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Valori riferiti a Jaguar XE 2.0 D 180 CV AWD: Consumi Ciclo Combinato 4,7 l/km. Emissioni CO2 123 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol Edge Professional.

Scopri la trazione integrale AWD Jaguar su XE.

Nelle performance più di�  cili, la tecnica è tutto. 
Ma è l’istinto a fare la di� erenza. 
Per questo abbiamo creato All Wheel Drive Jaguar.
In ogni istante, i sensori AWD Jaguar riconoscono la superfi cie 
su cui stai guidando per adattarsi alle sue caratteristiche 
e passare dalla trazione posteriore a quella integrale. 
E darti le performance Jaguar, in ogni condizione.

Fino al 30 novembre, la trazione integrale
è allo stesso prezzo della posteriore.

NORDKAPP - PROGETTO AUTO
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino (CH)
S.S. 16, Pineto (TE) - 085 9463207
concierge.progettoauto-pineto@jaguardealers.it

progettoauto.jaguar.it

TRAZIONE INTEGRALE AWD JAGUAR

L’ ISTINTO 
DEL CONTROLLO.



Consumi Ciclo Combinato da 4,9 a 8,6 l/km. Emissioni CO2 da 129 a 204 g/km.
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol Edge Professional.

Scopri la trazione integrale AWD Jaguar su XF.

Nelle performance più di�  cili, la tecnica è tutto. 
Ma è l’istinto a fare la di� erenza. 
Per questo abbiamo creato All Wheel Drive Jaguar.
In ogni istante, i sensori AWD Jaguar riconoscono la superfi cie 
su cui stai guidando per adattarsi alle sue caratteristiche 
e passare dalla trazione posteriore a quella integrale. 
E darti le performance Jaguar, in ogni condizione.

Fino al 30 novembre, la trazione integrale
è allo stesso prezzo della posteriore.

NORDKAPP - PROGETTO AUTO
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino (CH)
S.S. 16, Pineto (TE) - 085 9463207
concierge.progettoauto-pineto@jaguardealers.it
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Costantino Fidanza, Rosalinda Di Stefano e 
Lino Chiavaroli guidano Graf Color. L’azienda è 
specializzata nella progettazione e realizzazione 
di allestimenti per vetrine nel settore moda

Ottica internazionale e sostenibilità, sono 
queste le linee guida di Unidav (Università 
telematica Leonardo da Vinci) la cui sede si 
trova nel centro di Torrevecchia Teatina (Chieti)
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SE TUTTI
FOSSIMO
COME TONELLI
L’amministratore unico di Pescara Energia 
è esempio di professionalità e trasparenza. 
Elementi che dovrebbero caratterizzare la 
gestione di ogni società partecipata 

ullio Tonelli, classe 1942, 44 anni trascorsi in Gtm (Gestione 
trasporti metropolitani), ricoprendo vari ruoli fino a 
diventarne, per diciannove anni, direttore generale, ha 
una grande esperienza nel settore contabile, con la sana 
“mania” per il pareggio di bilancio. Dal 2007 è amministra-

tore unico di Pescara Energia, ex Pescara Gas, partecipata con i conti 
in ordine. Caso più unico che raro nel contesto nazionale, dove società 
del genere sono solitamente carrozzoni della politica ingorda che 
bruciano soldi e luoghi privilegiati dove piazzare a far finta di lavorare 
parenti e collaboratori. La scelta strategica di Tonelli, evitando di 
edificare un’ennesima parentopoli mangia risorse, è stata invece 
quella di esternalizzare sia la gestione del gas che dell’illuminazio-
ne pubblica. Sono state conseguite notevoli economie di scala e un 
grado di efficienza ragguardevole. I dipendenti di Pescara Energia in 
organico sono oggi appena dieci e tutti tecnici. Il valore complessivo 
del personale è stato pari, lo scorso anno, al 7,6% dei costi complessivi. 
L’importo totale erogato per rapporti di consulenza, incarichi profes-
sionali e attività di servizio, per dimensioni della struttura interna, 
è stato di appena 43mila euro, l’equivalente del costo di una singola 
unità lavorativa. Così i ricavi continuano a crescere costantemente e 
al primo posto rimane l’ottenimento del bene pubblico. Una sana case 
history nostrana alla quale non potevano non dare il giusto risalto in 
questo numero autunnale di Abruzzo Magazine. Ma l’uscita contiene 
anche il racconto di tante aziende, che nel privato, sono ispirate e ca-
ratterizzate da analoghi principi. A cominciare dalla realtà protagoni-
sta della storia di copertina: isPlus è capace di scrivere nuove pagine 
di futuro per i propri interlocutori, senza perdere mai di vista il punto 
di partenza. È il frutto del lavoro e della passione di Alfonso e Luca 
Cacciagrano, due fratelli che hanno deciso di fare impresa innovativa 

restando nella loro terra, l’Abruzzo, con lo sguardo proteso verso il 
resto del mondo. L’esperienza è tanta, come pure i successi. Così isPlus, 
unica abruzzese ad aver preso parte a B-App, l’evento professiona-
le italiano dedicato all’app economy, proietta i propri clienti verso la 
nuova strada del business. Sulla stessa scia e con le stesse sensazioni 
positive trasmesse ai colleghi della redazione, abbiamo incontrato 
a Montesilvano (Pescara) i titolari di Graf Color, specializzata nella 
progettazione e realizzazione di allestimenti per vetrine nel settore 
moda. I prodotti per brand del calibro di Diesel, Benetton, Sisley, Liu 
Jo, Max Mara, Original Marines, Replay, Calzedonia, Fabi, Primadonna 
viaggiano in tutto il mondo, attraverso capillari reti di store: dall’Italia 
al Giappone, dall’America alla Cina, fino a Dubai e addirittura all’Au-
stralia. L’altra metà del business è invece costituito dalla cartotecni-
ca, intesa come la creazione di allestimenti e scenografie in cartone. I 
progetti più interessanti sono sviluppati per Fater, leader nei prodotti 
assorbenti per la persona e nelle candeggine con i marchi Pampers, 
Lines, Tampax e Ace. «Per loro - ci spiega nell’intervista l’amministra-
tore e fondatore di Graf Color, Costantino Fidanza - ci occupiamo della 
comunicazione visiva e grafica all’interno degli esercizi commerciali, 
lungo l’intero Stivale, durante fiere e convention: escono dal nostro 
stabilimento isole promozionali, stand, pannelli, espositori, identifi-
catori per mettere in evidenza gli articoli sugli scaffali della grande 
distribuzione…». Da un campione nascosto a un altro, come l’agenzia 
Immedya. Qui un ex calciatore, Roberto Cocca, ha inventato qualcosa 
che prima non esisteva. Ha inventato il primo network pubblicitario 
nei centri commerciali italiani, unendolo a un analogo circuito cine-
matografico che comprende più di 60 sale. Insomma, l’Abruzzo non si 
ferma e punta all’innovazione, allo sviluppo sincero e noi siamo pronti 
a raccontarlo, nel migliore dei modi. Come sempre!

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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TANTI SALUTI 
DALLA NUOVA 
ZELANDA
Brexit, Renxit e altre follie del Vecchio 
Continente. Come dall’altra parte del 
mondo, ad Auckland, guardano alla nostra 
Europa e al futuro che ci attende…

n questi giorni d’autunno ho ripreso la vita apolide tra Londra e 
Milano, al solito. Ma voglio scrivervi di un’estate diversa, passata 
inusualmente “a lavorare”, e nell’inverno dell’emisfero australe, 
mentre da questa parte del mondo era pieno Ferragosto. Come 
sa chi mi legge, il gruppo di private banking nel quale lavoro, e 

dove mi occupo principalmente di trust, oltre a headquarter a Londra, 
ha il quartier generale in seconda ad Auckland, la capitale finanziaria 
della Nuova Zelanda. Certo dall’Italia è lontanina, sei ore e più di volo 
per Dubai, e poi la tratta senza scalo più lunga del mondo, 18 ore 
attraverso il Medio Oriente, il subcontinente India, tutta l’Australia e 
infine compaiono le due verdissime isole della Nuova Zelanda. Lette-
ralmente “dall’altra parte del mondo” se consideriamo che quando è in 
vigore l’ora solare son giusto 12 ore le differenze di fuso… Diciamo che 
onnipresenza del rugby a parte, e manifestazioni maori che sembrano 
riappropriarsi dell’orgoglio “native”, è un popolo molto british e 
davvero isolato: la sensazione s’avverte al netto della presenza di 
tanti expat a lavorare, magari temporaneamente, in finanza e assi-
curazioni. Sicuramente sono molto “australiani” nell’approccio relax, 
non si vedono scene di abbarbicati al cellulare per strada, tanto meno 
con facce sempre illuminate e ipnotizzate dagli schermini: piuttosto 
han l’aspetto di chi alle 5 del pomeriggio sempre taglia la corda da 
tutto e corre in spiaggia, pronti a skyppare con l’altro lato della Terra, 
ma magari con giacca e cravatta sopra e pantaloncini e ciabatte per 
la parte di sotto. La Nuova Zelanda è comunque un centro finanziario 
avanzato, tutt’altro che offshore, anzi pienamente “compliant”, Paese 
che “scambia le informazioni” secondo il protocollo Crs dell’Ocse, di 
profonda tradizione Commonwealth, con grande e veloce efficienza 
giuridica tipica di common law. Noi ci lavoriamo tantissimo per i 
trust esteri, che han piena circolazione in Italia come da Convenzione 

I
dell’Aja, una valida protezione dei patrimoni, un’ottima pianificazione 
successoria e residualmente anche con benefici fiscali. Mi piace solo 
accennarvi come gente smart, che lavora in finanza, a quasi 20mila 
chilometri da noi, mi sorprenda nel seguire le vicende italiane. Si 
tratta del loro lavoro, ovviamente. Magari gestioni patrimoniali 
attive, che richiedono scelte d’investimento, quindi monitoraggio 
del mondo, delle occasioni e dei rischi. Sono sorpresi della Brexit, 
per ora sotto controllo con la sola svalutazione della sterlina, ma 
con incognite future. Valeva la pena imboccare questo tunnel? Se lo 
chiedono anche loro, pur così simili ai loro cugini inglesi. E, incredibile, 
sono pure informati del referendum italico del 4 dicembre… Vogliamo 
coglier l’occasione per far endorsement a Renzi in Abruzzo col nostro 
giornale? Non ce ne potrebbe importare meno. I detrattori, appunto, 
di Renzi denunciano che le grandi banche internazionali complottano 
per far vincere il “sì”. Sommessamente, racconto di investitori (il 
lavoro, anche grigio, di normali banker ai desk) che guardano ai rating, 
decidono dove mettere i denari delle loro gestioni e pensano: gli 
inglesi sono matti a cercarsi l’incertezza, gli italiani sono pazzi a non 
scegliere di velocizzare i processi legislativi, di ricentralizzare dalle 
regioni compiti strategici, di risparmiare. Chi sono i grandi maestri 
del “no”? Quelli che hanno edificato l’immane debito pubblico.

*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@gmail.com

DI DONATO PARETE* 
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l primo caso italiano di "banca cattiva" 
ha riguardato il Banco di Napoli, dopo 
l'acquisizione dell'istituto partenopeo 
da parte di Sanpaolo Imi. Il Gruppo 

bancario torinese, nel Duemila, si servì della 
Società gestione attività per recuperare i crediti 
in sofferenza, riuscendo a sanare circa il 94% 
delle esposizioni che avevano decretato la fine 
di uno dei più antichi e prestigiosi istituti bancari 
italiani. Nacque in Svezia una delle prime “bad 
bank” della storia: Securum, negli anni Novanta, 
nel pieno della crisi finanziaria. Successivamen-
te, altre banche “cattive” sono state utilizzate 
in diversi stati europei, per gestire la situazione 
di singoli istituti di credito. In Portogallo, ad 
esempio, nell’agosto del 2014, il Banco Espirito 
Santo è stato suddiviso in “good” e “bad bank”. 
La banca "buona" per tutte le parti sane dell’atti-
vità di credito, con un sostegno dello Stato nella 
ricapitalizzazione dalla stessa banca “buona”; 
la banca “cattiva” per tutte le attività cosiddette 
“tossiche”, in modo da depurarla da perdite 
pesanti e difficili da smaltire. In questo caso, la 
proprietà della “bad bank” non è però pubblica, 
ma è riconducibile ai soggetti colpiti dal crack, 
ossia azionisti e obbligazionisti. Recentemente 
in Austria è stata creata la Heta Asset Resolution 
a controllo pubblico, ma con soci privati, per 
gestire la crisi di Hypo Alpe Adria. Lo scorso 
marzo è emerso che Heta presentava perdite 
per 7,6 miliardi, che il Governo ha però deciso 
di scaricare in gran parte sugli azionisti privati 
della “bad bank”, tra cui Pimco, Deutsche Bank e 
Ubs. Oggi, la nuova fase del Quantitative easing, 

I
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decisa a marzo scorso dalla Bce, e il connesso 
rafforzamento del T-Ltro (Targeted longer-term 
refinancing operations) hanno ridotto i rischi di 
liquidità per le banche della zona euro. Viceversa, 
il settore bancario italiano ha un ammontare di 
crediti problematici lordi (Npl), che supera i 360 
miliardi di euro, iscritto, mediamente, a valori di 
libro più che doppi rispetto ai prezzi di domanda, 
fissati da potenziali acquirenti internazionali con 
un orizzonte di breve termine. Le banche italiane 
che denunciano la maggiore incidenza di crediti 
in sofferenza sono spesso quelle con coeffi-
cienti patrimoniali vicini ai minimi fissati dalla 
regolamentazione e dalla vigilanza europea. 
Pertanto, se cedessero quote significative dei 
loro Npl ai prezzi fissati a livello internazionale, 
subirebbero perdite tali da costringerle a ricapi-
talizzazioni difficili da realizzare. Lo schema di 
garanzie pubbliche su parte delle nuove obbli-
gazioni bancarie e sulle linee di liquidità della 
Bce, che è stato proposto dal Governo italiano, 
approvato dalla Commissione europea, e che 
copre le banche solvibili, non è quindi uno 
strumento sufficiente per risolvere i problemi del 
nostro settore bancario. Ha, però, un importante 

Le nuove “bad banks” 
come possibile risoluzione 
dei problemi del sistema 
bancario italiano

DI EMILIO IZZO*

* Laureato in Giurisprudenza, 
trentotto anni, è presidente di 
Finabaco, società specializzata 
nella mediazione creditizia. 
La realtà, partita dal Molise, 
è sempre più presente e 
operativa in Abruzzo, con le 
filiali di Pescara e Vasto (Chieti)
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www.eulerhermes.it

Euler Hermes, leader nel mercato 
dell’assicurazione crediti in Italia e 
nel mondo,  protegge le imprese dal 
rischio di mancato pagamento dei 
crediti commerciali.

La nostra gamma di prodotti Export nasce per 
supportare le imprese di qualsiasi dimensione 
nello sviluppo del proprio business nei principali 
mercati esteri. Una serie di soluzioni declinate 
sulla base delle diverse necessità: dalla 
protezione limitata ad alcuni Paesi o Acquirenti, 
fino alla tutela dei propri crediti commerciali 
worldwide.

Contattaci per saperne di più:

Agenzia Generale
Euler Hermes Italia dell’Abruzzo
Contrada San Giovanni, 75
64010, Colonnella (TE)
Telefono: 0861 753218
Email: ag_gen_abruzzo@eulerhermes.com
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La nostra conoscenza 
al servizio del vostro 
successo.
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valore segnaletico e apre a nuove soluzioni. 
Anche a causa di Brexit, il settore bancario 
italiano ha rischiato di trasformarsi nel cataliz-
zatore degli shock macroeconomici negativi 
nell’area euro. Con lo schema di garanzie 
pubbliche l’Italia abbandona l’ipotesi di affidare 
il riassorbimento dell’abnorme ammontare di 
crediti problematici a processi di lunghissimo 
termine. D'altronde, accettando questo modello, 
l’Unione monetaria riconosce implicitamente 
che alcune banche italiane attraversano una crisi 
con potenziale impatto sistemico e che, quindi, 
le norme europee consentono l’introduzione 
di aiuti statali senza un preventivo bail in. Ne 
deriva che gli interventi del fondo Atlante e le 
garanzie statali a condizioni di mercato sulle 
tranche a rischio più basso dei possibili Npl car-
tolarizzati, contrattate tra il Governo italiano e la 
Commissione europea a gennaio 2016, sono stati 
e potranno essere utili per evitare risoluzioni di 
piccolo-medie banche incapaci di soddisfare 
i requisiti patrimoniali mediante l’accesso al 
mercato. Strumenti che sono, invece, inadeguati 
per una cessione degli Npl e per le connesse 
ricapitalizzazioni bancarie. Le garanzie sulle 
tranche senior non possono ridurre significativa-
mente i divari fra valori medi di libro e prezzi 
medi di mercato degli Npl delle nostre banche. 
Inoltre, gli acquisti delle tranche a rischio più 
elevato da parte di Atlante, anche se non fossero 
limitati dalle disponibilità residue del fondo 

(circa 1 miliardo e 700 milioni, dopo le rica-
pitalizzazioni di Popolare di Vicenza e Veneto 
Banca) grazie a nuovi conferimenti di capitale, 
non sarebbero in grado di fissare credibili prezzi 
di mercato. Questi prezzi sarebbero, infatti, 
distorti dalle sovrapposizioni fra compratore e 
venditori: quasi tutti i venditori italiani di Npl 
sono le banche, che detengono la maggioranza 
assoluta del fondo acquirente; la stessa Cassa 
depositi e prestiti ha, come proprietari non 
statali, buona parte di quelle fondazioni che 
sono azionisti rilevanti delle stesse banche. A 
questo punto si potrebbe valutare di costituire 
una o più “bad banks” per l’acquisizione di 
tali quote di Npl. Anche se bisogna valutare 
un ostacolo cruciale, le “bad banks” vanno 
capitalizzate e le banche originarie possono 
comunque richiedere ricapitalizzazioni, pur se 
dilazionate nel tempo, a fronte della cessione 
dei loro crediti problematici alle stesse “bad 
banks”. Viceversa, il fatto che queste ultime 
necessitino di liquidità non costituisce un 
problema rilevante, poiché, l’emissione di ob-
bligazioni e l’accesso ai finanziamenti della 
Bce sono coperti dal nuovo schema di garanzie 
pubbliche. Concludo ritenendo che la soluzione 
delle difficoltà bancarie italiane deve ancora 
superare passaggi impervi, anche se l’ultimo 
accordo fra Governo italiano e Commissione 
europea ha letteralmente aperto la strada alla 
creazione di nuove “bad banks”.

