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

THE ART OF PERFORMANCE

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

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

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

Vieni a provarla in Concessionaria.



 
NOT BUSINESS 
AS USUAL.

THE ALL-NEW JAGUAR XF

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

Nuova Jaguar XF non è una berlina come le altre. 

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

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

Prenota il tuo test drive.

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

progettoauto.jaguar.it







REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

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

PROVINCIA DI CHIETI

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

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

PROVINCIA DI PESCARA

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

PROVINCIA DI TERAMO

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

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

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

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

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

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

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

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

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

1. B.C.C. di Gambatesa Soc.Coop.va
Via Nazionale Appula, 29 - 86013 Gambatesa
Tel. 0874 719689 - Fax 0874 719564
Filiali: Gambatesa, Pietracatella, Riccia, Castelvetere
in Val Fortore, Colletorto, S.Giugliano di Puglia,
Petacciato, Termoli.
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Ferzo. 
Un mare di successi!

Codice Citra vince due grandi premi con il packaging “Ferzo” 
al 77°concorso del Los Angeles International Wine Competition
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Intendiamo 
percorrere con 
il paziente un 

iter diagnostico 
semplice, poco 

stressante e 
soprattutto 

efficace

Dottore Andrea Ledda,
Studio medico Ledda

Bottari (pag. 70)

Fater, con il progetto “Become digital natives”, 
ha ottenuto a Milano il riconoscimento Cio+ 
Italia Award 2016. L’intervista a Domenico Di 
Francescantonio, direttore Ict dell’azienda

Servimar, realtà con sede a Ortona (Chieti), 
vanta un’esperienza più che trentennale nel 
settore marittimo e un core business incentrato 
in attività volte a prevenire l’inquinamento

L'INTERVISTA PREMIUM

22 30



Sommario

DIRETTO DA Andrea Beato / REDAZIONE Rosella Ciampoli, Antonella Villani, 
Silvio Diodato, Lara Cacciagrano / ART DIRECTOR Daniele Marsili / HANNO 
COLLABORATO Maurizio Ottaviano Delfino, Stefano Cianciotta, Wolf Hardt, 
Michele Pirro, Luciana Mastrolonardo, Roberto Di Gennaro, Chiara Patitucci, 
Monica Di Pillo, Elena Prizzi, Christian Fossati, Laura Cavaliere, Francesco 
Picciani, Federico Niasi, Andrea Sisti, Gianluca Fortunato / STAMPA Printer 
Group Italia Srl / ABRUZZO MAGAZINE periodico bimestrale, registrazione del 
tribunale di Pescara n. 3 del 01/02/10 (direttore responsabile Donato Parete)

AbruzzoMagazine 11

EDITORE Abruzzo Magazine REDAZIONE Via Teramo, 8 - 65121 Pescara (Pe)
Tel. 0857998189 ANNO XI NUMERO 3 (NUOVA EDIZIONE)
Maggio/Giugno 2016. La foto di copertina è di Roberta Pizzi.
Il numero è stato chiuso in redazione il 27/06/2016 e stampato in 18.650 copie.

WWW.ABRUZZOMAGAZINE.IT / REDAZIONE@ABRUZZOMAGAZINE.IT
SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK

Edizione 2016 per Sowebing Camp, l’evento 
promosso da Omnibus.net e Spinosi Marketing 
Strategies, che quest’anno ha fatto registrare 
ben 170 iscritti e 105 aziende partecipanti

Gabriele Faieta è amministratore unico di Faieta 
Motor Company. La società, concessionaria 
ufficiale del prestigioso marchio Yamaha, vanta 
6 filiali in Abruzzo, Marche e nel Lazio
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SPINGIAMOCI 
OLTRE CON
CORAGGIO
Dalle grandi aziende alle start-up c’è 
chi investe e aiuta a costruire il futuro 
dell’economia abruzzese. In questo numero 
tante aziende raccontano le loro innovazioni

otremmo essere già in costume da bagno, sotto l’ombrello-
ne, a goderci questo inizio d’estate. Invece l’intera redazione 
è impegnata quotidianamente, week end compresi, a 
migliorare la rivista e a offrire, a voi lettori, notizie sempre 
diverse e interessanti. Partiamo con il complimentarci con 

