienda di gamberi! Nel 2014 decidono di 
unire le forze e intraprendere un percorso im-
prenditoriale, fieri di essere abruzzesi. Fanno 
ricerche, s'informano, studiano e rivolgono l'at-
tenzione verso una nicchia interessante, l'elici-
coltura. Un mercato nazionale in fase di forte 
crescita, ma in gran parte caratterizzato dall'im-
portazione, con valori che toccano addirittura il 
70%. «Abbiamo fatto tutto da soli - dicono i Ba-
sciano -. Dopo aver preso come riferimento le 
migliori realtà italiane, raccolto dritte e dati su 

D
internet, libri e riviste, l'obiettivo è stato quello 
di capire in cosa la start up potesse essere diver-
sa». Con un investimento personale di 30mila 
euro, senza ricorrere a bandi, fondi e quant'al-
tro, danno il via all'impresa. Passo fondamenta-
le l'individuazione di un terreno idoneo, trovato 
dopo una rapida ricerca nelle campagne di Città 
Sant'Angelo (Pescara). «Un'area di 4mila metri 
quadrati non lavorata da più di 20 anni e con 
una presenza di agenti chimici e pesticidi pari 
allo zero». La base ideale per chi vuole davvero 
installare un ciclo biologico completo e all'a-

Un ciclo biologico completo
e all'aperto: le lumache sono 
nutrite solo con bietola,
cavolfiore E trifoglio
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perto. «Nutriamo infatti le chiocciole - tengono 
a precisare - solo con bietola, cavolfiore, trifo-
glio, girasole, senza ricorrere a mangimi. Uno 
studio condotto dalla dottoressa Roberta Farao-
ne, biologa nutrizionista, ha proprio dimostrato 
come, per mezzo dell'impostazione adottata, il 
risultato finale, già ricco di proteine e povero 
di grassi, sia di una qualità estrema, comple-
tamente naturale, con ottimi riscontri in termi-
ni di gusto e corposità delle carni». La Helix 
Aspersa Muller è quindi l'indiscussa protagoni-
sta di questa attività 2.0. «I recinti che vedete, 
le reti anti predatori a doppia balza, anche per 
fermare la lenta fuga degli esemplari, lo stecca-
to intorno al campo, piantato in profondità per 
prevenire l'intrusione di talpe, serpenti, rane, 
sono completamente opera nostra». I ritmi ap-
paiono accettabili, «le lumache vanno in letar-
go durante l'inverno. A febbraio si inizia a pre-
parare la terra e a marzo avviene la semina dei 

Un prodotto che faceva
parte della nostra tradizione, 
oggi riscoperto e reso gustoso 
da ricette fantasiose
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vegetali. Prima dell'estate vengono immesse le 
riproduttrici e, attraverso un percorso che si au-
toalimenta grazie all'ermafroditismo, arrivano 
a depositare le uova, in media 80, 90 per cia-
scun animale. Dopo un mese si schiudono per 
dar luce ai nuovi piccoli. Crescono durante la 
stagione più calda e a metà settembre, inizio ot-
tobre, si procede alla raccolta per 30 giorni. Le 
trasportiamo in locali areati per la spurgatura 
e dopo circa tre settimane senza nutrirsi, in un 
magazzino a umidità controllata, sono prepa-
rate per la commercializzazione. «Confezioni 
che vanno dai 500 grammi fino ai 20 chili, con 
una capacità di consegna di 24/48 ore in tutta la 
Penisola, da nord a sud, e la possibilità di ordi-
nare il prodotto direttamente sul sito web www.
lumaca-italia.it. La politica di prezzo scelta è 
di dieci euro al chilo, indipendentemente dalla 
tipologia di consumatore». E così in tanti han-
no cominciato a rivolgersi alla società made 

in Abruzzo: «Moltissimi privati, appassiona-
ti, pronti a esaltare il frutto dei nostri sacrifici 
in ricette gustose e tradizionali, supermercati 
della grande distribuzione organizzata, sia in 
zona che in altre regioni, perfino in Sardegna. 
E poi i ristoranti, a partire dalla stella Miche-
lin del Villa Maiella di Guardiagrele (Chieti), 
passando per il pescarese Paneolio, toccando 
la Toscana, nei locali esclusivi di alcuni chef 
pluripremiati». I fratelli Basciano non intendo-
no certo fermarsi sul più bello, anzi… «Stiamo 
già pensando di ingrandirci e andare inoltre a 
creare un laboratorio di trasformazione per la 
preparazione di sughi, paté e caviale. Con l’as-
sociazione Lumacamica, di cui facciamo parte, 
vogliamo muoverci per il riconoscimento, a li-
vello europeo, del bollino bio per le lumache». 
Passione e voglia di sfondare. Qualcosa ci dice 
che sentiremo ancora parlare di questi due ra-
gazzi e delle loro chiocciole.

