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CON LAND ROVER JUMP!  
NESSUN PENSIERO. 
SOLO PURO PIACERE  
DI GUIDA.

DISCOVERY SPORT GRAPHITE EDITION

DISCOVERY SPORT GRAPHITE EDITION A € 37.300 
O A € 395 AL MESE CON LAND ROVER JUMP! 
IL PRIMO LEASING ANCHE PER I PRIVATI.
In pochi sanno unire avventura e stile come questa straordinaria  
edizione limitata con vernice Fuji White, calotte degli specchietti  
in Narvik Black, prese d’aria laterali Dark Atlas e tetto e spoiler  
a contrasto in Corris Grey. Da oggi può essere tua con rate vantaggiose 
e polizza furto e incendio e RCA incluse, grazie a Land Rover Jump!

NORDKAPP - PROGETTO AUTO 
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino  
085 9463207 
concierge.progettoauto-pescara@landroverdealers.it
progettoauto.landrover.it

Valore di fornitura riferito a Discovery Sport Graphite Edition 2.0D 150 CV a trazione integrale All Wheel Drive: € 37.300 (IVA inclusa, esc. IPT); Anticipo: € 11.633,00; 
Durata: 36 mesi; 35 canoni mensili da € 395,00 (comprensivi spese incasso € 4,27/canone); Polizza Furto&Incendio Top Safe (comprensiva della copertura 
“Infortuni conducente”): € 1.849,18, richiede installazione del dispositivo LoJack Premium; Polizza RC Auto: € 1.511,82 entrambe valide per la Provincia di Genova; 
Valore di riscatto: € 17.158,00; TAN fisso 1,95%; TAEG: 4,45%. Spese apertura pratica € 427,00 e Bolli € 16,00 inclusi nell’anticipo. Spese invio estratto 
conto € 3,66/anno. Bonus di € 2.500 in caso di sostituzione della Discovery Sport con altro finanziamento. Percorrenza: 90.000 km. Tutti gli importi sono comprensivi 
di IVA. Salvo approvazione della Banca. Iniziativa valida fino al 30.11.2017 e fino ad esaurimento scorte. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Fogli informativi presso le Concessionarie Land Rover.

Dati riferiti a Discovery Sport Graphite Edition 2.0D 150 CV a trazione integrale All Wheel Drive.
Consumi Ciclo Combinato 5,1 l/100 km. Emissioni CO2 134 g/km. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.

LAND ROVER JUMP!

RATA € 395

TAN 1,95% 

TAEG 4,45%

3 ANNI DI FURTO INCENDIO

3 ANNI DI RCA



a

JAGUAR F-PACE 2.0 TD4 240 CV

CON JAGUAR JUMP! 
NESSUN PENSIERO. 
SOLO PURO PIACERE  
DI GUIDA. 

JAGUAR JUMP!

RATA € 495   

TAN 1,95% 

TAEG 3,92% 

3 ANNI DI FURTO INCENDIO 

3 ANNI DI RCA  

JAGUAR CARE 

Dati riferiti a Jaguar F-PACE 2.0 TD4 240 CV a trazione integrale All Wheel Drive con cambio automatico.
Consumi Ciclo Combinato 5,8 l/100 km. Emissioni CO2 153 g/km. Jaguar consiglia Castrol Edge Professional.

Valore riferito a Jaguar F-PACE 2.0 TD4 240 CV a trazione integrale All Wheel Drive con cambio automatico: € 55.360,00 (IVA inclusa, esc. IPT); Anticipo: € 18.085,00; Durata: 36 mesi;  
35 canoni mensili da € 495,00; Polizza Furto&IncendioTop Safe (comprensiva della copertura “Infortuni conducente”): € 2.651,40, Richiede installazione di dispositivo di localizzazione approvato ;  
Polizza RC Auto: € 1.511,82 entrambe valide per la Provincia di Genova; Valore di riscatto: € 26.572,80; TAN fisso 1,95%; TAEG: 3,92%. Spese apertura pratica € 427,00 e Bolli € 16,00 inclusi nell’anticipo.  
Spese incasso € 4,27/canone; spese invio estratto conto € 3,66/anno. Bonus di € 3.500 in caso di sostituzione della F-Pace con altro finanziamento. Percorrenza: 90.000 km. Tutti gli importi sono  
comprensivi di IVA. Salvo approvazione della Banca. Iniziativa valida fino al 30/11/2017. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi presso le Concessionarie Jaguar.

Vivi l’emozione del nuovo motore Ingenium 2.0 TD4 240 CV  
a € 495 al mese con Jaguar Jump! il primo leasing Jaguar anche per i privati.
Jaguar F-PACE con trazione integrale All Wheel Drive e cambio  
automatico ti darà performance ancora più esaltanti grazie al nuovo  
motore 2.0 biturbo diesel 240 CV, nato per innalzare al massimo le prestazioni  
e ridurre consumi ed emissioni per offrirti un’efficienza senza pari. 
Da oggi può essere tua con polizza furto e incendio, RCA e Jaguar Care:  
3 anni di manutenzione, garanzia e assistenza stradale  
a chilometraggio illimitato inclusi.

NORDKAPP - PROGETTO AUTO 
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino (CH) 
085 9463207 
concierge.progettoauto@jaguardealers.it
progettoauto.jaguar.it

CON LAND ROVER JUMP!  
NESSUN PENSIERO. 
SOLO PURO PIACERE  
DI GUIDA.

DISCOVERY SPORT GRAPHITE EDITION

DISCOVERY SPORT GRAPHITE EDITION A € 37.300 
O A € 395 AL MESE CON LAND ROVER JUMP! 
IL PRIMO LEASING ANCHE PER I PRIVATI.
In pochi sanno unire avventura e stile come questa straordinaria  
edizione limitata con vernice Fuji White, calotte degli specchietti  
in Narvik Black, prese d’aria laterali Dark Atlas e tetto e spoiler  
a contrasto in Corris Grey. Da oggi può essere tua con rate vantaggiose 
e polizza furto e incendio e RCA incluse, grazie a Land Rover Jump!

NORDKAPP - PROGETTO AUTO 
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino  
085 9463207 
concierge.progettoauto-pescara@landroverdealers.it
progettoauto.landrover.it

Valore di fornitura riferito a Discovery Sport Graphite Edition 2.0D 150 CV a trazione integrale All Wheel Drive: € 37.300 (IVA inclusa, esc. IPT); Anticipo: € 11.633,00; 
Durata: 36 mesi; 35 canoni mensili da € 395,00 (comprensivi spese incasso € 4,27/canone); Polizza Furto&Incendio Top Safe (comprensiva della copertura 
“Infortuni conducente”): € 1.849,18, richiede installazione del dispositivo LoJack Premium; Polizza RC Auto: € 1.511,82 entrambe valide per la Provincia di Genova; 
Valore di riscatto: € 17.158,00; TAN fisso 1,95%; TAEG: 4,45%. Spese apertura pratica € 427,00 e Bolli € 16,00 inclusi nell’anticipo. Spese invio estratto 
conto € 3,66/anno. Bonus di € 2.500 in caso di sostituzione della Discovery Sport con altro finanziamento. Percorrenza: 90.000 km. Tutti gli importi sono comprensivi 
di IVA. Salvo approvazione della Banca. Iniziativa valida fino al 30.11.2017 e fino ad esaurimento scorte. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Fogli informativi presso le Concessionarie Land Rover.

Dati riferiti a Discovery Sport Graphite Edition 2.0D 150 CV a trazione integrale All Wheel Drive.
Consumi Ciclo Combinato 5,1 l/100 km. Emissioni CO2 134 g/km. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.

LAND ROVER JUMP!

RATA € 395

TAN 1,95% 

TAEG 4,45%

3 ANNI DI FURTO INCENDIO

3 ANNI DI RCA





@directasim
directa.it

La nuova piattaforma 

Il trading non ha confini

ora puoi operare con directa
su ogni dispositivo

computer

smartphone
tablet

011 530101

disponibile
anche su







www.spaziodipaolo.it

[ L’esperienza e l’innovazione nel food&beverage ]
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Play Agenda è la community per organizzare 
serate di gioco, tornei ed eventi dal vivo o in 
remoto. Dalla nostra regione e dal mercato Italia, 
la start up vuole espandersi in tutto il mondo

L'azienda Teknimpianti propone due nuovi 
servizi: il noleggio, a breve e lungo termine, di 
cabine di trasformazione e gruppi elettrogeni,
le prove di tenuta di serbatoi interrati

PREMIUM IMPRESE

32 36
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Lo scorso settembre è stata lanciata FoodiesTrip, 
start up con base a Colonnella (Teramo) che vuole 
risolvere i problemi di autorevolezza emersi in 
questi anni sulle vecchie piattaforme

Marco Di Labio, Italo e Manola Primavera. 
La loro impresa, Intec, è leader in Europa nel 
settore dei rotori. Un fatturato annuo di 4 
milioni di euro, 90% export, e 25 dipendenti

FOOD & WINE

COVER STORY2652

Distribuiamo Abruzzo Magazine nel pieno rispetto dell’ambiente, grazie al servizio offerto da Green Bike Messenger

Sullo scorso numero di Abruzzo Magazine, nell'articolo a pagina 41 
dedicato all'azienda DiCarloBus, abbiamo erroneamente riportato 
il numero di 35 corse giornaliere per i collegamenti verso la 
Capitale. In realtà i viaggi da e per Roma sono, ogni giorno, otto, 
per un totale, invece, di 35 corse regionali e commerciali. Ce ne 
scusiamo con i diretti interessati e con i lettori.
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29ª CAMPAGNA NAZIONALE QUALITÀ
nell’ambito della 23ª Settimana Europea della Qualità   6-12 Novembre 2017    per diffondere, a favore del nostro Paese...

I L  VA L O R E  E T I C O
D E L L A  Q U A L I T À

Chi re
alizza la Qualità?   23ªSettim

ana Europea Qualità                                         
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 29ª Campagna Nazionale Galgan
o

tel. 02.39605222 - cell. 335.7350510

relazioni.esterne@galganogroup.it

www.galganogroup.com

A Milano, Genova e Roma, tra Novembre-Dicembre 
in programma Convegni, con importanti testimonianze 
aziendali del settore pubblico e privato, in tema:

“Il Valore Etico della Qualità”
“Qualità nell’Era Digitale”
Per informazioni: relazioni.esterne@galganogroup.it - Tel. 02.39605222 - Cell. 335.7350510

• ABBVIE • ABRUZZO MAGAZINE  • ADC GROUP • ALPA

• ALSTOM • ANFIA SERVICE • ANSALDO ENERGIA

• API RAFFINERIA DI ANCONA • ARTSANA GROUP
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• AVIS COMUNALE DI MILANO • BANCA MEDIOLANUM • BEST
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• BUSINESSCOMMUNITY.IT • CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
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Euler Hermes

La nostra conoscenza 
al servizio del vostro 
successo.

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.

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

eulerhermes-22x28,5-abbruzzo.indd   1 21/04/16   11:14



VIENI A SCOPRIRE IL GIOIELLO 
CHE RISPECCHIA LA TUA PERSONALITÀ .

SORPRENDI CON UN BRACCIALE 
FATTO DI PASSIONI E SENTIMENTI , 

UN GIOIELLO UNICO, 
COSTRUITO SU MISURA PER TE .

VIA GRAMSCI, 1 • MANOPPELLO SCALO • TEL. 085-8561776

WWW. X J E W E L L E R Y. C O M



QUANDO LE 
DIFFERENZE
CI SONO E SI 
VEDONO
La forza delle idee contraddistingue tutte 
le realtà che oggi sono in grado di non 
fermarsi davanti alla crisi, competere sui 
mercati globali e proiettarsi nel domani

l 2017 sta per concludersi. Un anno in cui abbiamo continuato a 
scoprire e raccontare le migliori aziende d'Abruzzo. Viaggio che 
prosegue, ormai, da ben 12 anni, puntando sempre su passione, 
lealtà, impegno... E in questo lungo arco di tempo, in cui siamo 
cresciuti attraversando anche momenti non semplici, possiamo 

affermare di aver costruito un qualcosa di unico e speciale: una 
realtà, questa di Abruzzo Magazine, che si basa sulla forza delle idee. 
Sì, perché è soprattutto la forza delle idee che crea imprese all'avan-
guardia, in grado di competere e guardare al futuro. Come nel caso 
della cover story natalizia. La Intec di Guardiagrele (Chieti) è un 
piccolo, grande gioiello. Una classica Pmi italiana capace di battere la 
concorrenza di gruppi internazionali ed essere il primo produttore di 
rotori a livello europeo: manufatti per la generazione o trasmissione 
di potenza e componenti fondamentali nei compressori d'aria a vite. 
Quest'ultimi molto più efficienti, silenziosi e performanti dei modelli 
a pistoni. E i campi di applicazione sono i più svariati, dalla refrige-
razione all'oil & gas, fino all'automotive. «Proprio per l'automotive - 
spiegano i vertici della società, Italo Primavera, sua figlia Manola e 
Marco Di Labio -, in collaborazione con il colosso Knorr-Bremse, siamo 
coinvolti in un progetto speciale, che riguarda un gruppo pompante a 
rotori per sistemi frenanti. Parte installata sugli autobus ibridi di un 
noto brand mondiale e che si è rivelata molto efficiente rispetto alle 
soluzioni tradizionali». La potenza dirompente dell'ispirazione c'è, 
allo stesso modo, in Teknimpianti, specializzata nello studio, realiz-
zazione e manutenzione di impianti tecnologici, industriali e centrali 
telefoniche. L'ingresso della seconda generazione della famiglia 
Mancini ha portato la voglia di diversificare e misurarsi con nuove 
sfide. La prima rappresentata dal noleggio, a breve e lungo termine, 
di cabine di trasformazione e di gruppi elettrogeni. Soluzioni persona-

lizzate in riferimento alla durata del contratto, alla location d'installa-
zione e alla necessità dei clienti. L'altra dedicata alle prove di tenuta di 
serbatoi interrati, ovvero di tutti quei contenitori di stoccaggio di cui 
non sono direttamente visibili e ispezionabili le totalità delle superfici 
esterne e che, in caso di perdite o danni, portano a un potenziale 
rischio di contaminazione, con riflessi sull'uomo e l'ambiente. Infine, 
la stessa voglia di andare oltre schemi prestabiliti, la ritroviamo in 
due start up dalla mente abruzzese: Play Agenda, community first 
mover nel mercato del gaming, nasce per far conoscere e incontrare 
tutti gli appassionati di “games”, con cui poter organizzare sessioni 
dal vivo. Grazie alle classifiche si possono scoprire i “player” più forti 
in città e decidere di sfidarli in match faccia a faccia. Elementi accat-
tivanti, che hanno già attirato l'attenzione di potenziali importanti 
investitori. Chi invece un business angel l'ha già trovato è FoodiesTrip. 
A Colonnella (Teramo), nella loro moderna sede/loft, ce ne parlano i 
fondatori, Fabrizio Doremi, Alessio Poliandri e Alessandro Capretti: 
«L'intuizione di fondo è di risolvere i problemi di affidabilità emersi 
in questi anni sulle vecchie piattaforme». Guerra quindi dichiarata 
alle “fake reviews” che imperversano nel settore del food. «Vogliamo 
tradurre un aspetto complesso, come quello della soggettività delle 
esperienze, in un metodo valutativo per ristoranti, bar, pasticcerie, 
bakery, cantine, frantoi, truck food, chioschi, steak house... Il cliente 
non consuma solo cibo. Si tratta invece di una serie di elementi che 
poi pesa in base al gusto e conoscenze personali. Partiamo dalla 
provincia, con l'obiettivo di raggiungere una dimensione globale. In 
pancia abbiamo mappate più di 1 milione di attività enogastronomi-
che». I primi riconoscimenti già ottenuti, come la vittoria regionale 
del Premio Cambiamenti, contest organizzato da Cna e dedicato alle 
migliori factory innovative del Paese.

Editoriale

DI ANDREA BEATO

AbruzzoMagazine 17
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MAS Srl  Zona Ind.le 64046 Montorio al Vomano (Te) Italia  t +39 0861 599104  f +39 0861 590197  commerciale@maspannelli.com  www.maspannelli.com 

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

LA PORTA ITALIANA
A DUBAI

GRANDE SUCCESSO DI MAS 
E DELLA PORTA ITALIANA 
ALLA FIERA “WDF Event 2017” 
NEGLI EMIRATI ARABI

Gli arabi, è risaputo, amano il “Made in Italy”, 
il design e la qualità dei  prodotti italiani. 

Così è avvenuto anche al “WINDOWS 
DOORS & FACADES” tenutosi a settembre 

a Dubai, dove i prodotti MAS hanno ricevuto  
grandi apprezzamenti e interesse da parte 

dell’esigente e numeroso pubblico presente. 
In particolare le peculiarità più apprezzate sono 

state l’eleganza, l’alta qualità dei materiali e la 
sicurezza dei prodotti MAS.

Presente sul mercato da quasi 30 anni, dove è 
già leader Europeo nel settore dei pannelli per 

porte blindate ed è sempre più specializzata 
nella produzione di portoni in legno massello e 
multistrato marino, per rispondere alle esigenze 

di un mercato di nicchia sempre più orientato 
alla qualità e al lusso.

Sempre alla ricerca di soluzioni innovative  
nel design e nei materiali, MAS vanta una 

vastissima gamma di modelli per porte, portoni 
e pannelli per porte blindate in massello, 

multistrato marino, alluminio, legno/alluminio, 
eleganti e resistenti.
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LA MIA VITA 
CON I TRUST
Il fondatore di questo giornale racconta il 
suo lavoro a Londra. In attesa di rivederci 
su queste pagine con la nuova edizione 
del Premio Parete… 

uesto 2017 volge al termine e mi ha visto poco nella mia 
Pescara. Solo il 13 Maggio, inaugurazione della Caserma Parete 
della Guardia di Finanza, intitolata al ricordo di mio padre 
Ermando. Quei giorni sono stati onore e gioia grandissimi, na-
turalmente. Per me possibilità di vedere le persone che han 

contato per gran parte dei miei anni. Poi Londra e Milano, il mio solito, 
bellissimo, tran tran. Salutando gli affetti però mi sono accorto che non 
sempre ben comprendevano per cosa avessi lasciato l’amato Abruzzo. 
Allora m’è venuto di raccontarlo nella maniera più comprensibile e diretta, 
in questa rubrica che mi lascia il direttore Andrea e che, alle prossime, mi 
vedrà piuttosto annunciarvi il nuovo destinatario del Premio Parete (che 
spero meriti e sia interessante conoscerlo e ascoltarlo). Dunque: ormai 
ben più di cinque anni fa, era l’inizio del 2012, ho conosciuto a Pescara un 
avvocato romano che veniva a far convegni sul… Trust. E che roba era? Oggi 
quasi sei anni di studio indefesso e lunga pratica quotidiana me l’han fatto 
conoscere e apprezzare come strumento giuridico affascinante e versatile 
qual è, a disposizione di coloro che voglion proteggere, e pianificare, le vi-
cissitudini del proprio patrimonio, d’impresa o di famiglia, piccolo o grande. 
Incredibile, questa cosa chiamata trust sarebbe diventato il mio lavoro di 
ogni giorno, di ogni ora, insieme naturalmente alla migliore allocazione 
delle ricchezze stesse, sempre piccole o grandi, poste, fiduciariamen-
te, “in trust”. Persino è sembrato strano ad alcuni che, dopo molti anni di 
abruzzesità (con la scuola American Academy e con questo bell’Abruzzo 
Magazine partito in forze nel 2006), certo seguiti agli anni universitari a 
Milano, ma che comunque d’improvviso s’affacciasse un’assunzione nella 
lontana Londra… E ai quarant’anni già suonati… Tutto semplice e casuale, 
come è la vita (basta solo assecondarla, desiderando e sudando). Grazie ai 
mesi fortunati con l’avvocato romano ero entrato in contatto diretto con 
l’azienda in Inghilterra di cui lui era partner, quella che materialmente i 

Q
trust li istituiva, facendovi poi da “trustee”. Ho conosciuto l’amministratore 
delegato, gli sono piaciuto con i miei lontani studi di economia, la passione 
e ossessione per la finanza (la preghiera quotidiana del trader, Sole 24 
Ore e Milano Finanza per una ventina d’anni ininterrotti), certo curriculum 
irregolare, col masochismo eroico di voler far per forza piccola impresa e 
uscir così dai canoni di carriera dei buoni percorsi in aziende: risultato, 
inatteso, si entra nei ranghi di un bel gruppo finanziario in ascesa (oggi 
quasi Private Bank), valigie al volo e via a star sui trust, da allora, e ad entrar 
ogni giorno nella vita profonda di individui che hanno lavorato, costruito, o 
ereditato, e pensano che alle case, ai conti correnti, alle quote societarie si 
debbano rispetto e attenzione. Proteggere il proprio patrimonio vuol dire 
avere a cuore i propri familiari, ma anche i dipendenti della propria impresa, 
le persone tutte con le quali si è coinvolti, immaginare che se qualcosa 
va storto ci si possa non lasciar cogliere impreparati. E il trustee, il mio 
mestiere, è quasi un fiduciario massimo dei tempi attuali, un custode non 
solo di averi, ma anche di segreti, nei meandri delle relazioni, depositari di 
desiderata complessi, che spesso nei nostri menage complicati devono 
rivolgersi a più figli, a più coniugi, a più vite parallele. Oltre che, natural-
mente, separare il patrimonio dal rischio d’impresa e professionale. Ci si 
riesce, tutto quello che è “in trust” non è più attaccabile da nessuno, è in 
una bolla, destinato ad arrivare ai “beneficiari”, alle generazioni dopo. Di 
come funziona il trust, certo se gradirete, scriverò ancora su queste pagine.