Spinosi Marketing Strategies e Omnibus.net per il successo ottenuto 
dall’edizione 2016 di Sowebing Camp: 4 relatori di livello nazionale, 170 
iscritti e 105 aziende partecipanti per parlare di inbound marketing 
e della possibilità di trovare clienti sul web. Ormai non soltanto un 
evento di riferimento, ma un contributo fondamentale nel diffondere 
una sana cultura digitale. E noi di Abruzzo Magazine siamo al loro fianco 
e vogliamo continuare a offrire le pagine del periodico come megafono 
per rafforzare il messaggio. Intanto il prossimo appuntamento è già in 
programma per gennaio 2017, questa volta su e-commerce e big data. 
Rimanendo in tema, siamo andati a intervistare Domenico Di France-
scantonio, direttore ict di Fater, realtà con headquarter a Pescara e 
nota per i suoi marchi Pampers e Lines. Di Francescantonio ha ricevuto 
a Milano il premio Cio+ Innovation Officer per il programma “Become 
digital natives”. Una strategia ben precisa basata su alcuni pilastri: 
la crescita del database consumer da 80mila a 1 milione e 600mila 
iscritti nel giro di 18 mesi, grazie a molteplici iniziative di promozioni 
online; la creazione di un database unico per dati di mercato e di una 
social intranet per promuovere la filosofia digital e la condivisione 
di progetti. Uno strumento che oggi viene utilizzato da più del 70% 
dei dipendenti, con la disponibilità di 80mila documenti a portata di 
click. Da un colosso passiamo a una start-up, fondata da tre giova-
nissimi della Valle Peligna. I protagonisti sono i fratelli Vincenzo e 
Ugo Dionisio, con il cugino Stefano Bartoli. Insieme hanno lanciato 
da pochissimo AbruzzoStore (www.abruzzostore.com). Si tratta del 

primo marketplace interamente dedicato alle eccellenze della nostra 
regione, una vetrina che vuole promuovere le prelibatezze dell’agroa-
limentare, l’esclusività delle opere di sapienti maestri artigiani e tanto 
altro, dando una visibilità in più. E i primi riscontri sono davvero in-
coraggianti, con moltissime Pmi interessate a entrare a far parte del 
network e una quantità di utenti che incrementa di giorno in giorno, 
alla ricerca del vero made in Abruzzo. C’è chi innova su piani completa-
mente diversi, più tradizionali e dal valore aggiunto notevole. È il caso 
di Servimar, sede operativa nel porto di Ortona (Chieti) e un’esperienza 
più che trentennale nel settore marittimo con specializzazione nell’an-
tinquinamento. L’ultima novità introdotta si chiama Suckoil, un’ap-
parecchiatura rivoluzionaria per la bonifica di acque contaminate da 
idrocarburi. L’ambito è differente, stessa è però la volontà di migliorarsi 
per il Gruppo Tasso di Atessa (Chieti). La società, dopo momenti non 
semplici legati alla crisi, sta riprogrammando il suo futuro attraverso 
una polverizzazione della clientela e un modello di fabbrica rinnovato. 
Alla base il coinvolgimento delle risorse umane, l’attenzione per 
sicurezza e salute, focalizzandosi su ricerca & sviluppo per perfezionare 
ancor di più la lavorazione di metalli e plastiche. Nel mondo finanziario 
assistiamo al processo di fusione tra la Banca di credito cooperativo di 
Castiglione Messer Raimondo e Pianella e l’istituto teramano. Un’ope-
razione che significa diventare la prima bcc del territorio e tradotta in 
cifre 22 sportelli, 145 dipendenti, 35mila clienti, 65 milioni di euro di 
patrimonio, 640 milioni di raccolta diretta e 520 milioni di impieghi. 
Infine siamo pronti per annunciarvi che presto, speriamo di riuscirci 
con i nostri partner prima delle vacanze, Abruzzo Magazine avrà a di-
sposizione un sito internet (www.abruzzomagazine.it) completamen-
te rinnovato nella veste grafica e nei contenuti. Continuate a seguirci, 
anche per il nostro periodico è tempo di spingersi oltre! 