Melbourne città
più vivibile al mondo

DA SYDNEY, LUCA DE LEONARDIS*

Nel 2016 Melbourne è stata ancora una volta clas-
sificata la città più vivibile al mondo dal Global 
Liveability Index del centro studi Economist Intel-
ligence Unit (Eiu) della rivista Economist. Un rico-
noscimento ricevuto per sei anni consecutivi. Mel-
bourne si porta a casa quasi il punteggio massimo: 
97.5 in fatto di vivibilità su 140 città oggetto dello 
studio. Istruzione, salute, stabilità economica, 
cultura, ambiente e infrastrutture: tutto perfetto. 
Nella top 10 si piazzano anche Adelaide (al quinto 

posto) e Perth (al settimo), mentre Sydney si 
trova all'undicesimo posto, ben quattro posizioni 
più in giù rispetto allo scorso anno. Il timore "di 
una minaccia percepita accresciuta del terrori-
smo", infatti, ha fatto sì che la città più popolare 
in Australia, uscisse fuori dai primi della lista. Per 
l'Australia e soprattutto per Melbourne è sicura-
mente un ottimo risultato. Melbourne dispone di 
numerosi parchi e spazi aperti ed è la patria di una 
popolazione altamente istruita e con alcune delle 
migliori scuole e università da tutto il mondo. 
Oltre la metà dei cittadini del Victoria, di età com-
presa tra 15-64, ha una qualche forma di qualifi-
cazione post-secondaria, mentre più di un quarto 
ha una laurea. In termini di strutture universita-
rie ha diversi atenei nella classifica delle migliori 
al mondo. Il sindaco Robert Doyle ha espresso la 
sua grande soddisfazione dopo la pubblicazione del 
rapport: «Noi non diamo questo titolo per sconta-
to e costantemente attuiamo una pianificazione 
attenta e politiche per continuare a migliorare la 
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nostra qualità della vita». Da sempre Australia e 
Canada sono considerati i Paesi migliori al mondo. 
Nelle prime dieci posizioni compaiono anche 
Vancouver, al terzo posto, Toronto, al quarto, 
e al quinto Calgary, a pari merito con Adelaide. 
Secondo il rapporto, Australia e Canada possono 
vantare: un alto livello di benessere, un'ottima 
offerta in fatto di eventi e attività, bassi livelli di 
criminalità, infrastrutture efficienti e una densità 
non eccessiva di popolazione. Tanto spazio, clima 
caldo e la prosperità economica contribuiscono a 
rendere le città australiane luoghi ideali per vivere 
e studiare. Anche se il costo della vita è elevato 
rispetto agli standard internazionali, di riflesso lo 
sono anche i salari e la disoccupazione è bassa. È 
difficile trovare una città australiana che non sia 
vivibile. Gli australiani hanno scelto di stabilirsi 
in gran parte lungo la costa, in particolare nelle 
aree con buone riserve idriche e climi temperati. 
Pochi abitanti vivono nelle regioni desertiche, che 
compongono la maggior parte del continente. Le 
differenze di vivibilità tra una città e l'altra sono 
generalmente minori se si considerano i parametri 
base (non ci sono poi tante differenze tra Brisba-
ne oppure Adelaide), mentre sono soprattutto le 

ragioni personali a decidere dove gli australiani, e 
soprattutto negli ultimi anni il numero di emigrati, 
decidono di stabilirsi. Da una prima analisi, le città 
australiane e canadesi mantengono questo suc-
cesso per la loro ricchezza e la bassa densità media 
della popolazione, che permettono di promuovere 
una serie di attività, senza che queste portino a 
livelli elevati di criminalità o di sovraccarico delle 
infrastrutture. Tuttavia, secondo gli esperti, le 
dimensioni contano. Le realtà che ottengono i 
risultati migliori tendono a essere città di medie 
dimensioni nei Paesi più ricchi, con una relativa-
mente bassa densità di popolazione. Infatti sei 
delle prime dieci del rapporto sono in Australia 
e Canada, che hanno rispettivamente, densità di 
popolazione di 3,1 e 3,9 persone per chilometro 
quadrato. Nel contesto europeo nella top 10 tro-
viamo Vienna, Helsinki e Amburgo, che non sono 
eccessivamente grandi su scala globale. Più una 
città si espande, e così il numero della popolazio-
ne, e più il fattore “accessibilità” viene compro-
messo. Ad esempio il trasporto delle merci e delle 
persone e all’accesso ai servizi pubblici. Inoltre 
con l’aumentare della popolazione ci sono buone 
probabilità di un aumento della criminalità.

Per il terzo anno consecutivo, e con un 
punteggio di 97,5 su 100, la città australiana si 
conferma al vertice della classifica. Un esempio 
da imitare anche per i nostri centri urbani

* 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 .
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Una olandese in Abruzzo
DI OLGA BIBI SEGAAR*

* Olandese, ha vissuto per 
molti anni a Roma, con 
esperienze nella moda, nel 
mondo del cinema e della tv. 
Oggi, insieme con suo marito, 
architetto abruzzese, vive a 
Teramo. Da qui fa conoscere 
il nostro territorio su riviste, 
siti web ed eventi di livello in 
Olanda e Belgio

onosco l’Abruzzo ormai da più di 
16 anni. Nel 1988 ho vissuto in uno 
dei luoghi più speciali di Roma, di 
fronte al Pantheon. Vivere lì fu per 

me un’esperienza veramente unica e fantastica. 
Ma si sa che l’estate romana è molto calda e 
ogni weekend, durante il periodo estivo, ero 
solita prendere la macchina per rifugiarmi in 
una località dell’Abruzzo, dove mare e monti 
mi aspettavano. Avevo una casetta accanto al 
castello di una mia amica pittrice, a Montefino 
(Teramo). Così ho conosciuto meglio questa 
splendida regione, i suoi abitanti “forti e gentili”, 
il suo territorio: ancora oggi certi angoli del 
paesaggio sembrano rimasti uguali come ai 
tempi dei quadri di Celommi. Per me, come 
per tanti olandesi, vedere le montagne è sempre 
un grande emozione, abituati a un paesaggio 
così piatto come l’Olanda! Poi, per amore, ho 
sposato un uomo abruzzese, fa l’architetto e da 
sette anni vivo con lui appena fuori città, in una 
casa particolarissima, un loft disegnato da lui 
vicino al verde e le colline teramane. Collaboro 
anche con lo studio di mio marito occupandomi 
delle “public relation”, mentre personalmente 
ho molteplici contatti con l’estero  per alcuni 
progetti che riguardano questo territorio e, ap-
profittando delle mie conoscenze linguistiche (gli 
olandesi in genere parlano almeno quattro lingue 
straniere), mi capita di avere contatti prevalen-
temente con  clienti stranieri. Scrivo per delle 
note riviste olandesi e ho anche un mio blog. Ma 
facciamo un passo indietro. Il mio primo incontro 
con l'Italia è stato grazie ai racconti di un amico 
di mio padre, Bruno Marinello, proprietario di 
una delle più famose gelaterie in Olanda, a L’Aia, 
la mia città natale. Lui parlava sempre del suo 
paese con tanto amore e sempre con una punta 
di nostalgia. Fin da piccola, da buona olandesina, 
la curiosità mi spingeva a esplorare altri Paesi. 
Ho vissuto due anni a Parigi, dove all’inizio 
ho lavorato come ragazza alla pari e poi come 
modella per diversi stilisti. Nel 1988 mi sono 
trasferita a Roma, dove ho vissuto per venti anni. 
In Piazza del Pantheon incontravo spesso Fons 

C
Rademakers, regista olandese che aveva anche lui 
casa lì. Avevo come vicini il giornalista Eugenio 
Scalfari, mentre accanto al mio appartamento 
viveva Dario Fo e spesso facevo due chiacchere 
con la “sua Franca”, che allora lavorava al 
Senato. Nella capitale ho lavorato anche in 
una rappresentanza di moda insieme a Frida 
Giannini, in seguito direttore creativo per Gucci. 
È grazie a lei che ho conosciuto l’Accademia di 
costume e moda, vicino a piazza Navona, con la 
quale ho collaborato per molti anni traendone 
un’esperienza fantastica, sempre a contatto con 
gente speciale come Antonio Marras, un altro 
genio della creatività. All’epoca, un mio amico 
che era aiuto regista, mi faceva spesso lavorare 
con piccole parti anche al cinema, probabilmente 
grazie alle mie competenze linguistiche e al mio 
aspetto da straniera. Ho avuto piccoli ruoli in 
alcuni film e nella pubblicità: fu una bellissima 
parentesi conoscere posti speciali quando 
ho fatto per tre mesi la controfigura a Nicole 
Kidman in “Ritratto di una signora”. Insomma, 
mi sono divertita molto nella città eterna! Però 
Roma è cambiata tanto negli ultimi anni, il centro 
storico ora è quasi invivibile con troppi turisti e 
troppo confusione. Trasferitami in Abruzzo, da 
un paio di anni ho creato il mio blog che adesso 
è diventato la mia passione! Scrivere sull’Italia, 
ma soprattutto su questa regione, le Marche e la 
Puglia, mi stimola a fare sempre di più. Forse gli 
italiani non hanno un’idea di com’è amato il loro 
Paese in Olanda! Ci sono addirittura due riviste 
specializzate solamente sul Bel Paese, che escono 
ogni due mesi in edicola. Il mio intento quindi 
è creare una bella visibilità in Olanda e Belgio. 
Sono certa che raccontare un territorio in modo 
giusto ed entusiasmante, che arrivi con positività, 
possa invogliare ancora di più i lettori a visitare 
i luoghi che racconto nel sito web olandese/
belga Dolcevia.com, che mediamente ha 4mila 
visitatori al giorno ed è uno dei più grandi 
portali nel Benelux che parla dell’Italia. Una 
curiosità, muovendomi spesso in bici (retaggio 
olandese) vedo in giro targhe olandesi. Ne sono 
contenta e mi piace immaginare che sia anche 
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un po’ merito mio. Difatti, poco tempo fa, ho 
organizzato un tour proprio qui nel “Marcuzzo” 
(una simpatica crasi tra Marche e Abruzzo) e su 
Life Style Magazine olandese sono uscite ben 4 
pagine che raccontano la provincia di Teramo e 
Ascoli Piceno. Già nella prossima primavera sarà 
pubblicato un articolo di dodici pagine dedicato 
all’Abruzzo per la rivista più importante di viaggi 
olandese, Reiz & Magazine. E visto che da cosa 
nasce cosa, ricevo diverse richieste da parte di 
imprenditori olandesi e belgi che cercano case 
o casali anche da ristrutturare proprio qui in 
Abruzzo. L’ostacolo maggiore che riscontro e di 
cui mi riferiscono è la mancanza di consulenza 
e, purtroppo, anche di una la burocrazia molto 
farraginosa. Anche i problemi con la lingua, 
talvolta, possono essere di ostacolo. Adesso sto 
organizzando per delle riviste olandesi specia-
lizzate sull’Italia delle fiere/eventi per novembre 
2016, gennaio e maggio 2017, dedicate esclusiva-
mente all’Italia e ai prodotti “Made in Italy”, ma 
anche b2b. Sono impegnata a selezionare realtà 

abruzzesi e marchigiane, sia grandi che piccoli 
produttori di nicchia, che avranno l’onore di far 
parte dell’evento, visitato da migliaia di persone 
tutti con lo stesso interesse, l’Italia! Attività come 
hotel, agriturismi, b&b, ristoranti, produttori di 
vino, olio, pasta, ma anche aziende che producono 
abbigliamento e calzature e tutto il made in Italy, 
anche gli stessi Comuni possono partecipare e 
essere presenti in fiera. Credo molto negli italiani 
e nella loro capacità creativa e geniale, amo 
anche quella che può sembrare un luogo comune 
dell’arte di arrangiarsi. Ne ammiro la gentilezza, 
senza dimenticare il design, la moda, così come 
la sua cinematografia, la letteratura, il teatro e 
persino le automobili!  E poi il vostro patrimonio 
è davvero unico! Concedetemi una piccola 
critica: ritengo sia davvero un gran peccato 
che tanti bellissimi casali ed edifici antichi e di 
pregio vengano lasciati in abbandono. Colpa 
della crisi?! La logica conseguenza che mi viene 
da suggerire a gran voce è di recuperarli, perché 
sono ricchezze dal valore inestimabile.
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NELLA SEDE AZIENDALE DI 
SAN GIOVANNI TEATINO 
(CHIETI) IL TEAM DI ISPLUS. 
IN PRIMO PIANO, AL CENTRO, 
ALFONSO CACCIAGRANO (CHIEF 
FINANCIAL OFFICER), PRIMO DA 
DESTRA LUCA CACCIAGRANO 
(CHIEF EXECUTIVE OFFICER) 
E IGOR BALDACCI (CHIEF 
TECHNOLOGY OFFICER)
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L’INNOVATIVA AZIENDA ABRUZZESE 
PROIETTA I PROPRI CLIENTI VERSO NUOVI 
PERCORSI DI CRESCITA, BASANDO L’ATTIVITÀ 
SUL BINOMIO, ORMAI IMPRESCINDIBILE, 
COMUNICAZIONE E TECNOLOGIA

ISPLUS
CAMBIA
IL MODO
DI GESTIRE
IL TUO
BUSINESS

DI MELISSA DI SANO - FOTO DI CHRISTIAN FOSSATI

n’azienda che scrive nuove pagine di futuro per i propri 
clienti, senza perdere mai di vista il punto di partenza, 
isPlus è tutto questo. È il frutto del lavoro e della passio-
ne di Alfonso e Luca Cacciagrano, due fratelli che hanno 
deciso di fare impresa innovativa restando nella loro ter-

ra, l’Abruzzo, con lo sguardo proteso verso il resto del mondo. L’e-
sperienza è tanta, come pure i successi. Così isPlus, unica azienda 
abruzzese ad aver preso parte a B-App, l’evento professionale italia-
no dedicato all’app economy, proietta i propri clienti verso la nuova 
strada del business. «Comunicazione e tecnologia oggi sono diventa-
te un binomio imprescindibile per tutte le aziende - afferma Alfonso 
Cacciagrano, commercialista - entro la fine dell’anno, il mercato delle 
app toccherà 40 miliardi di euro di valore e costituirà il 2,5% del Pil 
italiano. In forte crescita rispetto al 2013, quando aveva un valore di 

U
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La difficoltà nel gestire le applicazioni rende 
isPlus la piattaforma perfetta per supportare e 
offrire servizi a diverse categorie di aziende e 
professionisti. IsPlus ha le funzioni di un’intelli-
genza artificiale e porta con sé due innovazioni 
principali: innovazione al livello di processo e 
innovazione a livello di prodotto. Per quanto 
riguarda il processo, l’approccio lavorativo 
utilizzato per produrre il software aziendale 
desiderato è semplificato e ottimizzato. Infatti, 
ogni nuova macro funzionalità richiesta dai 
clienti viene suddivisa in funzioni elementari, 
che vengono sviluppate indipendentemente 
l’una dall’altra e censite all’interno del fra-
mework isPlus. Per quel che riguarda il prodot-
to, il cliente finale ha la possibilità di creare 
il proprio, aggregando le funzioni elementari 
disponibili invece che utilizzare moduli precon-
fezionati, come negli attuali software. 

PERCHÉ SCEGLIERE ISPLUS

Cover Story

25 miliardi di euro e costituiva l’1,6% del Pil».
Le app, applicazioni per tablet, smartphone e 
smartwatch, fanno sempre più parte della no-
stra quotidianità e in pochi sono disposti a farne 
a meno. In isPlus lo sanno e, forti di importanti 
esperienze alle spalle, fondono un altissimo li-
vello di competenza e affidabilità con una grande 
creatività e una visione ben messa a fuoco di cosa 
ci riserva il futuro. «Guardiamo avanti - spiega 
Luca Cacciagrano, esperto informatico - e lo fac-
ciamo tenendo presenti le potenzialità dell’app 
economy e le sue ricadute in termini occupazio-
nali. In questa visione rientra l’utilizzo della piat-
taforma proprietaria in cloud isPlus, come base 
per sviluppare app personalizzate per aziende 
che spaziano nei più differenti settori. Si tratta 
di un sistema dedicato a Pmi, artigiani, commer-
cianti, professionisti e start up, nonché a tutto il 
mondo delle associazioni e degli enti istituzio-
nali, che offre funzionalità come fatturazione e 

IL PESO DI IRPLAST IN ABRUZZO, CON LA DIVISIONE BIMO

_ON LINE
Il gestionale on line isPlus è 
l’evoluzione avanzata della serie 
di gestionali per server e client ed 
è disponibile in cloud computing. 
Con isPlus si può controllare la 
propria azienda da dovunque, 
gestendo collaboratori o sedi 
distaccate in qualsiasi punto del 
globo.

_FACILE
La semplicità d’uso, la tecnologia 
realmente “amica” e la possibilità 
di avere solo ciò che serve sono 
le basi della filosofia adottata 
per isPlus. Un click e via, per 
conoscere la situazione contabile 
della personale attività.

_SICURO
La sicurezza è elemento 
indispensabile in ogni campo. 
IsPlus garantisce l’integrità dei 
dati grazie alle più innovative 
tecnologie oggi disponibili sul 
mercato. 

_ECONOMICO
Con isPlus si acquista solo 
ciò che serve, senza vincoli 
contrattuali di utilizzo. IsPlus 
è use on demand e garantisce 
la possibilità di tagliare molte 
spese e permette di concentrarsi 
realmente sul business.
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La scelta è ampia e personalizzata. Si va dai prodotti pacchettizzati MyBusiness, fino a 
quelli altamente customizzati BigAccount. Nel MyBusiness spiccano le AppTouch: una 
famiglia di app per dispositivi mobili (iOS e Android) nativa e dinamica col marchio della 
propria azienda, scaricabile dagli store ufficiali (Apple App Store e Google Play Store). 
AppTouch è disponibile con i seguenti moduli: FollowNews, che permette di creare 
un potente canale di comunicazione (con tanto di notifiche push) verso e da clienti, 
dipendenti, fornitori, agenti, e molto altro; B&Buy, che permette di vendere i propri 
prodotti e servizi tramite l’app; FidyGest, sistema di card virtuali per la fidelizzazione della 
propria clientela; LogiMag, un modulo per la gestione della movimentazione di magazzino 
e l’interrogazione delle giacenze direttamente dall’app, tramite lettura di codice a barre. 
Con i prodotti BigAccount si punta all’offerta di servizi ad alto valore aggiunto, rivolta a 
imprese che necessitano di personalizzazioni e customizzazioni spinte.

L'OFFERTA ALLE IMPRESE
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parcellazione, gestione logistica del magazzino, 
gestione documentale e interscambio di infor-
mazioni. Grazie alla potente architettura della 
piattaforma isPlus, grazie a un team dedicato e 
all’analisi delle esigenze aziendali, sviluppiamo 
app robuste e innovative». Ed è così che nascono 
nuove applicazioni, tutte made in Abruzzo, pron-
te a conquistare il mercato: si va da AppBusi-
ness, per l’azienda che vuole comunicare prezzi 
e proporre offerte e promozioni, a AppCommu-
nity, che si rivolge invece a enti e associazioni 
che devono inviare comunicazioni con notifiche 
push sui propri servizi. Per arrivare ad AppPlaya, 
dedicata agli imprenditori del settore balneare 
che possono così ricevere le prenotazioni, invi-
tare gli ospiti agli eventi e comunicare le date di 
feste e animazioni. Le funzioni e le potenzialità 
di isPlus non si fermano. Questa start up innova-
tiva offre una piattaforma evoluta per la realizza-
zione e fruizione di applicativi in Saas (Software 
as a service): web, app, mobile, internet. La sua 
infrastruttura unica permette di rispondere alla 
crescente esigenza di scambi d’informazioni in 
un sistema sempre più interconnesso e globale, 
offrendo a imprese e professionisti la possibilità 
di migliorare e innovare i loro processi azienda-
li, per rimanere competitivi in un mercato sem-
pre più aggressivo. Nel complesso, migliora lo 
stato del lavoro, semplificando e velocizzando 
azioni quotidiane dell’imprenditore o del lavo-
ratore. «Oggi è fondamentale poter comunicare 
il proprio business, informare ed essere informa-

NELLA COMPAGINE DI ISPLUS 
FIGURANO ALFONSO CACCIAGRANO, 
CLAC, FABRIZIO CITRINITI, 
FIRA (FINANZIARIA REGIONALE 
ABRUZZESE), IGOR BALDACCI, LUCA 
CACCIAGRANO, MARIA D’AURIZIO 
E ALTRI SOCI. IN BASSO FOTO DI 
GRUPPO PER IL TEAM OPERATIVO
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ti - continuano i fratelli Cacciagrano -. È però 
strategico farlo in tempo reale, velocemente e in 
ogni luogo, utilizzando nuovi dispositivi come 
un’app personalizzata da scaricare sul proprio 
smartphone. L’app è un mezzo di prim’ordine 
per gestire la propria attività, perché sfrutta tutti 
i vantaggi che un’applicazione mobile fornisce 
agli utenti. Dopo il web, le app rappresentano un 
nuovo canale di comunicazione innovativo, che 
a noi piace immaginare e realizzare con un fine 
socialmente utile». Per essere competitivi però, 
l’innovazione è lo snodo cruciale. Così, a diffe-
renza degli altri software, il motore di isPlus è 
concepito come una piattaforma dinamica auto-
configurante che, combinando diversamente 

l’insieme di funzioni elementari presenti, dà vita 
a nuovi prodotti. «L’obiettivo - sottolinea Luca 
Cacciagrano - è quello di semplificare l’approc-
cio al lavoro delle aziende e aprirle verso nuovi 
canali informatici, come quello del cloud e delle 
app mobile, con conseguente aumento di com-
petitività e di produttività. Con un’idea sempre 
fissa in testa, quella di essere pronti alle future 
tecnologie che detteranno i nuovi modelli di bu-
siness». IsPlus ha avviato da fine 2015 un’im-
portante collaborazione con la società Clac per 
la commercializzazione e vendita dei propri 
prodotti su tutto il territorio nazionale. Clac, 
società che da un ventennio opera nel settore 
dell’informatica, ha sedi in Abruzzo e a Milano, 
più una capillare forza vendita in Italia. Questo 
connubio permette a isPlus sia di offrire una 
consulenza tecnica specializzata sul territorio, 
garantendo un elevatissimo standard di qualità, 
che di completare l’offerta con servizi sempre 
più indispensabili alle imprese (attività seo, co-
municazione social, sviluppo software specifico, 
app per dispositivi mobili e siti web). «Questo 
accordo sta portando a un importante incremento 
delle aziende che lavorano con i prodotti isPlus - 
spiega il direttore commerciale Lucio Palumbo -. 
Oggi le applicazioni mobili sono diventate il no-
stro business principale, ma alle spalle abbiamo 
la forza dell’esperienza, visto che dal 1997 Clac 

«DA NOI LAVORANO VENTI 
PERSONE, DIECI DELLE QUALI 
SI OCCUPANO DI SVILUPPO, E 

CERCHIAMO NUOVE FIGURE 
- DICE IL RESPONSABILE 

SVILUPPO E PRODUZIONE 
IGOR BALDACCI -, ARRIVANDO 

COSÌ A RAPPRESENTARE 
UNA REALTÀ IMPORTANTE 
ANCHE SOTTO IL PROFILO 

OCCUPAZIONALE»
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ha sempre operato nel settore dell’informatica ai 
massimi livelli». Il progetto ha al suo servizio un 
team eccezionale, un gruppo dinamico e motiva-
to che si compone di ragazzi giovani e altamente 
specializzati, che seguono le ultime tendenze del 
settore it e rappresentano il nucleo operativo del 
progetto. Ed è così che Luca e Alfonso guardano 
già oltre, prevedendo un forte incremento del ca-
pitale umano nella sede principale dell’azienda, a 
San Giovanni Teatino (Chieti). Perché l’Abruzzo 
resta il punto di partenza di questa realtà interna-
zionale. Il valore delle idee in isPlus ha un peso 
enorme. E se l’idea di isPlus è stata concepita da 
Luca e Alfonso, che hanno gettato le fondamenta 
dell’intera infrastruttura, nel tempo si è reso ne-
cessario incrementare la forza lavoro ed è inizia-
ta così una ricerca minuziosa di collaboratori con 
capacità e caratteristiche su misura per far fronte 
a un progetto così ambizioso. «Da noi lavorano 
venti persone, dieci delle quali si occupano di 
sviluppo, e cerchiamo nuove figure - conclude 
il responsabile Sviluppo e produzione Igor Bal-
dacci -, arrivando così a rappresentare una realtà 
importante anche sotto il profilo occupazionale».