Originario di Abbateggio (Pescara), studi di economia in Bocconi, lavora in un gruppo 
finanziario inglese dividendosi tra Londra e Milano. Esperto di trust, protezione patrimo-
niale, passaggio generazionale e strategie d’investimento. Ha collaborato con il gruppo 
editoriale del Sole 24 Ore. Con l’ingegnere Sergio Di Tillio ha fondato questo giornale. 
Torna a Pescara tutte le volte che può, orgoglioso della Caserma Parete della GdF 
intitolata alla memoria di suo papà Ermando, reduce di Dachau.

donatoparete@gmail.com

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Londra

DONATO PARETE, IMMERSO IN ATTIVITÀ CONVEGNISTICA SU TRUST, 
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO, PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE 

E PASSAGGI GENERAZIONALI. IL GRUPPO FINANZIARIO NEL QUALE 
LAVORA OFFRE OGGI ANCHE SERVIZI BANCARI AVANZATI, OLTRE ALLA 

CLASSICA GESTIONE PATRIMONIALE E ALLA CUSTODIA, SALVAGUARDIA E 
ACCRESCIMENTO DELLE RICCHEZZE DEI CLIENTI 
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unga vita alla Walter Tosto. Ci 
mancherebbe altro! Una realtà 
industriale e una storia straordinarie. 
Perciò che agli imbarchi dell’Aero-

porto di Pescara si trovino le loro grandi foto  
è una scelta sfidante e coraggiosa. Il problema, 
forse, è che si vedano solo alcune foto di questa 
azienda, nemmeno le più belle, in un contesto 
ormai da quarto mondo: mura con le bolle di 
intonaco per l’umidità, pavimenti sdruciti di 
vecchio marmetto consunto… Il tutto fa il 
paio poi con la strada che porta a Pescara, per 
buona parte rotta, senza marciapiedi, piante in 
abbandono. Proprio l’idea, la definizione visiva 
di “sgarrupato”. Ma torniamo in aeroporto. 

L

Quelle immagini della Walter Tosto (In foto il 
ceo Luca Tosto) fanno pensare di essere scesi 
in fabbrica! Oppure in una regione ad alta 
vocazione di industria meccanica e manifattu-
riera. Il che non è troppo vero. Non sono così 
tanti i Walter Tosto in Abruzzo (absit iniuria 
verbis). Però l’idea è buona. E allora perché non 
facciamo vedere anche la lavorazione della pasta 
De Cecco nel cuore della montagna, magari 
un laboratorio che fa le ceramiche a Castelli 
(Teramo) e diamo atto con qualche immagine 
di alcune eccellenze nel farmaceutico? Sarebbe 
uno stile, una scelta originale. Certo, un 
pochino triste considerando che abbiamo come 
slogan “Regione verde d’Europa”, che abbiamo 
una prossimità mare/montagna da primato 
mondiale. Una montagna appunto che colpisce 
gli altoatesini e i norvegesi quando la vedono. 
Qualcuno è al corrente che nella zona di Roseto 
(Teramo) c’è una pianta di ulivo di 500 anni 
che ha ancora una produttivita’ straordinaria 
da record?! Chi sa quante autentiche e straor-
dinarie “chicche”, perle, primizie, avremmo da 
vantare per dare un flash visivo dell’Abruzzo 
(oltre e insieme alle grandi realtà come la Walter 
Tosto, sia chiaro)! Dunque poiché è molto 
difficile se non impossibile l’interlocuzione con 
la parte pubblica che rappresenta la proprietà 
e la gestione dell’aeroporto, lo chiediamo di-
rettamente alla Walter Tosto. Sappiamo che 
siete già e spesso impegnati su progetti filan-
tropici, con donazioni importanti su servizi 
pubblici e opere sociali. Tuttavia, sarebbe bello, 
e crediamo poco costoso, sponsorizzare un 
progetto per l’immagine dell’Aeroporto, anzi 
per l’immagine dell’Abruzzo da dare attraverso 
l’Aeroporto, mantenendo questa forse casuale 
impronta. Quella di una regione che presenta se 
stessa a chi arriva con alcune sue suggestioni di 
luoghi e primizie, ma anche con le eccellenze 
industriali. Crediamo sia l’unico caso al 
mondo in cui scendendo da un aereo vedi le 
foto dei reparti produttivi di una fabbrica. Non 
sappiamo a chi sia potuto venire in mente - a 
sensazione più un gesto di cortigianeria che un 
colpo di genio -, ma il risultato è un’idea forte e 

Appello alla Walter Tosto
DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*

L’immagine dell’Abruzzo 
visto dalle sensazioni 
e dalla condizione 
dell’Aeroporto di Pescara

* Quarantaciquenne, pescarese, 
ha fatto il conservatorio, il 
liceo classico e Giurisprudenza, 
laureandosi con una tesi 
utilizzata nel lavoro parlamentare 
sulla nuova legge contro il 
fumo. Ha viaggiato molto nel 
mondo. Lavora in banca, come 
legale interno, prima con Banca 
Intesa, grande palestra, poi 
presso la Cassa di risparmio di 
Fabriano e poi Veneto Banca, 
dove ha visto da vicino, da 
tecnico legale e da dirigente 
sindacale, le radici profonde di 
crisi economiche e sociali ancora 
tutte da capire. Giornalista 
pubblicista scrive di banca, 
economia e relazioni industriali 
soprattutto sul bimestrale 
Abruzzo Magazine, ma spesso 
ospite del Il Gazzettino Veneto. 
Rimessi per un periodo gli abiti 
da studente, sta approfondendo 
i temi della compliance, del trust 
e antiriciclaggio fra Londra e la 
Nuova Zelanda.



CONTATTA IL NOSTRO
RIVENDITORE AUTORIZZATOsales@clac.it | www.clac.it
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* Presidente della società 
Finabaco con sedi in Abruzzo,
a Pescara e Vasto.
Info: emilioizzo@finabaco.it
800 144 958

buenti». Aggiungiamo che l'erario si alimenta 
unicamente con le imposte e che i contribuen-
ti possono essere chiamati a pagare imposte 
esclusivamente per fini pubblici, non mai per 
fini privati. I creditori però non ci stavano a 
passare per i vampiri, che succhiavano il sangue 
dei contribuenti e, tramite il loro consorzio, 
chiamavano lo Stato alle sue responsabili-
tà per il fallimento della Bis, dovuto in gran 
parte all'ingente finanziamento di Ansaldo per 
gli scopi della Grande Guerra, chiedendo la 
prestazione di una "garanzia effettiva" da parte 
delle banche di emissione. Nel 1923, in pieno 
nervosismo per il caso del Banco di Roma, si 
definirono i principali metodi per risolvere una 
crisi bancaria. Il fallimento fu recentemente, 
il metodo adottato per la piccola Cassa rurale 
di Bagnolo. Il fallimento si potrebbe anche 
chiamare il metodo classico, il solo metodo 
risanatore a fondo, il quale non lascia tracce 
fastidiose dopo di sé. Può darsi che altre banche 
private, in momenti difficili, abbiano interesse 
a rilevare la posizione e a garantire in pieno il 
rimborso dei depositi, lasciando andare a male 
solo i milioni propri degli azionisti. Nessuna 
critica può farsi a tale forma di intervento, 
poiché essa è incerta e subordinata all'interes-
se delle banche salvatrici e non a quello della 
salvata. Il metodo scelto fu il terzo tipico, ossia 
il salvataggio coi denari dei contribuenti. L'in-
tervento dello Stato ha fatto sì che chi ha rotto 
non ha pagato affatto o non ha pagato se non in 
piccola parte. Paga un altro, che non c'entrava 
per niente e cioè il contribuente italiano. Che lo 
Stato non debba in definitiva rimettere neppure 
un centesimo dei denari dei contribuenti, voglio 

e torniamo un secolo indietro 
possiamo trovare delle analogie in-
teressanti tra alcune difficoltà attuali 
del nostro sistema bancario e le crisi 

degli anni Venti, in particolare la crisi e il crac 
della Banca italiana di sconto (Bis). Come noto, 
la Bis chiuse i battenti nel dicembre 1921, dopo 
soli sette anni dalla sua apertura, ma gli strascichi 
del suo fallimento si sarebbero trascinati per 
anni. Dopo averne seguito le vicende che 
portarono alla chiusura, ci si trovava spesso a 
commentare le pressioni dei creditori della Bis 
- i quali cercavano di recuperare le loro somme 
- ponendo alcune riflessioni agli inizi del '22: 
«I creditori della Sconto hanno diritto soltanto 
a tutto ciò che la banca possiede e, inoltre, 
alle somme che gli amministratori potranno 
essere chiamati a pagare in relazione alle loro 
eventuali responsabilità. In Italia nessun rispar-
miatore è disposto a regalare i propri risparmi 
alla Sconto. Non da altre banche, che hanno il 
dovere di non far donazione altrui dei denari 
dei propri depositanti. Non dalla Banca d'Italia, 
ossia dal governo, perché il ministro del tesoro 
non può per nessuna ragione al mondo regalare 
neppure un centesimo del denaro dei contri-

S

Siamo tornati
a un secolo fa

DI EMILIO IZZO*

originale. Come la storia di Walter Tosto, che ci 
proietta nei luoghi più significativi del pianeta, 
come mostra il grande mappamondo nel loro 
sito internet. L’Aeroporto di Pescara (nella foto 
a sinistra) è pur sempre classificato “aeroporto 
internazionale” con più di 600mila passeggeri in 
transito ogni anno. Non sappiamo quanti siano 
i “forestieri”, stranieri o altri italiani, ma questo 
non importa. Perché i primi ad aver bisogno 
di conoscere, di conoscerci e di conoscersi 
siamo noi. Un appello dunque a Walter Tosto 
e alla Walter Tosto, per rendere l’aeroporto 
un’immagine di quel che in parte siamo ancora, 
senz’altro siamo stati e soprattutto potremmo e 
dovremmo essere. Una terra straordinaria.
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augurarmelo anch'io. Sta di fatto, però, che 
successivi decreti hanno imposto l'accantona-
mento di egregie somme di spettanza esclusiva 
del tesoro, ossia pagate dai contribuenti, che 
cifre ufficiali hanno constatato in 257 milioni 
750mila lire per il periodo dal primo luglio 
1921 al 31 dicembre 1922, e che si possono 
calcolare in 230 milioni l'anno per gli otto 
anni successivi sino al 1930. Da questa storia, 
possiamo estrapolare qualche punto fermo, con 
valenza attuale: una linea dura e inflessibile 
sull'uso delle risorse pubbliche, che appariva 
ancor più dura in considerazione del fatto 
che il fallimento della Bis aveva comportato 
un'importante partecipazione dei privati alle 
perdite, a differenza di altre situazioni di puro 
salvataggio statale; una critica verso approcci 
particolaristi, che cercano di giustificare 
l'esborso pubblico (come la presunta respon-
sabilità politica dello Stato per le pressioni in 
tempo di guerra); una rigorosità nei calcoli 
del costo per il contribuente, che non si limita 

agli esborsi diretti da parte dell'erario, ma che 
ricomprende le garanzie prestate dalle banche 
di emissione; uno sguardo favorevole alle 
ipotesi di salvataggi compiuti da altre banche, 
ma solo se economicamente convenienti a 
quest'ultime, senza condizionamenti politici. 
La miglior tutela deve essere la prudenza e l'o-
culatezza del risparmiatore e queste qualità non 
sono in alcun modo sostituibili dalla prudenza 
e dalla oculatezza di sorveglianti governativi. Il 
punto sostanziale non risiede nella mera critica 
alla sorveglianza bancaria, che ha di certo una 
sua riconosciuta utilità, ma nei concetti di re-
sponsabilità individuale. Eppure, nonostante 
la storia, oggi l'educazione finanziaria resta 
un tabù e ciclicamente ci si ritrova a discutere 
delle forme di intervento statale per porre 
rimedio a rischi sistemici e non, sia in Italia che 
in Europa, facendo leva sulla salvaguardia dei 
piccoli risparmiatori, senza però attrezzare e re-
sponsabilizzare quest'ultimi alla miglior difesa 
possibile, quella individuale.
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INTEC LEADER
IN EUROPA NELLA
PRODUZIONE DI ROTORI
DI ANDREA BEATO - FOTO DI MATTIA ASTOLFI

eadership, eccellenza, impegno... Sono solo alcuni de-
gli ingredienti di questa storia imprenditoriale pronta, 
il prossimo gennaio, a tagliare il traguardo dei 20 anni 
di attività. Il tutto partendo e rimanendo saldamente 
ancorati alla provincia teatina e al comune di Guardia-

grele. Proprio nel paese posto sulle pendici orientali della Majella 
avviene qualcosa di straordinario: una classica Pmi italiana capa-
ce di battere la concorrenza di competitor internazionali ed esse-
re il primo produttore di rotori a livello europeo. Il “segreto” del 
successo lo svelano i tre protagonisti, Italo Primavera, sua figlia 
Manola e Marco Di Labio, ripercorrendo le tappe evolutive della 
società: «Ci siamo concentrati nella meccanica di precisione - sot-
tolineano durante l'intervista -, inizialmente nella tornitura conto 
terzi. Ambito dov'è soprattutto l'aspetto quantitativo a fare la dif-
ferenza. Nell'arco di un triennio siamo passati da una a sette mac-
chine in dotazione». Nel 2000 la volontà di migliorarsi e specializ-

L'AZIENDA DI GUARDIAGRELE (CHIETI) 
È UN MIX DI PASSIONE, TECNOLOGIA E 
INNOVAZIONE, CON IL CORE BUSINESS 
INCENTRATO NELLA PRODUZIONE DI ROTORI 
PER COMPRESSORI D'ARIA A VITE

L
I VERTICI DI INTEC. 
DA SINISTRA 
MANOLA PRIMAVERA 
(FOREIGN 
CUSTOMERS 
RESPONSIBLE), 
SUO PADRE ITALO 
PRIMAVERA 
(FOUNDER E 
GENERAL MANAGER) 
E MARCO DI LABIO 
(CO-FOUNDER E 
SALES MANAGER)
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Un ambiente interno all'azienda, mantenuto 
a temperatura costante per garantire l'ac-
curatezza e la ripetibilità delle misurazioni. 
Questa è la sala metrologica di Intec, vero 
valore aggiunto della società con sede a 
Guardiagrele (Chieti). «Qui - afferma Marco 
Di Labio - vengono effettuati tutti i collaudi 
interni, per verificare che i prodotti cor-
rispondano ai parametri omologati e alle 
esigenze dei clienti. Alcuni macchinari della 
produzione sono direttamente collegati alla 
strumentazione di controllo, in grado così 
di intervenire in tempo reale nel caso di 
eventuali modifiche da apportare».

LA SALA
METROLOGICA

Intec in breve

Anno di fondazione  >

1998

Export  >

90%

Principale mercato  >

Germania

Business  >
Produzione rotori

e ingranaggi

Produzione  >
85mila rotori l'anno

Dipendenti  >
25 risorse umane

Fatturato  >

4 mln di euro

Parco macchine  >
21 multi-axes cnc
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SOPRA LA SEDE DI INTEC A 
GUARDIAGRELE (CHIETI): DUE 

PLANT, UN TERZO DI PROSSIMA 
REALIZZAZIONE, SU UNA SUPERFICIE 

DI 6MILA METRI QUADRATI E UN 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU TETTO 

PER UNA POTENZA PARI A 112 
KILOWATT. NELLE ALTRE IMMAGINI LA 

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI UN 
ROTORE, CON LA SALA METROLOGICA 
CHE ASSICURA L'ECCELLENZA DELLA 

COMPONENTE FINITA

zarsi spinge Intec verso le lavorazioni di rettifica 
diametrale e, successivamente, anche di profilo. 
«Scelta che porta valore aggiunto e permette di 
distinguersi sul mercato». Il cambio di passo ar-
riva con l'ingresso nel settore dei rotori, manufat-
ti per la generazione o trasmissione di potenza e 
componenti fondamentali nei compressori d'aria 
a vite. Quest'ultimi molto più efficienti, silenzio-
si e performanti rispetto ai modelli a pistoni. E i 
campi di applicazione sono svariati, dalla refri-

gerazione all'oil & gas, fino all'automotive. «Gli 
articoli che escono dallo stabilimento, circa 50 
tipologie, finiscono nel mondo intero: Germa-
nia, Canada, Turchia, Asia... Nemmeno i cinesi 
riescono a imitarne la qualità». Qualità garanti-
ta dalla certificazione Iso 9001, da un processo 
complesso e all'avanguardia. «L'acciaio grezzo 
subisce l'azione di torni a controllo numerico. 
Alla sgrossatura segue la fase di dentatura, con 
l'elaborazione e preparazione delle tipiche eli-
che. Ma è nella verifica finale che si raggiunge 
la perfezione, quando vengono esaminati codoli, 
facce, spirali...». Le attrezzature collegate di-
rettamente con le strumentazioni allestite nella 
sala metrologica, punta di diamante dell'azien-
da, sono in grado di rispettare costantemente le 
diverse specifiche e intervenire, in tempo reale, 
su eventuali modifiche da apportare. Nel pieno 
rispetto dei parametri omologati e secondo le 
richieste concordate dall'ufficio tecnico con il 
cliente. «Nel dettaglio infinitesimale, nell'ele-
mento microscopico costruiamo il nostro prima-
to. Particolarità invisibili all'occhio umano, che 
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influenzano a tutto tondo le performance finali. 
Non si tratta solo di tecnologia, oggi alla portata 
di tutti. È il know-how il vero plus! La tecnica 
si piega all'ingegno delle risorse umane, della 
massima efficienza, delle economie di scala per 
tradursi in un modello sui generis. Un metodo 
unico, costituito da un mix di passione, compe-
tenza ed esperienza, che non può essere repli-
cato in nessun altro contesto organizzativo. Ciò 
ci permette di essere, in egual misura, altamente 
competitivi nella realizzazione di ingranaggi per 
le trasmissioni di ogni genere e di master di ri-
ferimento, utili per accertarne la corretta fabbri-
cazione». Tornando al core business, il progetto 
più interessante è targato 2013, in collaborazione 
con la multinazionale Knorr-Bremse. «Abbiamo 
sviluppato un gruppo pompante a rotori per si-
stema frenante. 2mila pezzi l'anno installati su 
veicoli ibridi, principalmente autobus, camion 
e treni. Una nuova frontiera, ormai sempre più 
attuale e che nel breve periodo sarà caratterizza-

A DESTRA LA SQUADRA DI INTEC, 
INGEGNERI E TECNICI CHE SI 

OCCUPANO DELLA PROGETTAZIONE 
DEI ROTORI. DA QUI SI PASSA ALLA 

SGROSSATURA, LA DENTATURA 
E, INFINE, LA VERIFICA DELLE 

DIVERSE SPECIFICHE. IL MODELLO 
DELL'AZIENDA SI BASA SULLE 
PIÙ RECENTI TECNOLOGIE, MA 

ANCHE SU UN KNOW-HOW UNICO 
CAPACE DI MIGLIORARE E RENDERE 

EFFICIENTE LA PRODUZIONE
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IN ALTO, A SINISTRA, 
IL GRUPPO 

POMPANTE A 
ROTORI PER SISTEMI 

FRENANTI, FRUTTO 
DEL PROGETTO 
SVILUPPATO IN 

COLLABORAZIONE 
CON IL COLOSSO 
KNORR-BREMSE 

E MONTATO 
SU AUTOBUS 

IBRIDI DI ULTIMA 
GENERAZIONE. A 

DESTRA PARTE DELLA 
PRODUZIONE INTEC

ta da notevoli progressi». Intanto il futuro della 
realtà abruzzese sembra ben chiaro: «Con un 
fatturato di 4 milioni di euro, una quota export 
del 90% e 25 dipendenti, l'obiettivo è continua-
re a crescere. Per farlo stiamo pensando di am-
pliare la sede, che attualmente comprende due 
plant su una superficie di 6mila metri quadra-
ti e un impianto fotovoltaico su tetto per una 
potenza di 112 kiloWatt. La concretezza di un 
terzo edificio aggiuntivo, dove poter predispor-
re apparecchiature di ultima generazione e che 
sicuramente richiederanno l'impiego di ulterio-
ri operatori». Innovazione e dimensione globale 
viaggiano di pari passo in Intec!