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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BREXIT, MA 
CHE COSA È 
SUCCESSO?
Una scommessa elettorale azzardata di 
un ottimo politico, quale è stato Cameron, 
sta cambiando l’Europa. Acque inesplorate 
chiederanno anni per rivelarsi…

er la sincerità che è dovuta ai lettori, ammetto che, in prossimità 
del referendum a Londra del 23 giugno, la mia previsione, 
proprio a ridosso, era che vincesse “remain”. Argomentavo, na-
turalmente. In queste ore in cui si è invece appena diffuso il 
risultato, eccomi di nuovo a battere sul pc, a riscrivere. Avevo 

sbagliato tutto, pretendendo di comprendere la situazione soltanto per 
quattro anni e qualcosa in cui mi divido tra i grattaceli della City, dove 
lavoro, e l’Italia, dove risiedo e dove si trovano i clienti di cui mi prendo cura. 
Poiché il mio lavoro è rivolto alla protezione dei patrimoni, alla pianifica-
zione e al loro passaggio attraverso le generazioni, e comprende natural-
mente la gestione con l’obiettivo di preservarli e accrescerli, per rendermi 
conto di che aria tirasse non guardavo certo ai sondaggi d’opinione, 
sovente fallaci. Mi bastava osservare l’andamento dei mercati finanziari. 
Quale migliore, asettico, ininfluenzabile, disinteressato termometro? O 
anzi interessato: mosso dalle mani forti che tutto sanno, per dirla come 
i complottisti da caffè. Non c’è chi sostiene che già nei giorni prima 
dell’11 Settembre alcuni titoli avevano cominciato a scendere? Beh, 
cari lettori, questa volta i mercati finanziari “si eran sbagliati pure loro”. 
Strano l’andamento degli umori. Prima, per anni ormai, nessuno che si 
preoccupasse davvero, se non qualche titolo ogni tanto per far notizia, 
con sondaggini che avvantaggiavano occasionalmente i Brexiters. Del 
resto tutto era partito come banale e domestico gioco elettorale. Un 
premier meraviglioso come David Cameron, che ha riportato ai fasti il 
partito Conservatore di Margaret Thatcher dopo il Blairismo mondiale, 
che ha tagliato la spesa pubblica di 400 miliardi l’anno, che ha abbassato 
le tasse sulle imprese dal 28% al 20% (e verso il 17,5%), che ha reso 
attrattivo il Regno Unito per le imprese di tutto il mondo (l’americano 
abruzzese Sergio Marchionne ci ha appena portato Fca), che ha fatto 
crescere il Pil tra il 2 e il 3% l’anno. Insomma un capo di governo così 

P
grande va a scivolare su un escamotage. Il rigorismo di matrice tedesca 
stava alimentando tutti i nazionalismi e i populismi, ovunque. E lui, 
Cameron, 2013, ha il colpo di genio (o il cupio dissolvi da élite di Eton) 
di assicurarsi il favore liberaldemocratico e della frangia più destrorsa 
dei Tories, attraverso un referendum sull’Europa che limasse argomenti 
agli indipendentisti Ukip di Nigel Farage. Il Dave a cui al massimo s’era 
rimproverato fumo giovanile ai Supertramp (“oh no, it’s raining again”) 
e bullismo nelle confraternite di Oxford stravinse nel 2015. Non poteva 
essere altrimenti, con la spirale virtuosa innescata e con una Londra 
che diventava capitale mondiale della finanza, alternativa a New York e 
prediletta da russi, arabi, cinesi, con il valore degli immobili in costante 
salita (fino a questi mesi). Ho ascoltato Minoli intervistare per Radio 24 
Paolo Scaroni, l’ex ceo di Eni oggi in Rothschild: «Gli inglesi sono tutti dei 
bottegai. Voteranno con una mano sul portafoglio, non usciranno e pre-
serveranno sedi europee e occupazione». Forse ci eravamo dimenticati 
che il Regno Unito non è solo Londra. Non ci eravam resi conto che non 
tutti sono partecipi dei bagliori di finance e fintech, che non tutti sono 
giovani Erasmus, che ci sono le campagne del Galles e di tutta l’Inghilter-
ra fino al vallo con la Scozia. Che chi non è grandemente e appassionata-
mente informato si può comprendere non sprizzi amore per Bruxelles e 
Strasburgo. In queste ore, qui a Londra, leggo cartelli con scritto “Sorry”, 
sorprendenti e commoventi. Cosa succederà, nessuno lo sa.