LE LUMACHE DI LUMACA ITALIA (WWW.
LUMACA-ITALIA.IT) IN PACK CHE VANNO DAI 
500 GRAMMI FINO AI 20 CHILI. IL QR CODE 

POSTO SULLE CONFEZIONI SUGGERISCE 
IL MODO DI ESALTARE IL PRODOTTO IN 

CUCINA. L’ORDINE DI ACQUISTO PUÒ ESSERE 
EFFETTUATO SUL SITO AZIENDALE
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mporsi all’iF è come trionfare alle olimpiadi: più di 5mila pro-
getti da 70 Paesi, 60 giurati accomunati da grande prestigio, cre-
dibilità e ritrovarsi alla pari con mostri sacri come Ferrari, Braun, 
Schüco, Audi, Lg… Andrea Cingoli non è però nuovo a exploit 

del genere, lui che poche settimane fa ha spopolato al Fuorisalone di 
Milano con F-bench, elemento di arredo per lo spazio flessibile; lui 
che, lo scorso novembre, è stato l’unico conferenziere italiano invitato 
al Sofa (“Sculpture objects functional art and design”) di Chicago; lui 
che con Din-ink (una serie di tappi che trasformano le penne in coltel-
lo, forchetta e cucchiaio) è finito sulle pagine di Tecnologia in azione, 
volume in tre tomi tematici edito da De Agostini e destinato alle scuo-
le secondarie di primo grado. E quando il bello, l’intelligente, il giu-
sto diventa pop, popolare, significa che ha davvero valore e qualità. 
Così si prospetta per Balamp che, a Monaco di Baviera, ha vinto nella 
categoria “product lighting”. «Un oggetto - spiega lo stesso Cingoli 
incontrato nella splendida cornice di Villa Paris a Roseto (Teramo) 
- che parte dall’osservazione delle abitudini, dello stile di vita, delle 
tendenze e porta a una naturale e conseguente evoluzione nel funzio-
namento, cercando una maggiore “accondiscendenza” nei confronti 
dell’utente». Volendo semplificare, un’idea da neo papà, grazie alla 

I

IL GENIO DELLA LAMPADA
L’ABRUZZESE ANDREA CINGOLI, DESIGNER E 
ARCHITETTO, HA TRIONFATO ALL’IF DESIGN AWARD 
2016 CON LA SUA BALAMP: UNA LAMPADA DA TAVOLO 
INTELLIGENTE CHE FUNZIONA COME UNA BILANCIA 

DI ANDREA BEATO

Progettata nel 2010 e presentata, 
con successo, alla Milano Design 

Week 2011, Twist è una lampada a 
spirala concentrica, che fa parte di 

una collezione di prodotti del marchio 
italiano “Lamidea”. È un prodotto che 
segue i criteri del design sostenibile, 

ispirandosi all’effetto dei libri pop-up.

Flamp, progettata da Cingoli, 
è una lampada da tavolo che 

cristallizza una fiamma e la 
trasforma in elemento di design, 
rendendolo nuova fonte d’illumi-
nazione e contemporaneamente 

oggetto d’arte. La forza è tutta 
nel materiale di partenza, il 

“flexiglass”, una lastra rotta di 
vetro stratificato.
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DUE IMMAGINI 
DELLA LAMPADA 

BALAMP. ANDREA 
CINGOLI, 34 ANNI, 
NATO ALL’AQUILA. 

ARCHITETTO, DESIGN, 
SI È LAUREATO 

A PESCARA ALLA 
D’ANNUNZIO. VIVE A 
ROSETO, MA LAVORA 

A TERAMO

Recuperando l’immagine 
archetipo della fedele tastiera, 
Andrea Cingoli ha creato il diva-
no-letto Qwerty. In realtà è molto 
più di un divano-letto: tramite 
un sistema di micro motori 
elettrici, ogni singolo tasto/
cuscino è regolabile in altezza, 
conformando liberamente l’intera 
superficie disponibile.

figlia Maria Vittoria, di un anno e mezzo, che 
è stata sicuramente fonte d’ispirazione: «Un’a-
batjour che basa tutto il suo funzionamento sulla 
variazione di peso di ciò che viene messo sulla 
scocca. Schiacciando il piatto si registra il carico 
di base che tiene spenta la lampada. Sollevan-
do ad esempio un bicchiere d’acqua, Balamp si 
accende con un’intensità luminosa tenue, senza 
disturbare il partner che dorme. Riappoggiando-
lo, Balamp si allinea sulla nuova tara che man-
tiene disattivata la luce. Con l’avvio si mette in 
azione l’orologio sveglia incluso che, per alcuni 
secondi, proietta l’orario sul piano del comodi-
no». Per una maggiore efficacia della luce ba-
sta tener premuta la piattaforma d’appoggio, in 
modo da far partire la funzione di dimmerabilità 
dei led incorporati. Annesso è anche il caricabat-
terie wireless, posizionato nella parte superiore, 
che permette di caricare il proprio smartphone al 
solo contatto. «Il successo all’iF Design Award 