A Parigi le auto diesel saranno messe al 
bando entro il 2024 e quelle diesel non oltre 
il 2030. Stesso discorso per Londra, con 
tempi un po' più lunghi, il 2040. Nel Quebec, 
Canada, è stata consegnata una mega flotta 
di 475 pullman ibridi già tre anni fa. Una 
rivoluzione “green” è in atto e Intec si è fatta 
trovare pronta. Insieme con il colosso Knorr-
Bremse, leader mondiale nei sistemi frenanti 
nell'ambito ferroviario e dei veicoli industriali, 
è attiva nello sviluppo di un progetto unico: 
«Si tratta - rivelano i vertici dell'azienda 
abruzzese - di un gruppo pompante a rotori 
per sistema frenante». Tecnologia montata 
sugli autobus ibridi, che si è rivelata molto 
efficiente rispetto alle soluzioni tradiziona-
li e dai costi ragionevoli. «Siamo già a una 
versione 2.0 del prodotto, con circa 2mila 
pezzi realizzati». E visti gli innumerevo-
li progressi che stanno caratterizzando il 
settore dell'automotive, c'è da scommettere 
che ci saranno presto ulteriori sviluppi.

IL PROGETTO
PER L'AUTOMOTIVE
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Hai sempre desiderato diventare il “ga-
memaster” del tuo gioco di ruolo pre-
ferito, ma non hai un gruppo con cui 
realizzare sessioni live? Non resisti al 

fascino delle lunghe e appassionanti partite a 
Monopoli o a Risiko, ma non hai nessuno con 
cui condividerle? Vorresti organizzare un torneo 
di videogame o card game ma mancano gli sfi-
danti? Se sei alla ricerca di amici con cui giocare 
e qualcuno con cui condividere la tua passione, 
Play Agenda (playagenda.com) è la soluzione a 
portata di clic! Nata da circa un anno, è la start 
up abruzzese che, grazie a un sistema sempli-
ce e veloce, offre l’opportunità di conoscere e 
incontrare altri appassionati di “games” vicino 

PLAY AGENDA LA 
START UP ABRUZZESE 

FIRST MOVER NEL 
MERCATO DEL GAMING

DI ELENA GRAMENZI

La community per 
organizzare serate 
di gioco, tornei ed 
eventi dal vivo o 
in remoto. Dalla 
nostra regione e 
dal mercato Italia 
vuole espandersi 
in tutto il mondo

"
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Il 28 ottobre è partita la competition per start up 
“Boost your idea” (www.actomedia.com/startup/
call) , che ha l’obiettivo di stimolare l’innovazione 
imprenditoriale sul territorio, dando un sostegno 
concreto ed efficace alla diffusione della cultura 
imprenditoriale e allo sviluppo del tessuto 
sociale. La competition è aperta a tutti: cittadini, 
start up, associazioni e costituende. I progetti 
(che potranno pervenire entro e non oltre il 2 
dicembre 2017) dovranno riguardare il mondo del 
gaming, del petcare o utilizzare tecnologie vr e/o 
ar. Le soluzioni più originali e creative verranno 
selezionate da una giuria di esperti, tra i quali 
figurano Carlo Gioventù (docente dell’Accade-
mia belle arti di Macerata e di Brera, punto di 
riferimento nel mondo del gaming italiano) e Emil 
Abirascid (giornalista che si occupa d’innovazione 
d’impresa, fondatore e direttore di Startupbusi-
ness). La cerimonia finale si terrà il 16 dicembre 
presso l’Aurum di Pescara e il primo classificato 
riceverà un premio complessivo di 20mila euro 
divisi tra consulenza, quota monetaria e tre mesi 
di coworking a Berlino. Il secondo classificato avrà 
diritto a un premio di 15mila euro, tradotti in quota 
monetaria, consulenza e tre mesi di coworking 
presso la sede di Pescara. La competition è 
organizzata da Actomedia, Eva (Europe village 
Abruzzo), Corecom Abruzzo e Up2Lab. Partner 
dell’evento è Play Agenda.

BOOTS YOUR IDEA

A SINISTRA ALAN 
MICHELE TARONNA, 
FONDATORE, CON 
ALBERTO DE RISO 
E MATTEO SEDUTA, 
DI PLAY AGENDA. 
NELLA SOCIETÀ HA 
INVESTITO ANCHE 
FIRA, FINANZIARIA 
REGIONALE 
ABRUZZESE, 
ATTRAVERSO IL 
BANDO START HOPE

A SINISTRA UNA SCHERMATA DI 
PLAY AGENDA, SOLUZIONE PER 
ORGANIZZARE SERATE DI GIOCO IN 
CASA O TORNEI ED EVENTI, INSIEME 
DAL VIVO. SOPRA L'IMMAGINE DI 
BOOST YOUR IDEA, LA COMPETITION 
PER START UP CHE VEDE LA 
PARTECIPAZIONE DI PLAY AGENDA
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a te, con cui organizzare sessioni di gioco dal 
vivo dove vuoi tu. Grazie alle classifiche puoi 
scoprire quali sono i giocatori più forti nella tua 
città e puoi decidere di sfidarli in match faccia a 
faccia. L’idea di creare una community che riu-
nisca tutti gli appassionati è nata proprio da un 
gruppo di amici, con in comune la passione per 
il gioco. Dopo aver lavorato al progetto, Fira (la 
Finanziaria regionale abruzzese, ndr) ha deciso 
di investire in questa innovativa start up. Start up 
che si presenta come “first mover” nel mercato 
del gaming. Attualmente, Play Agenda raccoglie 
circa il 20% dei giocatori d’Abruzzo e mira a 
espandersi a livello globale, continuando a rap-
portarsi con il mondo degli investitori in prepa-
razione di un secondo round di investimento. 
Il progetto aveva già ricevuto una proposta di 
acquisizione completa da un grande colosso in-
formatico, ma non avendo competitor diretti sul 
mercato, la realtà con base a Pescara ha prefe-
rito declinare l’offerta e proseguire nel suo svi-
luppo indipendente, con l'obiettivo di chiudere, 
entro la fine del 2018, il mercato Italia. L'idea 
di Play Agenda ha preso forma dalle menti di: 
Alan Michele Taronna (presidente e ammini-
stratore di consiglio), Alberto De Riso e Matteo 
Seduta (amministratori del consiglio) e conta tre 
dipendenti e diverse collaborazioni sul territorio 
con esperti nell’ambito gaming. L'applicazione 

Una piattaforma 
che permette di 
vivere l’esperienza 
di gioco in maniera 
nuova e completa, 
uno spazio virtuale 
dove migliorare le 
proprie “skills” e 
fare del gioco una 
vera professione
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PLAY AGENDA RACCOGLIE CIRCA 
IL 20% DEI GIOCATORI ABRUZZESI 
E MIRA A ESPANDERSI A LIVELLO 
GLOBALE, CONTINUANDO A 
RAPPORTARSI CON IL MONDO DEGLI 
INVESTITORI IN PREPARAZIONE 
DI UN SECONDO ROUND DI 
INVESTIMENTO

Notizia di pochi giorni fa quella del Comitato 
olimpico internazionale che ha riconosciuto, 
per la prima volta, gli eSport (sport elettronici) 
come vere e proprie discipline agonistiche. 
Questa apertura storica è avvenuta al termine 
di un vertice tenutosi a Losanna (Svizzera), 
dove attraverso un comunicato diffuso è stato 
dichiarato che: «Gli eSport competitivi possono 
essere considerati un'attività sportiva e i giocatori 
coinvolti si preparano e allenano con un'intensità 
che può essere paragonata a quella degli atleti 
delle discipline tradizionali. Gli eSports sono 
in forte crescita, in particolare fra i giovani dei 
vari Paesi e ciò può essere la piattaforma per un 
coinvolgimento nel movimento olimpico». Il Cio 
non può non tenere conto del significativo numero 
di giocatori professionisti, che genera entrate 
prossime a un miliardo di dollari e che vanta un 
pubblico mondiale di quasi 500 milioni di utenti.

E IL CIO RICONOSCE 
GLI ESPORT COME 
DISCIPLINA SPORTIVA

offre anche tutti gli strumenti per organizzare 
tornei e tantissime feature per migliorare l’espe-
rienza di gioco, dato che il mondo del gaming 
procede sempre di più verso un percorso profes-
sionalizzante, come ha spiegato Alan Taronna: 
«L’obiettivo è diventare, oltre a una piattaforma 
che permetta di vivere l’esperienza di gioco in 
maniera nuova e completa, uno spazio virtuale 
dove migliorare le proprie “skills” e fare del gio-
co un mestiere vero e proprio. Un'opportunità, 
in aggiunta, per le società attive nel settore, che 
vogliono testare le loro soluzioni e conoscere da 
vicino i target di utilizzatori». Play Agenda, inol-
tre, è partner dell’iniziativa “Boost your idea”, 
start up competition che mira a stimolare l’inno-
vazione imprenditoriale sul territorio, realizzata 
in collaborazione con Actomedia (meta-media 
agency con grande esperienza nel settore delle 
start up e socio di Play Agenda), Eva (Europe 
Village Abruzzo), Up2Lab (agenzia di marketing 
e comunicazione) e Corecom Abruzzo. Il contest 
è finalizzato a trovare la migliore nuova inizia-

tiva in tre ambiti di mercato: realtà virtuale/re-
altà aumentata, gaming e petcare. Una giuria di 
esperti deciderà chi far trionfare (con un premio 
in denaro oltre a una consulenza e un periodo 
di coworking all'estero) e la cerimonia finale si 
svolgerà il 16 dicembre presso l’Aurum a Pesca-
ra. Play Agenda è stata, inoltre, l’organizzatrice 
dell’Ortona Comics ed è sempre presente alle 
manifestazioni e agli eventi di gioco. Che tu sia 
un amante dei classici giochi da tavolo o un ap-
passionato dei “role-playing games” più famosi, 
Play Agenda offre tutti gli strumenti per realiz-
zare e gestire tornei, sfide e tanto altro. Pensando 
al necessario per creare l’evento perfetto. Non 
importa quanto sia difficile organizzare una se-
duta di gioco davanti a un tavolo, tu devi solo 
scegliere il luogo e portare con te la tua passione. 
Al resto pensa Play Agenda!



AbruzzoMagazine36

na realtà con un’esperienza di 35 anni, 
pronta comunque a misurarsi con le 
nuove sfide del mercato per guarda-
re al futuro con ottimismo. Questa è 

Teknimpianti, impresa guidata da Antonio Man-
cini e attiva nel settore dell’impiantistica indu-
striale, delle telecomunicazioni, delle energie e 
del condizionamento. La sede di Arielli (Chieti) 
ospita ambienti operativi moderni, posti su più 
livelli, che coprono 300 metri quadrati di super-
ficie, 1.000 dedicati al magazzino e gli impianti 
fotovoltaici a tetto della potenza, rispettivamen-
te, di 200 e 135 kiloWatt. All’ingresso una vela 

DI ANDREA BEATO

TEKNIMPIANTI,
INSTALLIAMO ENERGIA

a inseguimento solare rende ben riconoscibile il 
quartier generale della società: «Siamo specia-
lizzati, con attestazione Soa, nella progettazione, 
realizzazione e manutenzione di impianti tecno-
logici, industriali e centrali telefoniche - afferma 
Mancini -. Abbiamo iniziato occupandoci dei 
sistemi di alimentazione delle centrali Telecom 
Italia. Poi il business è cresciuto, così come le 
collaborazioni con importanti operatori: Enel, 
Ericsson, Alcatel, Sirti, Wind, l’Istituto naziona-
le di fisica nucleare, Emerson, Vodafone, Poste 
Italiane… Proprio per Poste Italiane siamo im-
pegnati nella manutenzione dei gruppi statici di 

A DESTRA ANTONIO MANCINI, FONDATORE 
E AMMINISTRATORE DI TEKNIMPIANTI, 
CON IL FIGLIO MATTEO, CHE SI OCCUPA 
DEL CLIENTE POSTE ITALIANE E SEGUE 

I NUOVI BUSINESS INTRODOTTI 
DALL'AZIENDA (FOTO MATTIA ASTOLFI)

U

Imprese



DUE NUOVI SERVIZI

Teknimpianti, oltre al core business, ha sviluppato 
due ulteriori proposte per i suoi clienti. La prima 
è rappresentata dal noleggio, a breve e lungo 
termine, di cabine di trasformazione mt/bt e di 
gruppi elettrogeni. «Siamo in grado - precisa il 
fondatore e amministratore Antonio Mancini - di 
offrire soluzioni personalizzate in base alla durata 
del contratto, al luogo dell’installazione e alle più 
diverse necessità. Il nostro staff si occupa dell’alle-
stimento, del collegamento, della parte burocratica 
e della manutenzione ordinaria e straordinaria, 
con un’assistenza garantita 24 ore su 24». L’altro 
ambito è quello delle prove di tenuta dei serbatoi 
interrati, «ovvero di tutti quei contenitori di 

continuità (ups) presenti nei loro uffici in tutto 
Abruzzo e in quella delle centrali termiche in 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. In generale, 
ciò che offriamo va oltre il semplice intervento 
tecnico/progettuale. Il valore aggiunto si basa, 
soprattutto, sulla capacità di interpretare le ne-
cessità del nostro interlocutore, guidarlo nelle 
scelte adeguate, semplificare l’intero processo 
esecutivo, garantendo un supporto constante fino 
alla conclusione del progetto. Seguiamo ogni in-
carico in tutte le fasi, dallo studio di fattibilità al 
disbrigo delle pratiche burocratiche, dalla scelta 
e fornitura dei materiali all’effettiva posa in ope-
ra». Premesse che presuppongono un’organizza-
zione minuziosa. «Internamente abbiamo creato 
dei comparti autonomi nello sviluppo dei singoli 
interventi ma, allo stesso tempo, elementi inte-
granti di un sistema più complesso che opera in 
sinergia. C’è la divisione telecomunicazioni per 
la progettazione e installazione di sistemi per la 

SPECIALIZZATA NEL 
GARANTIRE LA CONTINUITÀ 
DI SERVIZIO DI ENERGIA 
E RETI TLC, LA SOCIETÀ 
DELLA FAMIGLIA MANCINI 
È IMPEGNATA ANCHE NEL 
NOLEGGIO DI CABINE DI 
TRASFORMAZIONE E GRUPPI 
ELETTROGENI, NELLE PROVE 
DI TENUTA DEI SERBATOI 
INTERRATI

telefonia, la divisione energia, quella tecnologica, 
edilizia, assistenza… In aggiunta siamo in grado 
di proporre soluzioni per l’installazione e gestio-
ne di impianti di trigenerazione. Attraverso l’in-
tegrazione di raffreddatori ad assorbimento, che 
consentono di produrre allo stesso tempo ener-
gia termica, elettrica e frigorifera, si potenziano i 
vantaggi normalmente offerti dai sistemi a coge-
nerazione. Lavori di questa categoria sono stati 
eseguiti, ad esempio, nelle centrali Telecom Italia 
di Acilia (Roma) e Oriolo Romano (Viterbo)». In-
tanto, tre anni fa, la seconda generazione ha fatto 
il suo ingresso in azienda. Il figlio Matteo, una 
laurea in Economia e commercio nel curriculum, 
si occupa di tutte le commesse di Poste Italiane e 
di alcuni nuovi servizi: «Per diversificare - dice 
il giovane Matteo -, si è deciso di puntare anche 
sul noleggio a breve e lungo termine di cabine di 
trasformazione mt/bt e di gruppi elettrogeni. Ul-
tima novità in casa Teknimpinati sono le prove di 
tenuta dei serbatoi di gasolio interrati, effettuate 
con staff dedicato e strumentazioni specifiche».              

stoccaggio di cui non siano direttamente visibili 
e ispezionabili le totalità delle superfici esterne 
- conferma Matteo Mancini -. In caso di perdite o 
danni c’è un potenziale rischio di contaminazione. 
Le linee guida dell’Arpa (Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente in Lombardia) definiscono 
la frequenza dei test: ogni anno per serbatoi 
installati da oltre 30 anni, ogni due per quelli attivi 
dai 15 ai 30 anni. Il nostro personale altamente 
qualificato e formato, dotato di strumentazioni di 
ultima generazione, permette di portare a termine 
analisi con la massima sensibilità, totale tracciabi-
lità, facilità d’uso e affidabilità, memorizzazione dei 
dati, dei suoni e rapporti a prova di manomissione».

Imprese

IN BASSO UNA DELLE CABINE 
MOBILI DI TRASFORMAZIONE 
MT/BT CHE TEKNIMPIANTI 
PROPONE PER IL NOLEGGIO 
A BREVE E LUNGO TERMINE. 
NELLE ALTRE IMMAGINI 
LE PROVE DI TENUTA DEI 
SERBATOI INTERRATI 
ESEGUITE DALLO STAFF 
TECNICO DELLA SOCIETÀ
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si focalizza sul concetto di sviluppo inteso come 
benessere sociale e comunitario - ha sottolineato 
la Moretti -. Per questo abbiamo deciso di dare 
continuità a due iniziative distinte, che hanno 
come scopo comune il fornire sostegno alle isti-
tuzioni scolastiche, unendo l'entusiasmo dei no-
stri imprenditori e delle famiglie». Dal 19 marzo 

CON SCRITTORI DI CLASSE E INSIEME PER LA SCUOLA 
TORNANO LE INIZIATIVE PER DIFFONDERE SANI VALORI 
TRA I PIÙ GIOVANI E DARE UN CONTRIBUTO CONCRETO 
ALL'ISTRUZIONE. LA PRESENTAZIONE ALL'AURUM DI PESCARA

nche quest’anno Conad Adriatico de-
cide di tornare tra i banchi di scuola 
avviando alcuni progetti, in collabo-
razione con il Miur, che hanno come 

protagonista la scrittura. La voglia di raccontare 
e imparare attraverso carta e penna è l’obiettivo 
della quarta edizione di “Scrittori di Classe”, il 
concorso di scrittura creativa promosso da Conad 
e rivolto alle scuole primarie e secondarie di pri-
mo grado di tutta Italia, che quest’anno ha deciso 
di affrontare come tema lo sport e il movimento. 
L’iniziativa è stata presentata all’Aurum di Pe-
scara da Maria Concetta Moretti (presidente Co-
nad Adriatico), Claudio Troiani (direttore marke-
ting e vendite Conad Adriatico), Emanuela Salvi 
(scrittrice di libri per ragazzi e coordinatrice del 
progetto) e Leila Kechoud (consigliere al Comu-
ne di Pescara), insieme alla partecipazione di in-
segnanti, dirigenti scolastici e soci dell’azienda 
che opera nella grande distribuzione organizzata. 
«Conad Adriatico è un’impresa responsabile che 

A DESTRA MARIA CONCETTA 
MORETTI, PRESIDENTE 

DI CONAD ADRIATICO. IN 
SECONDO PIANO EMANUELA 

SALVI, SCRITTRICE DI LIBRI 
PER RAGAZZI. NELL’ALTRA 

PAGINA CLAUDIO TROIANI, 
DIRETTORE MARKETING E 
RETE VENDITA DI CONAD 

ADRIATICO, E I TESTIMONIAL 
FEDERICA PELLEGRINI E 

GIANMARCO TAMBERI

DI ELENA GRAMENZI

SUI BANCHI DI
SCUOLA CON CONAD

A
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al 14 maggio 2018 prenderà il via la settima edi-
zione della raccolta “Insieme per la scuola”: con 
una spesa minima di 15 euro verrà consegnato un 
buono che, accumulato con altri, potrà essere poi 
regalato a una scuola a scelta, per ricevere gratu-
itamente materiali didattici, attrezzature informa-
tiche e tanti altri articoli. Inoltre, verrà consegnato 
un bollino speciale per la collezione dei libri le-
gati al progetto “Scrittori di Classe”, poichè ogni 
classe coinvolta elaborerà un racconto e un’inter-
vista, con le storie vincitrici che verranno pub-