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

donatoparete@abruzzomagazine.it

DI DONATO PARETE* 
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Punti di Vista

AbruzzoMagazine16
MAS Srl  Zona Industriale 64046 Montorio al Vomano (Te) Italia  t +39 0861 599104  f +39 0861 590197  commerciale@maspannelli.com  www.maspannelli.com 

Modello : GHIBLI

Certificato anti effrazione Classe 3, rapporto di prova N. 208455
Certificato trasmittanza termica 1,2 Watt relazione di calcolo N. 208496
Certificato tenuta aria - acqua, rapporto di prova N. 222905/1138/CPD

DESIGN ITALIANO,
ARTIGIANALITA’ ITALIANA,

PORTA ITALIANA

SIGMASTUDIO Comunicazione  •  Ph: Massimo Rastelli

Marco, grazie!
DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*

* Quarantenne, pescarese, ha fatto 
il conservatorio, il liceo classico e 
Giurisprudenza, laureandosi con 

una proposta di legge sul tema del 
fumo passivo. Ha viaggiato molto 

nel mondo. Lavora in banca, come 
legale interno, prima con Banca 

Intesa, grande palestra, poi in una 
piccola e gloriosa cassa di risparmio, 

ora in un’interessante realtà di 
grande banca popolare. Giornalista 

pubblicista scrive soprattutto di 
banca, economia e territorio.

iochiamo a fare il suo esatto contrario, 
cioè esponiamo qualcosa in estrema 
sintesi. Uno: l’analisi politica. La 
qualità dell’analisi politica di Marco 

Pannella non aveva eguali, a metà degli anni ’80 
in versione un po’ formale, doppiopetto poco da 
barricata, era l’unico in assoluto in Italia ad aver 
colto la gravità dei nodi istituzionali, ordinamentali 
ed economici che stavano condannando il Paese a 
una crisi irreversibile. Due: la fedeltà e la potenza 
con cui viveva. Incarnava, comunicava, testi-
moniava che la politica o è un tentativo costante, 
ininterrotto di tradurre in storia, anche piccola e 
minuta per i singoli, gli ideali ma persino i sogni; 
o è una barbarie che non fa vincitori, una volta nel 
lungo termine oggi in breve tempo per fortuna. Ci 
si perde tutti. Se qualcuno non l’ha ancora capito, 
Pannella è stato uno dei più grandi leader politici 
dell’Occidente degli ultimi 150 anni. Gli abruzzesi 
ne vadano orgogliosi e per rovesciare una frase che 
si dice in questi casi, che la terra sia lieve su di noi.