2016 mi rende orgoglioso perché mostra l’es-
senza del mio progettare. Sono profondamente 
convinto che l’innovazione sia l’unico modo per 
affrontare un mercato competitivo e propositivo. 
Per questo esploro e rileggo la realtà quotidiana 
conferendo ai prodotti nuovi significati, inaspet-
tate forme e funzionalità». Intanto per Balamp 
si prevede un arco di tempo di circa sei mesi per 
entrare in produzione e finire poi commercializ-
zata a un prezzo compreso tra i 100 e 200 euro. 
«Ma sono tanti gli spunti che stiamo portando 
avanti all’interno del mio studio Concepticon 
- conclude Cingoli -. Un lavoro corale in cui 
auspico ci sia una sempre più ampia possibilità 
di collaborare con aziende locali, per arrivare a 
definire un’impronta abruzzese in un settore che 
caratterizza fortemente il nostro Paese».
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i strada Valentino Sciotti, al timone 
del Gruppo Farnese, ne ha fatta tanta. 
E non solo perché trascorre ormai 285 
giorni l'anno in giro per il mondo per 

far conoscere e far innamorare frotte di buyer, 
ristoratori, chef e sommelier dei suoi vini. Ma 
anche perché il Gruppo, che vanta sette brand 
espressione dei vitigni del Sud Italia, dall'A-
bruzzo fino alla Sicilia, è riuscito in vent'anni a 
scalare i mercati internazionali, con una crescita 
a doppia cifra in termini di fatturato e redditivi-
tà. È una delle aziende vitivinicole italiane che, 
negli ultimi anni, si è sviluppata di più dal punto 

D

VALENTINO SCIOTTI,
AMMINISTRATORE DELEGATO 
DI FARNESE GROUP, HA 
PORTATO IL VINO MADE IN 
ABRUZZO E I VITIGNI DEL SUD 
ITALIA IN TUTTO IL MONDO. 
E ORA VALUTA ANCHE LA 
QUOTAZIONE IN BORSA

DI MONICA DI PILLO

L'ambasciatore del vino
made in Sud che adesso
punta a Piazza Affari
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È il 2013 quando 21 Investimenti, 
riconducibile all’imprenditore Alessandro 
Benetton, fa il suo ingresso in Farnese, 
rilevando il 62% del capitale. La quota 
restante rimane nelle mani del management, 
su tutti i fondatori, l’enologo Filippo Baccalaro 
e l’amministratore delegato Valentino Sciotti. 
Con loro figura chiave è il consulente tecnico 
Alberto Antonini. Particolarità del Gruppo è 
di non disporre della proprietà dei territori 
vitivinicoli. Interpellato da Corriere Economia 
su un’imminente possibilità di un’operazione 
in uscita, Benetton ha confermato le 
indiscrezioni: «Il nuovo azionista dovrà 
continuare il percorso intrapreso, magari con 
caratteristiche diverse dalle nostre».

Vigneti del Salento
G R A N D I  V I N I

di vista dell’export, tanto che il Gruppo, nella 
cui compagine societaria c'è anche la 21 Inve-
stimenti di Alessandro Benetton, sta scalando 
la classifica dei principali produttori nazionali, 
ormai a ridosso dei primi 25 menzionati nell’ul-
tima indagine sul settore del vino di Medioban-
ca. Ma con una particolarità: è la più importante 
del Centro-Sud Italia, in un mercato dominato da 
cantine storiche che vanno dalla Toscana in su. 
Motivo per cui oggi il management valuta anche 
la possibilità di sbarcare a Piazza Affari. Sarebbe 
un bel riscatto per l'Abruzzo, ma anche per tutto 
il Meridione. Dall’Abruzzo, terra di origine con 
la Cantina Caldora e Fantini, l'azienda si è infatti 
estesa in Puglia, con i Vigneti Salento, poi anco-
ra in Sicilia, con Cellaro e Vigneti Zabù, in Ba-
silicata, attraverso il brand Vigneti del Vulture, e 
in Campania, con la cantina Vesevo. 
Valentino Sciotti, quale il segreto del vostro 
successo?
«Siamo partiti nel 1994 con un sogno: far co-
noscere i vini dell'Abruzzo, ma anche il nostro 
territorio in tutto il mondo. Eravamo tre sognato-
ri, pieni di grinta, determinazione, coraggio, con 
una buona dose di esperienza, ma siamo partiti 
da zero. A credere in questa avventura siamo stati 
appunto in tre: Camillo De Iuliis, che aveva ma-
turato una lunga esperienza a Londra nel campo 
della ristorazione, Filippo Baccalaro, enologo da 
tre generazioni di origine piemontese innamora-
to dell'Abruzzo ed io, che avevo esperienza nel 
settore e nelle vendite. La nostra passione è stata 
la chiave di volta, ma anche il nostro modello di 
business, che passa attraverso l'amore dei pro-
prietari terrieri verso le loro vigne. Sì, perché la 
nostra crescita non è avvenuta attraverso l’acqui-
sizione di cantine, ma affittando le vigne dai con-
tadini, che continuano sì a coltivare le loro terre, 
ma secondo protocolli di eccellenza e potendo 
contare su 13 enologi di formazione internazio-
nale, guidati da Filippo Baccalaro. Così abbiamo 
messo in piedi uno staff capace di apportare a 
ogni piccolo fazzoletto di terra competenze che 
i piccoli produttori da soli non si sarebbero po-
tuti permettere. Contiamo su 470 proprietari che 
conoscono, tutelano e interpretano il patrimonio 
originario e i vitigni autoctoni del territorio, ecco 
perché, in questo senso, ci definiamo una “bouti-
que wineyard”, pur realizzando grandi numeri».
Una boutique wineyard è infatti una cantina di 
nicchia dove si trovano solo poche, ricercate eti-
chette. È quello appunto che avviene in Farnese 
Vini, che però mette assieme tanti piccoli appez-