Le app vivono nei dispositivi mobili, cioè nei sistemi 
tecnologici che possiamo portare sempre con noi e 
che sono connessi al web. Queste applicazioni hanno 
il compito di semplificare la vita delle persone, 
renderla più divertente, più comoda o pratica. Si 
tratta di soluzioni che gli sviluppatori pensano per 
una quantità infinita di scopi, da quelli più leggeri 
a quelli più seri. Ecco i principali utilizzi delle app: 
scambiare informazioni con gli altri tramite i social 
network, giocare, fotografare, modificare le foto 
con effetti grafici, dipingere, leggere libri e giornali, 
ascoltare la radio, consultare una cartina, ma anche 
telefonare gratis, tradurre una parola straniera, 
ottenere informazioni su un museo che si sta per 
visitare o sulle offerte del nostro negozio preferito.

COSA SONO LE APP E
PERCHÉ NON POSSIAMO 
FARNE A MENO

ISPLUS HA AVVIATO, DA FINE 2015, UN’IM-
PORTANTE COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ 
CLAC PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E 
VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI SU TUTTO 
IL TERRITORIO NAZIONALE. DA SINISTRA 
LUCIO PALUMBO (DIRETTORE COMMERCIALE 
CLAC) CON LUCA CACCIAGRANO, ALFONSO 
CACCIAGRANO E IGOR BALDACCI

Cover Story



uante volte accade di passare davan-
ti a un negozio, magari punto vendita 
di qualche griffe prestigiosa, e resta-
re colpiti dalla vetrina. Venire attrat-

ti non solo dai capi di abbigliamento esposti, 
ma anche dai restanti elementi che compon-
gono il quadro. Un mix di creatività, design e 
artigianato che, oltre al piacere artistico, è in 
grado di influenzare il nostro comportamento 
d’acquisto. Dietro potrebbe esserci l’impegno 
e l’esperienza di una società della nostra re-
gione. Si tratta di Graf Color, realtà con sede 
a Montesilvano (Pescara), attiva nei settori del 
fashion, della moda e del marketing. E proprio 
il “visual retail”, l’immagine legata alla vendita 
al dettaglio, rappresenta uno degli ambiti in cui 
l’azienda riesce a esprimere il suo know-how 
al meglio. Lo spiega Costantino Fidanza, fon-
datore e amministratore unico, nel corso della 
lunga intervista rilasciata ad Abruzzo Magazi-
ne: «Siamo partiti esattamente 25 anni fa (lo 
scorso settembre una grande festa, con tutti i 
dipendenti, ha celebrato l’importante anniver-
sario, ndr). Da diverso tempo ero rientrato in 
Italia dal Brasile, esattamente da San Paolo. 
Ma sono abruzzese al cento per cento - tiene 
a precisare -. Mio padre è originario di Villa 
Raspa, frazione di Spoltore (Pescara). Le scuo-
le frequentate avevano portato a specializzarmi 
nella fotolitografia, una particolare tecnica di 
stampa, trovando impiego presso una ditta del-
la zona. Aumentava però la voglia di costruire 
qualcosa di personale». E grazie all’incontro 
con Rosalinda Di Stefano e Lino Chiavaroli il 
sogno ha assunto contorni concreti. «Gli inizi - 
ricorda Fidanza - non sono stati certamente dei 
più semplici. Le risorse a disposizione non era-
no molte, ci hanno aiutato la fiducia dei fornito-
ri e gli investimenti, effettuati fin da subito, per 
dotarci di attrezzature all’avanguardia. Il resto 
lo si deve all’abilità di capire in anticipo le nuo-
ve tendenze, i cambiamenti in atto nel mercato. 

Q
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L’AZIENDA HA COMPIUTO 25 ANNI DI ATTIVITÀ 
ED È SPECIALIZZATA NELLA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI PER VETRINE

LE IDEE
PRENDONO
FORMA CON
GRAF COLOR

DI ANDREA BEATO
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A SINISTRA I TRE PROTAGONISTI DI GRAF 
COLOR FOTOGRAFATI NELLA SEDE DI 

MONTESILVANO (PESCARA): AL CENTRO 
COSTANTINO FIDANZA, FONDATORE 
E AMMINISTRATORE, INSIEME CON 
ROSALINDA DI STEFANO, SOCIO E 

RESPONSABILE DEL RAMO CARTOTECNICA, 
E LINO CHIAVAROLI, RESPONSABILE DELLA 

DIVISIONE “VISUAL RETAIL”

LE VETRINE PER I GRANDI 
MARCHI DEL FASHION

GRAF COLOR PROGETTA E CREA GLI ALLESTI-
MENTI PER LE VETRINE DI NOTI BRAND DELLA 
MODA: DIESEL, BENETTON, SISLEY, LIU JO, 
MAX MARA, ORIGINAL MARINES, REPLAY, 
CALZEDONIA, FABI, PRIMADONNA… L’AZIENDA 
ABRUZZESE FORNISCE AI COMMITTENTI 
ANCHE L’IDEA DI PARTENZA, IN MANCANZA 
DEL DISEGNO ESECUTIVO, LE RAPPRESENTA-
ZIONI 3D, LE VARIE COMPONENTI, POI CON-
FEZIONATE, E LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO. 
I LAVORI REALIZZATI FINISCONO NEGLI 
STORE DI TUTTO IL MONDO, IN EUROPA, ASIA, 
AMERICA E PERFINO IN AUSTRALIA.   

Mutare pelle, con tempestività, ha permesso di 
distinguerci e perfezionarci costantemente». 
Così lo studio e la realizzazione di allestimenti 
per vetrine sono divenuti ingredienti fondamen-
tali del business. «Possiamo citare - interviene 
Chiavaroli, responsabile della “divisione” - 
clienti del calibro di Diesel, Benetton, Sisley, 
Liu Jo, Max Mara, Original Marines, Replay, 
Calzedonia, Fabi, Primadonna, le ultime due 
produttrici di calzature e accessori. Attraverso 
questi top brand e le loro reti di store globali, i 
lavori Graf Color viaggiano nel mondo intero, 
dall’Italia al Giappone, dall’America alla Cina, 
fino a Dubai e addirittura all’Australia. Ogni 
campagna che sviluppiamo è un discorso a sé, 
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LA TECNOLOGIA È UNA VARIABILE 
FONDAMENTALE. STRUMENTI COME IL 

PLOTTER DURST RHO P10 200 HS, IL TAVOLO 
DA TAGLIO KONGSBERG P44 O LA FRESATRICE 

PROTEK UNICO 3020 TT TESTIMONIANO 
LA VOLONTÀ DELL’AZIENDA DI SEGUIRE LE 

MIGLIORI EVOLUZIONI DEL MERCATO

Premium

non esiste un modo uniforme di procedere. A 
volte il committente ci fornisce già il disegno 
esecutivo, altre siamo noi a proporre l’idea, con 
primi schizzi e rappresentazioni 3d. Elementi 
come il gusto estetico, l’originalità dei mate-
riali utilizzati e il rispetto dei budget stabiliti 
fanno la differenza. Scelta la soluzione ottimale 
si passa alla fase di compimento, fino al con-
fezionamento dei pezzi. Forniamo le istruzioni 
per il montaggio, quando il nostro team non 
interviene direttamente sul posto». L’altro lato 
della medaglia è la cartotecnica. «Cartotecni-
ca - precisa la Di Stefano, che segue in prima 
persona il ramo in questione - non in senso tra-

Un progetto speciale: la progettazione e 
realizzazione di animali a grandezza naturale. 
Dal gorilla al rinoceronte (in foto), dal pinguino 
al fenicottero, tutti in cartone laminato con 
finiture. Ogni “esemplare” è composto da circa 
35 pezzi e richiede, in media, quattro ore di 
montaggio per essere poi esposto in fiere, 
musei e ospedali pediatrici in Italia e all’estero   

DIESEL, BENETTON, 
SISLEY, LIU JO, MAX 
MARA, ORIGINAL 
MARINES, REPLAY E 
FATER SONO SOLO 
ALCUNE DELLE 
AZIENDE CLIENTI
DI GRAF COLOR
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Cartotecnica evoluta. In questo ambito 
spicca come cliente Fater. L’azienda è leader 
nel mercato italiano dei prodotti assorbenti 
per la persona e nel mercato europeo delle 
candeggine. «Ci occupiamo - dice Rosalinda Di 
Stefano di Graf Color - di ideare e sviluppare la 
loro comunicazione visiva e grafica all’interno 
dei punti vendita, lungo l’intero Stivale, nel 
corso di fiere e convention. Escono dal nostro 
stabilimento isole promozionali, stand, 
pannelli, espositori, identificatori per mettere 
in evidenza gli articoli sugli scaffali della 
grande distribuzione…».

GLI ALLESTIMENTI E LE
SCENOGRAFIE IN CARTONE

dizionale, ma intesa nell’accezione di allesti-
menti e scenografie in cartone per varie tipolo-
gie di imprese. I progetti più interessanti sono 
per Fater, leader nei prodotti assorbenti per la 
persona e nelle candeggine con i marchi Pam-
pers, Lines, Tampax e Ace. Ci occupiamo della 
loro comunicazione visiva e grafica all’interno 
degli esercizi commerciali, lungo l’intero Sti-
vale, durante fiere e convention: escono dal 
nostro stabilimento isole promozionali, stand, 
pannelli, espositori, identificatori per mettere 

in evidenza gli articoli sugli scaffali della gran-
de distribuzione… «Grazie alle peculiarità de-
scritte - riprende la parola l’amministratore - il 
fatturato è in crescita, in netta controtendenza 
con il persistere della crisi generale. Allo stes-
so modo le risorse umane, che a fine settem-
bre 2016 hanno toccato la quota di 17 unità. 
L’80% dei dipendenti fa parte della famiglia 
da più di 20 anni, a dimostrazione di un alto 
livello di fidelizzazione. Puntiamo inoltre sui 
giovani, inserendoli in percorsi di stage e ap-
prendistato, portando avanti convenzioni con 
alcuni istituti e università del territorio. In una 
ricetta che funziona, non va dimenticato il ruo-
lo fondamentale della tecnologia. Macchinari 
come il plotter Durst Rho P10 200 Hs, il tavolo 
da taglio Kongsberg P44 o la fresatrice Protek 
Unico 3020 Tt testimoniano la volontà di se-
guire le migliori evoluzioni e guardare lontano. 
Il futuro si giocherà sempre più sulla capacità 
di inserire l’innovazione in tutto ciò che faccia-
mo, incominciando proprio dai processi».

IN BASSO UN’ALTRA IMMAGINE DI 
COSTANTINO FIDANZA, FONDATORE E 

AMMINISTRATORE DI GRAF COLOR, DURANTE 
UN MOMENTO OPERATIVO ALL’INTERNO 

DELLO STABILIMENTO AZIENDALE. A 
SINISTRA UN PROGETTO IN CARTOTECNICA 

PER IL CLIENTE FATER



l terremoto dello scorso 24 agosto ad Ama-
trice ed Accumoli, con quasi 300 morti. 
Quello di 6,5 tra Norcia e Preci del 30 otto-
bre, dove, per fortuna, non si sono registrate 

vittime. Mentre scriviamo questo articolo l’Ita-
lia centrale continua a tremare. I danni alle abi-
tazioni e al patrimonio culturale sono immensi. 
«Ci vorranno anni per ricostruire tutto - il com-
mento comune». Tempi lunghissimi per tornare 
a una situazione di normalità. Sulle colonne del 
Sole 24 Ore risaltano le parole dell’architetto 
e senatore a vita Renzo Piano: «Non possiamo 

I
LA SOCIETÀ OPERA NELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, 
STRUTTURALE, DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE
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più allargare le braccia, invocando l’ineluttabi-
lità del destino. È un insulto alla natura stessa, 
quella dell’uomo. Che è homo sapiens, dotato di 
intelligenza. Abbiamo il dovere di rendere meno 
fragile la bellezza del nostro Paese, ingentilita 
e antropizzata dai nostri antenati. Deve entrare 
in modo permanente, nelle coscienze ancor pri-
ma che nelle leggi. Mi riferisco alla necessità 
di rendere antisismici gli edifici in cui viviamo, 
così com’è obbligatorio per un’automobile ave-
re i freni che funzionino. Credo si debba guar-
dare lontano. Un piano generazionale che duri 

IN ALTO IN QUESTA PAGINA L’IMMAGINE 
DI SANDRO PERFETTO, INGEGNERE 

CIVILE, AMMINISTRATORE UNICO, SOCIO E 
DIRETTORE TECNICO DI MPM INGEGNERIA, 

FOTOGRAFATO ALLA SCRIVANIA DURANTE LA 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO

DI FEDERICO NIASI

TUTTE LE COMPETENZE
E L’ESPERIENZA DI
MPM INGEGNERIA

Imprese
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cinquant’anni e che pensi alla sicurezza. Siamo 
di fronte a un mostro, possediamo però le tec-
niche e le conoscenze per proteggerci». E pro-
prio di tecniche e conoscenze abbiamo parlato 
all’Aquila incontrando Sandro Perfetto, Enrico 
Marcantonio e Sergio De Paulis. Tre ingegneri 
civili alla guida della società Mpm Ingegneria: 
«Attività che prende il via nel 2001, dall’unione 
dei nostri singoli studi professionali operativi 
sul territorio - spiegano -. Da aquilani doc, ci 
conoscevamo e si erano già verificati episodi di 
collaborazione. Il nuovo obiettivo è stato quello 
di aggregare le forze, raggiungere una dimen-
sione importante per competere su opere di una 
certa grandezza, soprattutto nel comparto delle 
infrastrutture. In tale campo ci siamo occupati 
di progetti come la tramvia della nostra città e 
di due linee di una soluzione analoga per Lati-
na, nel vicino Lazio». Poi nel 2009, la terribile 

SOPRA ENRICO MARCANTONIO, INSIEME A 
UNA COLLABORATRICE DELLA SOCIETÀ, IN UN 
MOMENTO LAVORATIVO ALL’INTERNO DELLA 
SEDE AQUILANA. MARCANTONIO È INGEGNERE 
CIVILE, SOCIO E DIRETTORE TECNICO 
DELL’AZIENDA. IN BASSO, DA SINISTRA, LA 
TRAMVIA DEL CAPOLUOGO ABRUZZESE E 
LA FACCIATA DEL CENTRO DIREZIONALE 
STRINELLA 88. ENTRAMBI I PROGETTI 
PORTANO LA FIRMA DI MPM INGEGNERIA

Imprese

scossa del 6 aprile, cambia tutto. «Non soltanto 
a un livello umano, personale, ma anche lavo-
rativo. Abbiamo quindi abbandonato le singole 
strade, che parallelamente continuavamo fino 
a quel momento a portare avanti, per concen-
trarsi esclusivamente su Mpm. È mutato il core 
business mettendo ai margini la possibilità di 
partecipare a bandi e gare, circostanza inoltre 
legata alla crisi generale che ha iniziato a far 
sentire i suoi effetti e ridotto drasticamente gli 
investimenti nel settore». Il focus si è sposta-
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LA PROGETTAZIONE DI 
STRUTTURE SIMBOLO

GLI INGEGNERI SANDRO PERFETTO, ENRICO 
MARCANTONIO E SERGIO DE PAULIS, COME 
SINGOLI PROFESSIONISTI O DIETRO AL NOME 
DELLA SOCIETÀ MPM INGEGNERIA CHE LI 
VEDE OPERARE INSIEME, HANNO CURATO LA 
PROGETTAZIONE DI MOLTI EDIFICI SIMBOLO 
DELLA CITTÀ DELL’AQUILA: IL CENTRO 
DIREZIONALE STRINELLA 88, IL CENTRO 
COMMERCIALE GLOBO CENTER, L’ALBERGO 
FEDERICO II, CHE DOPO IL TERREMOTO HA 
OSPITATO LA STAMPA INTERNAZIONALE E 
POI ALCUNI SFOLLATI. STRUTTURE CHE NON 
HANNO RIPORTATO GRANDI DANNI NEL 
SISMA DEL 2009, A RIPROVA CHE UN’OTTIMA 
PROGETTAZIONE FA LA DIFFERENZA.

to in toto sul post-sisma, seguendo sia la parte 
amministrativa che progettuale. «Per la prima si 
tratta, in sintesi, dell’intero iter burocratico per 
la presentazione delle istanze di rimborso danni; 
l’altra, invece, prevede il rilievo, l’esame delle 
lesioni, la progettazione in sé e, una volta appro-
vata la pratica, la gestione e il controllo del can-
tiere, comprese tutte le contabilità in corso d’o-
pera, fino al totale completamento». In estate, 
con immensa soddisfazione, è stato riconsegna-
to Palazzo Ciolina, uno dei Quattro Cantoni del 
centro storico, edificio settecentesco dove sono 
stati eseguiti interventi di riparazione, consoli-

damento e miglioramento sismico, seguendo le 
linee indicate dalla realtà di Perfetto, Marcanto-
nio e De Paulis. «La volontà è di portare l’espe-
rienza maturata, con il “saper fare” collegato, in 
altri contesti. Nelle Marche e nell’Umbria col-
pite negli ultimi mesi? Forse è ancora presto per 
dirlo… L’interesse è comunque per l’intero am-
bito nazionale, con, in aggiunta, contatti avviati 
nell’Est Europa». E con un’impresa che fattura 
circa un milione di euro l’anno e impiega 18 tra 
dipendenti e collaboratori, soprattutto ingegne-
ri, architetti e geometri, ci sembra un’ambizione 
più che giusta per continuare a crescere. 