G Nelle parole di 
Maurizio Delfino 
il ricordo di 
Pannella, venuto 
a mancare 
lo scorso 19 
maggio a Roma 
all’età di 86 anni
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rano poco più di 3.700 nel marzo 2015. 
In tredici mesi, ad aprile 2016, sono 
diventate 5mila. Analizzando i numeri 
della sezione speciale del Registro 

delle imprese la crescita vorticosa delle start-up 
innovative in Italia si comprende non solo per il 
bisogno di innovazione, ma anche per la ribadita 
possibilità di godere degli incentivi fiscali. Se la 
quantità depone a favore delle nuove forme di 
imprenditoria, da qualche settimana l’Istat, in 
collaborazione con il Ministero dello sviluppo 
economico, sta raccogliendo i dati per l’indagine 
qualitativa dedicata a questa nuova frontiera del 
Made in Italy. Quattro sono le aree che vengono 
indagate: il capitale umano e la mobilità sociale 
dei soggetti che partecipano alle nuove imprese; 
le dinamiche finanziarie che sostengono le 
start-up; la natura dell’innovazione perseguita e 
prodotta; il livello di conoscenza e soddisfazio-
ne sulle policy. Nel 2015 sono stati investiti nel 
settore 133 milioni di euro, una cifra inferiore 
a quanto mobilitato in Francia, in Germania e 
Spagna, dove le start-up ricevono finanziamen-
ti almeno doppi rispetto a quelli nostrani. In 
Italia, poi, anche l’innovazione segue la doppia 
velocità che divide il Nord e il Sud. Tra le prime 
cinque regioni con il maggior numero di start-up 
solo il Lazio tiene testa alle regioni del Nord. 
Prima c’è la Lombardia con il 22%, seconda 
l’Emilia Romagna (12,2%), e dopo il Lazio 
(9,4%) vengono il Veneto (7,4%) e il Piemonte 
(7,2%). Il Trentino Alto Adige è la regione con 
la più elevata incidenza di start-up in relazione 
alle società di capitali davanti a Emilia Romagna 
e Valle d’Aosta. Dal punto di vista settoriale il 
75% fornisce servizi alle imprese. In attesa di 
conoscere i risultati dell’indagine Istat si può 
avanzare l’ipotesi che tra i tanti fronti sui quali 
si misurerà l’innovazione delle imprese quello 
dell’internet delle cose risulterà essere il più 
importante. La vocazione manifatturiera, che da 

E

Start-up ma non troppo
DI STEFANO CIANCIOTTA*

sempre contraddistingue l’Italia, potrebbe essere 
il terreno utile per l’applicazione delle nuove 
tecnologie. La sintesi di capacità ingegneristiche, 
tecnologia e design prelude a un favorevole po-
sizionamento dell’Italia nei diversi settori, che 
stanno scommettendo sull’internet delle cose. 
L’Abruzzo nella classifica per numero di imprese 
è quindicesima con 70 startup, meno della metà 
delle Marche. Eppure l’Abruzzo ha proprio nel 
manifatturiero, nell’economia digitale, nelle 
scienze della vita (medicina, robotica, farma-
ceutica) e nell’automotive il core della propria 
economia. In questi settori le imprese private, 
i centri di ricerca e le università stanno speri-
mentando nuovi modelli, ad esempio il Polo di 
sviluppo chimico-farmaceutico Capitank, ma 
l’innovazione investe la regione a macchia di 
leopardo. I numeri ancora così bassi ci dicono 
infatti che per costruire una regione competitiva 
e moderna nei servizi, occorrono che gli investi-
menti nelle infrastrutture materiali e immateriali 
devono avvenire in modo sistemico, all’interno di 
un progetto di sviluppo e di riorganizzazione dal 
quale emerga chiaramente qual è l’idea di regione 
che si vuole andare a declinare. E che questa idea 
vada sostenuta con incentivi reali all’innova-
zione in aggiunta a quelli fiscali nazionali. Solo 
questa è la via per fare dell’Abruzzo una regione 
innovativa, che crei posti di lavoro veri per 
rimettere in moto aree come la Val Vibrata e la 
Valle Peligna, dove negli ultimi decenni non si è 
più investito nel capitale umano e nell’innovazio-
ne dei processi e dei prodotti, gli unici fattori reali 
di sviluppo in grado di attrarre giovani talenti.

In Italia le nuove imprese innovative ricevono finanziamenti 
inferiori rispetto a quanto accade in Paesi come Francia, 
Germania e Spagna. E in Abruzzo cosa accade?