NUOVO MODELLO DI BUSINESS 
CHE PUNTA SULL’EXPORT

A SINISTRA L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
DI FARNESE GROUP, VALENTINO SCIOTTI, 

FOTOGRAFATO ALL’INTERNO DELLA STORICA 
SEDE DELL’AZIENDA A ORTONA (CHIETI). 

IN ALTO TUTTI I MARCHI DEL GRUPPO. QUI 
A DESTRA UN’IMMAGINE CON VALENTINO 
SCIOTTI, L’ALTRO FONDATORE, L’ENOLOGO 

FILIPPO BACCALARO (PRIMO DA SINISTRA), 
L’IMPRENDITORE ALESSANDRO BENETTON 
CON LA MOGLIE, L’EX CAMPIONESSA DI SCI 

DEBORAH COMPAGNONI
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zamenti arrivando a collezionare 80 etichette per 
un totale di 18 milioni di bottiglie. Tutte diverse, 
tutte espressione di un preciso terroir. Si va dal 
Montepulciano d’Abruzzo fino al Nero d’Avola, 
al Taurasi, all'Aglianico, al Primitivo di Mandu-
ria, tanto per citare i vitigni regionali di punta. 
Ma poi ci sono altre chicche, come la Cococciola 
Made in Abruzzo, da cui Farnese Vini ne ha ad-
dirittura ricavato uno spumante: la Gran Cuvée 
Bianco Swarovski. E seduce gli amanti delle 
bollicine a qualsiasi latitudine il suo perlage fine 
e persistente, caratterizzato da sentori di agrumi 
verdi e fiori, sapidità e freschezza, in una bot-
tiglia accattivante anche nell'aspetto, grazie alla 
partnership con la famosa azienda di cristalli. 
Siete così forti nell'export, tanto da aver ri-
cevuto il 29 ottobre 2015 un premio al Museo 
Diocesano di Milano, perché da un sondaggio 
della Icm, effettuato su un campione di 1.100 
aziende italiane, siete risultati tra i brand del 
settore food più rappresentativi del Made in 
Italy. Ma quali i mercati più appetibili?
«Siamo presenti in oltre 80 Paesi, il 94% del no-
stro fatturato lo realizziamo all'estero. Ma pun-
tiamo di farlo arrivare al 96%. Siamo presenti in 
Europa, così come negli Stati Uniti, in Asia, in 

Confermata anche per l’edizione 2016 delle 
olimpiadi la partnership tra Farnese e il Coni. La 
realtà abruzzese sarà infatti fornitore ufficiale 
di Casa Italia. I vini del Gruppo accoglieran-
no sportivi, vip, uomini delle istituzioni e tutti 
coloro che vorranno degustare le eccellenze della 
qualità enologica e apprezzare il made in Italy nel 
bicchiere. I Giochi saranno inaugurati il prossimo
5 agosto, per concludersi il 21 dello stesso mese.   

PER LE OLIMPIADI DI RIO

Non ha saputo nascondere l’emozione Valentino 
Sciotti, a.d. del Gruppo Farnese, quando all’interno 
dell’esclusivo Hotel Museo Casa Santo Domingo 
(nella foto in alto), nella città di Antigua, in 
Guatemala, si è visto servire uno dei vini più 
apprezzati dell’azienda con headquarter in Abruzzo. 
D’altronde il business è ormai fortemente orientato 
all’export, con una quota che arriva quasi a superare 
il 90% e oltre 80 Paesi raggiunti nel mondo.