Imprese

IN ALTO UN PRIMO PIANO DELL’INGEGNERE 
SERGIO DE PAULIS, DIRETTORE TECNICO 

DI MPM INGEGNERIA. IN BASSO IL 
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI PALAZZO 
CIOLINA E IL PROGETTO DELLA ROTATORIA 

DI PIAZZA D’ARMI, SEMPRE ALL’AQUILA
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escara Energia (società per azioni uni-
personale), ex Pescara Gas, è stata co-
stituita nel 2005, in seguito alla delibera 
del Consiglio comunale per il riscatto, 

dal gestore uscente (Enel Rete Gas), di reti, 
impianti e ogni altra dotazione patrimoniale ri-
guardante il servizio pubblico di distribuzione 
del gas naturale. Lo statuto ha inoltre previsto 
la possibilità di sviluppare attività complemen-
tari, valorizzare e implementare il patrimonio 
immobiliare, gestire reti, impianti e manufatti. 
A novembre del 2007 è stato nominato ammi-
nistratore unico dell’azienda Tullio Tonelli: 
classe 1942, 44 anni trascorsi in Gtm (Gestione 
trasporti metropolitani), ricoprendo vari ruoli 
fino a diventarne, per diciannove anni, direttore 
generale, una grande esperienza nel settore con-
tabile con la sana “mania” per il pareggio di bi-
lancio. Nello stesso anno il Comune di Pescara 

P

PESCARA ENERGIA AMPLIA LE
ATTIVITÀ, CONTINUANDO A
ESSERE ESEMPIO DI GESTIONE

DI ROBERTA VILLINI

ha affidato a quella che oggi è divenuta Pescara 
Energia la gestione delle reti e degli impianti di 
pubblica illuminazione e semaforici. Un ulterio-
re “upgrade” è datato marzo di quest’anno: «Il 
Comune - spiega Tonelli nel corso della nostra 
intervista avvenuta negli uffici di via Ciafardini 
- ci ha assegnato anche la gestione e manuten-
zione degli impianti elettrici e degli apparecchi 
di illuminazione di 115 edifici pubblici (asili 
nido, scuole materne, elementari e medie, palaz-

TRA I COMPITI DI PESCARA ENERGIA, EX 
PESCARA GAS, C’È LA GESTIONE DELLE RETI E 

DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
E SEMAFORICI. IN PIÙ, DA MARZO 2016, 

ANCHE QUELLA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E 
DEGLI APPARECCHI D’ILLUMINAZIONE DI 115 

EDIFICI PUBBLICI

L’AMMINISTRATORE TULLIO 
TONELLI SPIEGA COME SONO 
AUMENTATI I SETTORI D’INTE-
RESSE DELLA SOCIETÀ, MANTE-
NENDO I CONTI IN ORDINE

Imprese
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IN BASSO TULLIO TONELLI, 
AMMINISTRATORE UNICO DI PESCARA 

ENERGIA DAL 2007, CON UNA 
LUNGHISSIMA CARRIERA PROFESSIONALE 

IN GTM (GESTIONE TRASPORTI 
METROPOLITANI). A SINISTRA LA CABINA DI 

PRIMO SALTO DEL GAS A PESCARA COLLI

zi comunali, sedi civiche, centri sociali, mercati, 
musei, parchi e impianti sportivi). Tornando al 
ramo gas, core business originario, nel periodo 
2006-2015 sono stati effettuati, tramite la con-
cessionaria Pescara Distribuzione Gas, oltre 16 
milioni di euro di investimenti, estendendo la 
rete per più di 21 chilometri e cambiando 9 chi-
lometri di tratta già esistente; installando nuovi 
contatori e sostituendone di vecchi per una quota 
di 18mila unità, andando a realizzare una secon-
da cabina gas per assicurare la piena regolarità 
dell’erogazione. Nell’illuminazione, conside-
rando l’arco 2007-2015, sono stati incrementa-
ti di 3mila unità i punti luce. Tra sostituzioni e 
nuove installazioni, siamo arrivati a 5.840 pali e 
nel corso del 2017 continueremo nella politica 
dei risparmi energetici, estendendo le lampade 
al led sull’intera rete gestita». Interventi miglio-
rativi che viaggiano di pari passo con le ottime 
performance aziendali: conti in ordine e un risul-
tato d’esercizio 2015 che, come nei precedenti 
anni, è positivo, in questo caso per una quota di 
110mila euro. «La scelta strategica è stata quel-
la, a partire dal 2009, di esternalizzare sia la ge-
stione del gas che dell’illuminazione pubblica. 
Sono state così conseguite notevoli economie di 
scala e un grado di efficienza ragguardevole. I 
dipendenti di Pescara Energia - sottolinea l’am-
ministratore - sono appena dieci e tutti tecnici. 
Il valore complessivo del personale è stato pari, 
lo scorso anno, al 7,6% dei costi complessivi. 
L’importo totale erogato per rapporti di consu-
lenza, incarichi professionali e attività di ser-
vizio, per dimensioni della struttura interna, è 
stato di appena 43mila euro, l’equivalente del 
costo di una singola unità lavorativa».

Imprese

LA LAMPADINA 
“INTELLIGENTE”
SI TRATTA DI UNA LAMPADINA “SMART” CHE 
UTILIZZANDO DEI SENSORI E UN APPOSITO 
SOFTWARE DISCIPLINA, IN AUTOMATICO, 
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEI PUNTI LUCE 
E REGOLA LA LUMINOSITÀ DEGLI AMBIENTI 
INTERNI, IN RAPPORTO CON LA LUCE CHE 
PROVIENE DALL’ESTERNO. IN UNA GIORNATA DI 
SOLE, L’ASSORBIMENTO DI CORRENTE SCENDE 
FINO AL 10%. IL PROGETTO PILOTA PROMOSSO 
DA PESCARA ENERGIA PRESSO LA SCUOLA DI 
COLLE SCORRANO HA AVUTO ESITO POSITIVO. 
IL SISTEMA INFORMATICO HA CALCOLATO UN 
RISPARMIO ANNUO DI CIRCA IL 76% SULLA 
BOLLETTA ENERGETICA. ENTRO IL 2018 SARÀ UNA 
REALTÀ IN TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA.
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n questo 2016 è pronta a festeggiare i primi 
40 anni di attività. Stiamo parlando di Riem 
Service, realtà nata nel 1976 a Roma, grazie 
all’intuito e all’iniziativa di Francesco Rus-

so. Oggi, con la stessa famiglia ancora salda-
mente alla guida, l’azienda, modello di sana Pmi 
“made in Italy”, si è trasformata in un vero e pro-
prio Gruppo. Gruppo che conta 60 dipendenti, 
un fatturato da 12 milioni di euro annui e anche 
due sedi sulla dorsale adriatica, nella provincia 
di Ravenna e a Ortona (Chieti), amministrate da 
Gianfranco Russo (uno dei figli del fondatore, 
ndr). Nello stabilimento abruzzese, che sorge in 
Contrada Cucullo su una superficie di 3mila e 
cinquecento metri quadrati complessivi, il busi-
ness è orientato verso le diverse specializzazioni 

I

COMPRESSORI LUBRIFICATI, “OIL-FREE”, “OIL 
AND GAS”, LA DIAGNOSTICA. SONO QUESTE LE 
DIVISIONI DEL GRUPPO, CHE CONTA ANCHE 
UNA SEDE ABRUZZESE A ORTONA (CHIETI)

DI ANDREA SISTI

RIEM SERVICE
AL SERVIZIO
DELL’INDUSTRIA

dell’impresa: compressori lubrificati, “oil-free”, 
“oil and gas” e la diagnostica. A queste si è ag-
giunto, soprattutto a causa della persistente crisi 
generale, il “rent”, ovvero il noleggio di diverse 
tipologie di attrezzature. «Divisioni, sia commer-
ciali che tecniche - spiega Piero Potenza, 48 anni, 
responsabile amministrativo e in Riem fin dal 
1994 - che abbiamo strutturato per cercare di ri-
spondere al meglio alle esigenze dei nostri inter-
locutori. Un mercato che, progressivamente, ha 
sempre più modificato il proprio approccio verso 
la manutenzione e la gestione del fattore energia, 
ricercando tempi e metodi per l’ottimizzazione 
dei relativi costi. Si è così andata sempre più ad 
affermare la presenza di una figura svincolata 
dalle interdipendenze del costruttore di macchi-

Imprese

PER L’OIL AND GAS
Tra le molte attività di specializ-

zazione, Riem Service si propone 
per la gestione manutentiva di 
attrezzature “oil and gas”. «Un 
settore molto particolare e in 
continua evoluzione - tiene a 

precisare Piero Potenza, respon-
sabile amministrativo dell’azien-

da -, che seguiamo soprattutto 
attraverso il cliente Eni (Ente 

nazionale idrocarburi). Le nostre 
squadre di tecnici sono capaci 

di intervenire con competenza 
e tempestività sulle diverse 
tipologie d’impianti, in tutta 

Italia, isole comprese, e anche in 
contesti internazionali».



AbruzzoMagazine 41

L’ENERGY
SAVING
PER UNA GRANDE AZIENDA 
DEL TERRITORIO ABRUZZESE, 
OPERANTE NEL SETTORE VETRO, 
RIEM SERVICE HA CURATO 
UN AMBIZIOSO PROGETTO DI 
“ENERGY SAVING”. IN DIECI 
SALE PRESENTI ALL’INTERNO 
DELLO STABILIMENTO SONO 
STATI EFFETTUATI RILIEVI 
SULL’ENERGIA ASSORBITA DAI 
COMPRESSORI, CON LO SCOPO 
DI TRACCIARE UNA PUNTUALE 
MAPPATURA DEI CONSUMI 
E APPRONTARE POI UN 
DETTAGLIATO PIANO DI OTTI-
MIZZAZIONE E MIGLIORAMEN-
TO DEGLI IMPIANTI. UN LAVORO 
CHE OGGI CONTINUA GRAZIE A 
UN PROGRAMMA DI GESTIONE 
ESTESO PER I PROSSIMI 
SETTE ANNI. IL CASO CITATO 
BEN RAPPRESENTA COME 
LA CRESCENTE INCIDENZA 
DEL COSTO DELL’ENERGIA 
IMPEGNATA NEI PROCESSI 
PRODUTTIVI STIA DIVENTANDO, 
SEMPRE PIÙ, UN FATTORE 
DA AMMINISTRARE CON LA 
DOVUTA ATTENZIONE DA PARTE 
DI QUALSIASI IMPRESA.

ne, favorendo l’applicazione di sistemi più flessi-
bili e aderenti alle singole esigenze, differenti da 
caso a caso». I clienti sono, in primis, grandi pla-
yer dell’industria, soprattutto in ambito petrolife-
ro, metalmeccanico, farmaceutico e agroalimen-
tare: Eni, Saipem, Enel, Honda Italia, Electrolux, 
Fameccanica, Pilkington, Kimberly Clark, Hera, 
Basell Poliefilene, Barberini, Delverde sono 
solo alcuni dei nomi presenti in portfolio. «Da 
30 anni - sottolinea Potenza - siamo distributo-
ri esclusivisti per la nostra regione, il Lazio e la 
Campania del brand Parker Hiross. Un’assoluta 
eccellenza nelle tecnologie di raffreddamento, 
purificazione e separazione, dove qualità dell’a-
ria, dei gas compressi e del prodotto finale sono 
fondamentali. Allo stesso modo distribuiamo 

marchi di riferimento per il settore come Zander, 
Domnick Hunter, Alfa Laval, CompAir, Gardner 
Denver e molti altri». Il raggio d’azione della 
società riesce ad abbracciare l’intero territorio 
nazionale, isole comprese, e non mancano pro-
getti seguiti all’estero. «Trasferte internazionali - 
conclude il responsabile amministrativo - in vari 
Paesi del mondo, dal Medio Oriente all’Europa 
dell’Est, come “service”, ad esempio, di Peroni 
Pompe, Finder Pompe, Seepex e Gruppo Aturia. 
Esperienze seguite direttamente sul campo dalle 
nostre squadre di professionisti, dove facciamo 
valere il know-how e le certificazioni Iso 9001 
(Qualità), 14000 (Ambiente) e 18000 (Sicurezza 
e Salute sul lavoro) conseguite durante il costan-
te percorso di crescita di Riem Service».

Imprese

IN PRIMA PAGINA 
PIERO POTENZA, 48 
ANNI, RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO IN RIEM 
FIN DAL 1994. NELL'ALTRA 
IMMAGINE L’ESTERNO 
DELLO STABILIMENTO 
ABRUZZESE. IN BASSO 
ALCUNI MACCHINARI 
COMMERCIALIZZATI 
DALL’AZIENDA



IL GRUPPO TERAMANO, OPERANTE NELL’AUTOMOTIVE, 
CEDE CIRCA IL 70% AL FONDO D'INVESTIMENTO

DI ANDREA BEATO

STAR CAPITAL
INVESTE IN GLM

Imprese

lm, Gruppo con quartier generale a Castellalto (Teramo), opera nella pro-
duzione e commercializzazione di componenti metallici e accessori per 
il comparto automotive, in particolare supporti per impianti di scarico. 
Graziano Forcini e Peppino Barlafante ne sono, rispettivamente, presi-

dente e amministratore delegato, con una storia emblematica alle spalle: ex operai 
di un’altra importante realtà del territorio, Mta, qualche anno fa l’hanno rilevata 
in una condizione di crisi, inglobata nella loro nuova avventura imprenditoriale e 
dato vita a un player leader a livello mondiale. Ora il capitale dell’azienda mec-
canica teramana si allarga a ulteriori soci. Star Capital sgr ha infatti acquisito una 
quota che si aggira attorno al 70%. L’investimento del Fondo è pronto a suppor-
tare, ancor di più, Glm nella crescita in un’ottica globale, sviluppo già intrapreso 
in mercati di riferimento ed emergenti come Messico, Stati Uniti ed Est Europa. 
L’attività viene svolta nei tre stabilimenti abruzzesi, a Castelnuovo Vomano e 
Villa Zaccheo (Teramo), San Giovanni Teatino (Chieti), e in quello messicano di 
Puebla. I clienti sono le maggiori case automobilistiche come Bmw, Mercedes, 
Fca, Volkswagen, Toyota, Peugeot… Nel detta-
glio, la società capogruppo, Glm, detiene il 100% 
di Mta Service, che ha per oggetto la produzione 
e commercializzazione di componenti e accessori 
e non per l'industria automobilistica, il 100% di 
Rf Stampi, che progetta la costruzione di stampi 
e attrezzature per tutti i settori della componenti-
stica, il 50% di Glm-Fischer Mexico, produttiva e 
operante nel medesimo settore della capogruppo 
con sede in Messico, e il 100% di Glm Rs, loca-
lizzata in Serbia, ma al momento non operativa.

G

ALFREDO D’INCECCO, STUDIO D’INCECCO 
DI PESCARA, CHE HA ASSISTITO GLM IN 

QUALITÀ DI ADVISOR FINANZIARIO

PEPPINO BARLAFANTE
AMMINISTRATORE DELEGATO GLM

GRAZIANO FORCINI
PRESIDENTE GLM

GLI ADVISOR
DELL’OPERAZIONE

Star Capital sgr, con sede a Milano, è attiva 
nella gestione di fondi chiusi di investimen-
to dal novembre 2002 e, dal maggio 2010, 
il suo capitale è interamente detenuto dal 
management interno (in foto), che ne ha 
acquisito la proprietà dai precedenti soci 
(Efibanca e Palladio Finanziaria). Si tratta, 
quindi, di un player indipendente, non facente 
capo ad alcun gruppo bancario, finanziario o 
industriale. A fine estate ha acquisito il 70% 
di Glm. Russo De Rosa, con un team composto 
da Leo De Rosa, Alessandro Rocca e Francesca 
Faralli, ha seguito la strutturazione dell'o-
perazione e i profili fiscali, mentre Accinni 
Cartolano, con Francesco Cartolano e Matteo 
Acerbi, ha curato gli aspetti contrattuali. Il 
tutto è stato finanziato da Unicredit, con 
advisor legale Chiomenti. Lo staff dello studio 
è stato composto dal socio Massimo Giulio 
Colozza e dall'associate Angelo De Michele. Lo 
studio D'Incecco di Pescara, guidato dal dottore 
commercialista Alfredo D’Incecco, ha assistito 
Glm nella veste di advisor finanziario, mentre 
Giuseppe Gullo ha seguito i profili contrattuali.
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PROFESSIONISTA NELLA TUTELA AMBIENTALE, LA SOCIETÀ HA INAUGURATO
LA PIATTAFORMA CHE PUÒ TRATTARE 30MILA TONNELLATE L’ANNO DI RIFIUTI

api è il risultato di un lungo processo in continua evo-
luzione, cominciato nei primi anni Ottana, che ha con-
dotto oggi l’azienda a offrire servizi integrati e flessibili 
nel campo dell’ecologia. Trent’anni nel settore sono un 

patrimonio di valore e unico, fatto di know-how specializzato, 
certificazioni di qualità ambientale e sicurezza, mezzi, strutture 
e manodopera formata e professionale. I servizi di igiene urbana 
costituiscono l’aspetto prevalente in termini di esperienze matu-
rate dalla società. Sapi esegue infatti tutte le attività di progetta-
zione, coordinamento e svolgimento: grazie all’implementazio-
ne dei moderni sistemi di raccolta domiciliare è stato possibile 
raggiungere livelli di differenziazione in linea con gli obiettivi 
di legge. In più, moderni macchinari e la collaborazione con pri-
mari impianti di trattamento consentono di offrire il trasporto e lo 
smaltimento di rifiuti industriali solidi e liquidi, anche pericolosi. 
L’ultima novità, in ordine di tempo, è la piattaforma per la valo-
rizzazione e il recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, 
provenienti da servizi di raccolta differenziata. L’obiettivo quello 
di massimizzare il recupero dei materiali dai rifiuti.  

S

DI ANDREA SISTI 

SAPI, REALE SERVIZIO DI
GLOBAL SERVICE AMBIENTALE

NELLA FOTO A 
SINISTRA UN 
PRIMO PIANO DI 
GIOVANNI PETRORO, 
AMMINISTRATORE 
DI SAPI. NELLE 
ALTRE IMMAGINI 
ALCUNE SEQUENZE 
DI LAVORAZIONE 
E SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI, PARTE 
DELLO STAFF 
DELLA SOCIETÀ E 
I MODERNI MEZZI 
IN DOTAZIONE. 
L’AZIENDA HA LA 
SUA SEDE A VASTO 
(CHIETI). LA NUOVA 
PIATTAFORMA 
ECOLOGICA, DA POCO 
SVILUPPATA, SORGE 
INVECE IN LOCALITÀ 
SAN SALVO (CHIETI)



AbruzzoMagazine46

Formazione

ttica internazionale e sostenibilità, 
sono queste le linee guida di Unidav 
(Università telematica Leonardo da 
Vinci). Fondata nel 2004 per volontà 

dell’Università degli studi Gabriele d’Annunzio 
di Chieti-Pescara e dell’omonima fondazione, 
dallo scorso aprile vede Sevs (Stredoeurópska 
Vysoká Škola v Skalici) socio di maggioran-
za nel cda, grazie a un’operazione da oltre 2,5 
milioni di euro. L’ateneo slovacco, a sua volta, 
è controllato da Eduworld Holding, con base a 
Malta e capace di raggruppare ben otto tra poli 
accademici, college, istituti di alta tecnologia e 
scuole di business dall’Europa dell’Est all’Italia, 
passando per Hong Kong e Miami. «Otto sorelle 
- sottolinea Fausto Gennuso, direttore generale 

O

DI ANDREA SISTI

DIMENSIONE INTERNAZIONALE
E SOSTENIBILITÀ PER UNIDAV

RUDOLF SCHUSTER
COMPONENTE DEL CDA 

UNIDAV

HEIDY SCHWARCZOVÁ
VICEPRESIDENTE EDUWORLD 

HOLDING

LORENZA ZAMPEDRI
PRESIDENTE EDUWORLD 

HOLDING

di Unidav - per un unico network mondiale e un 
obiettivo condiviso: rendere la formazione inno-
vativa, accessibile e funzionale alla crescita di 
ogni territorio». La nuova gestione sta portando 
nella sede di Torrevecchia Teatina (Chieti) un 
sano fervore e molte novità. «Dal primo ago-
sto - prosegue il dg - sono ripartite le iscrizioni 
ai corsi di laurea in Giurisprudenza, Economia 
e management dei servizi sanitari, Formazione 
alle professioni educative e Scienze psicologi-

IL NUOVO ASSETTO
LA NUOVA GESTIONE TARGATA SEVS (STRE-
DOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V SKALICI) HA 
PROIETTATO UNIDAV IN UN CONTESTO GLOBALE. 
L’APPARTENENZA AL NETWORK EDUWORLD 
SIGNIFICA CONDIVIDERE STRATEGIE E OBIETTIVI 
CON POLI ACCADEMICI, COLLEGE, ISTITUTI DI 
ALTA TECNOLOGIA E SCUOLE DI BUSINESS CHE SI 
TROVANO NON SOLO IN EUROPA, MA ANCHE NEGLI 
STATI UNITI E IN ASIA. LA HOLDING, CON SEDE 
MALTESE, È GUIDATA DA LORENZA ZAMPEDRI, NEL 
RUOLO DI PRESIDENTE, E HEIDY SCHWARCZOVÁ, 
COME VICEPRESIDENTE. CON I RECENTI SVILUPPI 
NEL CDA DELL’UNIVERSITÀ TELEMATICA 
LEONARDO DA VINCI È ENTRATO A FAR PARTE 
ANCHE RUDOLF SCHUSTER, PRESIDENTE DELLA 
SLOVACCHIA DAL 1999 AL 2004. 