LE INIZIATIVE 
IN SINTESI
Dopo il grande successo della 
scorsa edizione, Conad ha deciso 
di riconfermare anche nel 2018 
Insieme per la Scuola. Così 
le scuole italiane avranno la 
possibilità di ricevere gratu-
itamente materiali didattici, 
attrezzature informatiche e 
tanti altri articoli per diverse 
attività. A partire dal 19 marzo 
fino al 14 maggio del prossimo 
anno, ogni 15 euro di spesa verrà 
consegnato un buono utile per 
contribuire al progetto. L'altra 
grande iniziativa è il concorso 
letterario nazionale Scrittori di 
Classe, che coinvolge le scuole 
primarie e secondarie di primo 
grado. Protagonisti anche otto 
giornalisti della Gazzetta dello 
Sport e otto famosi campioni 
delle discipline più amate da 
grandi e piccoli.

blicate in una collana di otto libri, distribuiti nei 
punti vendita Conad dal mese di marzo. Claudio 
Troiani ha ricordato i successi ottenuti nel recen-
te passato e i nuovi obiettivi per il futuro: «Ogni 
anno abbiamo conferito premi alle scuole d’Italia 
pari a un valore di circa 3 milioni di euro e all’in-
terno dei territori di Conad Adriatico distribuia-
mo, mediamente ogni anno, premi didattici per 
un valore pari a 320mila euro. In Abruzzo, dove 
la partecipazione è stata tra le più alte, abbiamo 
contribuito per 180mila euro. Quest’anno il no-
stro intento è dare di più, coscienti che il contri-
buto va a famiglie e bambini, una comunità di cui 
da sempre ci sentiamo parte». La scorsa edizione, 
con tematica l’alimentazione, ha visto la parteci-
pazione di quasi 16mila classi di 12mila scuole 
e la creazione di oltre 6mila racconti e quasi 4 
milioni di libri distribuiti nei punti vendita Conad 
di tutta Italia. Solo sul territorio di Conad Adria-
tico hanno preso parte ben 5.662 classi (1.128 in 
Abruzzo) con 2.595 racconti (528 abruzzesi). Il 
tema della nuova edizione, lo sport, vede la colla-
borazione di otto giornalisti della Gazzetta dello 
Sport e di otto campioni di differenti discipline, 
tra cui Federica Pellegrini, Martin Castrogio-
vanni, Gennaro Gattuso, Marco Belinelli, Ivan 
Zeytsev, Flavia Pennetta, Gianmarco Tamberi e 
Vincenzo Nibali. Sarà presente, attraverso dei vi-
deo di approfondimento, Dan Peterson, celebre 
allenatore di pallacanestro e giornalista.
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FRANCO IANNELLI, FONDATORE E 
AMMINISTRATORE DI SECRETEL. LA 

SOCIETÀ NASCE NEL 2002 E OGGI 
CONTA TRE SEDI: A ISERNIA, VERONA E 

MILANO. È ISCRITTA A CONFINDUSTRIA E 
CERTIFICATA ISO 9001 PER LA QUALITÀ

Non siamo un call center - tiene subito 
a precisare Franco Iannelli, fondato-
re e amministratore di Secretel -». La 
società nasce nel 2002 da una concreta 

esigenza: «Durante la precedente occupazione - 
spiega -, pieno di incarichi da portare a termine, 
è sorta la necessità di farmi supportare da una 
segretaria personale per gestire l'agenda degli 
impegni. Da allora il mio lavoro è cambiato in 
meglio! Così, da una semplice intuizione, ho 
deciso di creare una vera e propria impresa». 
Partita dal Molise, conta oggi due ulteriori sedi 
attive a Verona e Milano, un fatturato che toc-
ca quota 800mila euro e un team formato da 
14 operatori diretti più altri collaboratori. «Ci 
proponiamo come player che offre servizi inno-
vativi di segreteria e centralino remoto, centra-
lini ip e consulenza completa nell'ambito delle 
telecomunicazioni. Il tutto rivolto ad aziende e 
professionisti a livello nazionale». Ma perché ri-
spondere al posto di un'azienda e quali i vantag-
gi? «La prima impressione è sempre quella che 
conta - sottolinea Iannelli -. Avere a che fare con 
una persona che ti rappresenta al meglio, che è 
perfino in grado di perfezionare l'immagine della 
tua realtà continua a fare la differenza. In un tem-
po in cui internet e i nuovi strumenti tecnologici 
sembrano dettare nuove tendenze e puntare ver-
so una maggiore astrazione, il contatto telefoni-
co, il rapporto umano resta ancora fondamentale. 
«Secretel mette a disposizione delle figure dall'e-
levata professionalità, culturalmente preparate, 
con vaste competenze anche linguistiche e in-
formatiche e capacità di problem solving». Dalle 
multinazionali fino alle Pmi, il medico, l'avvo-

I SERVIZI DELLA SOCIETÀ PUNTANO A UNA MAGGIORE PROFES-
SIONALITÀ, EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ IN OGNI CONTESTO 
AZIENDALE, INSIEME CON LA RIDUZIONE DEI COSTI FISSI

DI ANDREA SISTI

CON SECRETEL LA
SEGRETARIA CHE
RISPONDE PER TE

cato, il commercialista hanno l'esigenza di avere 
un front office attivo e funzionale, primo filtro 
tra l'interno dell'organizzazione e il mondo che 
c'è fuori. «Affidandosi a noi si può contare su un 
unico referente, flessibile, rapido, cortese. Una 
qualità assolutamente garantita a costi contenuti, 
secondo un canone mensile prestabilito. Sembra-
no piccoli dettagli, invece l'attenzione e la cura 
nell'accettare e smistare le chiamate in entrata, 
nel programmare gli appuntamenti e le riunioni 
possono far scegliere al cliente ciò che proponete 
e spingere la vostra attività verso l'eccellenza».

L'OFFERTA
Proporre l'ambito delle telecomunicazioni aziendali 
in maniera completa. È questo l'obiettivo di Secretel. 
Così la società di Franco Iannelli ha installato Tele-
reception in alcune sedi territoriali di Confindustria. 
Il sistema, un vero e proprio totem multimediale, 
è dotato di telecamera frontale ad attivazione 
automatica e sensore notturno, microfono e alto-
parlante per connessione vocale, integrazione al 
centralino aziendale, apriporta con comando a relais 
e possibilità di connessione, con annuncio, ai vari 
interni... Notevole successo sta riscuotendo anche il 
pacchetto medical: l'assegnazione di una segretaria 
con attenzione telefonica per otto ore al giorno, 
anche su più sedi, la tenuta dell'agenda del profes-
sionista, la segnalazione, in anticipo, degli appunta-
menti, la risposta citofonica remota, più una serie di 
altre funzioni. Infine, come partner di TeamSystem, 
Secretel si occupa della commercializzazione, instal-
lazione e assistenza del software Legal System, per 
gestire e risolvere le problematiche di ogni studio e 
delle consuete attività forensi.

«
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escara si appresta a vivere una vera e 
propria rivoluzione nel campo dell'il-
luminazione. «Nell'arco di un anno 
e mezzo, la città sarà completamente 

illuminata a led». L'annuncio è di Tullio Ton-
nelli, amministratore unico di Pescara Energia. 
Pescara Energia, ex Pescara Gas, è la società 
in house del Comune che ha nella sua mis-
sion la gestione e manutenzione della rete per 
la distribuzione del gas e della pubblica illu-
minazione. Lo scorso febbraio, dopo regolare 
gara d'appalto, Enel Sole, azienda del gruppo 
Enel, è risultata aggiudicataria della gestione 
dei circa 22mila punti luce presenti nel capo-
luogo adriatico. Un accordo valido per i pros-
simi dieci anni e che già sta portando concreti 
risultati: interventi per oltre 13 milioni di euro 
definiti per il biennio 2017/2018, puntando su 
innovazione e sostenibilità. «I lavori procede-
ranno per lotti - sottolinea Tonelli -, secondo un 
cronoprogramma prestabilito. Il primo è stato 
già completato e ha interessato tutta la striscia 
della riviera nord e delle strade limitrofe. Con 

P TULLIO TONELLI, 
AMMINISTRATORE UNICO DI 
PESCARA ENERGIA, PRESENTA 
IL CRONOPROGRAMMA CHE 
PORTERÀ L'ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA AL LED NELL'INTERO 
CAPOLUOGO ADRIATICO

DI ANDREA BEATO

IL LED IN TUTTA LA CITTÀ

il secondo “blocco” il led arriverà nell'area a 
sud del fiume, fino alla Tiburtina e all'aero-
porto. Tempi previsti, tra questo dicembre e 
febbraio 2018. Si passerà poi, da febbraio ad 
aprile, a via D'Avalos e alla zona della Pineta, 
fino ai confini con Francavilla al Mare (Chieti). 
Il quarto lotto riguarderà invece tutto il centro 
cittadino, secondo un timing da aprile a giu-
gno. In estate sarà la volta dei Colli, per poi 
concentrarsi nel quartiere di San Donato e nei 
pressi dell'università e del Palazzo di giustizia, 

ANTONIO MATRONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ILLUMINAZIONE DI PESCARA ENERGIA

Imprese
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NOVITÀ PER IL 2018

TULLIO TONELLI HA ANNUNCIATO LA SOSTI-
TUZIONE, NEL 2018, DI TUTTI GLI IMPIANTI 
SEMAFORICI DI PESCARA. ANCHE PER QUESTI 
VERRANNO INTRODOTTI I LED. E PRIMA 
DELLA PROSSIMA ESTATE, PESCARA ENERGIA 
POTREBBE INAUGURARE ANCHE LA NUOVA 
SEDE DELLA SOCIETÀ. UNA SEDE PIÙ AMPIA E 
MODERNA, SEMPRE LOCALIZZATA NELLA CITTÀ 
DANNUNZIANA, FRUTTO DEL RECUPERO DI 
UN EDIFICIO STORICO, L'EX ONMI IN VIA DEL 
CIRCUITO.

IN BASSO TULLIO TONELLI, AMMINISTRATORE 
UNICO DI PESCARA ENERGIA. ENTRO UN 
ANNO E MEZZO TUTTA LA CITTÀ DI PESCARA 
VERRÀ DOTATA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
AL LED DI ULTIMA GENERAZIONE

fino a viale Gabriele d'Annunzio. Il tutto rea-
lizzato tra agosto e ottobre. L'intero territorio 
fino al limite con Montesilvano (Pescara) verrà 
invece coinvolto tra ottobre e dicembre. Infine, 
l'installazione dei diodi luminosi sarà estesa 
anche alla parte di San Silvestro, chiudendo 
l'attività tra gennaio e marzo del 2019». Otto 
step per una riqualificazione in senso estetico, 
ma soprattutto in ottica “green”, capace di pro-
durre notevoli risparmi di spesa. Così Pescara 
sarà protagonista di una gestione virtuosa e di 
un rinnovamento che la accomunerà ad altre 
importanti realtà italiane ed europee.

Imprese



AbruzzoMagazine44

a contribuito a far conoscere la no-
stra regione, legandosi alla storia del 
territorio, alle tradizioni, ai personag-
gi del Cenacolo dannunziano... È il 

Corfinio, liquore pronto a compiere i suoi primi 
160 anni nel 2018. Alle origini l'intuizione di 
un giovane alchimista, Giulio Barattucci, che a 
metà Ottocento si dedica allo studio delle piante 
officinali raccolte tra i sentieri della Majella. Tra 
diverse prove e affascinanti alambicchi arriva la 
ricetta definitiva. Ricetta che conta 42 varietà 
tra erbe, fiori, semi e radici per un ventaglio ge-

H

ECCO IL LIQUORE DOLCE DAL CLASSICO COLORE AUREO, CHE 
AFFONDA LE SUE RADICI NEL 1858. OGGI È FAUSTO NAPOLI 
BARATTUCCI A PROSEGUIRE LA PRODUZIONE, CON LA STESSA 
CURA E GLI STESSI PROCEDIMENTI TRAMANDATI DAL FONDATORE

CORFINIO, TORNA
IL PRIMO DISTILLATO 
DI ERBE D'ABRUZZO

DI FEDERICO NIASI

LA RICETTA DEL CORFINIO RISPETTA 
L'ANTICA TRADIZIONE CREATA, A METÀ 

OTTOCENTO, DA GIULIO BARATTUCCI: 42 
VARIETÀ TRA ERBE, FIORI, SEMI E RADICI 

PER UN VENTAGLIO INTENSO DI ODORI 
E UNA VIVACITÀ DI SAPORI SU UNA 

STRUTTURA DOLCE. UNA VESTE AUREA 
BRILLANTE, DONATA DALLO ZAFFERANO 

AUTOCTONO. LA RIPRESA DELLA 
PRODUZIONE SI È TRADOTTA ANCHE IN 
UNA SERIE DI NUOVI PRODOTTI, COME 

LA GELATINA AL CORFINIO, PERFETTA SU 
FORMAGGI STAGIONATI

neroso e intenso di odori e una vivacità di sapori 
su una struttura dolce; una elegante e brillante 
veste aurea dovuta allo zafferano autoctono e 
una gradazione alcolica di 39º. Il nome deriva 
dal piccolo borgo della Valle Peligna, prima 
capitale d'Italia durante la guerra sociale con-
tro Roma (91-88 a.C). Fatto il prodotto, occorre 
farlo conoscere! Il suo creatore è un precursore 
anche nel campo della pubblicità e di quello che 
nel linguaggio moderno si definisce “packa-
ging”, facendo stampare manifesti affissi nelle 
principali città nazionali (tre pezzi sottosopra 
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COME ESALTARLO

Ottimo a fine pasto, da gustare ben freddo, 
il Corfinio è ideale come aperitivo (in parti 
uguali succo d'arancia, Corfinio e prosecco, 
un cucchiaino di sciroppo di fragole e mixare 
il tutto), come punch (con una scorsa di 
limone sprigiona gli aromi delle 42 erbe che 
compongono la ricetta segreta) e come affogato 
(al gelato gusto fior di latte aggiungere un 
pezzetto di pan di spagna imbevuto di Corfinio, 
ricoprire ancora di gelato, decorare con un ciuffo 
di panna e innaffiare con il Corfinio). Da provare 
anche in cucina, magari in un buon risotto 
dando una nota completamente originale.

Imprese

e uno nel senso giusto per destare curiosità tra 
i passanti), ingaggiando uomini sandwich con 
due cartelloni, uno appeso sul petto e l'altro sul-
la schiena, e lanciando confezioni particolari, 
come l'anfora di ispirazione ellenico-etrusca di-
pinta da Francesco Paolo Michetti. Nel 1879 il 
brevetto numero 165, ottenuto da sua maestà re 
Umberto I, lo inserisce tra i fornitori della Real 
casa. E a sigillo del percorso, la prima licenza in 
Abruzzo come distillatore con trasformazione a 
caldo. La generazione successiva si allarga con 
ben tre liquorerie, a Chieti, Pescara e Napoli. 
Oggi l'unico erede è Fausto Napoli Barattucci 
che ha ripreso, dal 2016, la produzione della 
bevanda alcolica. «Al momento ancora di nic-
chia, con circa 8mila bottiglie l'anno - racconta 
mentre ci guida nella visita del punto vendita 
e del piccolo museo che ripercorre l'evoluzione 
dell'azienda di famiglia e che si trova proprio a 
Chieti, in via Amendola al civico 66-68 -. Nei 
ristoranti, nei locali e nei negozi in cui viene 
venduto e servito (perfino dal rinomato Castro-
ni), riesce sempre a sorprendere: a fine pasto, 
da gustare ben freddo, come aperitivo, punch 
o come affogato. La linea è stata ampliata con 
la crema di cioccolato, la gelatina, il panettone 
e il pantorrone, tutti al Corfinio. L'amaro Ma-
jella l'unica variazione sul tema. L'obiettivo è 
ora riportare in auge un brand autentico, farlo 
conoscere nuovamente nel mondo, con la stessa 
passione e spirito trasmessa dai miei avi».

A SINISTRA FAUSTO NAPOLI 
BARATTUCCI, DISCENDENTE DELLA 
FAMIGLIA CHE CREÒ IL CORFINIO. OGGI, 
OLTRE LA VERSIONE TRADIZIONALE, 
ANCHE L'AMARO MAJELLA E LA CREMA 
DI CIOCCOLATO AL CORFINIO



UN GRUPPO 
GLOBALE

Glm opera con i maggiori 
marchi mondiali dell'indu-

stria dell'auto. Ha chiuso 
il 2016 con ricavi pari a 60 

milioni di euro (58,4 nel 
2015), un margine operativo 
lordo sui 7,5 milioni di euro e 
con oltre 400 dipendenti. La 

produzione viene svolta in 
tre stabilimenti abruzzesi e 
in quello di Puebla, Messico, 

ora acquisito totalmente. Del 
gruppo fa parte anche Glm 
Rs Doo, con sede in Serbia.

Imprese
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lm, realtà della provincia teramana, 
leader nella produzione e commercia-
lizzazione di componenti complessi 
in acciaio per il settore automotive, in 

particolare supporti per impianti di scarico, con-
tinua il suo sviluppo internazionale. Il gruppo, 
attivo dal 1998, è stato fondato da Peppino Bar-
lafante (oggi amministratore) e Graziano Forcini 
(presidente), ex operai della storica Mta Service. 
La loro nuova azienda ha rilevato, nel 2011, pro-
prio Mta, finita nel frattempo in concordato pre-
ventivo. Da qui una crescita esponenziale, fino 
ai più recenti aggiornamenti. Lo scorso anno il 
capitale ha registrato l'ingresso di ulteriori soci: 
Star Capital Sgr, società di gestione del risparmio 
specializzata nell'attività di investimento in Pmi 
italiane attraverso il Fondo Star III, ha acquisito 
circa il 70% delle quote. Ora Glm ha perfezionato 

G

L'AZIENDA È FORNITRICE 
DELLE PIÙ IMPORTANTI 
CASE AUTOMOBILISTICHE 
DEL MONDO, CON UN TREND 
DI CRESCITA COSTANTE E 
UNA PRESENZA SEMPRE PIÙ 
IMPORTANTE IN AMERICA

DI FEDERICO NIASI

GLM SI RAFFORZA
ANCORA IN MESSICO

l'acquisto del 50% residuo del capitale sociale di 
Glm-Fischer Mexico, player produttivo che ope-
ra nel medesimo comparto della capogruppo, con 
sede proprio in Messico, portando la partecipa-
zione al 100%. «L'operazione - fanno sapere dal 
quartier generale di Castelnuovo Vomano (Tera-
mo) - consente di consolidare il nostro primato in 
aree di forte sviluppo, come il Nord e Centro Ame-
rica». Advisor finanziario è stato lo Studio D'In-
cecco, dottori commercialisti di Pescara, guidato 
da Alfredo D'Incecco (nella foto in basso), con il 
supporto di Stefano Angelini. Lo studio Cartolano 
di Milano ha svolto invece il ruolo di advisor lega-
le. L'acquisizione è stata finanziata da UniCredit e 
per l'impresa metalmeccanica dal cuore abruzzese 
potrebbe essere solo l'inizio, visto il forte interesse 
a espandersi anche in Portogallo e Polonia.

GRAZIANO FORCINI
PRESIDENTE

PEPPINO BARLAFANTE
AMMINISTRATORE





AbruzzoMagazine48

n “Mezzopasso” per guardare avanti 
e dar vita a qualcosa di speciale. Un 
“Mezzopasso” per credere in una pas-
sione e portarla a livelli di eccellenza. 