FINO IN GUATEMALA

99 PUNTI, PUNTEGGIO ASSOLUTO PER 
L’EDIZIONE CINQUE AUTOCTONI CONFERITO 
DA LUCA MARONI ALL’INTERNO DELLA GUIDA 
“I MIGLIORI VINI ITALIANI 2016”. E POI OPI, 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE 
TERAMANE DOCG RISERVA BIOLOGICO
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Sud Africa e in Oceania. I mercati più importanti 
sono la Germania, la Svizzera, il Giappone, gli 
Usa, il Canada, l'Australia. Ma stiamo crescendo 
tanto in tutto il Sud Est Asiatico, un’area che ga-
rantisce non solo grandi volumi, ma anche ottimi 
prezzi e altrettanto buoni margini: dalla Malesia 
fino all'Indonesia e al Vietnam, passando per 
l'hub finanziario di Singapore. Ma anche territori 
meno vasti ci danno grandi soddisfazioni, pensa-
te che sono stato a La Antigua, una piccola loca-
lità in cima a una montagna del Guatemala, dove 
ci sono quattro ristoranti italiani e ora hanno tutti 
i nostri vini in lista. Per me è una grandissima 
soddisfazione, così come lo è sapere che le Iso-
le Cayman, un paradiso caraibico dove c'è la più 
alta concentrazione di marchi del lusso, è il luogo 
dove c'è il maggior consumo pro capite di nostri 
vini, con una spesa media di mille e 200 euro pro 
capite. I nostri canali distributivi all'estero pas-
sano prevalentemente attraverso la ristorazione 
e le grandi catene alberghiere, perché gli chef 
italiani, e in molti casi anche abruzzesi, sparsi 
nei ristoranti di tutti e cinque i continenti sono 
i migliori ambasciatori dei nostri prodotti. Poi ci 
sono i negozi specializzati, le enoteche e la cul-
tura del buon bere diffusa globalmente dall'impe-

gno costante di tantissimi sommelier».
E poi c'è lo sport, per il Gruppo Farnese un 
alleato strategico, ma anche una sua grande 
passione…
«Lo dicevano anche gli antichi romani: “Mens 
sana in corpore sano”. Noi del Gruppo Farnese 
ci riconosciamo in questo motto, perché lo sport 
è veicolo di valori, è emblema di impegno ed 
è dimostrazione che la determinazione premia e 
porta al conseguimento di importanti obiettivi. 
Lo sport insegna a lavorare duro per raggiungere 
delle mete. E noi lo facciamo tutti i giorni con 
passione, impegno e determinazione. Lo sport 
è poi un modo per far conoscere i nostri vini, 
tanto che ormai da anni abbiamo una squadra di 
ciclismo, la Fantini Nippo De Rosa, con cui an-
che quest'anno parteciperemo al Giro d'Italia. Il 
Gruppo Farnese sarà inoltre uno degli sponsor di 
Casa Italia alle Olimpiadi di Rio 2016. Sì, è vero, 
lo sport è poi una mia grande passione: mi piace 
correre, ho partecipato a 23 maratone, 7 volte ho 
corso quella di New York, e ora mi alletta l'idea 
di partecipare all'Antarctic Ice Marathon».
Ma le sfide che attendono Valentino Sciotti e il 
Gruppo Farnese sono tante. E c'è da scommette-
re che saranno centrate tutte.

Al suo undicesimo Giro d’Italia, il ciclista Damiano 
Cunego, che ha da poco dichiarato di voler chiudere 
la carriera con l’attuale squadra, è pronto a guidare 
la Nippo - Vini Fantini - De Rosa. Giunta alla novan-
tanovesima edizione, la corsa rosa si preannuncia, 
come sempre, impegnativa e molto combattuta 
nelle 21 tappe stabilite. Il via è in programma 
venerdì 6 maggio, sconfinando in Olanda, per poi 
concludersi domenica 29 maggio a Torino.

VIA! PARTE IL GIRO

DA SINISTRA IL FANTINI GRAN CUVÉE 
BIANCO SWAROVSKI E UNA BOTTIGLIA DI 
FANTINI GRAN CUVÉE ROSÉ SWAROVSKI. 
DUE ECCELLENZE COMPLEMENTARI CHE 
RAPPRESENTANO, IN MODO TOTALE, LA 
FILOSOFIA E IL LIVELLO PERSEGUITO DA 

FARNESE GROUP 
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razie alla diffusione di smartphone, tablet e computer 
portatili, siamo in grado di creare e gestire documenti 
in ogni momento e da ogni posto. Per questo motivo 
può capitare a tutti di creare un file sul computer di 

casa e dimenticare di portarlo in ufficio, oppure di ritrovare più 
copie di uno stesso file e non sapere qual è quello di cui si ha 
realmente bisogno. Nei casi peggiori può capitare di rompere o 
perdere il tablet o il computer portatile con tutti i nostri file. Il 
cloud è il sistema nato per ovviare e risolvere questa tipologia 
di problemi e può essere distinto in cloud computing e cloud 
storage. Il primo è una tecnologia che consente di usufruire, 
tramite un server remoto, di risorse hardware e software offer-
to come servizio da un provider e in genere è a pagamento. Il 
cloud storage invece è uno spazio di archiviazione personale, 
accessibile in qualsiasi momento e in ogni luogo con una con-
nessione a Internet. Il cloud, infatti, non fa altro che sincro-
nizzare tutti i nostri file in un unico posto, con la conseguente 
possibilità di scaricarli, modificarli, cancellarli e aggiornarli. In 
poche parole non si avrà più l'esigenza di portarsi dietro hard 