*Opinionista economico di Rai 
1 (Uno Mattina, Tg1), è docente 
a contratto di Comunicazione 
di crisi aziendale e media 
relation all’Università degli 
Studi di Teramo e alla Scuola 
umbra di amministrazione 
pubblica. È senior fellow del 
think tank Competere.
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Qualcosa di 
nuovo nell’aria… 
Scanno è
sempre un
passo avanti

UN TEDESCO IN ABRUZZO /DI WOLF HARDT*

ll’Abruzzo non mancano certo un 
territorio di grande bellezza, in alcune 
zone addirittura spettacolare, una 
profonda identità sia storica che 

culturale, nonché una grande tradizione gastro-
nomica, base di particolarissime sagre. Quello che 
però manca alla regione adriatica è una collocazio-
ne sul mercato del turismo a livello internazionale, 
manca una vetrina per i sui  prodotti, dove possa 
presentarli, renderli appetibili e fruibili a livello 
mondiale. Scanno (L’Aquila) ha scoperto il valore 
incredibile che rappresenta un marchio internazio-
nale, sia per quanto riguarda l’indotto economico 
che sul fronte della comunicazione, dove acquisisce 
un rilevanza impagabile. L’antico borgo, infatti, si è 
assicurato Xterra, prestigioso marchio mondiale 
del multisport outdoor, il più grande nel globo, 
con 300 eventi in 32 Paesi e un unico evento 
nel cuore dell’Abruzzo. Per gli organizzatori, dopo 
una bella partenza nel 2013, non è stato possibile 
ottenere un riscontro da parte della Regione, ma 
dopo la terza edizione e dopo aver avuto modo di 
valutare l’impatto dell’evento sul territorio, Cotas 
(la Cooperativa operatori turistici Alto Sagittario) 
ha deciso di investire in questa iniziativa. Davvero 
complimenti per un primo passo di qualità verso un 
turismo internazionale; di seguito, il comunicato 
che è stato pubblicato dopo l’accordo: “È stato 
siglato tra Cotas, Cooperativa operatori turistici 
Alto Sagittario e Xcross, società sportiva dilet-
tantistica, un accordo quinquennale che garantirà 
a Scanno quattro eventi outdoor all’anno con il 
marchio Xterra. Xcross ha ottenuto da parte di 

A

Team Unlimited Llc, titolare del marchio Xterra a 
livello mondiale, il diritto di esclusiva alla organiz-
zazione di eventi con questo marchio nel territorio 
italiano per la durata di cinque anni. Cotas è da 
sempre impegnata nell’incremento dell’attività 
turistica e sportiva nel territorio dell’Alto Sagittario. 
Consapevole della crescente importanza del 
turismo sportivo e al fine di organizzare eventi 
nell’emergente settore dell’outdoor, Cotas ha 
scelto di cooperare con Xcross, avvalendosi del suo 
know-how e dell’opportunità di fidelizzare l’evento 
a Scanno. L’accordo prevede l’organizzazione e la 
realizzazione di almeno quattro eventi all’anno, di 
cui tre durante l’estate e uno in inverno. A Xcross 
spetterà il compito di curare gli aspetti operativi 
e legati alla comunicazione, mentre Cotas, oltre a 
un contributo in denaro a parziale copertura dei 
costi, si occuperà degli aspetti relativi al turismo 
e al territorio. Uno dei punti salienti dell’accor-
do sottoscritto riguarda la mirata veicolazione 
dei flussi turistici generati dagli eventi verso 
le strutture associate o convenzionate Cotas. I 
percorsi delle varie gare saranno resi permanenti 
e quindi fruibili durante tutto l’anno, andranno così 
ad arricchire l’offerta infrastrutturale turistica del 
territorio di Scanno. Per questo già dal dicembre 
scorso, con una lettera, il sindaco di Scanno, Pietro 
Spacone, ha chiesto insieme al presidente Cotas, 
Giuseppe Marone, all’assessore regionale, Andrea 
Gerosolimo, che il ciclo di iniziative sia inserito 
tra i grandi eventi della Regione Abruzzo. Ruolo 
fondamentale e indispensabile sarà quello dell’as-
sociazione sportiva Mtb Scanno, partner tecnico, 
nonché di tutto il corpo dei volontari, insostitui-
bili per la riuscita di questi eventi. Essenziali per 
la chiusura dell’accordo i contributi dell’avvocato 
Giovanni Mastrogiovanni, consulente legale della 
cooperativa, e di Massimo Massacesi, membro 
della Commissione comunale per lo Sport”. E 
adesso staremo a vedere, sperando che l’Abruzzo 
sia in grado di seguire questa direzione.