UN PRIMO PIANO DI 
FAUSTO GENNUSO, 

DIRETTORE GENERALE 
DI UNIDAV. NELLE ALTRE 

IMMAGINI LO STAFF 
DELL’UNIVERSITÀ E LA 

SEDE A TORREVECCHIA 
TEATINA (CHIETI)
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che. Un’offerta completata da dieci master, sia 
di primo che di secondo livello, sedici percorsi 
di perfezionamento e tirocini». Tutto è orientato 
all’online, con lezioni multimediali in autoistru-
zione, la possibilità di svolgere prove intermedie 
di verifica comodamente seduti davanti al proprio 
pc, l’interazione con tutor e altri studenti tramite 
chat e forum, l’esclusiva tecnologia Telemost, 
sistema interattivo di videoconferenza… «Solo 
l’esame finale, che si svolge in un’unica giorna-
ta, va sostenuto presso il nostro Continuing edu-
cation center in Abruzzo. Con i recenti sviluppi 
abbiamo inoltre attivato due succursali a Berga-
mo e Palermo, ufficializzato la collaborazione 
con il Consorzio universitario della provincia 
di Ragusa. Nel nostro Paese risulta ancora non 
semplice far capire il valore della telematica. Si 
è abituati a voler “conoscere” il professore, a se-
guire l’insegnamento in modalità frontale, chiusi 
in aula magari con duecento, trecento persone». 
Esiste però un’alternativa di qualità, mirata, at-
traverso la quale ognuno può organizzare meglio 
il suo tempo, avere a che fare con una parte bu-
rocratica più snella e raggiungere l’ambizioso 
traguardo di diventare dottore. Così Unidav ha 
un’utenza trasversale: chi ha già un’occupazione 
e vuole ottenere il titolo per cogliere opportunità 
di carriera, chi deve conciliare esigenze perso-
nali, non potendo quindi spostarsi e frequentare 
quotidianamente, ma soprattutto tantissimi ra-
gazzi che, dopo il diploma di scuola superiore, la 
ritengono una prima scelta per l’eccellenza dei 
docenti e della proposta didattica. Un anno (pari 
a 60 crediti formativi) costa 2mila euro. «Tale 
quota permette di usufruire anche di una serie di 
plus. Oggi è fondamentale supportare gli allievi 
con attività pre e post laurea, monitorando, una 

L’OFFERTA FORMATIVA
Dallo scorso agosto sono 
ripartire le iscrizioni di Unidav ai 
corsi di laurea in Giurispruden-
za, Economia e management 
dei servizi sanitari, Formazione 
alle professioni educative e 
Scienze psicologiche. L’offerta è 
completata da dieci master, sia 
di primo che di secondo livello, 
e sedici percorsi di perfezio-
namento. Per saperne di più 
basta consultare il sito ufficiale 
www.unidav.it, all’interno della 
sezione dedicata.volta usciti da qui, la loro evoluzione professio-

nale per un periodo di dieci anni; oppure metten-
do a disposizione esperienze di stage all’estero 
all’interno di importanti multinazionali che, allo 
stesso tempo, possono sovvenzionare paralleli 
iter di specializzazione; infine facendo leva sulle 
sinergie della nostra rete e del programma Era-
smus per arricchirsi ulteriormente, come accadu-
to, a maggio, proprio a Torrevecchia con ospiti 
provenienti da Slovacchia, Repubblica Ceca, 
Inghilterra e Nord Italia per una sorta di “sum-
mer school”, finalizzata all’apprendimento e alla 
scoperta delle bellezze della regione». Intanto 
l’investimento di Sevs si sta altresì traducendo in 
un incremento occupazionale, con l’assunzione 
di figure tecnico-amministrative e il bando per 
ricercatori a tempo determinato. «Una positiva 
conseguenza - conclude Gennuso - in linea con 
il proposito di portare a sette i corsi di laurea di 
Unidav nel 2017, dieci nell’anno successivo e 
dodici nel 2019. Cercando di essere in linea e ri-
spondere prontamente alle più moderne richieste 
del contesto globale e locale». L’UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 
LEONARDO DA 
VINCI, CON LA 
NUOVA GUIDA 
TARGATA SEVS, 
PUNTA AL RILANCIO 
E PRESENTA 
CORSI E MASTER 
INNOVATIVI DA 
SEGUIRE ONLINE
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brex si rafforza e lo fa grazie all’ingres-
so di due nuovi soci: Sardex, a tutti gli 
effetti il suo fratello maggiore, e Fira, 
la Finanziaria regionale. L’ufficialità è 

stata data lo scorso settembre, con un’operazione 
che ha portato a un aumento di capitale per un 
importo superiore ai 300mila euro. E negli uffici 
dell’innovativa startup abruzzese, all’interno del 
centro direzionale Da.Ma. a Chieti Scalo (Chieti), 
abbiamo fatto il punto della situazione con i pro-
tagonisti locali e il giovanissimo Gabriele Littera, 
co-founder di Sardex. È il giugno 2014 quando 
prende il via il circuito di credito commerciale 
Abrex, grazie all’incontro tra Angelo D’Ottavio, 
attuale presidente, Luciano Fiore, amministrato-
re delegato, e Gianni Ciao, promotore del sistema 
in Molise. L’anno successivo è tempo di amplia-
mento della compagine e il numero delle azien-
de iscritte comincia a crescere, per arrivare oggi 
a contare 200 imprese all’attivo e una squadra 
che, oltre ai già citati, include: Sara Cicchelli, 
Abruzzo Italy (Polo per l’internazionalizzazio-
ne), l’associazione Abruzzo 4 Med, i commer-
cialisti Adri Cesaroni e Simone Scafetta, Gianni 
Mariotti e Michele Perrozzi, le società Selmes 
di Pino Farchione e Fa.Re., Gianfranco Ridolfi, 
Franco D’Eusanio e Federico Sciascia. I recentis-

IL CIRCUITO DI CREDITO COMMERCIALE, NATO SULLA 
SCIA DELL’ESPERIENZA SARDA, APRE A NUOVI SOCI

DI ANDREA BEATO

ADESSO ABREX È 
PRONTO A CRESCERE 
ANCORA, INSIEME
CON SARDEX E FIRA

NELLA FOTO SCATTATA ALL’INTERNO DEL CENTRO DA.MA. DI 
CHIETI SCALO (CHIETI), DA SINISTRA GABRIELE LITTERA, 

CO-FOUNDER DI SARDEX.NET E AMMINISTRATORE CON DELEGA 
SULLA GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE, INSIEME CON 

ANGELO D’OTTAVIO, PRESIDENTE DEL CDA DI ABREX

Il motto di Abrex (www.circuito-
abrex.net) è “Ciò che hai per ciò 

che ti serve”. Nella nostra regione, 
nel primo anno di reale attività, 

le imprese iscritte, oggi quasi 
200, hanno effettuato acquisti e 

vendite per un volume pari a circa 
1,4 milioni di euro.

Start up

A



simi sviluppi significano la possibilità di un ulte-
riore incremento. Ne è convinto, in primis, l’am-
ministratore Fiore che vede gli accordi stipulati 
proprio come un punto di partenza e un’assoluta 
solidità per lanciare una scialuppa di salvataggio 
a tutte le Pmi regionali. «Così possiamo agevola-
re un sano allargamento e mettere a disposizione 
delle realtà linee di credito senza interessi». Gli 
fa eco D’Ottavio, presidente del consiglio d’am-
ministrazione: «Stiamo ricevendo molte richieste 
di collaborazione da organizzazioni lungimiranti 
e a tutte rispondiamo favorevolmente con entu-
siasmo. Il nostro obiettivo è permettere a società 
profit e no-profit di riconquistare mercato grazie 
alla loro capacità produttiva. Siamo uno stru-
mento complementare a quelli già esistenti ma, 
a differenza degli altri, il nostro valore aggiun-
to sta nella capacità di garantire ai soggetti del 
tessuto economico di migliorarsi, senza doversi 
indebitare con gli istituti di credito e senza dover 
pagare interessi passivi». Ma cos’è esattamente 
Abrex? Per capirlo non si può fare a meno di 
riferirsi a Sardex.net. Fondato in Sardegna alla 
fine del 2009, Sardex è un circuito di credito com-
merciale. È un modo nuovo di ripensare la micro 
economia, puntando all’interconnessione e alla 
collaborazione sostenuta dalla forza del gruppo 
e dalla fiducia reciproca. Sull’isola aderiscono 
3mila imprese di ogni dimensione e settore, che 
generano un volume di transazioni pari a oltre 
5milioni di euro mensili, il tutto senza l’utilizzo di 
moneta corrente. La ricchezza rimane all’interno 
del “circolo” e vengono preferire le produzio-
ni autoctone. Si limita il turismo delle merci e 
incentivano modelli sostenibili. In poco più di 
sei anni, l’iniziativa ha letteralmente fatto il giro 
del mondo, attirando su di sé l’attenzione dei più 
importanti media nazionali ed esteri, oltre quella 

Un gruppo di amici (Giuseppe e Gabriele 
Littera, Piero Sanna, Carlo Mancuso e 
Franco Contu) nella provincia cagliarita-
na, esattamente nel piccolo comune di 
Serramanna. Questi gli elementi alla base di 
Sardex.net: il circuito di credito commerciale 
della Sardegna fondato a fine 2009 e 
operativo da gennaio 2010. Il funzionamento è 
molto semplice. Le Pmi si iscrivono al circuito 
versando una quota di iscrizione una tantum 
e una quota annuale commisurata alle proprie 
potenzialità. A ognuna, presso la camera di 
compensazione del circuito, viene aperto un 
conto denominato in una valuta interna, il 
Sardex appunto (1 Sardex equivale a 1 Euro), 
spendibile solo all’interno della rete. Ogni 
conto ha un saldo iniziale pari a zero e a ogni 
azienda è accordata la possibilità di “andare 
in rosso” entro certi limiti e, attraverso questo 
scoperto, può effettuare acquisti presso gli 
altri iscritti. A ogni acquisto il conto dell’ac-
quirente viene addebitato per un ammontare 
pari al prezzo di vendita del bene/servizio 
acquistato. Viceversa, il conto del fornitore 
viene accreditato per un pari importo. Le 
imprese che evidenziano un saldo negativo 
possono portare a pareggio il proprio conto 
semplicemente effettuando vendite presso 
altre aziende Sardex. Allo stesso modo le 
società con saldo attivo possono monetizzare 
i crediti Sardex accumulati facendo acquisti 
presso tutte le altre realtà del sistema.

CHE COS’È SARDEX.NET?
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SOPRA UN MOMENTO DELL’INCONTRO 
CHE HA UFFICIALIZZATO L’INGRESSO 

DI SARDEX E FIRA TRA I NUOVI SOCI DI 
ABREX. NELL’IMMAGINE A DESTRA I CINQUE 

FONDATORI DI SARDEX, LA CUI SEDE RIMANE 
ANCORA A SERRAMANNA (CAGLIARI)
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Gabriele Littera (in foto), classe 1984, 
co-founder di Sardex, è amministratore 
con delega sulla gestione della partecipa-
zione. Lo abbiamo incontrato a margine 
dell’incontro tenuto qui in Abruzzo, per 
formalizzare l’ingresso della società in Abrex. 
Ci ha parlato dei suoi studi universitari a 
Teramo, dell’importanza di alcuni libri e film, 
su tutti “El concursante”, per dare il via a 
questa esperienza, dell’ispirazione venuta 
da Giacinto Auriti e dal suo esperimento 
a Guardiagrele (Chieti) con il Simec… Con 
lui abbiamo individuato le variabili del 
successo: il particolare momento storico, con 
l’avanzare della crisi, l’immedesimazione, la 
flessibilità, il giusto mix tra online e offline. 
E poi concentrati sull’evoluzione dell’inter-
circuito (con già altri 10 fratelli operativi in 
altrettante regioni italiane, tra cui la nostra), lo 
sguardo verso l’estero, l’estensione al mercato 
consumer, la possibilità della quotazione in 
Borsa, ma al centro devono esserci sempre gli 
imprenditori e le esigenze delle loro aziende.  

A TU PER TU CON LITTERA

di istituzioni, operatori finanziari e venture capi-
tal. «E se la crisi fosse un’opportunità di epocale 
cambiamento che ci è stata concessa? - afferma 
il co-founder Littera -. Magari per porre fine al 
delirio consumista e al depauperamento delle ri-
sorse del pianeta. Quando abbiamo fatto partire 
Sardex, volevamo offrire una possibile soluzione 
a portata delle aziende sarde per superare e ov-
viare al problema della sempre più scarsa liqui-
dità, dovuta al particolare momento storico e al 
comportamento di molte banche. Abbiamo creato 
un esempio dove nessuno scappa con il bottino e 
nessuno deve uscire né vinto né vincitore. Perché 
il risultato migliore, un concetto che sta alla base 
dell’esperienza, è quello che si ottiene quando si 
ricerca il bene per se stessi e per il gruppo».

IMPORTANTE PER
IL FUNZIONAMENTO 
DEL CIRCUITO È 
L’AREA BROKER,
AL SERVIZIO DELLE 
IMPRESE ISCRITTE

SONO GIÀ 11 LE ESPERIENZE NATE DA SARDEX.
NET E OPERATIVE IN ALTRETTANTE REGIONI 

ITALIANE, ATTRAVERSO CONTROLLATE O 
PARTECIPATE (ABREX IN ABRUZZO, TIBEX NEL 

LAZIO, LINX IN LOMBARDIA…). RECENTEMENTE 
ANCHE INVITALIA E INNOGEST HANNO 

INVESTITO IN SARDEX

IL CIRCUITO
NATO IN SARDEGNA*

Start up
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IL GIOVANE ROBERTO COCCA, PARTENDO DA TERAMO, 
HA CREATO IL PRIMO NETWORK PUBBLICITARIO 
NEI CENTRI COMMERCIALI ITALIANI E UN ANALOGO 
CIRCUITO IN TANTE SALE CINEMATOGRAFICHE

DI ANDREA BEATO

LA TUA PUBBLICITÀ 
CON I NETWORK
CREATI DA IMMEDYA

CASE HISTORY

MSC CROCIERE: #NAVEINCITTÀ
Non occorre più il mare e non servono più 
i porti. Immedya ha strutturato una pia-
nificazione in ben 15 città italiane, dove 
le navi Msc Crociere hanno attraccato nei 
più noti centri commerciali, grazie al coin-
volgimento della realtà virtuale. I parteci-
panti sono stati proiettati a bordo di Msc 
Crociere, con la possibilità di passeggiare 
liberamente in vari ambienti dell’im-
barcazione, provando la sensazione di 
trovarsi davvero lì: indossando gli oculus 
le persone sono potute entrare nella spa, 
nei ristoranti, nelle piscine e assistere 
anche a uno dei tanti spettacoli.

#1

CASE HISTORY

PER IL LANCIO DI PETS
Immedya ha legato il suo nome a quello 
di Universal Pictures, tra i più grandi 
studi mondiali di produzione cinema-
tografica. L’occasione è stata il lancio 
di “Pets - Vite da animali” e tra i mall 
del circuito dell’agenzia è stato scelto 
il complesso multifunzionale Vulcano 
Buono di Nola (Napoli): due impianti 
ledwall (6x3 metri e 4x2 metri) e una 
programmazione di ben 14 ore al 
giorno. La pianificazione mezzi ha avuto 
l’obiettivo di aumentare il numero di 
spettatori al cinema, conquistando il 
target dei giovanissimi e delle famiglie 
con un messaggio promozionale ad hoc.

#2

IN ALTO A SINISTRA LA PIANIFICAZIONE 
STRUTTURATA PER MSC CROCIERE, CHE 
SFRUTTA IL COINVOLGIMENTO DELLA 

REALTÀ VIRTUALE. A DESTRA I LEDWALL 
PER IL LANCIO DEL FILM D’ANIMAZIONE 

“PETS - VITE DA ANIMALI”

MALL
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artiamo dai numeri: 15 centri commer-
ciali, 75 video e ledwall installati, per 
un bacino di 85 milioni di persone. E 
poi 11 cinema, più di 60 sale e un totale 

di 2 milioni d’ingressi. Sono questi i termini di 
grandezza dei due network pubblicitari creati, a 
livello nazionale, da Immedya. Nel 2015, il Mi-
nistero dello sviluppo economico ha assegnato 
il riconoscimento come agenzia innovativa pro-
prio a questa realtà, la cui sede principale si tro-
va a Mosciano Sant'Angelo (Teramo) e può van-
tare uffici operativi a Pescara, L’Aquila, Napoli, 
Perugia, Formia, Viterbo e Catania. Dietro l’in-
novazione ci sono le idee, e un po’ di testardag-
gine, di Roberto Cocca, ceo e fondatore. Classe 
1983, originario di Benevento e con una carriera 
come calciatore fino a calcare i campi della C1, 
Cocca ha avuto l’intuizione di creare qualcosa 
che sul mercato italiano non esisteva. «Insieme 
alla mia ragazza Noemi, oggi mia moglie - rac-
conta - qualche anno fa abbiamo deciso di inve-
stire un po’ dei compensi personali guadagnati 
con il pallone in un’attività autonoma. L’occa-
sione si è presentata con la possibilità di colloca-
re, a Teramo, un pannello luminoso “outdoor”, 
sui cui far girare dei messaggi promozionali. 
Lo step successivo è stato quello di sfruttare i 
videowall all’interno degli ipermercati. Ciò che 
mancava era un vero player, in grado di piani-
ficare l’utilizzo di questi mezzi sull’intero terri-
torio nazionale». E progressivamente il primo 

P

circuito è stato messo in piedi, comprendendo 
“mall” che vanno dall’Abruzzo alla Campania, 
dal Lazio alla Sicilia. «Nelle principali aree di 
passaggio di queste strutture (scale mobili, re-
lax, food…) sono posizionati i nostri grandi 
schermi. È stato brevettato un sistema che, gra-
zie a un semplice clic e con gestione centraliz-
zata, genera dei palinsesti targettizzati mixando 
contenuti televisivi e pubblicitari. Quest’ultimi 
sono visualizzabili su display intero o attraverso 
delle skin, delle cornici, dedicate, mentre dietro 
continuano a scorrere le immagini. L’obiettivo è 
adesso di ampliare la rete soprattutto al Nord». 
Parallelamente è stato portato avanti un discorso 
di collegamento tra alcune sale cinematografi-
che, proponendo non solo gli spazi durante le 
proiezioni, ma anche l’eventuale realizzazione 

SOPRA LA SQUADRA DI IMMEDYA. IN 
BASSO ROBERTO COCCA, CEO E FONDATORE 

DELL’AGENZIA. ACCANTO LA MAPPA DEL 
NETWORK MALL CHE COMPRENDE CENTRI 

COMMERCIALI IN ABRUZZO, LAZIO, 
CAMPANIA, UMBRIA E SICILIA.
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CINEMA

SOCIAL

degli spot. «Immedya vuole porsi come interlo-
cutore affidabile e moderno verso il mondo pro-
duttivo: far capire l’importanza del marketing 
alle aziende, con l’ambizione di contribuire a un 
sano cambiamento culturale. Ogni impresa che 
funziona deve far parlare di sé, sapersi posizio-
nare, scegliere gli strumenti e i canali più ido-
nei, poter quantificare il ritorno di ogni campa-
gna… E per questo, oltre ai centri commerciali e 
ai cinema, le nostre specializzazioni si spingono 
verso il mondo del web e dei social network».

IN ALTO IL CIRCUITO DI CINEMA SVILUPPATO 
DA IMMEDYA, CHE COMPRENDE PIÙ DI 60 

SALE E UN TOTALE DI 2 MILIONI D’INGRESSI. 
A SINISTRA LA PAGINA FACEBOOK DI 

RE.WORK, SPAZIO COWORKING PER IL QUALE 
L’AGENZIA CON SEDE NEL TERAMANO HA 
SVILUPPATO UNA DEFINITA STRATEGIA DI 

SOCIAL MEDIA MARKETING

CASE HISTORY

I CANALI SOCIAL DI RE.WORK
Immedya è anche web, inteso in tutte le 
sue sfaccettature. Per Re.work, il primo 
coworking web-oriented nel cuore del 
Centro direzionale di Napoli, l’agenzia ha 
proposto una precisa strategia di social 
media marketing, con contenuti molto 
vari veicolati tramite le pagine Facebook 
e LinkedIn. Così si è creato quel 
valore aggiunto che sta permettendo 
oggi a Re.work di differenziarsi dai 
principali competitor locali, incremen-
tare la propria visibilità sul territorio di 
riferimento e continuare a essere luogo 
dove professionalità e voglia di speri-
mentare si incontrano. 