G disk esterni o pen drive usb. Inoltre consente di effettuare i backup 
dei dati, nonché di condividere i file con chiunque e per quanto 
tempo si vuole, con indubbi vantaggi di praticità e comodità. È 
possibile scegliere una delle tante proposte di cloud storage a di-
sposizione, più o meno gratuitamente. Chi ad esempio ha un indi-
rizzo email di Google o di Microsoft hai già a disposizione il suo 
cloud storage personale. Se invece non si possiede uno di questi 
indirizzi email, o semplicemente non si vuole utilizzare il cloud 
storage offerto da Google e Microsoft, può avvalersi di uno dei 
tanti servizi disponibili. Attualmente i migliori servizi gratuiti di 
cloud storage sono Dropbox con due gigabyte di spazio, Amazon 
Cloud Drive con cinque gigabyte di spazio, iCloud con 5 gigabyte 
di spazio per chi usa iPhone, iPad e in generale dispositivi Apple, 
Copy con 15 gigabyte di spazio, Mega con 50 gygabyte di spazio e 
SurDoc con 100. Tutti i servizi sono di facile utilizzo e, a prescin-
dere da quello che si sceglie, una volta registrati non si dovrà fare 
altro che caricare i file tramite un browser o l'apposita applicazione 
per smartphone, tablet e pc. A quel punto, tutti i file saranno acces-
sibili tramite un qualsiasi dispositivo collegato a Internet.

ORA SIAMO TUTTI SULLE
NUVOLE, GRAZIE AL CLOUD

* CO-FOUNDER/CEO DI OMNIBUS.
NET E DIRETTORE COMMERCIALE 
DEL NOTO E AFFIDABILE BRAND 
HOSTINGVIRTUALE.COM, OPERATIVO 
DA OLTRE 15 ANNI NEL FORNIRE I 
MIGLIORI SERVIZI DI HOSTING E WEB 
SOLUTION AI PROPRI CLIENTI

Di Gianluca Di Nino

Web e dintorni
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ggi non bastano più prodotti di qualità. 
O meglio, non solo. A fare la differenza 
sono i valori che li avvolgono, il modo 
di trasmetterli al pubblico di consuma-

tori. Cantina Tollo lo sa bene e ha da poco rinno-
vato, quindi inaugurato, il sito internet aziendale 
(www.cantinatollo.it). Un viaggio immersivo 
che mette in gioco i sensi, dove le antiche radici si 
mischiano alla ricerca enologica, i racconti dalla 
tradizione millenaria alle ultime tendenze in fat-
to di gusti. Una vetrina virtuale costruita dall’a-
genzia bolognese Homina Pdc con i più moderni 
linguaggi del web, responsive per adattarsi alla 
navigazione da mobile, con video e gallerie fo-

tografiche, che esprimono il fortissimo legame 
tra l’impresa e il territorio d’appartenenza. Nel 
portale un universo di elementi che riconducono 
alla filosofia e alla storia: dai vigneti autoctoni 
alle barrique, dalle grandi botti di rovere di Sla-
vonia fino ai moderni impianti di affinamento. 
Spazio alle collezioni, assolute protagoniste, dai 
classici ai glamour vegani, descritte in ogni det-
taglio. Ciascuna bottiglia è espressa nella sua 
pienezza, per fornire al visitatore il complesso 
delle informazioni utili alla scelta giusta per 
l’occasione. «Altra novità - afferma Andrea Di 
Fabio, responsabile commerciale e marketing 
della realtà abruzzese - è l’introduzione della 
“tasting room”, per avvicinare i nostri interlo-
cutori all’esperienza del vino in maniera inusua-
le». L’obiettivo di Cantina Tollo per questo 2016 
è puntare a crescere in particolar attraverso la 
Rete. In aggiunta al sito, verrà presto attivata una 
strategia social per una comunicazione integrata 
tra mezzi più classici e digital.

ONLINE LA VETRINA VIRTUALE CHE RACCONTA LA
TRADIZIONE DELL’AZIENDA E I SUOI VINI, STRIZZANDO
L’OCCHIO ALLA MODERNITÀ E ALLE NUOVE TECNOLOGIE

CANTINA TOLLO PUNTA SUL WEB
DI ANDREA SISTI

Web e dintorni

O Cantina Tollo può definirsi, a tutti 
gli effetti, uno dei più autorevoli 
ambasciatori dei vini d’Abruzzo 
nel mondo. Un percorso iniziato 
nel 1960, nella provincia teatina, 
e che oggi è fatto di storia e 
risultati. L’anno si è chiuso con 
un fatturato di 37,5 milioni di 
euro e un export del 32% (+4,7%). 
Ottime performance anche nel 
periodo settembre 2015/febbraio 
2016, con un aumento dei ricavi 
del 4,6% e un più 2,6% delle 
bottiglie commercializzate.  