Promotore del progetto 
Ironman a Pescara nel 2011, 
impegnato nell’organizza-
zione del Festival Xterra 
in Abruzzo dal 2012, ha 
mediato per la realizzazione 
del Challenge a Forte Village, 
in Sardegna, attualmente 
è coinvolto in numerosi 
progetti di interesse turistico 
internazionale in Europa.



www.spaziodipaolo.it

[ L’esperienza e l’innovazione nel food&beverage ]

Aw
ar

ds
 2

01
6



L'intervista

AbruzzoMagazine22

azienda pescarese ha ricevuto il 
riconoscimento per un progetto di 
grande valore, legato all’innova-
zione, all’efficienza e al migliora-
mento dei processi organizzativi, 

di impatto per le sue strutture e i clienti. La cor-
nice quella del premio Cio+ Italia Award 2016, 
giunto alla sua quinta edizione e riservato ai cio 
(chief information officer) delle realtà produtti-

L'

WORK TO
BE DIGITAL

DI ANDREA BEATO

A FATER, NOTA PER I MARCHI 
PAMPERS E LINES, IL PREMIO 
PER LA CATEGORIA CIO+ 
INNOVATION OFFICER

ve top e medio-grandi del nostro Paese. Sul pal-
co milanese, in rappresentanza di Fater, Dome-
nico Di Francescantonio, direttore ict. «Oltre il 
premio - ha dichiarato -, questo è il successo 
di una vera e propria strategia che la direzione 
generale ha messo a punto già da qualche anno. 
È la vittoria di un team interdisciplinare, for-
mato da figure provenienti da vari dipartimenti. 
Ancor di più è la vittoria di tutte le risorse uma-
ne che lavorano nel Gruppo e che hanno reso 
possibile, con il loro impegno, il traguardo rag-
giunto». Grazie a “Become digital natives” si 
sono riusciti a ottenere ottimi risultati nei cam-
pi dell’analisi di mercato, del digital marketing, 
dell’e-commerce e della collaborazione tra di-
pendenti. «Essere nativi digitali - ha continuato 
Di Francescantonio - presuppone un approccio 
diverso, che deve essere supportato da sistemi 
in grado di aiutare le informazioni e le cono-
scenze a diffondersi. Sotto questo profilo, l’asse 
portante è il nostro social intranet che sfrutta la 
tecnologica cloud di Google: più del 70% degli 
uomini Fater ci accede quotidianamente e vi si 
possono trovare oltre 80mila documenti. Paral-
lelamente al supporto tecnologico c’è bisogno 
della promozione di un cambio culturale. Così è 
stata lanciata la “1ˢᵗ digital marathon”, creando 
un insieme di contenuti multimediali che van-
no da materiali formativi a sistemi di gamifi-

IN BASSO DOMENICO DI FRANCESCAN-
TONIO, DIRETTORE ICT FATER, CON IL 
PREMIO RICEVUTO PER LA CATEGORIA 

CIO+ INNOVATION OFFICER. NELLA PAGINA 
ACCANTO L’INTERFACCIA DELLA FATER 

DIGITAL MARATHON
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NELLA FOTO IN BASSO PIERO TANSELLA, 
DIRETTORE GENERALE FATER