Gabriele Di Marcantonio, formazione giuridica 
e consulente in progettazione europea, e Ber-
nardo Perfetti, psicologo e ricercatore, messe 
in secondo piano le loro specializzazioni, sono 
oggi mastri birrai. Un percorso lungo, iniziato 
ufficialmente nel 1998 da “homebrewer”, con 
il loro piccolo birrificio racchiuso nel garage 
di casa, e proseguito nel 2012, fondatori del-
la “beer firm” Fiscellus Mons (il nome con cui 
gli antichi romani identificavano il Gran Sasso, 
ndr). Ma per il salto di qualità c'è bisogno di 
allargare il gruppo e coinvolgere Giovanni Sul-
prizio, Marco e Giovanni Paolini (anima e cor-
po, i tre, della società Diffusion Beer con sede 
a Popoli, nella provincia pescarese), Giampiero 
Tornar e Glauco Di Meco (titolari dello storico 
Jayson Irish Pub a Pescara). Un team di sette 
professionisti, sette amici, che ora compongo-
no il cerchio perfetto: dalla produzione arti-
gianale alla vendita, fino alla spillatura. Filiera 
completa capace di generare valore aggiunto e 
permettere di dedicarsi, intensamente, alle otto 
etichette fisse, più alcune proposte stagionali, 
che caratterizzano l'offerta di Mezzopasso: dal-
la classica Best Bitter, “english style” dal con-
tenuto grado alcolico e dal colore oro intenso, 
alla Millican Extra, ambrata, rotonda e morbida 
da bere, giudicata migliore birra dell'anno, nella 

U

GABRIELE DI 
MARCANTONIO, 

FORMAZIONE GIURIDICA 
E CONSULENTE IN 

PROGETTAZIONE 
EUROPEA, È UNO DEI 

MASTRI BIRRAI DI 
MEZZOPASSO. QUI 

FOTOGRAFATO NELLA 
SEDE DELL'AZIENDA 

CHE SORGE A POPOLI 
(PESCARA), NELLO 

STESSO STABILIMENTO 
DELLA SOCIETÀ 

DIFFUSION BEER

IL MODELLO UNICO DEL BIRRIFICIO ARTIGIANALE 
MEZZOPASSO: DALLA PRODUZIONE ALLA 
DISTRIBUZIONE E SPILLATURA DEL PRODOTTO... 
TUTTO IN UN'UNICA AZIENDA

LA BIRRA CHE
LASCIA IL SEGNO

DI ANDREA BEATO

Imprese
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categoria “Strong Ale”, nel corso del Beer At-
traction 2017 di Rimini; oppure la Strike Apa, 
che ha conquistato una medaglia d'argento, tra 
le “New style Pale Ale”, all'European Beer 
Star di Norimberga; successo bissato alla Brus-
sels Beer Challenge, nella sezione “Speciality 
beer”. Premi che contribuiscono ad accrescere 
la notorietà del marchio, presente chiaramente 
molto in Abruzzo e sempre di più nel Lazio, in 
Molise, Campania, Basilicata, Veneto, Lom-
bardia, in ristoranti e locali tipici, enoteche e 
“beer shop”, nei fusti da 20 litri e nei formati in 
bottiglia da 33 e 75 centilitri. Intanto l'impianto 
aziendale da 20 ettolitri sta per essere arricchito 
da ulteriori tre fermentatori, otto in tutto, per 
cercare di superare la soglia dei 900 ettolitri di 
schiuma e bollicine raggiunta quest'anno. E per 
farlo, sono già in rampa di lancio alcune nuove 
ricette, da scoprire e gustare fino in fondo!

TRE NUOVE RICETTE

I mastri birrai di Mezzopasso, Gabriele Di 
Marcantonio e Bernardo Perfetti, propongono 
tre nuove creazioni, due già disponibili. La 
prima è la Bonifax Harvest Ale, una bitter con 
luppolo fresco Crystal e un grado alcolico di 4,5. 
L'altra la Imperial Pils, una birra robusta con 
luppolo Saphir. E in arrivo c'è anche la Double 
Ipa, molto luppolata da ben otto gradi.

IN ALTO GABRIELE DI MARCANTONIO 
E BERNARDO PERFETTI, I MASTRI 
BIRRAI DI MEZZOPASSO. I DUE 
STANNO LAVORANDO A NUOVE 
ETICHETTE. NELLE ALTRE IMMAGINI 
LA PRODUZIONE DEL BIRRIFICIO 
ARTIGIANALE ABRUZZESE

Imprese
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loria De Cristofaro e Davide Savone 
ci aprono le porte della loro agenzia 
pescarese, nella zona Portanuova 
della città. Gli anni di attività sono 

ormai sette, seguendo un percorso di crescita e 
in linea con l'evoluzione avvenuta nel mondo 
della comunicazione. «Inizialmente - racconta-
no - il business era incentrato nell'organizzazio-
ne eventi. Poi ci siamo specializzati, allargando 
il campo anche all'advertising tradizionale, al 
web, alla formazione...». Il segreto quello di co-
struire un team qualificato e solido, dove ognu-
no apporta le proprie competenze, insieme con 
la giusta flessibilità e versatilità: «I lavori con 
cui ci misuriamo sono di vario genere, aggior-
nandoci costantemente». Il cambiamento non fa 
paura per chi vuole rimanere al passo coi tempi. 
Così lo sviluppo di app, gli strumenti dell'inter-
net marketing o le dirette streaming sono diven-
tate soluzioni quotidiane da proporre ai clienti. 
Clienti che provengono dal privato e dall'am-
bito pubblico (Psp è presente sui principali 
mercati elettronici della pa, ndr), dall'Abruzzo 

G

DALLE SOLUZIONI TRADIZIONALI FINO A SITI WEB E APP, 
INTERNET MARKETING E FORMAZIONE. TANTI SERVIZI PER 
L'AGENZIA GUIDATA DA GLORIA DE CRISTOFARO E DAVIDE SAVONE

DI ANDREA SISTI

PSP COMUNICAZIONE, 
EVENTI E MOLTO ALTRO

e dal resto del territorio nazionale. «Oggi le di-
stanze possono essere annullate grazie alle più 
moderne tecnologie. A fare la differenza è la 
qualità e ogni tassello del mosaico finale deve 
racchiudere tale caratteristica. Al resto ci pen-
sa il rapporto personale diretto e il nostro sito 
(www.pspcommunicationevents.it), vetrina che 
sintetizza l'anima della società e presenta un 
ampio portfolio con il meglio dei progetti rea-
lizzati in questi anni». L'ottimo posizionamento 
permette di ricevere, periodicamente, contatti 
interessanti, con la possibilità di trasformarli 
in opportunità concrete. «Il futuro si gioca sul 
know-how e sulla capacità di anticipare le pros-
sime tendenze - concludono De Cristofaro e Sa-
vone, rispettivamente amministratore e respon-
sabile comunicazione e marketing dell'agency 
-. Il digitale e in primis i social devono ancora 
esprimere il loro enorme potenziale. L'interat-
tività sarà fondamentale nel mondo di domani 
e le aziende capaci di comprendere tutto ciò 
avranno a disposizione un ampio vantaggio, da 
spendere in un mercato sempre più complesso».

DALL’ALTO GLORIA DE CRISTOFARO E DAVIDE 
SAVONE. A DESTRA LA CAMPAGNA DI 

ADVERTISING CREATA DA PSP PER CANOVA, 
GRUPPO CHE OPERA NELLA GESTIONE DEI 

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E 
REGIONALE, CON SEDE IN PIEMONTE

PER IL PREMIO CAMPIELLO
Psp si è occupata 

della realizzazione, a 
trecentosessanta gradi, della 
tappa pescarese del Premio 

Campiello, prestigioso contest 
letterario nazionale.

LA APP ISTITUZIONALE
La progettazzione e lo sviluppo 
della app ufficiale della Regione 
Abruzzo, nelle versioni per iOs, 

Android e Windows Phone.

LA FORMAZIONE CON
LA CCIAA DI TORINO

Un modulo da 32 ore totali, dal 
titolo “La tua impresa sul web: 
web marketing, e-commerce”, 

rivolto ad aziende e 
imprenditori.

L'AGENZIA
AL MEGLIO
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a web reputation è un bene prezioso. 
Solo qualche settimana fa, repubblica.
it riportava la notizia: “Contro le false 
recensioni, la controffensiva degli hotel. 

Alcuni albergatori testano a vicenda i propri ser-
vizi offerti e si recensiscono sul sito di viaggi 
più famoso in Rete”. Iniziativa singolare, ma la 
soluzione definitiva, almeno per quanto riguarda 
l'ambito food, potrebbe venire proprio dal nostro 
Abruzzo. Lo scorso settembre è stata lanciata 
FoodiesTrip (www.foodiestrip.com), communi-

L

DA COLONNELLA LA
FOOD COMMUNITY PIÙ 
AUTOREVOLE AL MONDO

DI ANDREA BEATO

ty culinaria in grado di risolvere i problemi di 
affidabilità emersi in questi anni sulle vecchie 
piattaforme. Incontriamo i fondatori e il gruppo 
di lavoro nella sede/loft che si trova a Colonnel-
la (Teramo), quasi al confine con le Marche. A 
raccontarci l'origine dell'avventura sono Fabri-
zio Doremi, Alessio Poliandri e Alessandro Ca-
pretti: «L'idea ci è venuta in una serata romana, 
nell'estate del 2012. Due anni dopo si è unito a 
noi Roberto Massi, con competenze finanziarie e 
contatti in Asia e Stati Uniti. Presto ci siamo ac-

L'app FoodiesTrip, sviluppata in Abruzzo, vuole combattere 
il dilagare delle “fake reviews”. Uno strumento gratuito, 
utile e affidabile per gli utenti e gli operatori del settore

FOODIESTRIP È LA COMMUNITY CULINARIA 
CAPACE DI RISOLVERE I PROBLEMI DI 

AUTOREVOLEZZA LEGATI ALLE VECCHIE 
PIATTAFORME. LA SEDE SI TROVA A 
COLONNELLA (TERAMO), QUASI AL 

CONFINE CON LE MARCHE
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corti che per un progetto tanto ambizioso occor-
reva un finanziatore. Così abbiamo cominciato 
a prendere parte a pitch e diligence sia in Italia 
che all'estero». A New York la app è accolta con 
entusiasmo e ne viene riconosciuta la portata 
rivoluzionaria. La svolta arriva a due passi da 
casa, e non oltreoceano, quando l'imprendito-
re Luigi Lucentini (amministratore delegato di 
Delta, suole per calzature) decide di diversi-
ficare e puntare al 60% della start up. «Il resto 
è storia recente. Le valutazioni economiche, il 
business plan e la revenue sono andate a buon 
fine. E le potenzialità notevolmente ampliate». 
Entriamo nel dettaglio. «Vogliamo tradurre un 
aspetto complesso, come quello della soggettivi-
tà delle esperienze, in un metodo valutativo per 
ristoranti, bar, pasticcerie, bakery, cantine, fran-
toi, truck food, chioschi, steak house... Il cliente 
non consuma solo cibo. Si tratta invece di una 
serie di elementi che poi pesa in base al gusto e 
conoscenze personali. Perché la valutazione pos-
sa essere utile pure per altri utenti, è indispen-
sabile che questi ultimi conoscano le preferenze 
del recensore. La stessa cosa che accade se vo-
gliamo andare a mangiare una pizza e chiediamo 
consiglio a un amico. Il contesto delle fake re-
views, attorno al quale ruotano enormi interessi, 
è inaffidabile. I player attivi non sono in grado di 
verificare la veridicità dei giudizi. Chiunque, in 
anonimato, può esprimere una critica su un loca-
le, senza l'obbligo di esserci stato davvero. Agli 

SOPRA IL TEAM DI FOODIESTRIP. GRUPPO 
DI GIOVANISSIMI CHE COMPRENDE 

PROGRAMMATORI, ANALISTI, ESPERTI 
DI COMUNICAZIONE... SECONDO IL 
BUSINESS PLAN, IN BREVE TEMPO, 

LE FIGURE IMPEGNATE POTREBBERO 
CRESCERE A 50 UNITÀ

FOODIESTRIP HA TRIONFATO ALLA FINALE 
REGIONALE DEL PREMIO CAMBIAMENTI, 
CONTEST ORGANIZZATO DA CNA E 
DEDICATO ALLE MIGLIORI START UP 
INNOVATIVE DEL NOSTRO PAESE. NELL'E-
DIZIONE 2017 SI SONO CANDIDATE BEN 
711 IMPRESE, 505 QUELLE CON I REQUISITI 
NECESSARI. SONO STATI COINVOLTI 
345 COMUNI PER UN PROGRAMMA DI 18 
EVENTI DIVERSI. ADESSO L'ATTENZIONE 
SI SPOSTA AL 30 NOVEMBRE, QUANDO A 
ROMA, TRA UNA ROSA DI CIRCA 20 REALTÀ, 
È IN PROGRAMMA LA PROCLAMAZIONE DEL 
VINCITORE ASSOLUTO.

ALLA FINALE NAZIONALE
DI CAMBIAMENTI
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operatori non è praticamente concesso diritto di 
replica». Contro tutto ciò, lo staff di FoodiesTrip 
ha creato dei validi strumenti! «L'utente, il “foo-
die” registrato e interessato a commentare un'at-
tività, una volta entrato, deve necessariamente 
attivare il check-in continuato. Basta un clic. La 
tecnologia sviluppata valuta la permanenza del 
cliente in modo intelligente e in base alla catego-
ria d'appartenenza dell'esercizio. Il tempo neces-
sario per consumare un gelato, ad esempio, non 
è lo stesso che si impiega per un pranzo di pesce. 
Il metodo preserva i proprietari da attacchi in-
discriminati, magari provenienti da concorrenti 
diretti. Anche i giudizi esulano dai soliti cinque 
livelli e permettono una votazione che prende in 
considerazione diverse sfumature, domande e ri-
sposte per categoria e non contraddittorie. In più, 
gli aspetti della ristorazione (servizio, menu, lo-
cation e prezzo) sono visualizzabili a parte, stes-
so discorso per le varie portate. La profilazione è 
fondamentale. L'algoritmo è in grado di guidare il 
consumatore, che può benissimo essere un aman-
te della carne poco interessato alla qualità del 
personale di sala. Per noi non esiste “il miglior 
ristorante della zona”, ha senso “il ristorante più 
vicino e che risponde al meglio a ciò che ti piace 
e alle molteplici esigenze”. L'owner può sfruttare 
il servizio come uno strumento di business, reci-

tando un ruolo da protagonista sulla piattaforma. 
Infine il nostro team di “pulizia” è capace di cer-
tificare i profili reali e isolare quelli fasulli, as-
sicurando la completa credibilità». Dopo la beta 
version con più di 1.000 fruitori coinvolti, l'appli-
cazione ha raggiunto oltre i 200mila download. 
«Partiamo dalla provincia - aggiungono i founder 
-, con l'obiettivo di raggiungere il mondo intero. 
In pancia abbiamo già mappate più di 1 milione 
di realtà enogastronomiche a livello globale». La 
sfida ai colossi del settore è appena iniziata!

SOPRA, I CO-FONDATORI DELLA START 
UP FOODIESTRIP: DA SINISTRA FABRIZIO 

DOREMI, ALESSIO POLIANDRI E ALESSANDRO 
CAPRETTI. A LORO SI SONO AGGIUNTI 

ROBERTO MASSI E L'IMPRENDITORE LUIGI 
LUCENTINI, COME INVESTITORE
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l Consorzio tutela vini d'Abruzzo ha pre-
sentato Percorsi, realizzato con i fondi Fe-
asr - Psr Abruzzo 2014/2020 (sottomisura 
3.2 anno 2016). Il nuovo progetto, con il 

supporto tecnico dell'agenzia pescarese Circle 
Studio, mira a promuovere e sostenere itinerari 
turistici in grado di coniugare le attrattive cul-
turali, artistiche e naturali regionali con l'ac-
coglienza delle cantine abruzzesi. Un circuito 
ideale, assolutamente da vedere e da vivere, 
che raggruppa più di 400 aziende vitivinicole e 

I

VINO E CULTURA
IN DIECI PERCORSI

DI ANDREA BEATO

90 tappe. Il tutto sul sito percorsi.vinidabruzzo.
it, presto anche nella versione inglese e in una 
app dedicata. «Oggi - ha spiegato Valentino Di 
Campli, presidente del Consorzio tutela vini 
d'Abruzzo -, i turisti si affidano spesso a com-
munity e a suggerimenti online per pianificare il 
proprio viaggio, in cerca di qualcosa di speciale. 
Percorsi vuole diventare un punto di riferimento 
e diffondere la conoscenza dei luoghi turistici, 
favorire la ricettività delle cantine, promuovere 
gli eventi e il territorio». «Questo è solo il primo 

Progetto del Consorzio tutela vini 
d'Abruzzo con itinerari turistici per
far conoscere l'Abruzzo e le sue cantine

DINO PEPE
ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA

DELLA REGIONE ABRUZZO

VALENTINO DI CAMPLI
PRESIDENTE DEL CONSORZIO

TUTELA VINI D’ABRUZZO
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IN ALTRO TRE ITINERARI, 
SUI DIECI ATTUALMENTE A 
DISPOSIZIONE DEL PROGETTO 
PERCORSI, SCELTI PER VOI. IL 
CIRCUITO, TUTTO DA VIVERE, 
RAGGRUPPA PIÙ DI 90 TAPPE 
E 400 CANTINE ABRUZZESI

Storia e cultura, due parole per 
definire questo itinerario che 
conduce alla scoperta di alcune 
delle meraviglie d'Abruzzo. Nel 
corso del viaggio, le chiese e i 
santuari lasciano il posto agli 
splendidi paesaggi naturali del 
lago di Scanno (L'Aquila), per poi 
arrivare all'incantevole borgo di 
Pescocostanzo (L'Aquila).

L'ABRUZZO 
DELLE ORIGINI

Immergendosi nel territorio 
teramano, un'esperienza che 
permette di alternare la visita di 
importanti chiese, come il duomo 
di Atri (Teramo) e il santuario di 
Santa Maria dei Lumi a Civitella 
del Tronto (Teramo), con la 
possibilità di tuffarsi nella natura 
e poter godere della bellezza delle 
grotte e delle cascate.

IL TERAMANO 
DELLE CHIESE
E DELLE CASCATE

Nell'entroterra aquilano per un 
tour che inizia con la visita a 
luoghi di preghiera, inoltrandosi 
poi nella bellezza naturale delle 
grotte di Stiffe a San Demetrio 
ne' Vestini (L'Aquila) e raggiunge, 
infine, borghi e castelli rap-
presentativi della storia del 
territorio, su tutti la suggestiva 
Rocca Calascio (L'Aquila).    

LE MERAVIGLIE 
AQUILANE

step - ha aggiunto Valentina Di Camillo, impren-
ditrice con Tenuta i Fauri e componente del cda 
del Consorzio -. Dieci idee per scegliere tra l'A-
bruzzo delle origini, storia e cultura, Chieti città 
d'arte, alla scoperta della Costa dei trabocchi, 
esplorando la Val Vibrata, gli eremi d'Abruzzo, 
il Pescara dal mare alle sorgenti, guardando la 
Majella, il teramano delle chiese e delle casca-
te, le meraviglie aquilane, tra scienza e natura». 
«È una straordinaria opportunità per favorire la 
promozione della nostra regione e un'occasione 

di comunicazione del proprio brand e fidelizza-
zione del cliente per le nostre imprese del vino 
- queste, in chiusura, le parole di Dino Pepe, as-
sessore all'Agricoltura della Regione -. Il trend 
molto positivo degli ultimi anni in questo settore 
conferma che favorire l'incontro diretto tra vi-
gnaioli e clienti, direttamente all'interno delle re-
altà produttive, permette di valorizzare, ancor di 
più, le eccellenze locali. Bellezze naturali, qua-
lità e ospitalità sono e saranno un ottimo volano 
per promuovere l'Abruzzo in tutto il mondo».
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odice Citra seleziona, controlla e valo-
rizza la migliore produzione enologica 
di elevata qualità. La bottaia più grande 
d’Abruzzo trasforma il frutto dedito a 

Bacco in vini di razza. Citra riunisce nove cantine 
sociali e 3mila famiglie di soci vignaioli, vantan-
do 6mila ettari di superficie vitata, che coprono 
quasi tutta la provincia di Chieti, dalla montagna 
al mare. Per avvalorare l’identità vitivinicola re-
gionale è stato presentato ufficialmente il nuovo 
Codice Citra Wine Team, una squadra formata 
da esperti enologi e agronomi. Lo staff è com-
posto da Riccardo Cotarella, pronto a coordina-
re le attività assieme con Davide Dias (direttore 
tecnico), Lino Olivastri (enologo e responsabile 
R&D), Ludovica Crugnale (enologo) e tutti gli 

C

LA CANTINA ABRUZZESE PRESENTA LA SUPER SQUADRA 
DI TECNICI, CON A CAPO IL NOTO ENOLOGO. OBIETTIVO LA 
VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ VITIVINICOLA REGIONALE

DI ELENA GRAMENZI

NASCE CODICE CITRA 
WINE TEAM CON
RICCARDO COTARELLA

enologi e agronomi delle cantine associate. Va-
lentino Di Campli, presidente di Codice Citra, ha 
spiegato così la collaborazione: «Utilizzando la 
metafora del calcio, abbiamo pensato a Riccardo 
Cotarella come a un grande allenatore che, con 
la sua determinazione e autorevolezza, guiderà il 
Codice Citra Wine Team. Metteremo in campo 
le nostre risorse insieme alla sua esperienza, non 
solo come enologo ma, soprattutto, come “team 
leader”, grazie al suo contributo nel condurre le 
risorse umane e lavorare nella direzione di un 
progetto concreto». Con Riccardo Cotarella e il 
suo staff tecnico, Codice Citra ha definito un per-
corso di collaborazione che mira a svolgere un’a-
nalisi approfondita del potenziale vitivinicolo, 
a valorizzare i “cru” produttivi più interessanti, 
a sviluppare la crescita professionale dello staff 
tecnico aziendale e a individuare le tipologie di 
vino sulle quali avviare un percorso di upgrade, 
al fine di migliorarne sia il profilo qualitativo che 
l’immagine. Il Codice Citra Wine Team vuole co-
struire una relazione più forte, stabile e proficua 
con i responsabili tecnici e i soci delle nove can-
tine partner, basandosi su contenuti tecnici (legati 
sia al vigneto che ai vini), capaci di aumentare il 
valore della comunicazione dell’azienda.