STORIA E NUMERI

IN ALTO TONINO VERNA, 
PRESIDENTE DI CANTINA 
TOLLO. SOPRA UN PRIMO 

PIANO DI ANDREA DI FABIO, 
DIRETTORE COMMERCIALE E 
MARKETING DELL'AZIENDA 
VITIVINICOLA ABRUZZESE
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imentichiamo i tre porcellini e soprat-
tutto Tommy, che aveva costruito una 
casa in legno che non lo aveva difeso 
dal lupo, crollando facilmente. Costru-

ire in legno, in realtà, significa utilizzare un ma-
teriale dalle straordinarie qualità: ottimo sia in 
struttura puntiforme, con pilastri e travi, sia a pa-
reti portanti; dalle notevoli prestazioni, dal punto 
di vista termico, acustico, della resistenza al fuo-
co e, non ultimo, di basso impatto ambientale. Si 
tratta di un materiale versatile, prefabbricabile e 
che garantisce una grande velocità di costruzio-
ne in cantiere e la possibilità di gestire il proget-
to in totale libertà estetica. La differenza, come 
ben risaputo dalla famiglia Mastrangeli, sta nella 
scelta della materia prima, garantita e certificata, 
nella sua posa, nella costante attenzione a rispet-

D

L'AZIENDE MASTRANGELI ALDO OFFRE UN AMPIO SERVIZIO 
ALLA PROPRIA CLIENTELA: DAL SOPRALLUOGO AI RILIEVI, 
DALLO STUDIO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, DALL'ELABORAZIONE DEI DETTAGLI 
COSTRUTTIVI ALL'ASSISTENZA TECNICA IN CANTIERE

tare le caratteristiche e a valorizzarle. «L’azienda 
nasce 30 anni fa e ha saputo adeguarsi a picco-
li passi ai livelli, sempre crescenti, del merca-
to delle costruzioni - sottolinea Domenico Ma-
strangeli -». «Quando c’è stato il boom del post 
terremoto, noi eravamo avvantaggiati, costruiva-
mo case in legno da molto tempo, e sapevamo 
farlo bene, secondo gli standard più elevati. Non 
abbiamo improvvisato niente e spesso ci siamo 
trovati a dover risolvere grossi problemi causati 
dell’inesperienza altrui». Il padre Aldo, fonda-
tore della ditta, e i figli Giovanni e Domenico, 
parlano con passione della loro storia e di quel 
materiale che utilizzano per costruire non case 
da catalogo, omologate, ma abitazioni su misura, 
su disegno e progetto di tecnici, architetti e in-
gegneri, cui loro danno corpo e che seguono dal 
primo sopralluogo, in tutte le fasi di cantiere fino 
alla posa in opera e alla realizzazione. La loro 
forza è proprio questa: lavorare in stretta siner-
gia con tutta la filiera dalla struttura all’impian-
tistica, in maniera sistemica, in modo che il can-
tiere possa essere veloce e sicuro. «Sicurezza, 
eccellenza, responsabilità, a questo ci piace as-
sociare il nostro nome e per questo lavoriamo». 
Giovanni Mastrangeli ci elenca tutte le certifi-
cazioni che hanno preso negli anni: «Siamo gli 
unici del Centro Italia ad avere la certificazione 
S.a.l.e. (Sistema affidabilità legno edilizia), che 
restituisce a noi e ai nostri clienti un canale privi-
legiato per mutui e polizze; i secondi in Abruzzo 
per la certificazione Inail sulla sicurezza del pro-

ALCUNE DELLE REALIZZAZIONI 
IN LEGNO ESEGUITE 

DALL'AZIENDA MASTRANGELI 
ALDO. LA REALTÀ HA SEDE A 
SAN DEMETRIO NE' VESTINI, 

NELLA PROVINCIA AQUILANA, 
E OPERA IN TUTTO ITALIA, IN 

PARTICOLARE NEL CENTRO-SUD

CI VUOLE IL LEGNO
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cesso, che garantisce il modo in cui lavoriamo 
e i clienti. Oltre a questo siamo “Artigiani Ca-
saClima” e partecipiamo a bandi Leed per co-
struzioni sostenibili, rispettando tutti i controlli 
e i protocolli che sul legno, materiale naturale 
di facile trasformazione, sono più rigidi». Pro-
prio in queste settimane, i media hanno riportato 
la notizia del crollo di un altro balcone di una 
palazzina del progetto Case all’Aquila, costruita 
in legno, da qualche ditta che magari oggi nem-
meno esiste più. Questo dimostra che la qualità 
del materiale deve essere accompagnata dalla 
qualità di posa ed esecuzione. «Noi puntiamo al 
massimo livello e questo paga nel tempo. I nostri 
clienti si fidano completamente e cerchiamo di 
indirizzarli verso le migliori scelte possibili. Ci 
sono alcune esigenze tecniche quando si lavora 
con il legno, ossia attenzione a umidità e all’iso-
lamento di impianti e canne fumarie. Anche per 
le prestazioni termiche dell’involucro edilizio è 
preferibile utilizzare materiali in fibra, in modo 
che l’umidità sia gestita in modo naturale. Il no-
stro impegno è garantire l’edificio e il suo fun-
zionamento nel tempo. Utilizziamo anche siste-
mi domotici avanzati per valutare le prestazioni 
del sistema edificio-impianto». Nel corso della 
lunga intervista, Domenico Mastrangeli ci mo-
stra le prestazioni, nelle varie ore della giornata 
e nelle diverse stagioni, di un edificio che hanno 
realizzato: «In questo modo possiamo monitora-
re costantemente il funzionamento dell’edificio 
e migliorare la gestione, in base all’utilizzo degli 
utenti, risparmiando anche sulla bolletta». L’a-
zienda ha ancora diversi dipendenti assunti 30 
anni fa, alla sua nascita, a testimonianza del va-