#3
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mportante riconoscimento per il pastificio 
Delverde, protagonista a metà dello scorso 
ottobre al Sial di Parigi, una delle più im-
portanti fiere internazionali nel food, con 

quasi 7mila espositori provenienti da oltre 100 
diversi Paesi. La nuovissima linea Wellness, una 
gamma di paste realizzate con farine speciali ai 
ceci e ai semi di lino, presentata fuori dall’Italia 
per la prima volta nell’ambito di questa presti-
giosa manifestazione francese, è stata selezionata 
da Sial Innovation, la speciale categoria che, at-
traverso una rigorosa selezione effettuata da una 

I
A PARIGI IL PASTIFICIO ABRUZZESE RICONOSCIUTO PER I SUOI 
PRODOTTI INNOVATIVI NEL MERCATO ALIMENTARE MONDIALE

DI FEDERICO NIASI

LA LINEA WELLNESS
DELVERDE SELEZIONATA 
DA SIAL INNOVATION

commissione di esperti, premia i prodotti ricono-
sciuti come maggiormente innovativi nel merca-
to agroalimentare mondiale e che competeranno 
per l’omonimo Grand Prix. «Siamo orgogliosi 
- ha dichiarato Luca Ruffini, presidente e ma-
naging director Delverde - che il nostro lavoro 
sia stato riconosciuto dagli operatori del settore e 
che allo stesso tempo stia incontrando un’ottima 
risposta anche da parte dei consumatori. Il tutto 
dimostra come la nostra azienda sia in grado di 
raccogliere le sfide del mercato, andando incon-
tro alle mutate tendenze nutrizionali, attraverso 
l’ideazione di nuovi prodotti nel rispetto della 
tradizione pastaia italiana di qualità». Alla fie-
ra svolta nella capitale transalpina, Delverde ha 
proposto uno spazio espositivo completamente 
rinnovato, mettendo in evidenza la nuova brand 
image e l’elemento cardine che caratterizza l’at-
tività: l’acqua oligominerale purissima utilizzata 
nel processo produttivo, che sgorga dalla sorgen-
te del fiume Verde situata alle spalle del pastificio 
di Fara San Martino (Chieti), nel territorio incon-
taminato del Parco nazionale della Maiella.

Luca Ruffini, dal 
2010 è in Delverde, e 
oggi ricopre il ruolo di 
presidente e managing 
director. Nelle altre 
immagini la nuova linea 
Wellness dell'azienda
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n progetto ambizioso, voluto dalla 
presidenza della Giunta regionale, 
per aumentare l’attrattività e la com-
petitività dell’Abruzzo, attraverso una 

grande operazione pubblica di destagionaliz-
zazione e internazionalizzazione dei flussi tu-
ristici. Questo è, in sintesi, Abruzzo Open Day 
Winter 2016, in programma dal 26 ottobre al 
2 novembre. “Winter” come edizione zero, 
per iniziare un percorso a cui farà seguito, nel 
2017, la versione estiva. Si tratta, quindi, del 
momento di promozione e accoglienza turisti-
ca più vasto mai programmato tra i confini del 
nostro territorio: un nuovo modo di fare mar-
keting territoriale, spostando l’asse verso un 
turismo più vocazionale e motivazionale. E il 
mezzo principale è un grande contenitore che, 
in soli sette giorni, lega un insieme articolato 
e integrato di proposte e percorsi esperienziali, 
nella giusta misura e dai tanti risvolti. Obiettivo 
dichiarato quello di fornire un assaggio di ciò 
che accade durante l’anno, creare curiosità e 
stimolare il “ritorno” dei viaggiatori nei luoghi 
di eccellenza del sapere e delle identità locali, 
per passare un soggiorno più lungo. Abruzzo 
Open Day è una prova per l’intero sistema turi-
stico abruzzese, della sua capacità di “fare rete” 
per offrire le dimensioni più evocative e auten-
tiche che l’inverno locale propone: l’impegno 
e la collaborazione delle dmc e della pmc, ma 
anche dei Parchi, degli enti locali e di tutti gli 
operatori coinvolti nel settore e negli oltre 200 
eventi in calendario, capaci di animare l’intera 
area. Eventi in contemporanea e variegati, le-
gati alla natura, al gusto, alla cultura, all’arte, 

UIN BASSO I RELATORI E LE IMMAGINI DELLA 
CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DI ABRUZZO 

OPEN DAY WINTER, TENUTA A ROMA NELLA 
CASA DEL CINEMA PRESSO VILLA BORGHESE. 

NELLE ALTRE FOTO ALCUNI DEGLI EVENTI 
PROPOSTI PER QUESTA EDIZIONE INVERNALE

Sono 400 i fortunati viaggiatori che sono 
potuti salire a bordo del treno storico della 
Transiberiana d’Italia, alla scoperta di 
luoghi inesplorati e godendo di panorami 
mozzafiato. Un itinerario partito il 29 ottobre 
da Sulmona (L’Aquila) e diretto nel cuore del 
Parco nazionale della Majella, su carrozze 
d’epoca degli anni ’20 e ’30. Carrozze perfet-
tamente restaurate e in compagnia di uno 
staff qualificato, per apprezzare al meglio 
ogni bellezza e svelare i segreti, le curiosità 
e gli aneddoti del territorio. Una traversata 
che in moltissimi, grandi e piccoli, hanno in 
prima persona voluto vivere, unica in quanto 
raggiunge la quota altimetrica su ferrovia 
più alta d’Italia, seconda solo al passo alpino 
del Brennero, e per questo scelta come 
scenario di tanti film d’autore del cinema del 
‘900. Arrivati alla stazione di Palena (Chieti) 
ad attendere i turisti ben cinque itinerari 
tematici di due giorni. 

LA TRANSIBERIANA... DI MAJA

Giovanni Lolli
Vicepresidente della 

Regione Abruzzo

Marketing territoriale
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DI ANDREA BEATO

SUCCESSO
PER ABRUZZO 
OPEN DAY WINTER

ABRUZZO OPEN DAY WINTER HA VISTO 
PIÙ DI 200 EVENTI IN PROGRAMMA 

LEGATI ALLA NATURA, AL GUSTO, ALLA 
CULTURA, ALL’ARTE E ALLO SPORT. ABRUZZO 

MAGAZINE NE HA SCELTI QUATTRO 
RACCONTATI IN QUESTE PAGINE

Scoprire le meraviglie enogastronomiche 
di Civitella del Tronto (Teramo), esplorare 
il paese e la grotta-eremo di San Michele, 
vivere lo spettacolo delle antiche arti 
falconiere con gufi, civette, l’aquila reale e 
perfino un lupo, lasciarsi sorprendere dai 
personaggi incantati del teatro di strada 
(trampolieri, mangiafuoco e bardi), aprirsi 
alla meditazione del cammino mariano, 
immergersi in un percorso serale di degu-
stazione dell’antica e moderna arte culinaria 
tradizionale e dei locali storici più belli, 
eccezionalmente aperti al pubblico nel corso 
di Abruzzo Open Day Winter… Tutto questo, 
e molto altro, è stato “Un borgo di santi, fanti 
e bevitori”, con tantissimi turisti provenienti 
da ogni parte d’Italia. Sullo sfondo la 
maestosità della fortezza, situata a 600 
metri sul livello del mare, caposaldo origina-
riamente preposto al controllo del territorio, 
con precise funzioni tattiche e difensive.

UN BORGO DI SANTI, FANTI E BEVITORI

Cristina Gerardis
Direttore generale della 

Regione Abruzzo

Franco La Cecla
antropologo culturale

e architetto

Giancarlo Zappacosta
Direttore del

Dipartimento Turismo, 
cultura e paesaggio della 

Regione Abruzzo

Donatella Consolandi
Presidente emerito 

Unicom e presidente
Confindustria Intellect

allo sport… Lo scorso 5 ottobre Abruzzo Ma-
gazine ne ha seguito il lancio ufficiale a Roma, 
nella splendida cornice della Casa del cinema 
all’interno di Villa Borghese. «Veniteci a visi-
tare - l’invito del vicepresidente della Regio-
ne, Giovani Lolli -. Siamo una grande riserva 
poco conosciuta. Scoprirete un luogo che non 
è stato “manomesso” dall’uomo. Un posto vi-
cino e accogliente, dove poter vivere momenti 
meravigliosi». «Attraverso un moderno sistema 
di monitoraggio di web analysis e web senti-
ment - il punto di Giancarlo Zappacosta, diret-
tore del Dipartimento Turismo, cultura e pae-
saggio della Regione Abruzzo - siamo capaci 
di avere riscontri in tempo reale dei commenti 
e dei giudizi dei turisti, sulle destinazioni, gli 
appuntamenti, le strutture ricettive e sui siti 

TANTI TURISTI PER SCOPRIRE LA NOSTRA REGIONE

Marketing territoriale
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“Sold out” per questa esperienza molto 
particolare, con l’obiettivo di far conoscere 
l’Abruzzo come destinazione turistica in 
bici. Come? Insieme a grandi nomi dello 
sport, pedalando tra le province di Pescara e 
Chieti. Una proposta per gli appassionati con 
itinerari sia su strada che in mountain bike, 
passando in uno spicchio di territorio dalla 
costa alla montagna: abbinando alla sella 
emozioni del sapere e dei sapori incontrati 
lungo i percorsi prescelti. Emozionante il 
tour delle colline pescaresi, come quello dei 
tre fiumi delle valli teatine. Un pizzico di 
avventura nel photo safari “Bike in Stile”, una 
caccia al tesoro fotografica sulle due ruote 
tra i palazzi storici, gli angoli più suggestivi, 
i monumenti più caratteristici. Una sana 
competizione con i partecipanti vestiti in 
costume d’epoca a tema, con l’obiettivo di 
immortalare i luoghi della “caccia” e postarli 
sulla piattaforma Instagram. 

ABRUZZO BY BIKE

Dal terreno alla tavola, con tutte le diverse 
sfumature dal viola al rosso, al giallo: i 
turisti hanno potuto scoprire la libertà e la 
creatività della raccolta, della lavorazione 
e del gusto dello zafferano dell’Altopiano 
di Navelli (L’Aquila). Una spezia unica, che 
da ben otto secoli tutto il mondo ci invidia, 
molto utilizzata in cucina e con numerose 
proprietà terapeutiche. Gran finale, dopo 
aver vissuto esperienze autentiche e 
inedite sul campo, con la serata degusta-
zione nella quale i ristoranti del territorio 
hanno declinato in più versioni l’oro rosso 
d’Abruzzo, offrendo ai partecipanti un menu 
completo, creato dallo chef stellato William 
Zonfa di Magione Papale Gourmet. E in ogni 
locale, tra ottimo cibo e vino del territorio, 
gli studenti del conservatorio di musica 
“A. Casella dell’Aquila” hanno coinvolto i 
visitatori con la loro magnifica arte.

L'ORO ROSSO D'ABRUZZO:
RACCOGLI, CONOSCI E GUSTA!

frequentati, dotandoci non solo di un valido 
strumento di valutazione, ma anche di verifica 
delle preferenze e delle aspettative degli ospi-
ti». Tutto questo in aggiunta all’intensa attività 
di comunicazione partita con anticipo su sca-
la interna e nazionale attraverso i media delle 
aree metropolitane di Milano, Roma, Bologna 
e nel Centro sud Italia. Una campagna presente 
su 3.453 monitor delle maggiori metropolitane, 
su 191 schermi dell’intera rete autostrade, sui 
281 videowall di 13 dei principali aeroporti na-
zionali. E poi 1.200 spot televisivi su 12 emit-
tenti regionali di Abruzzo, Puglia, Campania, 
Lazio, Umbria e Marche, articoli e inserzioni 
pubblicitarie sui quotidiani; infine un’incisiva 
azione sul web e sui canali social, con media 
partnership con Google, Facebook e Tripadvi-
sor. Nel corso della presentazione capitolina 
ci hanno colpito, infine, le parole del relatore 
Franco La Cecla, antropologo culturale e archi-
tetto: «L’Abruzzo è “wilderness”, incontamina-
to, selvaggio e deve proporsi come l’outback di 
Roma. Va costruita un’immagine forte: i turisti 
non sono attratti dalle tante cose da fare, ma 
dal concept preciso che si proietta all’esterno!».

IN BASSO ALCUNI DEGLI “AMICI” 
DELL’ABRUZZO INTERVENUTI ALL’EVENTO 
DI LANCIO NELLA CAPITALE: FRANCESCO 

PALUMBO (DIRETTORE  GENERALE 
TURISMO DEL MIBACT), GIUSEPPE CERASA 
(DIRETTORE DELLE GUIDE DI REPUBBLICA), 
LAURA PRATI (RAI UNO MATTINA), LUCIA 
ARBACE (DIRETTORE DEL POLO MUSEALE 

DELL’ABRUZZO)  
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DI ANDREA SISTI

RYANAIR CAMBIA
IL FUTURO DELLO
SCALO PESCARESE
GRAZIE AL LAVORO DEL GOVERNO NAZIONALE E DELLA REGIONE, 
LA COMPAGNIA PRESENTA UN NUOVO PIANO DI SVILUPPO CON 
DUE NUOVE ROTTE VERSO CRACOVIA E COPENAGHEN

NICOLA MATTOSCIO
PRESIDENTE SAGA

LUCIANO D’ALFONSO
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

8 | ROTTE

LONDRA / BRUXELLES / MILANO
BARCELLONA / DÜSSELDORF
FRANCOFORTE / CRACOVIA

COPENAGHEN

75 mln €
RISPARMIO PER LA P.A.

500k | CLIENTI

34 | VOLI SETTIMANALI

RYANAIR IN ABRUZZO
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JOHN ALBORANTE
SALES AND MARKETING RYANAIR ITALIA

DAVID O’BRIEN
CHIEF COMMERCIAL OFFICER RYANAIR

n miliardo di investimenti in Italia, 
dopo che il governo ha congelato l’ad-
dizionale sui diritti d’imbarco. Ryanair, 
con l’annullamento dell’incremento 

della tassa municipale dal primo settembre 2016 
e la modifica delle linee guida aeroportuali, pro-
mette 44 nuove rotte e 2.250 posti di lavoro in 
più a livello nazionale. Resta da vedere cosa ac-
cadrà nel 2017, quando scatterà l’addizionale. 
Intanto a beneficiare del nuovo piano di business 
c’è anche lo scalo pescarese, che dall’annunciato 
taglio passa alla possibile fase del rilancio. Nel 
corso della conferenza stampa tenuta all’interno 
dell’infrastruttura abruzzese, tutta la soddisfa-
zione del governatore Luciano D’Alfonso per il 
risultato raggiunto: «Si è lavorato intensamente, 
a ogni livello, per arrivare a questo giorno. L’A-
bruzzo ha recitato e continua a recitare un ruolo 
gigantesco nel panorama italiano ed europeo per 
l’accesso alla connettività aerea. Il nostro territo-
rio non ha l’opportunità di collegamenti veloci, il 
cielo è l’unico spazio funzionale che può fare la 
differenza. Per questo puntiamo al suo sviluppo e 
siamo interessati a tutti gli operatori che possono 
favorire ciò, esprimendo una preferenza per Rya-
nair, compagnia da sempre profondamente legata 
all’utilizzo e alla valorizzazione degli aeroporti 
minori». Al tavolo dei relatori è presente David 
O’Brien, chief commercial officere Ryanair: 
«Grazie al governo Renzi, al ruolo delle Regioni, 
in particolare all’energia di D’Alfonso e all’im-
pegno portato da Saga (la società di gestione). 
Oggi è un nuovo inizio. L’obiettivo che voglia-
mo raggiungere è crescere qui del 10%. Per farlo 
presentiamo 2 nuovi collegamenti per la stagione 
estiva 2017 (a partite da un prezzo del biglietto 
per singola tratta di 19,99 euro), da e per le città 

U

di Cracovia e Copenaghen. Rotte che si vanno 
ad aggiungere a quelle già operative di Londra, 
Bruxelles, Milano, Barcellona, Francoforte e 
Düsseldorf. Proponiamo 34 voli settimanali, per 
un target di 500mila clienti e un risparmio per 
la pubblica amministrazione che si aggira sui 75 
milioni di euro». Numeri che fanno capire la di-
mensione della low cost irlandese, presente con 
84 basi in 200 aeroporti, 33 Paesi e più di 1.800 
rotte all’attivo. Bene quindi il potenziamento 
dello scalo regionale, sperando che affidarsi qua-
si solo ed esclusivamente a un unico player, in 
aggiunta in una posizione di mercato così domi-
nante, non si riveli una mossa poco saggia. 

IN ALTO SCATTO DI GRUPPO PER L’ANNUNCIO 
DELLE DUE NUOVE ROTTE DALL’AEROPORTO 

DI PESCARA. DA SINISTRA CAMILLO 
D’ALESSANDRO (CONSIGLIERE REGIONALE 

CON DELEGA AI TRASPORTI), NICOLA 
MATTOSCIO (PRESIDENTE SAGA), LUCIANO 

D’ALFONSO (PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO) 
E DAVID O’BRIEN (CHIEF COMMERCIAL 

OFFICER DI RYANAIR). NELLE ALTRE 
IMMAGINI UN VOLO RYANAIR, LE CITTÀ DI 

CRACOVIA E COPENAGHEN
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IN ALTO IL BRINDISI TRA I VERTICI SAGA E QUELLI DELLA COMPAGNIA BLUE AIR PER
IL NUOVO COLLEGAMENTO. L’ARRIVO DEL VOLO, ADRIAN DURU (BLUE AIR) E TORINO

PESCARA 
E TORINO 
ADESSO
PIÙ VICINE

DI FEDERICO NIASI

Aeroporto di Pescara ha salutato con un arco d’acqua 
ben augurante dei vigili del fuoco l’arrivo del primo 
volo da Torino, inaugurando così la nuova rotta dall’A-
bruzzo verso il capoluogo piemontese. Il nuovo colle-

gamento è operativo a partire dallo scorso 3 ottobre, con tre fre-
quenze settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì). Il volo risponde 
alle esigenze di mobilità della comunità abruzzese e del traffico 
business, oltre a offrire a piemontesi e abruzzesi l’opportunità di 
scoprire le bellezze turistiche ed enogastronomiche di queste due 
straordinarie regioni italiane. La rotta Torino-Pescara è la sedice-
sima rotta servita da Blue Air da Torino e completa il network di 
voli nazionali e internazionali che la compagnia offre dalla propria 
base torinese: i voli nazionali per Alghero, Bari, Catania, Lamezia 
Terme, Roma Fiumicino, Napoli; le destinazioni europee Berlino, 
Londra, Madrid, Bucarest e Bacau; le località delle vacanze nel 
Mediterraneo. I biglietti per Torino sono in vendita con prezzi a 
partire da 19,99 euro a tratta (tasse incluse, i posti sono limitati). 
La tariffa include lo snack a bordo e il bagaglio a mano del peso 

L' di 10 chilogrammi. Il check-in on-line o in aeroporto è gratuito. 
Nicola Mattoscio, presidente Saga, la società che gestisce l’Aero-
porto d’Abruzzo, ha dichiarato: «È con grande soddisfazione che 
annunciamo questa nuova iniziativa, che da tempo veniva solleci-
tata da diversi operatori economici. Per la nuova opportunità Saga 
è grata a Blue Air per la sua attenzione verso lo scalo abruzzese». 
È possibile prenotare i biglietti attraverso tutti i canali di vendita 
Blue Air: sul sito internet www.blueairweb.com, tramite il call cen-
ter al numero 06 48771355 e in tutte le agenzie di viaggio partner 
di Blue Air. Blue Air opera voli in completa sicurezza da 11 anni, 
offre più di 70 collegamenti diretti in Belgio, Cipro, Francia, Ger-
mania, Grecia, Irlanda, Italia, Regno Unito, Portogallo, Romania, 
Spagna, Svezia. La compagnia ha sei basi operative a Bucarest, 
Bacau, Cluj-Napoca, Iasi, Larnaca e Torino. La flotta Blue Air è 
composta da aerei Boeing 737, con interni moderni e sedili di ulti-
ma generazione Recaro, per offrire ai passeggeri un’esperienza più 
confortevole durante il volo. Blue Air ha ottenuto la certificazione 
Iosa (Iata Operational Safety Assessment) ed è membro Iata.
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abbiamo aspettato per non sovrapporci a un'ana-
loga iniziativa da parte del Ministero dello Svi-
luppo economico sul Pon "Imprese e Competiti-
vità”».
Sembra che l'approccio sia di indirizzare preven-
tivamente verso i finanziamenti extra-regionali.
«La logica è spingere a competere ricercando 
prima i bandi europei, poi i finanziamenti nazio-
nali, e in via residuale quelli regionali. Il grande 
fondo europeo finalizzato alla ricerca, Horizon 
2020, dispone di 80 miliardi di euro. Nel mese di 
settembre abbiamo fatto una serie di incontri per 
dire alle imprese abruzzesi: "Usciranno i bandi re-
gionali, però prima di arrivare a quelli, provate a 
partecipare ai grandi bandi europei"».
Quali sono le considerazioni rispetto al valore 
competitivo delle piccole e medie imprese?
«Intendiamo accompagnare le imprese abruzzesi 
verso un "upgrade" di competitività, spingendo 
le Pmi a fare ricerca coordinandosi tra loro, ad 
esempio tramite associazioni temporanee, perché 
nel mercato globalizzato è importante arrivare a 
una massa critica sufficiente. La flessibilità delle 
Pmi è un valore, ma la cosa importante è che le 
aziende siano al passo coi tempi, che impieghino 
figure capaci di fare ricerca e puntare sempre più 
verso l'internazionalizzazione».
Proprio in riferimento alla proiezione interna-
zionale, cos'è contemplato a riguardo?
«L'attività del Por è orientata in tal senso, anche 