LA PRESENTAZIONE DI CODICE 
CITRA WINE TEAM. RECENTEMENTE 

DUE VINI DELL'AZIENDA, IL 
LAUS VITAE MONTEPULCIANO 

D'ABRUZZO RISERVA DOP 2010 
E IL CAROSO MONTEPULCIANO 

D'ABRUZZO DOC 2011, SONO STATI 
PREMIATI NEL CORSO DEL MERANO 

WINE FESTIVAL 2017

Food & wine

IL SUPER
CONSULENTE

Riccardo Cotarella è uno 
dei più conosciuti e stimati 
enologi d’Italia. Numerose 

aziende nazionali e inter-
nazionali richiedono la sua 

consulenza e, grazie alla sua 
pluriennale esperienza, alla 

grandissima professionalità, 
alla conoscenza dei territori 
e alla sua capacità di inter-
pretarli, crea vini di grande 

pregio ed eleganza.





a cerimonia di consegna si è svolta lo 
scorso 26 ottobre nella filiale di Viale 
Crucioli a Teramo. Alla cerimonia, in-
trodotta dal presidente della Bcc di Ca-

stiglione Messer Raimondo e Pianella, Alfredo 
Savini, e dal presidente della Provincia di Tera-
mo, Renzo Di Sabatino, sono intervenuti, tra gli 
altri, Luciano Monticelli, in rappresentanza del-
la Regione Abruzzo, il prefetto Graziella Patri-
zi e i sindaci di Castiglione Messer Raimondo, 
Giuseppe D'Ercole, di Pianella, Sandro Marinel-
li, e di Teramo, Maurizio Brucchi. La Bcc di Ca-
stiglione è da sempre interprete dei valori e dei 
principi ispiratori del credito cooperativo, ricor-
dati anche nell'articolo 2 dello statuto, nel quale 
si sottolinea lo scopo di favorire i soci e gli ap-
partenenti alle comunità locali con l'obiettivo di 
costruire il bene comune. A seguito degli ecce-
zionali eventi atmosferici e sismici che nel mese 
di gennaio 2017 hanno colpito l'Abruzzo, ha de-
liberato con decisione unanime del consiglio di 
amministrazione di donare una turbina spazza-
neve alla Provincia di Teramo, sul cui territorio 
la Bcc ha sede e opera con dieci filiali. L'inter-
vento, oltre ad accogliere le istanze pervenute 
dalle istituzioni locali e dai cittadini, ha lo scopo 
di aiutare le strutture provinciali a far fronte alle 
emergenze del maltempo che, inevitabilmente, 
le stesse devono affrontare con l'approssimarsi 
delle stagioni invernali, per il ripristino della via-
bilità nelle zone interne. Si tratta solo dell'ultima 
iniziativa in ordine di tempo portata avanti dalla 

L

UN MEZZO CON TURBOFRESA DELLA POTENZA DI 200 CAVALLI 
È STATO DONATO DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA

UNO SPAZZANEVE
DONATO ALLA
PROVINCIA DI
TERAMO

DI FEDERICO NIASI
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Bcc di Castiglione a sostegno del territorio dopo 
la tragedia che si è verificata all'Hotel Rigopiano 
di Farindola (Pescara). Nei mesi scorsi la ban-
ca è intervenuta per sostenere economicamente 
alcune famiglie coinvolte nel crollo del resort. 
«L'acquisto di questo prezioso strumento, che 
abbiamo donato alla Provincia di Teramo - ha 
dichiarato il presidente Savini (al vertice anche 
di Fedam e membro del consiglio nazionale di 
Federcasse) -, ha rappresentato ovviamente uno 

«Questa non è la turbina 
della Provincia, è la turbina 
dei sindaci e dei cittadini»
RENZO DI SABATINO, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

NELLA PAGINA ACCANTO, IN ALTO, 
IL MEZZO DONATO DALLA BCC DI 

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 
E PIANELLA ALLA PROVINCIA DI 
TERAMO. QUI IN BASSO LA SEDE 

DELLA BANCA A CASTIGLIONE 
MESSER RAIMONDO (TERAMO) 
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sforzo economico importante, un sacrificio che 
abbiamo percepito come necessario e impre-
scindibile. Per lo spirito solidaristico e mutua-
listico del credito cooperativo, abbiamo sentito 
la forte responsabilità verso i territori nei quali 
operiamo e ai quali apparteniamo. Un sacrificio 
fatto con la consapevolezza che i numeri che 
esprimiamo lo consentono: con un patrimonio 
complessivo di 67 milioni di euro e 33 milioni di 
patrimonio libero, la nostra solidità è indiscus-
sa. Siamo una banca che assicura, con la sola 
gestione ordinaria, una buona redditività e che, 
nonostante la crisi del territorio in cui è attiva, 
esprime degli indicatori di rischio pari alla metà 
di quelli del sistema. In un momento nel quale si 
sta riformando il credito cooperativo, è impor-
tante consolidare la nostra forza per evitare la 
perdita della nostra autonomia. Una autonomia 
che manteniamo grazie ai numeri che riusciamo 
a esprimere e che è necessaria per affrontare i 
cambiamenti che caratterizzano questo periodo 
storico. Crediamo anche nel futuro e nelle nuo-
ve generazioni e abbiamo deciso di dare vita al 
gruppo dei giovani soci, composto da soci di età 
inferiore ai 40 anni. La prima riunione si è tenu-
ta il 10 novembre, nella struttura di Piane San 
Donato a Castiglione (Teramo). Un altro tassel-
lo per progettare il domani». La turbina donata, 
come ha voluto sottolineare Renzo Di Sabatino, 
presidente della Provincia di Teramo, è un mez-
zo particolarmente potente, adatto a far fronte a 
"grandi innevamenti" e con un costo significati-

vo (oltre 200mila euro, ndr): «Oggi è una bella 
giornata, perché ho incontrato due persone de-
terminate: il presidente Savini e la commissaria 
per la ricostruzione, Paola De Micheli. A tutti 
e due riconosco un grande impegno, unito alla 
capacità di operare. Con almeno tre turbine di 
identica potenza di questa acquistata dalla Bcc, 
dislocate sulla fascia pedemontana, a gennaio 
scorso si sarebbe vista un'altra storia. E questo 
ci insegna due cose: la prima è che il governo 
e il parlamento devono attraversare in fretta il 
guado istituzionale nel quale hanno fatto finire 
le Province, decidendo cosa devono diventare 
perché i tagli senza senso li pagano i cittadini 
e i territori. Avere uomini, mezzi e risorse per 
garantire la viabilità deve essere la norma e non 
l'eccezione. La seconda che l'iniziativa di oggi 
testimonia che gli istituti di credito possono 
interpretare un ruolo fondamentale, a sostegno 
delle comunità di riferimento in un momento 
nel quale la credibilità del sistema bancario è 
spesso minato da tattiche finanziarie lontane 
dagli interessi dei risparmiatori». La Bcc, come 
ha voluto ricordare Di Sabatino, è stata anche 
la prima banca a rispondere all'appello della 
Provincia per l'anticipazione dei pagamenti alle 
imprese impegnate nel processo di ricostruzio-
ne. Infine, un messaggio: «Questa non è la tur-
bina della Provincia, è la turbina dei sindaci e 
dei cittadini, del territorio: sarà al servizio delle 
aree interne, del Fino e del Gran sasso, perché è 
l'area che ne ha più bisogno».

UN AIUTO
CONCRETO

Le banche di credito cooperativo 
e casse rurali italiane sono 
vicine alle popolazioni e ai 
territori colpiti dalle violentissi-
me scosse avvenute nel Centro 
Italia nel 2016. Una raccolta 
fondi speciale è stata destinata 
a interventi di primo soccorso e 
ricostruzione, nonché a iniziative 
di solidarietà a favore delle 
persone che hanno vissuto, e 
stanno ancora subendo, questa 
drammatica esperienza, con 
tutte le sue conseguenze. A ciò 
si sono poi aggiunti gli ingenti 
danni causati dal maltempo di 
inizio anno: anche in questo 
caso il mondo delle bcc si è 
fatto trovare pronto, dando un 
prezioso contributo per ripartire.

«L'acquisto di un mezzo 
prezioso è uno sforzo 
percepito come necessario
e imprescindibile»
ALFREDO SAVINI, PRESIDENTE BCC CASTIGLIONE 
MESSER RAIMONDO E PIANELLA



SIGLATA LA PARTNERSHIP 
TRA CONFINDUSTRA CHIETI 
PESCARA ED ELITE DI BORSA 
ITALIANA, PER SUPPORTARE 
LA CRESCITA DELLE MIGLIORI 
AZIENDE DEL TERRITORIO

ELITE FA TAPPA
A PESCARA

DI ANDREA SISTI
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l roadshow Elite-Confindustria per selezio-
nare le nuove società Elite ha fatto tappa a 
Pescara. Il presidente dell'Unione degli in-
dustriali di Chieti Pescara, Gennaro Zecca, 

ha sottoscritto, nel corso dell'evento, la partner-
ship “Elite-Confindustria Chieti Pescara”, che 
prevede, tra l'altro, vantaggi dedicati alle azien-
de associate e che entreranno a far parte del 
programma. Elite è il programma internaziona-
le promosso da Borsa Italiana, nato nel 2012 in 
partnership con Confindustria, rivolto alle real-
tà più ambiziose, con un modello di business 
solido e una chiara strategia di crescita. Offre 
l'accesso a numerose opportunità di finanzia-
mento, migliora la visibilità e attrattività, mette 
in contatto con potenziali investitori e affianca 
il management in un percorso di cambiamento 
culturale e organizzativo. La community è oggi 
caratterizzata da oltre 600 imprese di 25 Paesi 

I
in tutto il mondo, che rappresentano 36 setto-
ri e generano oltre 50 miliardi di euro di ricavi 
aggregati per oltre 215mila posti di lavoro in 
Europa e non solo. Il programma è strutturato 
in tre fasi: la prima, della durata di un anno, 
dove la società inizia un percorso di training 
per allineare l'organizzazione agli obiettivi di 
sviluppo e cambiamento e valutare eventuali 
fonti di finanziamento; il secondo step durante 

DA SINISTRA TEODORO CALABRESE 
(REFERENTE ELITE DESK CONFINDUSTRIA 
CHIETI PESCARA), GILBERTO CANDELORO 
(IMPRENDITORE ED ELITE AMBASSADOR), 

GENNARO ZECCA (PRESIDENTE DI 
CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA), 

FABRIO BRIGANTE (HEAD OF MID & SMALL 
CAPS ORIGINATION EQUITY PRIMARY 
MARKETS, BORSA ITALIALAN CAPITAL 

MARKETS - LSEG) E RENATO MONTEDORO 
(FONDIMPRESA ADVISOR)
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L'AMBASSADOR
GILBERTO CANDELORO

GILBERTO CANDELORO È STATO SCELTO 
COME ELITE AMBASSADOR PER LA 
TAPPA ABRUZZESE DEL ROADSHOW. GIÀ 
FONDATORE DI IMM HYDRAULICS, SOCIETÀ 
CHE PROGETTA, PRODUCE E DISTRIBUISCE 
TUBI E RACCORDI OLEOIDRAULICI E ATTREZ-
ZATURE PER L'ASSEMBLAGGIO, IL TEST E IL 
COLLAUDO DEI MEDESIMI, L'HA PORTATA 
AD ADERIRE AL PROGRAMMA ELITE GIÀ NEL 
2013. NELLO STESSO ANNO L'AZIENDA È 
CONFLUITA IN INTERPUM GROUP, MAGGIOR 
PRODUTTORE MONDIALE DI POMPE A PISTONI 
PROFESSIONALI AD ALTA PRESSIONE PER 
ACQUA E UNO DEI PRINCIPALI GRUPPI 
ATTIVI NELLO SCENARIO INTERNAZIO-
NALE NEL CAMPO DELL'OLEODINAMICA. 
«ELITE - HA DICHIARATO CANDELORO AD 
ABRUZZO MAGAZINE - È INNANZITUTTO 
UNA GRANDE FORMA DI CONOSCENZA 
VERSO IL FUNDING. L'OBIETTIVO PRIMO È 
RIUSCIRSI A QUOTARE ALL'AIM, IL MERCATO 
DI BORSA ITALIANA DEDICATO ALLE PMI CHE 
VOGLIONO INVESTIRE NELLA LORO CRESCITA. 
MA L'IDEA PIÙ AMPIA È APPRENDERE IL 
LINGUAGGIO NECESSARIO PER COLLEGARE 
LA MANIFATTURA ALLA FINANZA. ADESSO 
SONO RIPARTITO IN ALTRI SEI SETTORI DI 
MERCATO E MI APPRESTO A INTRAPREN-
DERE UN SECONDO PERCORSO ELITE CON 
UN'ALTRA SOCIETÀ. CON LE RADICI CHE 
RIMANGONO SALDAMENTE IN ABRUZZO».

A SINISTRA GILBERTO CANDELORO, 
IMPRENDITORE, SCELTO COME ELITE 
AMBASSADOR PER LA TAPPA PESCARESE 
DEL ROOADSHOW. FONDATORE DI IMM 
HYDRAULICS, ORA SI APPRESTA CON 
UN'ALTRA SUA SOCIETÀ A INIZIARE UN 
NUOVO PERCORSO IN ELITE

ELITE IN ITALIA

386
SOCIETÀ

17
REGIONI

44 BN DI EURO
FATTURATO TOTALE

171MILA
TOTALE IMPIEGATI

… E IN ABRUZZO

5
SOCIETÀ

3
SETTORI

260 MLN DI EURO
FATTURATO TOTALE

1.200
TOTALE IMPIEGATI
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cui l'azienda viene guidata nell'implementare 
tutti i cambiamenti necessari per pianificare al 
meglio il proprio progetto di crescita; l'ultimo 
passo, con l'accesso a un ventaglio di opportu-
nità, networking e fonti di finanziamento per la 
crescita futura. In Abruzzo, già cinque società 
sono entrate a far parte della piattaforma, per 
un fatturato totale di 260 milioni di euro, 3 set-
tori e 1.200 impiegati. Tra queste Walter Tosto, 
Elco Group, Giplast Group, Raicam e Proel. 
«Il territorio delle province di Chieti e Pescara 
vede accanto ai più importanti gruppi industriali 
locali anche diverse aziende internazionali, che 
hanno scelto l’Abruzzo per le sue caratteristiche 
territoriali e sociali - ha dichiarato il presiden-
te Gennaro Zecca -. Le aziende sono pronte al 
cambiamento e ad aprirsi al mercato aderendo 
al progetto Elite. L’apertura dell’Elite Desk ha 
dato riscontri positivi e possiamo dire di aver 

fatto una scelta utile per il territorio e per le 
nostre imprese. C’è da compiere un lavoro di 
disseminazione delle opportunità, ma il territo-
rio mostra una buona fertilità». «Con la tappa 
pescarese - ha sottolineato Fabio Brigante, head 
of mid & small caps organization equity prima-
ry market di Borsa Italiana - rafforziamo ulte-
riormente la collaborazione con Confindustria e 
con gli Elite Desk creati sul territorio naziona-
le, nell’ambito di un’azione che vuole essere di 
supporto all’intero sistema Paese. Le migliori 
Pmi nostrane sono infatti i principali attori del 
cambiamento. Con Confindustria, che ha credu-
to nel progetto Elite fin dal primo momento per-
ché consente alle imprese di compiere quel salto 
culturale e dimensionale che serve a competere 
sui mercati nazionali e internazionali, puntiamo 
a far crescere il numero delle imprese iscritte al 
programma a 1.000 entro il 2018».

LA CASE HISTORY RAICAM

TRA LE AZIENDE ABRUZZESI CHE FANNO GIÀ 
PARTE DI ELITE C'È IL GRUPPO RAICAM. «ABBIAMO 
DECISO DI ADERIRE - HA SPIEGATO NICOLA DI 
SIPIO, AMMINISTRATORE UNICO - PER CONFRON-
TARCI SULL'UTILIZZO DELLE MIGLIORI TECNICHE 
GESTIONALI, QUALI GOVERNANCE, MANAGE-
RIALIZZAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE». 
RAICAM, SEDE A MANOPPELLO SCALO (PESCARA), 
È UNO DEI PRINCIPALI PRODUTTORI MONDIALI 
DI PASTIGLIE E GANASCE PER FRENI A DISCO E 
A TAMBURO, DI SISTEMI DI FRIZIONE PER AUTO, 
VEICOLI COMMERCIALI E TRUCK. LO SVILUPPO 
DI NUOVE TECNOLOGIE LE HANNO PERMESSO DI 
DIVENTARE PARTNER E FORNITORE DI ALCUNI DEI 

PIÙ IMPORTANTI BRAND DELL'AUTOMOTIVE: FORD, 
FCA, JAGUAR, LAND ROVER, GENERAL MOTORS, 
PSA, CITROËN E RENAULT. UN FATTURATO DI 
150 MILIONI DI EURO, 60% EXPORT, E CIRCA 600 
DIPENDENTI DISTRIBUITI NEI TRE STABILIMENTI 
ITALIANI (ANCHE IN PROVINCIA DI ANCONA E 
TORINO), IN INGHILTERRA, INDIA E BRASILE. A 
FINE OTTOBRE, RAICAM HA SOTTOSCRITTO UN 
ACCORDO VINCOLANTE CON VALEO, FORNITORE 
AUTOMOBILISTICO A LIVELLO GLOBALE, PER 
ACQUISIRNE IL RAMO DI BUSINESS DEGLI 
ATTUATORI IDRAULICI PASSIVI E PARTE DEL PLANT 
DI MONDOVÌ (CUNEO). L'OPERAZIONE DOVREBBE 
ESSERE FINALIZZATA A INIZIO 2018.

A DESTRA NICOLA DI SIPIO, FONDATORE E 
AMMINISTRATORE UNICO DI RAICAM. LA 
SUA AZIENDA, IMPEGNATA NEL SETTORE 
AUTOMOTIVE, È TRA LE ABRUZZESI CHE 
HANNO ADERITO AL PROGRAMMA ELITE
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NEL CORSO DELLA QUINTA GIORNATA EUROPEA DELLE FONDAZIONI,
LA FONDAZIONE PESCARABRUZZO HA RIPERCORSO I 25 ANNI DI 

ATTIVITÀ E PRESENTATO IL BILANCIO SOCIALE 2016

n 25 anni il suo patrimonio è più che triplica-
to: dall'equivalente di 70 milioni di euro agli 
attuali 250. E in una quarto di secolo sono 
stati erogati 68 milioni per finanziare più di 

4mila progetti. Con una media di 150 iniziative 
l'anno, 171 solo nel 2016 per 4,3 milioni di euro. 
Sono i numeri della Fondazione PescarAbruzzo, 
presentati a inizio ottobre nel corso della quinta 
Giornata europea delle fondazioni, in concomi-
tanza con l'importante anniversario. Occasione 
per ripercorrerne la storia, una storia che si lega 
in modo energico con lo sviluppo del territo-
rio. Nato formalmente nel 1992, il nuovo ente 
eredita l'impegno nell'ambito della promozione 
economica e sociale, svolto in precedenza dalla 
Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Apruti-
no (Caripe). Con la legge Amato (1990) e poi 
la cosiddetta legge Ciampi (1998), le attività 
di beneficenza e gestione del credito vengono 
infatti separate. Alla Caripe, divenuta società 
per azioni, viene affidato il ruolo finanziario e 
bancario, quello filantropico riposto in un nuo-
vo soggetto privato, appositamente costituito, la 
Fondazione Caripe. Fondazione Caripe che nel 
2004 cambia denominazione, diventando Fon-
dazione PescarAbruzzo. «1992-2017, tempo in 
cui siamo riusciti a costruire una riconoscibilità 
sempre più ampia e condivisa - afferma la presi-
dente Paola Damiani -. Un ruolo improntato per 
favorire un consolidamento della “cultura della 
collaborazione”, in sostituzione della “cultura 
della richiesta”. Gli ottimi risultati di bilancio 

I

confermano la validità dei modelli gestionali 
adottati, nonché un'oculata gestione nel segno 
della prudenza e della differenziazione degli 
investimenti. Anche quest'anno, la Fondazione 
si è posizionata al primo posto nella classifica 
delle fondazioni di origine bancaria dell'Italia 
meridionale, in base ai principali indicatori: 
patrimonio netto, totale dell'attivo e avanzo 
di esercizio». Oltre i numeri e le performance, 

25 ANNI DI
MECENATISMO

DI FEDERICO NIASI

IN PRIMO PIANO NICOLA MATTOSCIO, PAST 
PRESIDENT E ORA SEGRETARIO GENERALE 

DELLA FONDAZIONE. CON LUI PAOLA 
DAMIANI, ATTUALE PRESIDENTE DELLA 

FONDAZIONE PESCARABRUZZO
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restano però i fatti concreti: «Come il restauro 
dell'Abbazia di San Clemente a Casauria (Pe-
scara) - sottolinea Nicola Mattoscio, oggi se-
gretario generale e past president -, avvenuto in 
partnership con il World Monuments Fund che 
lo ha ritenuto uno dei più efficienti e significativi 
compiuti nel mondo, realizzato in soli nove mesi. 
E poi l'arricchimento degli arredi sacramentali 
della Cappella sistina in Vaticano, con l'aggiunta 
di ambone, cero pasquale e fonte battesimale». 
Dal sacro alla cultura con il progetto pluriennale 
Pescara Cityplex, volto alla gestione e riqualifi-
cazione dei cineteatri cittadini Massimo, Circus 
e Sant'Andrea (otto sale cinematografiche, quat-
tro palcoscenici e oltre 3.500 posti a sedere). Un 
impegno forte, nonostante la più alta densità al 
mondo di multiplex rispetto al bacino di utenza. 
Una sfida come il Ponte del mare, vero simbolo, 
la cui prima progettazione è nata nella nostra 
sede, con il nome di Ponte dell'Adriatico, finan-
ziato con 5 dei 6 milioni di euro previsti per la 
costruzione. Infine la Cittadella dell'accoglienza 
Giovanni Paolo II, per la gestione delle nuove 
povertà e dei flussi migratori». Non manca uno 
sguardo al futuro, perché il segretario annuncia 
la scelta di una location dove ospitare un'esposi-
zione permanente dedicata al fumettista Andrea 
Pazienza, cresciuto artisticamente a Pescara, e 
con la Fondazione tra i principali collezionisti 
delle sue opere che hanno segnato un’epoca.