lore etico che restituisce al lavoro e alle persone. 
La fiducia, per essere conquistata all’esterno, va 
costruita all’interno, con le risorse umane e le 
maestranze con cui si lavora ogni giorno, per-
sone di fiducia che condividono la vision dell'a-
zienda Mastrageli Aldo. Per la foto di gruppo 
scegliamo un edificio realizzato proprio da loro, 
in legno, anche se si riconoscono solo le travi 
della copertura, perchè la rifinitura è un intonaco 
grezzo: il legno caratterizza la sua anima interna, 
perché la bellezza di questo materiale non è solo 
estetica, ma soprattutto nelle prestazioni e nel-
la sensazione di benessere che restituisce come 
comfort ed equilibrio dello spazio interno.

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

Di Luciana Mastrolonardo

FOTO DI GRUPPO PER LA FAMIGLIA 
MASTRANGELI. AL CENTRO PAPÀ ALDO, 
FONDATORE DELL'OMONIMA AZIENDA, 
INSIEME AI FIGLI DOMENICO (PRIMO 
DA DESTRA), DIRETTORE TECNICO DI 
PRODUZIONE, E IL FRATELLO GIOVANNI, 
RESPONSABILE COMMERCIALE



È stata la cover story dello 
scorso numero di Abruzzo 
Magazine. Ora, a pochi mesi 
dall'inaugurazione, torniamo a 
parlare dello showroom Rima-
desio per il successo che sta 
ottenendo. L'iniziativa porta la 
firma della famiglia Paparella, 
già impegnata nel settore con 
il flagship store Kartell e attiva 
da anni nell'imprenditoria locale 
con il Gruppo Mpim. Ma il nuovo 
spazio, che sorge a pochi passi 

Per tutta la giornata del 16 aprile, 
la nuova Jaguar F-Pace è stata 
l'indiscussa protagonista all'in-
terno dello showroom Nordkapp 
di San Giovanni Teatino (Chieti), 
proprio di fronte all'Aeropor-
to d'Abruzzo. La vettura è un 
suv dalle alte prestazioni, che 
combina le emozioni di una 
guida esaltante a una grande 
efficienza. Ispirata a F-Type, dalla 
forma del cofano alle pronuncia-
te fiancate posteriori, vanta un 

A marzo, presso l'Università di 
Teramo, Facoltà di Scienze della 
comunicazione, si è tenuto il 
convegno organizzato da Agenti 
Teramo senza confini. L'appunta-
mento si è aperto con l'introdu-
zione di Franco Damiani (in foto 
con il rettore Luciano D'Amico), 
presidente Atsc, che ha presen-
tato il terzo bilancio etico-sociale 
dell'associazione, ad opera del 
professor Christian Corsi. «Atsc 
è un'organizzazione che segue 

SUCCESSO PER IL NUOVO
SHOWROOM RIMADESIO A PESCARA

PROGETTO AUTO GROUP PRESENTA 
LA NUOVA JAGUAR F-PACE

UNA NUOVA PRIMAVERA PER
ENASARCO... CON NOI DECIDI TU
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dalla centralissima Piazza Salot-
to (in viale Regina Margherita 
32), è qualcosa di più: 160 metri 
quadrati, ambiente essenziale 
ed elegante, in perfetta sintonia 
con la filosofia del marchio. Una 
realtà che propone sistemi per la 
suddivisione degli ambienti e la 
definizione architettonica degli 
interni. Porte, porte scorrevoli, li-
brerie e soluzioni componibili per 
la zona giorno, cabine armadio e 
una collezione di complementi.

design audace che la distingue e 
le regala una presenza che non 
passa certo inosservata. F-Pace 
reinventa l'energia, la forza e la 
purezza. Può contare su un'ecce-
zionale capacità di carico di 650 
litri e una versatile configurazio-
ne dei sedili posteriori a scom-
parsa 40:20:40. A disposizione 
tecnologie all'avanguardia, come 
l'Head-up display e l'Activity Key, 
oltre a sistemi di assistenza alla 
guida di ultima generazione.

la sua mission: la qualificazione 
e tutela della figura dell'agente 
di commercio - ha sottolineato 
Franco Damiani -. Non un obietti-
vo che riguarda il singolo, ma un 
fine collettivo, perché per essere 
efficaci ed efficienti dobbiamo 
imparare a collaborare». Per Bru-
netto Boco, presidente Enasarco, 
«la fondazione deve sostenere 
la formazione dei giovani agenti, 
ma anche l'aggiornamento dei 
colleghi più anziani».
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