Europa chiama Abruzzo
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I NUOVI BANDI
PER L’ECONOMIA 
ABRUZZESE

ono in pubblicazione i primi bandi di 
attuazione dei programmi operativi re-
gionali, destinati all'impiego dei fondi 
strutturali europei per il periodo 2014-

2020. L'Abruzzo potrà contare su una dotazione 
finanziaria di 373,5 milioni di euro per promuo-
vere l’innovazione, la competitività, lo sviluppo 
sostenibile del territorio regionale (Por Fesr), il ri-
lancio delle dinamiche occupazionali, lo sviluppo 
dell’inclusione sociale e delle politiche nell’ambi-
to dell’istruzione e della formazione professiona-
le (Por Fse). Siamo stati ospiti dell'Autorità unica 
di gestione del Por Abruzzo, Giovanni Savini.
Quali sono gli indirizzi strategici e quali le 
tempistiche iniziali dei bandi?
«In accordo con l'Unione Europea, la scelta è stata 
di veicolare gran parte dei fondi disponibili sugli 
obiettivi di sviluppo tecnologico, ricerca e inno-
vazione, perché sono questi che creano nel lungo 
periodo le condizioni per la competitività delle 
imprese. In Italia si fa poca ricerca, in Abruzzo se 
ne fa ancora di meno. Abbiamo deciso di destina-
re ben 45 milioni (circa 1/5 di tutta la dotazione 
Fesr) alla ricerca e all'innovazione, per dare un 
segnale preciso. Il primo dei bandi regionali attri-
buisce 15 milioni di euro per lo sviluppo di grandi 
progetti di ricerca».
Di questo primo bando se ne parlava già que-
sta estate...
«Sì, originariamente doveva uscire a luglio, ma 

S

NE PARLIAMO CON GIOVANNI SAVINI, AUTORIÀ DI GESTIONE 
UNICA DEL POR ABRUZZO: A DISPOSIZIONE 373,5 MILIONI DI 
EURO PER LE IMPRESE DELLA NOSTRA REGIONE

Di Roberto Di Gennaro

LUCIANO D'ALFONSO
PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO

«QUESTE SONO LE 
LINEE LUNGO LE QUALI 
PASSERÀ LO SVILUPPO 

E LA CRESCITA DEL 
NOSTRO TERRITORIO 

E LA POSSIBILITÀ 
PER I GIOVANI, 

GLI STUDENTI, LE 
IMPRESE, I COMUNI, LE 
UNIVERSITÀ DI VEDER 

REALIZZATI I LORO 
PROGETTI DI VITA»
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se non vi sono misure specifiche sull'internazio-
nalizzazione. Il fatto, ad esempio, di spingere le 
imprese abruzzesi a partecipare ai grandi pro-
grammi a gestione diretta (Horizon, Cosme...) 
comporta la necessità di trovare partner in altri 
territori europei e questo contribuisce al processo 
di internazionalizzazione».
Quali sono gli altri bandi di prossima pubbli-
cazione?
«Il secondo grande bando, da 23 milioni di euro, 
riguarda le "aree di crisi" del territorio abruzzese, 
ed è previsto già nel mese di novembre. Un altro 
intervento (25 mln), prima della fine dell'anno, è 
rivolto alla prevenzione del rischio idrogeologico, 
un tema importante in chiave infrastrutturale. Se 
c'è una cosa che mi dispiace è che per privilegiare 
questi obiettivi sulla competitività non si è potuto, 
ad esempio, destinare le risorse volute sulla pro-
mozione e tutela dei beni ambientali».
Per quanto riguarda i sistemi aggregativi di 
imprese, cos'è previsto? Sono stati identificati 
dei settori primari, anche in riferimento alla 

GIOVANNI SAVINI, 43 ANNI, ABRUZZESE, 
È STATO A 28 ANNI IL PIÙ GIOVANE 
DIRIGENTE PUBBLICO PER CONCORSO 
IN ITALIA E HA COLLABORATO CON IL 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. 
DAL 2015 È STATO PRIMA NOMINATO 
DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA 
PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA 
E POI INCARICATO A SVOLGERE LA 
FUNZIONE DI AUTORITÀ DI GESTIONE 
UNICA DEL POR ABRUZZO

Il Programma operativo regionale (Por) è il 
documento di programmazione che definisce 
strategia e interventi di utilizzo delle risorse 
comunitarie assegnate alla Regione dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale (Fesr), nel 
quadro della politica di coesione, per la crescita
economica e l'attrattività del territorio.
 
La missione del Programma operativo regionale 
(Por) del Fondo sociale europeo (Fse) mira a 
correggere gli squilibri strutturali del mercato 
del lavoro e fronteggiare le conseguenze delle 
accresciute difficoltà sociali, generate dalla crisi.

 IN ABRUZZO 2014-2020

Por Fesr 231,5 mln di €
Por Fse 142,5 mln di €
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 POR FESR ABRUZZO 2014-2020
ASSE I - Ricerca, sviluppo tecnologico
e innovazione > 45 MLN €
ASSE II - Diffusione servizi digitali > 26 MLN €
ASSE III - Competitività del sistema
produttivo > 65 MLN €
ASSE IV - Promozione di un’economia a bassa 
emissione di carbonio > 23 MLN €
ASSE V - Riduzione del rischio
idrogeologico > 25 MLN €
ASSE VI - Tutela e valorizzazione delle risorse 
naturali e culturali > 15,5 MLN €
ASSE VII - Sviluppo urbano
sostenibile > 23 MLN €
ASSE VIII - Assistenza tecnica > 4,5 MLN €
 
 POR FSE ABRUZZO 2014-2020
ASSE I - Occupazione > 64 MLN €
ASSE II - Inclusione sociale e lotta
alla povertà > 33 MLN €
ASSE III - Istruzione e formazione > 36 MLN €
ASSE IV - Capacità istituzionale
e amministrativa > 4 MLN €
ASSE V - Attuazione del programma > 5,5 MLN €

*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.

Smart specialization strategy (S3)?
«L'Abruzzo si è dotato di una strategia di specia-
lizzazione intelligente, così come raccomandato 
dall'Ue, individuando quei settori produttivi per 
i quali c'è maggior margine di sviluppo. Siamo 
ripartiti dall'esperienza della programmazione 
2007-2013, che ha visto protagonisti i Poli di 
innovazione, e sono stati individuati 5 domini di 
specializzazione - Automotive, Ict/Aerospazio, 
Farmaceutico, Agrifood, Moda/Design - su cui 
convogliare le risorse per la ricerca (Asse 1), più 
le altre misure, specificatamente dedicate, previ-
ste nell'Asse 3, dotato di 65 milioni di euro».
Le aree di specializzazione orienteranno anche 
altre scelte?
«La novità di avere un'unica Autorità di gestio-
ne Por per entrambi i fondi (Fesr e Fse), forte-
mente voluta anche dalle parti produttive, ci ha 
consentito di implementare una programmazio-
ne fortemente sinergica. Ad esempio, il bando 
sulla ricerca è tarato sui 5 domini individuati 
dalla nostra strategia di specializzazione intel-
ligente. E i bandi Fse, anche loro di imminente 
pubblicazione, saranno concettualmente guidati 
dagli stessi domini, consentendo di non fare for-
mazione qualsiasi, ma orientata verso i settori 
maggiormente trainanti».
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reare, a partire dal 2017, una casa fami-
glia per anziani nel centro di Pescara. 
Una struttura dove chi non ha la fortu-
na di essere circondato dall’affetto dei 

propri cari potrà comunque trovare assistenza. 
Un’assistenza completa e professionale, 24 ore su 
24, pur mantenendo tutta l’autonomia personale: 
la libertà di uscire per una passeggiata tra le vetri-
ne e il lungomare o continuare a coltivare le pas-
sioni di una vita. Questo è il progetto più recente 
che Calì, cooperativa sociale onlus, sta portando 
avanti nel capoluogo adriatico. Protagonisti sono 
Stefano Angelini (amministratore), Lisa Morlu-
po (socio fondatore) e Maurizio Erodiani (socio). 
L’attività, spinta da una delicata esperienza priva-

C ta accaduta proprio alla Morlupo, nasce nel 2012 
scegliendo di affiliarsi alla rete di franchising Te-
leserenità. Un nome che non ha bisogno di pre-
sentazioni, sinonimo di eccellenza nel settore in 
ambito nazionale. Obiettivo quello di agevolare 
anche in Abruzzo, come già avviene in altre zone 
d’Italia, un cambiamento culturale. «Proporre - 
dicono i tre - un servizio solidaristico basato sulla 
qualità e ponendo al centro le esigenze dei nostri 
interlocutori. Andando in più a valorizzare il la-
voro quotidiano, e non certo facile, di badanti 
e figure impegnate nell’assistenza domiciliare e 
ospedaliera. Uscendo fuori da alcuni stereotipi 
comuni e da comportamenti che non hanno nul-
la a che vedere con l’educazione e la civiltà». 

CALÌ, COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS, 
OPERA NELL’AS-

SISTENZA 
DOMICILIARE E 
OSPEDALIERA. 

BADANTI E FIGURE 
SPECIALISTICHE 

PER LE ESIGENZE DI 
ANZIANI, MALATI E 

FAMIGLIE 

DI ANDREA BEATO

PRENDERSI CURA
CON TUTTO IL CUORE

No profit
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Quindi non un semplice “matching” tra domanda 
e offerta, ma un vero e proprio vestito cucito su 
misura, seguendo le fasi che vanno dalla ricezio-
ne delle candidature, alla selezione, all’attento 
ascolto delle urgenze da parte dei “clienti”, al pe-
riodo di prova fino alla gestione e al superamento 
delle diverse problematiche che possono sorgere 
durante la convivenza e la cura. «Gli elementi 
che ci distinguono sono riassumibili nel mettere 
a disposizione personale specializzato, in regola 
e assicurato; occuparci del disbrigo delle pratiche 
legali e burocratiche, con assoluta trasparenza, 
affidabilità e tempestività. È un aiuto verso chi 
si trova in condizioni di salute complesse e verso 
i loro parenti, che spesso faticano a trovare una 
soluzione concreta e sicura». Un sostegno, fatto 
davvero con il cuore, che adesso, in aggiunta, 
vuole guardare a più ampie necessità. «Siamo 
pronti, ora che il nostro know-how è cresciuto 
nel tempo, per conoscere e valutare profili di colf, 
tate e baby sitter, che saranno inserite in contesti 
full, part time e “on demand”. Ugualmente in 
questo caso, saranno professionalità, competenza 
e fiducia a fare la differenza».

UNA CASA FAMIGLIA 
PER GLI ANZIANI

DA INIZIO 2017 PARTIRÀ A PESCARA (IN 
FOTO) IL PROGETTO PILOTA, FORTEMENTE 
VOLUTO DALLA COOPERATIVA ONLUS CALÌ, 
PER LA CREAZIONE DI UNA CASA FAMIGLIA 
PER ANZIANI. LA STRUTTURA OSPITERÀ 
PERSONE AUTONOME CHE NON POSSONO 
FARE AFFIDAMENTO SULLE PROPRIE 
FAMIGLIE. ALL’INTERNO L’IMPIEGO DI 
PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO. 

LA COOPERATIVA ONLUS CALÌ, 
LA CUI SEDE È A PESCARA IN 
VIA NAPOLI, IMPIEGA CINQUE 
DIPENDENTI PIÙ UNA SERIE DI 
COLLABORATORI. NELL’ALTRA 
PAGINA, IN FOTO DA SINISTRA 
MAURIZIO ERODIANI (SOCIO), 
LISA MORLUPO (SOCIO 
FONDATORE) E STEFANO 
ANGELINI (AMMINISTRATORE)

No profit
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* Co-founder/ceo di Omnibus.net 
e cto presso HostingVirtuale.com. 

Lavora da 20 anni sul territorio 
nazionale, con l’obiettivo di fornire 

soluzioni web innovativi e utili a 
Pmi e grandi aziende  

onsiderando il numero di offerte presenti 
online, scegliere il servizio hosting per 
ospitare un sito web non è una cosa 
semplice. Non esiste l’hosting migliore 

in assoluto e chi afferma il contrario sta facendo 
una valutazione di parte, oltre che errata: o ha un 
ritorno economico (leggi affiliazioni) o lo fa sem-
plicemente in ottica sep per posizionare la parola 
chiave. Prendiamo in considerazione il cosiddetto 
“hosting shared” (o condiviso) che rappresenta la 
soluzione “entry level” per qualsiasi tipo di sito web. 
Forniremo alcuni consigli per scegliere un hosting 
efficiente, secondo il nostro punto di vista e la nostra 
esperienza decennale, senza indicare un provider 
specifico. Anche se il dominio non riguarda stret-
tamente l’hosting, di solito è il punto di partenza 
prima dell’attivazione del servizio. Non importa 
che il dominio comprenda il brand o il prodotto di 
un’azienda, ma è essenziale che sia semplice da 
scrivere, leggere, comunicare e, soprattutto, che sia 
breve, evitando i trattini. Il data center è il luogo 
dove risiedono i server che l’hosting provider mette 
a disposizione dei propri clienti. Appare chiaro che 
minore è la distanza tra il server e il visitatore del sito 
è minore sarà il tempo di risposta. Per questo motivo 
il consiglio è di restare in Italia. Alcuni fornitori 
propongono spazio web illimitato, ma che senso ha 
parlare di qualcosa di indefinito quando le risorse 
a disposizione del fornitore hanno comunque un 
limite?! Uno spazio web da 1 fino a 10 Gigabyte sarà 
più che sufficiente, a meno di esigenze professionali 
particolari (foto/video). A quel punto però non è con-
sigliabile prendere in considerazione un hosting di 

C

tipo condiviso. Stesso discorso per le email illimitate: 
partendo dal presupposto che i servizi condivisi 
vengono acquistati da privati, professionisti, associa-
zioni e Pmi, un piano hosting che offre da 5 a 50 email 
rappresenta una soluzione ottimale. Con l’avvento 
dei Cms (Content management system) i contenuti 
dei siti web si spostano all’interno di un database. 
Per questo motivo è bene scegliere un hosting con 
database (di solito MySql) incluso nel prezzo. Ci 
ricordiamo dell’importanza del backup solo quando 
probabilmente abbiamo perso tutti i dati. Purtroppo 
troppi utenti tendono a sottovalutarne la necessità. 
Il pacchetto da acquistare deve prevedere un servizio 
di backup compreso nel prezzo in uno spazio fornito 
dal provider, ma diverso da quello che ospita il sito. 
A prescindere dalle competenze tecniche, prima o 
poi chiunque avrà bisogno di assistenza tecnica. 
In questo caso, gli anni di attività del fornitore 
sono una sorta di garanzia, perché l’esperienza ha 
un peso notevole nella gestione del cliente. Non è 
importante che sia compreso il supporto telefonico: 
oggi gli strumenti da utilizzare sono tanti, è fonda-
mentale che l’assistenza ci sia, che vengano definite 
le modalità e che si ricevano risposte in tempi certi. 
Arriviamo dunque alla questione più spinosa: il 
prezzo. Sicuramente non si può definire la bontà 
del servizio in base al costo perché possono esserci 
soluzioni low-cost che soddisfano perfettamente le 
esigenze del cliente e soluzioni a tre zeri che lasciano 
l’utente con la sensazione di non raggiungere perfet-
tamente l’obiettivo. Per questo motivo, consigliamo 
servizi hosting da 10 a 25 euro annui per siti 
amatoriali, da 50 a 90 euro annui per siti professionali 
senza particolari funzionalità, oltre i 100 euro solo se 
si tratta di soluzioni dedicate e garantite per siti web 
aziendali e importanti in termini di traffico e carat-
teristiche come ad esempio un e-commerce. Questi 
sono solo alcuni degli aspetti da prendere in consi-
derazione prima di scegliere un hosting efficiente. 
In caso di dubbi o prima di fare la scelta definitiva è 
consigliabile consultare un professionista del settore.

Le variabili da prendere
in considerazione per
individuare il servizio di
hosting più idoneo

Consigli per scegliere 
un hosting efficiente

DI MASSIMO D’AMICODATRI*

Web e dintorni
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IN ALTO ALCUNE IMMAGINI 
DEL RINNOVATO SITO WEB 

DI ABRUZZO MAGAZINE. 
UNA HOME PAGE DINAMICA 

E VIVACE, ARRICCHITA DA 
TANTE IMMAGINI, CON 

IN EVIDENZA L’AZIENDA 
PROTAGONISTA DELL’ULTIMA 

COPERTINA E LE MAGGIORI 
NEWS DEL MOMENTO. 

IL PORTALE PUÒ ESSERE 
CONSULTATO DA PERSONAL 

COMPUTER, TABLET E 
DISPOSITIVI SMARTPHONE

IL NUOVO SITO WWW.ABRUZZOMAGAZINE.IT È UN PORTALE 
INNOVATIVO, CON IL RACCONTO DELLE AZIENDE REGIONALI, 
NEWS E GALLERIE FOTOGRAFICHE PENSATE PER I LETTORI

CI SIAMO RIFATTI
IL LOOK SUL WEB

DI ANDREA SISTI

n questa rubrica dove solitamente parlia-
mo di come le aziende della nostra re-
gione rinnovano la loro comunicazione 
attraverso internet e i nuovi canali sociali, 

lasciateci, per una volta, parlare di noi stessi. Sì 
perché, come annunciato sullo scorso numero 
nell’editoriale del direttore Andrea Beato, abbia-
mo lanciato prima delle ferie di agosto il nostro 
nuovo sito web (www.abruzzomagazine.it). Un 
progetto portato avanti da diversi mesi, grazie 
soprattutto all’impegno dei nostri partner tecno-

I logici: Spinosi Marketing Strategies e Omnibus.
net. La collaborazione sta dando ottimi frutti e 
il portale rappresenta la dimostrazione concreta 
di come Abruzzo Magazine voglia essere sempre 
più protagonista anche in Rete. Il precedente ri-
ferimento online era un contenitore che mirava a 
valorizzare soprattutto il prodotto cartaceo, con 
un’ampia parte d’archivio dedicata a tutte le usci-
te, da poter sfogliare in versione digitale. Adesso 
il focus si sposta completamente sul versante delle 
news, per rappresentare un vero e proprio punto 



di riferimento nell’informazione economica lo-
cale. Tante sezioni che seguono più linearmente 
l’evoluzione della rivista, dalla cover story alle 
imprese premium, con articoli sull’innovazione, 
la finanza, il settore food & wine, gli eventi… 
Ogni pezzo è arricchito da una galleria di imma-
gini originali. D’altronde, a una redazione sempre 
“on the road” e in visita quotidianamente nelle 
più importanti Pmi del territorio, non mancano 
foto e contenuti esclusivi da poter condividere 
con tutti i propri lettori. L’obiettivo è raccontare 
il tessuto produttivo autoctono attraverso i volti 
dei protagonisti, i marchi, i prodotti in grado di 
competere su uno scenario sempre più globale. 
Senza presunzione, vogliamo inoltre recitare un 
ruolo di servizio pubblico. Pensiamo ai giovani, 
magari in cerca di occupazione, che possono uti-
lizzare Abruzzo Magazine per capire quali realtà 
sono in salute e puntano a un ulteriore sviluppo; 
oppure ai diversi operatori tecnici che dalle nostre 
pagine riescono a ricavare info e dati sulle realtà 
presentate… Allo stesso modo, il fine è portare a 
una più profonda conoscenza e consapevolezza 
delle potenzialità della regione. Creare proficue 
occasioni di convergenza e scambi di esperienze 
è possibile. E noi siamo il giusto tramite! 