IL PREMIO NORDSUD

KIM THÚY CON IL ROMANZO “IL MIO 
VIETNAM” E ILARIA CAPUA PER LE SCIENZE 
ESATTE E NATURALI CON IL SAGGIO “IO, 
TRAFFICANTE DI VIRUS. UNA STORIA DI 
SCIENZA E DI AMARA GIUSTIZIA”. SONO 
LORO LE VINCITRICI DELLA NONA EDIZIONE 
DEL PREMIO INTERNAZIONALE NORDSUD, 
LA CUI CERIMONIA FINALE SI È TENUTA 
LO SCORSO 20 OTTOBRE PRESSO LA SEDE 
DELLA FONDAZIONE PESCARABRUZZO. IL 
RICONOSCIMENTO PUNTA A VALORIZZARE 
UN IDEALE PONTE TRA NORD E SUD 
DEL MONDO, IN TERMINI DI SCAMBI, 
INFLUENZE E CONVERGENZE.  

A SINISTRA IN FONDAZIONE PER LA 
QUINTA GIORNATA EUROPEA DELLE 
FONDAZIONI. IN ALTO, DA SINISTRA, 
KIM THÚY E ILARIA CAPUA, VINCITRICI 
DELL'EDIZIONE 2017 DEL PREMIO NORDSUD
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ltre 6,5 milioni di euro per attività di 
formazione e promozione all'estero, 
destinati a imprese e loro forme aggre-
gate nelle regioni cosiddette “in tran-

sizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna). Questa 
la dotazione finanziaria messa a disposizione per 
l'implementazione del secondo Piano Export Sud 
(Pes II), programma pluriennale di iniziative svi-
luppato da Agenzia Ice, a valere sul Pon Imprese 
e Competitività 2014-2020 e finanziato con fondi 
europei Fesr, che punta a favorire nel Mezzogior-
no processi di internazionalizzazione delle Pmi, 
nonché la promozione dell’immagine del "made 
in italy" in mercati obiettivo. Avviato nelle scor-
se settimane e prontamente presentato nella no-
stra regione a inizio ottobre presso la Camera di 
commercio di Pescara, Pes II prende slancio dalla 
positiva esperienza della prima campagna, predi-
sposta nel 2014 a esclusivo appannaggio delle re-
gioni della “convergenza” (Calabria, Campania, 
Puglia, Basilicata e Sicilia), rendendo operante 
nel nuovo programma, il cui budget complessivo 
è di 50 milioni di euro, una linea parallela com-
prendente le ulteriori realtà regionali coinvolte 
(tra cui l'Abruzzo, appunto), in sinergia con gli 
enti territoriali e i sistemi industriali locali. Pos-
sono beneficiare delle linee di sostegno sui ser-
vizi formativi, prevalentemente a titolo gratuito, 
e sulle iniziative promozionali verso l'estero una 
serie di soggetti, tra cui piccole e medie imprese, 
start-up, parchi universitari e tecnologici, con-
sorzi e reti di impresa. Con le forme aggregate, 
in particolare, si possono prendere in conside-

O

razione ulteriori ottimizzazioni dei costi tramite 
domande collettive di partecipazione a specifiche 
attività. Le finalità principali del Piano Export 
Sud II, attraverso le numerose iniziative ripartite 
su quattro annualità operative, seguono in modo 
complementare una duplice direzione: da un lato 
trasformare le aziende potenzialmente esportatri-
ci in esportatori abituali e dall'altro ampliare la 
quota export riferibile alle aree meridionali rispet-
to al totale nazionale. Per la realizzazione degli 
interventi di tutoraggio e formazione nelle regioni 
coinvolte, ci si avvale dell'organizzazione di mo-
duli formativi diversificati (corsi in aula, analisi 
di casi di studio, servizi di affiancamento perso-
nalizzato, seminari tecnico-specialistici), nell'ot-
tica prioritaria di un miglioramento delle compe-
tenze di orientamento al mercato e di proiezione 
internazionale delle attività produttive locali. Fra 
queste misure si segnalano, in particolare, i già 
collaudati Export Lab, caratterizzati da processi 
di incubazione all'estero presso la rete degli uffici 
Ice per il lancio di prodotti e servizi in mercati 
mirati, insieme alle opportunità di networking 
tra le aziende coinvolte, per stimolare lo svilup-
po di relazioni in grado di compensare le diffuse 
problematiche dimensionali che molte imprese 
hanno quando si confrontano con i mercati este-
ri. Tramite uno strutturato programma di eventi, 
a carattere prevalentemente interregionale, com-
prendente presenze a manifestazioni fieristiche, 
visite in ingresso di delegazioni estere, partena-
riati internazionali, iniziative sui media e sulle reti 
commerciali, le Pmi abruzzesi interessate posso-
no convergere verso una logica di promozione 
integrata che, facendo leva sul valore aggiunto 

PRESENTATA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
PESCARA LA SECONDA EDIZIONE DEL PROGRAMMA 
DI PROMOZIONE E FORMAZIONE DESTINATO ALLE 
AZIENDE DEL MEZZOGIORNO, TRA CUI L'ABRUZZO, 
E FINANZIATO CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA

DI ROBERTO DI GENNARO

IL PIANO EXPORT 
PER IL SUD II

DANIELE BECCI
PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO

DI PESCARA
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PIANO EXPORT SUD II

• Trasformare le
aziende in
esportatori abituali.
•Incrementare l'export,
sul totale nazionale,
per le regioni del
Mezzogiorno nei
settori d'intervento.

OBIETTIVI

• Interventi formativi e di coaching
• Azioni promozionali

FILONI PRINCIPALI

• Micro e Pmi
• Start-up
• Consorzi iscritti nel registro
   delle imprese della Cciaa
• Reti d'impresa
• Parchi tecnologici
• Centri universitari/incubatori

DESTINATARI

• Agroalimentare
• Alta tecnologia
• Moda persona
• Arredo e costruzioni
• Energia
• Mobilità

SETTORI

• Paesi Ue
• Paesi extra Ue
   (Russia e Balcani)
• Cina e Giappone
• Usa e Canada

MERCATI TARGET

50 milioni di euro per
quattro programmi
operativi annuali.
[6,6 milioni di euro
del totale per le regioni
in transizione (Abruzzo,
Molise, Sardegna)]

DOTAZIONE
FINANZIARIA
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e condiviso del "made in italy", fornisce un più 
forte supporto a livello di marchio e di presenza 
comunicativa. Ogni singola iniziativa del Piano 
Export Sud II è corredata da apposito bando e 
circolare informativa. Per la partecipazione alle 
grandi manifestazioni fieristiche internazionali, 
le aziende potranno usufruire degli aiuti de mini-
mis a copertura parziale dei costi relativi ad affit-
to, allestimento e gestione degli stand espositivi. 
Istituzioni e organizzazioni territoriali attive sulle 
iniziative del Pes II possono agevolare le aziende, 
soprattutto quelle meno attrezzate, con servizi di 
consulenza e assistenza in merito alle modalità di 
adesione e alle conformità con i requisiti minimi.

ALCUNI MOMENTI DELLA PRESENTAZIONE, 
A PESCARA, DEL PIANO EXPORT 
SUD II, PROGRAMMA PLURIENNALE 
DI PROMOZIONE E FORMAZIONE, 
REALIZZATO DA ICE, IN COLLABORAZIONE 
CON L'ASSESSORATO ALLO SVILUPPO 
ECONOMICO DELLA REGIONE ABRUZZO E 
IL COORDINAMENTO DEL CENTRO ESTERO



i chiama White Rabbit ed è una realtà 
tutta pescarese capace di generare un 
sofisticato software in grado di svilup-
pare 800mila righe di codice: più del 

software necessario al volo di uno Shuttle (nel 
2004, Facebook, il più noto social network al 
mondo, disponeva di 10mila righe, ndr). L’o-
biettivo quello di agevolare le imprese nel mon-
do del business on line, potendo agire da un 
unico account. In concreto, questa complessità 
si traduce nella possibilità di sfruttare la sui-
te White Rabbit allo scopo di rendere migliore 
e più efficace la presenza on line di aziende e 
istituzioni, grazie alla possibilità di pianificare 
e gestire campagne, creare contenuti, elaborare 
dati, capitalizzare contatti e informazioni con 

S

WHITE RABBIT, START UP PESCARESE LANCIATA DAL 
PROFESSIONISTA FABRIZIO BARBAROSSA, NASCE CON UN 
INTENTO AMBIZIOSO: AGEVOLARE IL BUSINESS ON LINE

DI FEDERICO NIASI

PIÙ RIGHE DI CODICE 
DI UNO SHUTTLE

un innovativo ed esclusivo sistema di crm (cu-
stomer relationship management), che mette 
il cliente e non il prodotto al centro del busi-
ness. White Rabbit consente inoltre di collega-
re e gestire siti web, e-commerce, profili social 
come Facebook, Twitter e Instagram, ma anche 
di analizzare in tempo reale il comportamento 
degli utenti e acquisire informazioni profilate 
sui follower, dei prospect e dei clienti. Diver-
si grandi imprenditori italiani che hanno già 
scelto White Rabbit per le loro imprese l'hanno 
definito «il software del business felice e del 
tutto in uno». «Per questo progetto ho coinvolto 
tre direttori tecnici e 20 programmatori - spie-
ga Fabrizio Barbarossa, ceo di White Rabbit e 
pescarese doc -. Nel 2017 abbiamo depositato 
in Italia e in Europa dieci brevetti tra software, 
layout e marchi. Oggi siamo pronti a presentare 
al mercato una soluzione che aiuta concreta-
mente le imprese del futuro. Vogliamo creare 
un'unica fonte dei big data aziendali e arrivare 
in due anni all’automazione del business o alla 
consulenza artificiale da parte di sofisticati si-
stemi informatici. Tutto questo per aumentare 
l’efficacia di ogni business, l’aumento del fattu-
rato e l’occupazione delle imprese nazionali».
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Food & wine

A INIZIO NOVEMBRE, WHITE RABBIT 
HA PRESO PARTE, COME BETA START 
UP, AL WEB SUMMIT DI LISBONA, IN 

PORTOGALLO

Il team di White Rabbit con 
il ceo Fabrizio Barbarossa. 
Barbarossa è anche autore 
del volume Google Marketing, 
edito da Franco Angeli, e 
formatore senior nei master 
digital del Sole 24 Ore 
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LA NOTTE
EUROPEA DEI
RICERCATORI

on più di 200 appuntamenti che si 
svolgono contemporaneamente in 
diverse centinaia di città, "La notte 
europea dei ricercatori" rappresenta 

ormai da anni un imponente evento capace di 
coinvolgere numerosi ricercatori e istituzioni di 
ricerca in occasioni di incontro con la società, 
diffondendo la cultura scientifica e la conoscen-
za delle professioni della ricerca in contesti in-
formali e suggestivi. Si percepisce chiaramente 
nell'iniziativa, promossa da Rea (Research exe-
cutive agency) all'interno del Programma quadro 
di ricerca e sviluppo tecnologico, l'intenzione di 
portare l'organizzazione della conoscenza fuo-
ri dai laboratori e dalle università per porgerla 
a beneficio della comunità e di una platea più 
ampia di destinatari, rispetto alla cerchia ristret-
ta dei ricercatori e degli scienziati, allo scopo di 
contribuire anche al processo di formazione di 
un’identità europea maggiormente condivisa. 
Tra le diverse manifestazioni in programma sul 
territorio abruzzese dedicate alla Notte europea 
dei ricercatori si è rilevato di particolare interesse 
il programma pescarese, organizzato a fine set-
tembre dall'amministrazione comunale tramite il 
supporto di Europe direct (centro ufficiale della 
rete d’informazione della Commissione euro-
pea), in collaborazione con l'Università d’An-
nunzio, l'istituto IcraNet, Gaia Geographical Ex-
ploring Team e l'associazione Scienza under 18. 
Il quadro delle attività ha previsto un'articolata 
combinazione di "conversazioni scientifiche", 
con autorevoli studiosi e ricercatori, visite a la-
boratori e centri sperimentali, simulazioni inte-
rattive e occasioni d’intrattenimento. Ci siamo 
soffermati in particolare a seguire le sessioni di 

C
Di Roberto Di Gennaro

LA FESTA DELLA SCIENZA
Incontri, conferenze, caffè letterari, visite 
ai centri di ricerca italiani, giochi ed 
esperimenti, con il clou nella notte del 29 
settembre: è tornata la Notte europea dei 
ricercatori. Si tratta della più importante 
manifestazione di comunicazione scientifica, 
promossa dall'Unione europea e arrivata 
alla dodicesima edizione. Hanno partecipato 
all'iniziativa oltre 300 città in 30 Paesi, 
con un programma di oltre 200 eventi e il 
coinvolgimento di migliaia di ricercatori. In 
Italia sei grandi progetti coinvolgono 52 città, 
da nord a sud, con al centro sempre il tema 
della divulgazione scientifica. 

IL PROGRAMMA PESCARESE DELLA NOTTE 
EUROPEA DEI RICERCATORI HA VISTO 
L'IMPEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE, TRAMITE IL SUPPORTO 
DI EUROPE DIRECT, L'UNIVERSITÀ 

D'ANNUNZIO, L'ISTITUTO ICRANET, GAIA 
GEOGRAPHICAL EXPLORING TEAM E 

L'ASSOCIAZIONE SCIENZA UNDER 18
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incontro pomeridiane e notturne presso l'Aurum, 
con la presenza di importanti esperti ed esponen-
ti del mondo accademico, tra cui spiccava la fi-
gura del professor Francesco Sabatini, presiden-
te onorario dell'Accademia della Crusca, durante 
la tavola rotonda “Le parole della scienza”. Gli 
stimolanti dibattiti ci hanno indotto a una serie 
di riflessioni, più in linea con gli orientamenti te-
matici della nostra rivista, concernenti il crescen-
te ruolo contemporaneo assunto dall'innovazio-
ne (scientifica e tecnologica) nel miglioramento 
delle attività produttive e nello sviluppo socio-
economico di medio-lungo periodo. Un processo 
che diventa sempre più motore di organizzazione 
e progettazione della crescita, e meno legato a 

*ESPERTO IN COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
E GIORNALISTA PUBBLICISTA, MASTER IN 
“PUBLIC AFFAIRS” (MPA). HA MATURATO 
PLURIENNALE ESPERIENZA PRESSO REALTÀ 
MULTINAZIONALI, ENTI E SOCIETÀ DI SERVIZI, 
COLLABORANDO A EVENTI E PROGETTI DI 
RILEVANZA INTERNAZIONALE E IN AMBITO UE.

episodi o scoperte contingenti, tanto da far entra-
re nel linguaggio corrente espressioni come “so-
cietà della conoscenza" ed "economia della co-
noscenza” per identificare il profondo intreccio 
tra avanzamento delle conoscenze scientifiche e 
sviluppo economico-produttivo nella nostra so-
cietà. Questa progressiva integrazione tra ricerca 
scientifica e opera di trasformazione in vista del-
la soddisfazione dei bisogni ha portato negli anni 
recenti a una modifica sostanziale nelle modalità 
organizzative dell'innovazione, con una decisa 
spinta alla costruzione di reti di conoscenza e 
percorsi di collaborazione fondati su un uso con-
sistente di tecnologie informatiche e piattaforme 
di comunicazione digitale. Si tratta di un circuito 

FRANCESCO CACIAGLI
DOCENTE UNIVERSITÀ 

D'ANNUNZIO

FRANCESCO SABATINI
PRESIDENTE ONORARIO 

ACCADEMIA DELLA CRUSCA

MARCO FERRAZZOLI
CAPO UFFICIO STAMPA CNR

PAOLO BOZZACCHI
GENERAL MANAGER UTOPIA, 

AUTORE RAI
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di interazione innovativa che, per quanto in con-
tinua diffusione e avanzamento, presenta però in 
Europa, e in Italia in particolare, degli aspetti non 
del tutto corrispondenti all'effettivo potenziale di 
sviluppo. Qual è il nocciolo del problema? Certa-
mente non nella capacità di ricerca o nell'elabo-
razione della conoscenza, dove l'Unione europea 
ha un ruolo da protagonista e, in questo contesto, 
la produzione scientifica italiana - come ricorda-
to anche durante l'incontro pescarese - si colloca 
stabilmente tra le prime posizioni al mondo (set-
timo posto), pur con le annose lacune del sistema 
universitario e scientifico. La difficoltà non si 
ritrova neanche in relazione alla produzione di 
idee e alla creazione di start up e imprese, in cui 
anche qui l'Unione europea e l'Italia occupano 
una posizione di leadership globale. Il dato è che 
l'Europa patisce un “deficit in termini di inno-
vazione”, come ha sottolineato recentemente il 

commissario europeo per la Ricerca e l’innova-
zione, Carlos Moedas. Più precisamente, l'intop-
po sta tutto nel passaggio dalla conoscenza all'in-
novazione, nel salto di qualità in fase di sviluppo, 
la cui risoluzione porterebbe a più alti livelli oc-
cupazionali e a una più forte crescita economica 
del continente. Per fare questo però sono neces-
sari, a livello nazionale ed europeo, maggiori in-
vestimenti pubblici e privati, insieme a politiche 
industriali e di sviluppo nei settori avanzati, in 
accordo con la logica dell’economia della cono-
scenza che, soprattutto nel nostro Paese, non tro-
va sempre adeguato riscontro. Solo così si potrà 
mettere in moto il circuito virtuoso del cosiddetto 
"triangolo della conoscenza e innovazione" che, 
come già evidenziato nella strategia europea di 
Lisbona, individua nella proficua interazione tra 
ricerca, istruzione e innovazione il fattore chiave 
di una società basata sulla conoscenza.