COM’È CAMBIATO ABRUZZO 
MAGAZINE IN QUESTI 
DIECI ANNI. A SINISTRA 
UN NUMERO STORICO DEL 
2014, CON COPERTINA 
DEDICATA ALL’AZIENDA 
PIZZONE. A DESTRA IL 
RESTYLING, LANCIATO A 
INIZIO DEL 2015, CON LA 
NUOVA VESTE GRAFICA 
CHE ANCORA OGGI 
CONTRADDISTINGUE 
LA RIVISTA. LA SCELTA 
DEL BIANCO PER UNA 
ELEGANZA TOTALE, CHE 
PROSEGUE ALL’INTERNO 
SFOGLIANDO LE PAGINE 
DEL PERIODICO

Un media multicanale

NON SOLO IL CARTACEO.
UN VERO MEDIA MULTICANALE

L’esperienza editoriale di Abruzzo 
Magazine dura da oltre dieci anni, con 
una prima e  breve parentesi che affonda 
le sue radici all’inizio degli anni Novanta. 
Oggi, con 20mila copie a numero 
(periodico bimestrale), siamo la rivista 
leader in regione per quel che riguarda 
l’informazione economica, le imprese, la 
finanza, l’innovazione, gli sviluppi legati 
al territorio... Il giornale è in vendita 
nelle edicole, al prezzo di copertina di 
2 euro, e in abbonamento postale alle 
più importanti realtà produttive, ai 
professionisti, agli opinion leader, alle 
università e centri di ricerca. Abruzzo 
Magazine è un media multicanale: 
oltre al cartaceo, il sito internet, la 
pagina ufficiale Facebook e LinkedIn, 
la visibilità su canali di comunicazio-
ne aggiuntivi contribuiscono a creare 
un’offerta completa e innovativa. Le 
migliori aziende della nostra regione si 
raccontano solo su Abruzzo Magazine.

Web e dintorni
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a città cantiere dell’Aquila è stata scelta 
come location del Festival della Parteci-
pazione, organizzato lo scorso luglio da 
associazioni nazionali come ActionAid, 

Cittadinanzattiva e Slow Food Italia. La scelta 
è simbolica proprio per l’attivazione cittadina 
che si è generata negli ultimi anni nel capoluogo 
abruzzese, a seguito del sisma e per la possibilità 
di tessere relazioni per una ricostruzione civica. 
Negli ultimi anni si sono moltiplicati in tutta Ita-
lia tentativi di riappropriazione urbana attraver-

L

SI MOLTIPLICANO NELLA NOSTRA REGIONE LE INIZIATIVE 
CHE PONGONO AL CENTRO COINVOLGIMENTO, INCLUSIONE, 
CONDIVISIONE. UN MODO NUOVO DI VIVERE LA REALTÀ

so processi partecipati, sperimentazione di mo-
delli e pratiche di democrazia della cittadinanza. 
Il festival ha cercato di raccogliere e raccontare 
le esperienze più interessanti, fare rete e mettere 
intorno al tavolo tutte le professionalità e le ener-
gie del mondo dell’attivazione civica, raccontan-
do esperienze vere, di persone che hanno mes-
so il loro impegno a disposizione di progetti di 
cambiamento per le comunità. Nei quattro giorni 
della manifestazione, attraverso parole, musica e 
immagini si è mostrato il volto della vera “par-
tecipazione”, raccontando lo sforzo, l’ascolto, 
l’incontro e la riappropriazione degli spazi ur-
bani. La partecipazione è senso di cittadinanza, 
appartenenza a un contesto territoriale e cultura-
le, su cui si rivendica sovranità, riconoscendone 
valore come bene comune. In Abruzzo si stan-
no moltiplicando le iniziative che hanno questa 
tensione, proprio partendo dall’Aquila dove su 
iniziative di alcune donne, tra cui Lina Calandra, 
si è dato origine a volontaria C.As.A. (“Comu-
nicazione per l'AScolto Attivo”), che attraverso 
una azione itinerante nei vecchi e nuovi luoghi 
della città, si è messa in ascolto dei cittadini e 

A RANCITELLI, QUARTIERE DI 
PESCARA, LA CONVERGENZA 

TRA ASSOCIAZIONI, ENTI E 
IL COMUNE HA FAVORITO LA 
NASCITA DI UNA COMUNITÀ 

CHE STA LAVORANDO PER 
RECUPERARE IL SENSO 

CIVICO E L’EDUCAZIONE 
AMBIENTALE

LA PARTECIPAZIONE
IN ABRUZZO Di Luciana Mastrolonardo
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del territorio, dal momento successivo al terre-
moto, fino ad oggi, monitorando e comunicando 
le trasformazioni in atto. Iniziative spontanee 
come le occupazioni di spazi interni al tessuto 
storico, come l’ex-asilo e Casematte, entrambe 
esperienze post sisma, dimostrano l’attaccamen-
to dei giovani ai beni pubblici e la loro volontà di 
spendere tempo, energie e risorse nella ricostru-
zione della comunità. A San Giovanni Teatino 
(Chieti), la ferma volontà di un quartiere di “li-
berare” uno spazio inutilizzato, per farne un orto 
urbano al servizio del condominio, ha incontrato 
il favore del Comune, che si è attivato, in un pro-
cesso di riappropriazione di un’area, ora gestita 
dalla comunità, che è stato seguito da altri esem-
pi simili. A Pescara il Comune ha consegnato un 
immobile pubblico a un gruppo di giovani pro-
motori territoriali, che ha attivato un processo di 
progettazione partecipata per definire lo spazio e 
le attrezzature di un futuro coworking pubblico. 
Anche il mercato coperto è stato consegnato a 
un team di associazioni giovanili che lo gesti-
ranno come centro di aggregazione sociale, dopo 
un percorso che li ha visti parte attiva dell’iter 
organizzativo, dalla definizione degli spazi alle 
attività, tutte orientate a un pubblico giovane: dai 
giovani per i giovani. A Rancitelli, quartiere sto-
ricamente problematico di Pescara, la fortunata 
convergenza dell’interesse attivo di associazio-
ni, enti e del Comune ha favorito la nascita di 
una comunità che sta lavorando con ragazzi e 
bambini per recuperare il senso civico e l’edu-
cazione ambientale. Il neocostituito Oca, Osser-
vatorio della Cittadinanza Attiva del comune di 
Pescara, coordinato da Piero Rovigatti, ha fatto 

LA CITTÀ CANTIERE 
DELL’AQUILA È STATA SCELTA 
COME SEDE DEL FESTIVAL 
DELLA PARTECIPAZIONE, 
ORGANIZZATO LO SCORSO 
LUGLIO DA ASSOCIAZIONI 
NAZIONALI COME ACTIONAID, 
CITTADINANZATTIVA E SLOW 
FOOD ITALIA

parte del gruppo di associazioni di quartiere che, 
insieme alla Caritas e al Comune, hanno definito 
un piano di lavoro per rigenerare un parco sim-
bolo della volontà di attivazione del quartiere: il 
Parco dell’Infanzia. La storia di questo spazio è 
di degrado, spaccio e abbandono, con un netto 
rifiuto da parte del quartiere alla sua riapertura, 
confermato da un incendio a febbraio; ma anche 
di rinascita e riattivazione, grazie alla caparbietà 
di alcuni cittadini e al lavoro di studenti e asso-
ciazioni, che hanno raccolto migliaia di siringhe 
e sporcizia, per restituirgli una dignità. In attesa 
del progetto definitivo del parco, che il Comune 
si è impegnato ad attivare, c’è una strategia di 
attrezzatura temporanea autocostruita che oggi 
vede un teatrino e delle sedute, che i bambini 
possono utilizzare per riscoprire il piacere di vi-
vere la propria città da protagonisti.

*ARCHITETTO E PH.D. IN 
PROGETTAZIONE AMBIENTALE PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
DELL’UNIVERSITÀ D’ANNUNZIO DI 
PESCARA-CHIETI. OLTRE ALL’ATTIVITÀ 
DI PROGETTAZIONE, SVILUPPA RICERCA 
SU ECOLOGIA INDUSTRIALE E SU 
PRODOTTI E TECNOLOGIE LOCALI.
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opo il successo del Grand Final 
dell’Alps Tour tenuto proprio a Miglia-
nico (Chieti) a metà ottobre, Mario Dra-
gonetti, presidente del golf & country 

club e fresco di candidatura a consigliere nazio-
nale Fig, manifesta la sua piena soddisfazione e 
guarda avanti con ottimismo per il futuro. «Sono 
entusiasta - afferma - di aver ospitato una mani-
festazione da dieci e lode. Ogni cosa è andata nel 
verso giusto. Dal punto di vista sportivo è stato 
eccezionale avere qui un evento di simile por-
tata internazionale, e poter assistere di persona 
alla sfida tra campioni che ci hanno dimostrato 
che cosa significa giocare a golf ad alti livelli; 
sotto l’aspetto organizzativo non posso che rin-
graziare tutto il nostro staff, i tanti collaboratori 

D

CON IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO, MARIO DRAGONETTI, 
UNA PANORAMICA SUI TANTI APPUNTAMENTI DI 
RILIEVO INTERNAZIONALE E I PROGETTI PER LEGARE
IL GOLF ALLO SVILUPPO TERRITORIALE

e volontari che hanno consentito di gestire ogni 
dettaglio con la cura che il caso richiedeva e di 
dare la giusta accoglienza e assistenza ai nostri 
ospiti. Non posso non esprimere la mia gratitudi-
ne agli sponsor privati, sempre più numerosi, che 
ci sostengono, e alla Regione Abruzzo, che pure 
ha dato un importante contributo al montepremi 
del torneo. Sono segnali positivi di una nuova 
sensibilità verso il mondo del golf, che è la base 
fondamentale per pensare a qualsiasi progetto 
futuro». Ma le novità non finiscono qui. Il prossi-
mo appuntamento di livello per il circolo abruz-
zese è la Pro Am dell’Immacolata e poi ancora 
tante iniziative. «Il calendario 2017 sarà pieno di 
progetti. Su tutti quello che ci vedrà coinvolti, in-
sieme con la federazione, per veicolare al meglio 

Abruzzo & golf

IL MIGLIANICO
GOLF & COUNTRY 
CLUB FA IL SALTO
DI QUALITÀ 

DI ANDREA BEATO

IL CAMPO

Buche 18 / Par 72
Lunghezza 5.875 metri
Altezza 125 metri s.l.m.



AbruzzoMagazine 79

UN 2017 DI
GRANDI EVENTI
NEGLI ULTIMI ANNI LA 
STRUTTURA DI MIGLIANICO 
(CHIETI) HA CONOSCIUTO 
ULTERIORI PROCESSI DI 
CRESCITA, OSPITANDO 
EVENTI CON CONTINUITÀ. LA 
FEDERAZIONE HA OSSERVATO 
L’IMPEGNO, VALUTATO I 
RISULTATI E DECISO DI 
ASSEGNARE PER TRE ANNI 
CONSECUTIVI LA TAPPA 
ITALIANA DELL’ALPS TOUR E 
QUEST’ANNO, CILIEGINA SULLA 
TORTA, ANCHE IL GRAND FINAL. 
E POI L’OPEN D’ITALIA RISERVATO 
AI DISABILI, IL TORNEO DI 
QUALIFICA A SQUADRE DI SERIE 
A2 MASCHILE, IL CAMPIONATO 
NAZIONALE BABY… PER IL 
2017 È GIÀ STATO INSERITO IN 
CALENDARIO IL CAMPIONATO 
ITALIANO PULCINI.

l’avvicinamento alla Ryder Cup 2022 di Roma, 
attraverso i nostri giocatori dell’Alps Tour. Ci 
sono però molti altri spunti da portare avan-
ti. Penso a investimenti da indirizzare verso la 
formazione dei giovanissimi. La Golf Academy 
creata ha notevolmente amplificato il numero dei 
praticanti tra i ragazzi, ottenendo, di conseguen-
za, risultati anche in campo agonistico. Il lavoro 
è stato svolto partendo dall’incremento e dall’in-
teresse dei maestri, che oggi si sentono sempre 
più coinvolti nella vita del club, condividendo a 
pieno le scelte dirigenziali e sportive. Un circolo 
pieno, vissuto, aggregante è un buon viatico per 
tutti. Ciò anche grazie ai grandi eventi interna-
zionali ospitati, in grado di veicolare le attività 
all’esterno a livello mediatico, tanto che ora mol-

ti conoscono Miglianico grazie al golf. Anche i 
non addetti ai lavori. Con manifestazioni di tale 
valore, sono arrivati giovamenti per il territorio 
e per il campo, ora giudicato dai più un fiore 
all’occhiello. E poi non va dimenticato il discor-
so legato al turismo: è fondamentale coinvolgere 
il golfista che gioca e, allo stesso tempo, gode 
delle bellezze dei luoghi, dei paesaggi, dell’e-
nogastronomia, della cultura… Per fare questo, 
occorre il coinvolgimento fattivo di istituzioni e 
strutture alberghiere. Infine, la prospettiva non 
troppo lontana, dell’apertura di una nuova club 
house, in una struttura capace di ospitare con-
gressi di rilievo, con dotazioni accessorie di pri-
mo livello, dal ristorante al centro benessere alla 
piscina. Insomma tutto ciò che occorre per stare 
bene all’avanguardia. Insieme a ciò, rifletteremo 
sulla possibilità di creare residenze accessibili 
per anziani con target golfistico».

IN BASSO A DESTRA, NELL’IMMAGINE 
GRANDE, MARIO DRAGONETTI, 
PRESIDENTE DEL MIGLIANICO GOLF 
& COUNTRY CLUB. A FIANCO MARCO 
TUCCELLA, DELEGATO REGIONALE 
FEDERGOLF. NELLE ALTRE FOTO IL 
CAMPO E LA CONFERENZA STAMPA 
DI PRESENTAZIONE DEI PROSSIMI 
EVENTI IN PROGRAMMA
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Cultura

appuntamento con Lo Schiaccianoci 
è in programma per il 14 dicembre 
2016 alle ore 21, presso il Teatro 

Massimo di Pescara. In scena l’incanto delle 
coreografie e dei costumi di uno dei corpi 
di ballo più famosi al mondo. Amore, sogno 
e fantasia per uno dei balletti più affasci-
nanti della storia della danza classica. Le 
scenografie incantate del Ballet of Moscow 
rendono partecipe lo spettatore della stessa 
fiaba di Hoffmann. Le sue caratteristiche di 
favola a lieto fine e la vicenda pervasa da 
un’atmosfera fatata di festa, trasformano 
Lo Schiaccianoci in un racconto fatto di 
dolciumi, soldatini, addobbi, fiocchi di neve 
e fiori che danzano, dove ci sono anche 
topi cattivi, prodigi, il principe azzurro e la 
fatina. La trasposizione in balletto ammalia 
i bambini e incanta i grandi. Per questo è 
lo spettacolo più rappresentato nel mondo 

Lo Schiaccianoci, fiaba di Natale
in programma al Massimo di Pescara

L' durante le festività natalizie. La conclusione 
è segnata dallo squisito Valzer dei Fiori, dopo 
il quale Clara si ritrova nella sua poltrona 
con il suo schiaccianoci in grembo, felice 
di questo sogno di Natale. L’entusiasmante 
produzione che arriva in Abruzzo conta la 
partecipazione di ballerini come Kristina 
Kochetova e Oleg Kostunt.

associazione culturale “Obiettivo 
Comune” di Roseto degli Abruzzi 
(Teramo), in collaborazione con 

Progetto Auto di Scerne di Pineto (Teramo), 
ha organizzato la mostra d’arte contempora-
nea “Una vita nell’Arte” (in programma dal 22 
ottobre al 30 novembre 2016), con le opere di 
Lorenzo Parnanzini (nella foto in alto un suo 
primo piano), maestro con radici rosetane, 
pur essendo nato a Lusaka (Zambia), ed 
esperienze internazionali. Location dell’e-
vento è stata proprio la galleria della con-
cessionaria Progetto Auto, che si trova sulla 
Strada Statale 16, angolo via Vomano a 
Scerne di Pineto (Teramo). L’inaugurazione, 
collegata all’evento di presentazione della 
nuova Abarth 124 Spider, è stata l’occasione 
per scoprire e apprezzare le migliori opere del 
pittore: quadri dai colori vivaci, in cui spesso 
dominano i motivi geometrici e il segno 

Le opere dell’artista Lorenzo Parnanzini
nella mostra “Una vita nell’Arte”

L' deciso è elemento distintivo e ricorrente. 
Nella sua poliedrica carriera, Parnanzini ha 
operato anche come scenografo televisivo 
e teatrale, dopo aver conseguito nel 1979 il 
diploma di laurea in Scenografia all’Acca-
demia belle arti di Milano. Per lui importanti 
parentesi nel piccolo schermo, con Rai e Sky, 
dove ha realizzato importanti produzioni.  





Come anticipato nell’articolo 
pubblicato sul secondo numero 
del 2016 di Abruzzo Magazine, 
si allarga la gamma dei vettori 
di Air Abruzzo per il trasporto 
in volo di sensori. Il vettore in 
questione questa volta non è 
un classico drone. Si tratta di un 
sistema costituito da un dirigibile 
vincolato, dotato di gimbal a tre 
assi e videocamera professionale 
comandata da remoto (in foto). Il 
sistema è stato già autorizzato a 
operare sulla città di Pescara me-
diante Notam dell’8 settembre 
scorso, emesso da Enac. Questo 
risultato non è di poco conto 
se si considera che, per legge, è 
vietato volare con i droni dentro 
le zone di controllo aeroportua-
le (e la città di Pescara è tutta 

UN DIRIGIBILE VINCOLATO NUOVO 
VETTORE DI AIR ABRUZZO

News dalle Aziende

ricompresa). È vietato volare di 
notte ed è vietato volare sopra e 
in prossimità di assembramenti 
di persone. Volendo operare 
sempre nella piena legalità, 
quindi, la società abruzzese ha 
messo a punto il sistema di 
volo appena descritto, il quale 
consente di soddisfare i regola-
menti aeronautici. Air Abruzzo, 
fondata nel 2014 da Antonello Di 
Matteo (ingegnere ambientale 
per formazione e pilota dall’inizio 
degli anni Novanta), è stato il 
primo operatore sapr (sistemi 
aeromobili a pilotaggio remoto) 
abruzzese a ottenere il ricono-
scimento da Enac per effettuare 
operazioni professionali con droni 
ed è attualmente l’unico abilitato 
a svolgere operazioni “critiche”.

Poggio Solivo - Italian Special 
Bakery è un laboratorio artigia-
nale dedicato alla produzione di 
biscotteria e specialità dolciarie 
naturali, di alta qualità, senza 
glutine e lattosio. Situato in 
Abruzzo, nel borgo di Vallemare, 
frazione di Cepagatti (Pesca-
ra), sulle colline distese tra il 
mare Adriatico e le montagne 
della Majella e del Gran Sasso, 
la realtà propone un’offerta 
appositamente creata per 
tutti coloro che, per scelta o per 
necessità, decidono di seguire 
un’alimentazione più sana, 
consapevole ed equilibrata, 
senza rinunciare al gusto! Tutti 
i prodotti Poggio Solivo sono 
preparati quotidianamente 
(nella foto Diana Di Giampaolo), 
utilizzando ingredienti di prima 
qualità e preferibilmente a 
chilometro zero: farine di cereali 

POGGIO SOLIVO E LE SUE
SPECIALITÀ DOLCIARIE NATURALI

naturalmente privi di glutine 
(riso, mais e grano saraceno), 
provenienti da agricoltura ita-
liana, olio extra vergine di oliva 
di selezionati frantoi del Centro 
Italia, pregiato cioccolato di 
Modica, lavorato a mano a bas-
se temperature... Ogni singolo 
biscotto viene creato con la 
stessa cura e attenzione di un 
vero prodotto “homemade”, per 
offrire a tutti una pausa buona 
e alternativa. Nel rispetto della 
salute e dell’ambiente, l’azienda 
ha scelto di non utilizzare mai 
olio di palma, grassi idrogenati, 
conservanti, additivi, coloranti 
e aromi artificiali. I prodotti 
Poggio Solivo contengono lo 
zero per cento di glutine, lo zero 
per cento di lattosio, il cento 
per cento di gusto: una sana 
abitudine per nutrire il vostro 
quotidiano benessere.
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In alto: 
Mod. K10 Q
tay-kotò grigio con inserti toulipier avorio capri

A sinistra: 
Mod. K10 l
betulla grigia con inserti toulipier nero lavagna

DESIGN ITALIANO,

ARTIGIANALITA’ ITALIANA,

PORTA ITALIANA
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