A DESTRA UN MOMENTO DELLE 
CONVERSAZIONI SCIENTIFICHE, 

LA TAVOLA ROTONDA “LE PAROLE 
DELLA SCIENZA” TENUTA NELLA SALA 

EUROPAURUM DELL'AURUM A PESCARA

L'INNOVAZIONE, SCIENTIFICA E TECNICA,
È SEMPRE PIÙ INCISIVA NEL MIGLIORAMENTO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E NELLO SVILUPPO
SOCIO-ECONOMICO DI MEDIO E LUNGO PERIODO
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veicolo di business. LinkedIn ha pertanto avuto 
una evoluzione ed è divenuto anche un potente 
“costruttore di relazioni”, che, se ben gestite, 
possono essere utili a incrementare i profitti. Il 
primo importante step per un’azienda che vuole 
essere su LinkedIn è rappresentato dalla costituzio-
ne di una pagina corporate ben curata graficamen-
te, con tutte le informazioni relative alle attività 
svolte, gli obiettivi, la filosofia, il dominio del web 
site, e che sia soprattutto attiva nella produzione di 
testi: post, articoli o condivisione di materiale terzo 
in linea con la strategia editoriale definita. È fonda-
mentale produrre contenuti intelligenti, puntando 
su uno storytelling in grado di suscitare l’interesse 
dell’utente, che poi potrà approfondire l’argomento e 
magari andare a visitare il sito aziendale. Il secondo 
step per l’azienda è riuscire a sfruttare il possibile 
esercito costituito dai propri dipendenti iscritti a 
LinkedIn, che solitamente sono collegati alla pagina 
aziendale e che hanno la possibilità di ricondividere, 
con i loro contatti, tutti i post che l’azienda pubblica 
sulla propria pagina. In poche ore, l’articolo postato 
potrebbe quindi essere visualizzato da migliaia di 
persone qualificate, con possibilità di creare il coin-
volgimento (engagement) e successivi sviluppi 
commerciali. Le funzioni aziendali interessate alla 
gestione integrata di LinkedIn sono solitamente 
quella delle “human resources”, del marketing e delle 
vendite. Addirittura una buona percentuale di realtà 
imprenditoriali utilizza questo network professio-
nale alla stregua di un crm (customer relationship 
management) aziendale “gratuito”, per via della 
grande mole di informazioni ricavabili, ad esempio, 
su clienti acquisiti o prospect. Resta importante 
l’aspetto “formazione” di chi coordina e gestisce 
questo formidabile strumento di comunicazione 
on line, poiché è difficile raggiungere una buona 
reputazione aziendale, ma è semplicissimo perderla.

el giugno del 2016 Microsoft ha speso 
26,2 miliardi di dollari per comprare 
LinkedIn. «La squadra di Linkedin ha 
fatto crescere un business fantastico 

che collega i professionisti a livello globale - ha 
dichiarato il chief executive di Microsoft, Satya 
Nadella, al momento dell’acquisizione -». Nell’aprile 
2017, meno di un anno dopo, LinkedIn ha toccato 
quota 500 milioni di utenti e più di 4 milioni di 
aziende, crescendo a una velocità di 1 milione di 
iscritti a settimana ed essendo presente in tutti i 
continenti, in oltre 200 Paesi. Ma cos’è LinkedIn? 
Diciamo prima ciò che non è. Non è legato a esigenze 
di socializzazione personale, caratteristiche proprie 
di Facebook. Non è quindi il luogo ideale dove 
postare foto di gattini o selfie scattati in un pub… 
Anche se nulla lo vieta. È un social network profes-
sionale nato nel 2002 a Mountain View, California, 
per far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro 
attraverso la pubblicazione di annunci di ricerca del 
personale da parte delle aziende e la presenza di un 
database di profili professionali degli utenti iscritti, 
in grado quindi sia di farsi “trovare” da eventuali 
realtà lavorative interessate, sia di rispondere 
direttamente alle domande di recruitment. Nel 
momento in cui LinkedIn si popola di profili di 
professionisti, impiegati, manager, amministra-
tori delegati, descrizioni, attività, post e articoli 
di aziende, il social diventa automaticamente un 
canale di comunicazione aziendale e un potenziale 

N

Il social professionale
può essere un utile
strumento di comunicazione 
ed engagement

Linkedin per le aziende
DI LEONARDO DI GIUSEPPE*

* Consulente in
comunicazione aziendale

Social

Il dottor Victor J. Rotoli è laureato e specializzato presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, 
con un master in Dermatologia plastica presso l’Università di Tor Vergata di Roma. Autore di 
numerosi articoli scientifici, partecipa a congressi nazionali e internazionali, corsi di aggiorna-
mento. Iscritto alle maggiori società di dermatologia (Aida Sidemast) e dermatologia estetica 
(Isplad). Iscrizione Ordine dei medici di Pescara: 3050

PRESSO LO STUDIO MEDICO

• Visita dermatologica.
• Visita dermatologica pediatrica.
• Visita dermatologica allergologica.
• Visita dermatologica per lo studio
   di neoformazioni benigne e maligne.
• Visita dermatologica di malattie 
   sessualmente trasmesse.
• Mappatura dei nei con videoepilumi
   nescenza  per la prevenzione dei melanomi.
• Tests allergometrici epicutanei (Patch 
   test: standard e mirati professionali) 
   per lo studio di eczemi allergici da 
   contatto anche nell’ambito lavorativo.
• Diatermocoagulazione (Dtc) per 
   asportazione lesioni: fibromi penduli, 
   verruche virali e seborroiche e  altre 
   neoformazioni.
• Intervento chirurgico ambulatoriale.
• Visita dermatologica domiciliare.
• Consulenza chirurgia estetica 
   (mastoplastica, rinoplastica, 
   liposuzione, trapianti capelli).
• Certificazione e perizie.
 

TRATTAMENTI ESTETICI
 
• Sedute di biostimolazione e 
   biorivitalizzazione con acido 
   ialuronico, complessi polivitaminici 
   e aminoacidi per dare turgore
   e luminosità al viso, collo, decoltè
   e mani.
• Fillers riassorbibili a base di acido 
   ialuronico e filler a base di coaptite 
   per il trattamento delle rughe 
   nasogeniene, perioculari, perilabiali 
   e per il rimodellamento delle labbra.
• Trattamento con botox per le rughe 
   frontale, perioculare e gabellare.
• Trattamenti peeling con acido 
   mandelico, acido piruvico, acido 
   salicilico, acido tricloracetico e 
   Yellow peel per migliorare macchie 
   cutanee, acne e cicatrici 
   postacneiche.
• Microterapia per migliorare
   la ritenzione idrica, fattore 
   importante nella formazione
   della cellulite.

TRATTAMENTI LASER 
 
Lo studio si avvale di apparecchiature 
elettromedicali certificate e validate dai 
maggiori organi preposti al controllo ed 
alla certificazione (Cee Fda). Il loro uso
è esclusivamente medico.
• Epilazione progressivamente permanente.
• Ringiovinamento cutaneo che migliora   
   l’aspetto della pelle,  rassoda e tonifica, 
   migliorando le macchie cutanee 
   (melasma e couperose). 
Oggi con il trattamento laser è possibile 
migliorare diverse inestetismi cutanei, 
senza dolore e senza disagio 
post-trattamento.

DOTT. VICTOR J. ROTOLI - Medico chirurgo
Specialista in dermatologia e venereologia,
dermatologia estetica e laserterapia

Corso Italia, 177 - 66020 Sambuceto (Ch) - Tel: 085-9431258 - Orario di Studio: lun-mer-ven 15.00 - 20.00 mar 09.00 - 13.00
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LA TERMOREGOLAZIONE E LA 
RIPARTIZIONE DEI CONSUMI

Di Marco Pennarossa

ci centralizzati con rete di distribuzione oriz-
zontale, dove è presente una diramazione per 
singola unità immobiliare. Ogni appartamento 
avrà il suo contatore dedicato. La normativa 
sottolinea che è preferibile l’installazione di 
contatori diretti di calore e, solo nel caso in cui 
ciò risulti tecnicamente impossibile o econo-
micamente inefficiente, di contatori indiretti. 
I casi in cui si verificano tali condizioni non 
sono rari. Noi di Energylab³, infatti, abbiamo 
riscontrato che in Abruzzo la maggior parte 
dei condominii sono dotati di impianti termi-
ci centralizzati a colonne montanti, rendendo 
impossibile la contabilizzazione diretta. Per 
questo tipo di impianti infatti le colonne mon-
tanti verticali alimentano più radiatori, a esse 
collegati, appartenenti a diverse unità immo-
biliari. Ne risulta che “contare” il calore che 
passa nella colonna vuol dire contare il calore 
che arriva a radiatori di appartamenti diversi. 
Alla luce di ciò gli impianti a colonne montan-
ti verticali necessitano della contabilizzazione 
indiretta del calore, che prevede l’installazione 
su ciascun radiatore di ripartitori elettronici. 
Tali dispositivi, tarati in funzione del radiatore 
su cui sono installati, calcolano indirettamente 
la quantità di calore che ciascun radiatore rila-
scia nell'ambiente. Attraverso la somma delle 
letture di tutti i radiatori si determina quindi 
il consumo totale dell'appartamento. In com-
binazione con i ripartitori su ogni radiatore 
vengono installate delle valvola termostatiche, 
con la funzione di gestire la temperatura am-

egli ultimi anni è sempre più forte l’e-
sigenza di trovare soluzioni sosteni-
bili che permettano di prenderci cura 
del pianeta in cui viviamo. Consape-

vole del cambiamento climatico irreversibile a 
cui stiamo andando in contro e dell’urgenza di 
un’azione radicale, l’Unione europea ha ema-
nato la direttiva 2012/27 Ue come strumento 
di contenimento dei consumi energetici. La di-
rettiva impone un risparmio energetico pari al 
20% dei consumi di energia primaria rispetto 
alle proiezioni del 2020, ovvero un obiettivo 
nazionale di 20 milioni di tonnellate equivalen-
ti di petrolio di energia primarie e 15.5 milioni 
di tonnellate equivalenti di petrolio in energia 
finale. Lo Stato italiano, come attuazione della 
direttiva sull'efficienza energetica, ha emanato 
il decreto legislativo 102 del 4 luglio 2014, che 
favorisce la riduzione dei consumi energetici 
mediante la contabilizzazione del calore e la 
ripartizione delle spese in base ai consumi ef-
fettivi. La contabilizzazione, obbligatoria per i 
condominii con impianto termico centralizzato, 
prevede la determinazione dei consumi volon-
tari di energia termica delle singole utenze per 
il riscaldamento della propria abitazione e può 
essere di tipo diretto o indiretto. Mediante la 
contabilizzazione diretta viene misurata l’e-
nergia termica, volontariamente prelevata per 
ogni singola unità immobiliare, attraverso un 
contatore volumetrico che permette di calco-
lare i consumi di ciascuna unità immobiliare. 
Questo sistema è applicabile a impianti termi-

N
MARCO PENNAROSSA, INGEGNERE 

E AMMINISTRATORE UNICO DI 
ENERGYLAB3. LA SOCIETÀ, CON 

SEDE A PESCARA, È SPECIALIZZATA 
NELL'OFFRIRE SOLUZIONI 

SOSTENIBILI PER AZIENDE E PRIVATI

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE PER L’EFFICIENZA 
ENERGETICA. UN IMPEGNO PORTATO AVANTI DA AZIENDE
COME ENERGYLAB³, ALLA RICERCA DI SOLUZIONI SOSTENIBILI
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L'OBIETTIVO È LA RIDUZIONE DEI 
CONSUMI ENERGETICI MEDIANTE 
LA CONTABILIZZAZIONE DEL 
CALORE E LA RIPARTIZIONE 
DELLE SPESE IN BASE AI 
CONSUMI EFFETTIVI

biente di ogni singolo locale in cui è ubicato il 
radiatore. La valvola termostatica è un dispo-
sitivo in grado di regolare l’afflusso di calore 
emesso dal radiatore nella stanza attraverso un 
confronto tra la temperatura ambiente reale e 
la temperatura ambiente richiesta impostata 
dall’utente. Tale sistema di termoregolazione 
offre la possibilità ai singoli utenti collegati 
all’impianto termico centralizzato di gestire, 
in maniera autonoma, la temperatura interna 
del proprio appartamento, razionalizzando i 
consumi e riducendo inutili sprechi energeti-
ci (come aprire le finestre negli appartamenti 
dove, anche in pieno inverno, le temperature 
risultano eccessive). Quindi il sistema com-
pleto di contabilizzazione e termoregolazione 
permette di pagare le spese di riscaldamento 

in funzione della quantità di calore effettiva-
mente consumato. Il consumo connesso all’e-
nergia utile all’uscita del generatore può essere 
distinto in consumo volontario e involontario. 
La spesa totale di ciascun condomino è data 
dalla spesa strettamente connessa al consumo 
volontario, la spesa dei locali a uso collettivo e 
la spesa per potenza termica installata che con-
tabilizza i costi di gestione (servizio di lettura 
e ripartizione), i costi di manutenzione ordina-
ria e i costi legati ai consumi involontari. La 
normativa ha dato un importante contributo al 
conseguimento del risparmio energetico. Ener-
gylab³, che dal 2012 si occupa, tra le altre cose, 
di contabilizzazione e termoregolazione, ha re-
gistrato una riduzione dei consumi del 20-24% 
nei circa 40 condomini gestiti.
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L'AGENZIA PROMUOVE ATTIVITÀ A 
SOSTEGNO DI TEMI DELL'ABITARE, PER 

FAVORIRE LO SVILUPPO URBANO SIA 
IN AMBITO IMMOBILIARE, PUBBLICO 

E PRIVATO, E NELLA COSTITUZIONE 
DI COMUNITÀ DI RESIDENTI, CHE 

RAPPRESENTANO IL PROGETTO 
INTANGIBILE DI SVILUPPO DELLE 

CITTÀ E DEI CENTRI MINORI

sta ai bisogni dei residenti che oggi le città non 
riescono più a soddisfare, sia in termini di rela-
zione tra spazi e utenti che come offerta di ser-
vizi e mobilità. La crisi del sistema edilizio, fa-
miglie più povere, affitti troppo alti, un mercato 
della casa bloccato, si scontra con una società dai 
bisogni profondamente cambiati: single, fami-
glie monogenitoriali, giovani, disoccupati, im-
migrati, anziani con la pensione sociale, giovani 

rende forma nella nostra regione il pro-
getto sperimentale per un abitare sociale 
ad alto livello di qualità e basso costo di 
vendita, con le prime iniziative condivi-

se e partecipate a Pescara e San Giovanni Teati-
no (Chieti). Per rispondere alle nuove esigenze 
abitative nasce l’Agenzia per l’Abitare Abruzzo, 
progetto pilota a livello nazionale promosso dal 
sistema cooperativo. L’agenzia vuole dare rispo-

P

L’HOUSING SOCIALE 
DIVENTA REALTÀ
NASCE L’AGENZIA PER 
L'ABITARE ABRUZZO

Di Luciana Mastrolonardo

È IL PRIMO CASO IN ITALIA PER LO SVILUPPO URBANO 
IMMOBILIARE E LA CREAZIONE DI COMUNITÀ DI RESIDENTI



Green

AbruzzoMagazine 81

IL GRUPPO DI LAVORO DI 
AGENZIA PER L'ABITARE 
ABRUZZO: DA SINISTRA 
MASSIMILIANO MONETTI, 
GIOVANNI VACCARINI, SILVIA 
KLITI, CARMELA PALMIERI, 
LUCIANA MASTROLONARDO
E FABIO MANCINI

coppie. «L’Agenzia per l’Abitare è la struttura 
operativa di animazione e coordinamento per lo 
sviluppo e la gestione di interventi di rigenera-
zione urbana - sottolinea con entusiasmo Massi-
miliano Monetti, fondatore e anima dell’Agenzia 
-. Operiamo in Abruzzo attraverso gli Sportelli 
Casa attivi su tutto il territorio, che raccolgono 
adesioni per nuovi interventi costruttivi affidan-
dosi a un gruppo di giovani tecnici tra i migliori 
che abbiamo! Il cuore dell’iniziativa è mettere 
a disposizione spazi per attività commerciali e 
creative, legate alle reali istanze degli abitanti. 
L’Agenzia promuove attività a sostegno dei temi 
abitativi per favorire lo sviluppo urbano sia in 
ambito immobiliare (pubblico e privato) che 
nella costituzione di comunità di residenti, che 
sono il progetto intangibile di sviluppo delle cit-
tà». Sharing economy e co-housing, esperimenti 
innovativi nelle periferie e autocostruzione, co-
working e start up, social street e nuovi modi di 
comunicare sono la base di questa nuova archi-
tettura delle relazioni, che prende vita in inter-
venti in cui trovano posto spazi abitativi e di la-
voro, luoghi di incontro e laboratori per giovani 
creativi per costruire comunità di persone e non 
semplicemente case, dedicandosi ai tanti raccon-
ti di una comunità che nasce prima ancora del 
progetto materiale. Gli abitanti diventano i veri 
protagonisti dello sviluppo locale e sostenibile in 

ambito economico e sociale, attivando progetti 
strategici per rafforzare il senso di appartenen-
za, comunità e cura degli spazi collettivi. Grazie 
all’Agenzia l’abitare diventa fattore strategico 
anche per lo sviluppo socio-economico e orga-
nizza i residenti in forma di impresa condivisa 
e partecipata (quella cooperativa), con micro-
economie che incidono direttamente sulla quali-
tà della vita dei residenti. L’idea è trasformare le 
città attraverso strumenti d’impresa partecipata, 
capaci di attivare strategie, non solo rivolte all’a-
deguamento del sistema edilizio o infrastruttura-
le (maggiore qualità tecnologica per adeguare il 
prodotto casa ai fabbisogni contemporanei), ma 
anche all’attivazione di strumenti capaci di mi-
nimizzare i disagi della quotidianità (carenza di 
servizi, di mobilità e di offerta di spazi per il tem-
po libero). La rete delle cooperative esistenti e di 
nuova attivazione è invece la dotazione operativa 
dei Servizi all’Abitare come asili, doposcuola, 
badanti di quartiere, assistenza e servizi all’uten-
za, spesa a domicilio, gruppi di acquisto e solida-
le, servizi domestici... «L’abitare è un bene col-
lettivo di cui l’Agenzia si pone come interprete e 
deve essere al servizi delle persone per miglio-
rare la qualità della vita dei residenti. L’Abruzzo 
è il primo a sperimentare in Italia questo tipo di 
filiera costruttiva e siamo certi che questa piccola 
rivoluzione coinvolgerà tutto il territorio».

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



«Siamo pronti!». Luca e Alessan-
dro D'Eugenio hanno presentato 
con orgoglio la nuova veste dello 
storico complesso commerciale, 
realizzato negli anni Novanta dal 
patron Renato D'Eugenio e che 
si trova a Silvi Marina (Teramo). 
A circa due mesi dall’apertura 
del centro sportivo Fitness Club 
Universo che ha riscosso un 
clamoroso successo, il Gruppo 
D’Eugenio ha fatto il bis e avviato 
il nuovo complesso commerciale 

Clienti, amici, curiosi, dipenden-
ti... Tutti insieme per festeggiare 
l'importante traguardo raggiun-
to dall'azienda di Casoli (Chieti). 
Lo scorso 17 settembre, presso 
il moderno store Capuzzi, si è 
tenuto l'evento che ha voluto ri-
percorrere i primi 70 anni dell'at-
tività. Attività fondata proprio 
nel 1947 da Filippo Capuzzi, che 
ancora oggi non fa mancare il 
suo apporto in negozio, e prose-
guito, con lo stesso impegno e la 

Il lusso e la potenza di Mercedes-
Benz e Bmw per un evento 
unico: Dna Mercedes-Benz & Top 
experience Bmw. Una giorna-
ta intera per provare il top di 
gamma dei due celebri marchi 
dell'automotive. A promuovere 
l'iniziativa Cascioli Group, realtà 
impegnata da oltre 50 anni nel 
settore delle quattro ruote, con 
sedi in Abruzzo e Marche. Un'a-
zienda sempre attenta alla quali-
tà e al servizio, leader nel Centro 

L'INAUGURAZIONE DEL NUOVO
CENTRO UNIVERSO A SILVI

LA MODA DI CAPUZZI FESTEGGIA
I 70 ANNI DI ATTIVITÀ

DNA MERCEDES-BENZ & TOP
EXPERIENCE BMW CON CASCIOLI
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Universo 2, inaugurando la gal-
leria commerciale. L’intero polo, 
completati i lavori, comprenderà 
60 negozi, un ipermercato e una 
piscina semi olimpionica. Al pri-
mo piano palestra con centro be-
nessere. Al secondo uffici, centro 
medico-dentistico, asilo, studio 
televisivo, un cinema multiplex 
con otto sale che sarà gestito dal 
Gruppo imprenditoriale Di Meco-
Iezzi, bowling, ristorazione, sala 
slot e baby parking.

stessa passione, dai figli Vincen-
zo e Franco, insieme con Daniela, 
Lucia (rispettivamente moglie 
e figlia di quest'ultimo) e un 
numeroso staff di collaboratori. 
Sfilate, musica, colori, enoga-
stronomia, divertimento hanno 
scandito il lungo appuntamento 
celebrativo, ma al centro sempre 
l'eleganza e la raffinatezza dei 
migliori fashion brand del setto-
re: Armani, Hogan, Etro, Moncler, 
Missoni e Valentino Red.

Italia con brand d'eccellenza e 
competenze costruite nel tempo. 
E l'appuntamento, tenuto a fine 
ottobre, è trascorso tra motori po-
tenti, design estremamente affa-
scinanti ed esperienze di guida da 
ricordare. Gran finale presso l'Offi-
cina del Sole, struttura che sorge 
a Montegiorgio (Fermo), dove 
terra e natura, storia e progresso 
uniti alla cultura dell'accoglienza 
e del benessere, si intrecciano per 
regalare emozioni.