cation. Per competere è necessario “allenarsi”, 
in primis all’interno della “Fater gym”. Così si 
accumulano “Gigakm” individuali per le clas-
sifiche di tappa ma, soprattutto, ciascuno può 
contribuire al percorso complessivo. Si è proce-
duto anche alla formazione di un database unico 
per dati di mercato, consumer e shopper tramite 
una piattaforma ad hoc, che permette agli utenti 
l’accesso da qualsiasi device, personalizzare la 
vista e il livello di dettaglio delle informazioni. 
In parallelo, sviluppiamo molteplici programmi 
in ambito “gioca e vinci”, con risultati davvero 
incoraggianti: l’archivio elettronico è passato 
da 80mila a 1 milione e 600mila iscritti nel giro 
di 18 mesi. Alla base una suite tecnologica che, 
con estrema flessibilità, offre la possibilità di 
attivare in tempo reale concorsi e promozioni 
online, verificando la redemption sui singoli 
prodotti che, effettivamente, consentono ai con-
sumatori di partecipare. L’ultimo passaggio è 

legato all’e-commerce. L’esempio è lo shop del 
nuovo marchio “Lines Specialist”, nel settore 
dell’incontinenza. Un passo decisivo per essere 
a disposizione del web shopper anche sul web, 
oltre che nei tradizionali canali di distribuzio-
ne fisica. Le statistiche ci dicono che il porta-
le inaugurato è user friendly, sviluppato su un 
albero logico e immediato. Il tono della comu-
nicazione è rispettoso, data la delicatezza della 
patologia, e le spedizioni vengono effettuate nel 
più completo rispetto della riservatezza».

UN COLOSSO PARTITO DALL’ABRUZZO
Fondata a Pescara nel 1958 dalla famiglia Angelini, 
Fater è dal 1992 una joint venture paritetica tra il 
Gruppo Angelini e Procter & Gamble. Tra le sue referenze 
i pannolini e le salviettine Pampers, gli assorbenti e i 
salvaslip Lines, i tamponi Tampax, i prodotti per 
l’incontinenza Linidor e Dignity, la candeggina Ace.

> Fatturato: 915 milioni di euro
> Dipendenti: 1.400

> Stabilimenti di produzione:
Italia, Portogallo e Marocco

«#DiventareNativiDigitali 
è la strategia alla base 

del cambiamento di Fater 
e un asset fondamentale 
per lo sviluppo dei piani 

futuri. Abbiamo deciso di 
abbracciare le opportunità 

e le sfide del digital, con 
l'ambizione di diventare 

una grande start up. 
L’innovazione è stata 

condivisa e interiorizzata 
da tutte le persone, sta 

cambiando velocemente 
le nostre modalità di 

lavoro e ci permette di 
fare un salto di qualità nel 
contatto diretto con tutti i 

consumatori»
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DI ANDREA SISTI

egli occhi di Gabriele Faieta, 44 anni, 
pescarese, c'è il sano orgoglio di un im-
prenditore che si è costruito da solo. C'è 
la fierezza gentile di chi ha tirato su, par-
tendo davvero da zero, un Gruppo capace 

di affermarsi in Abruzzo e superare i confini regionali. 
Tutto ciò vivendo momenti di grande espansione, ma 
anche lottando con la crisi che ha colpito duramente il 
comparto dell'automotive. Sempre però con il sorriso 
sulle labbra, con la passione e la voglia di fare, met-
tendo ai primi posti i sani valori, le risorse umane e i 
clienti. Anche in questa fase attuale, in cui l'azienda sta 
portando avanti un delicato processo di ristrutturazio-
ne, non mancano tenacia e voglia di guardare al futuro 
con positività, tenendo fede agli impegni presi. È una 
tipica storia italiana, con al centro una persona umile 

N

Faieta Motor
Company ancora 
protagonista con

Yamaha
È una storia di successo quella di Gabriele Faieta: partito dal 

reparto officina di un salone auto, è diventato, con i suoi 6 punti 
vendita, concessionario ufficiale del noto marchio Yamaha. 

Adesso guarda al futuro con nuovi e ambiziosi progetti   

Cover Story

Gabriele 
Faieta, 

fotografato 
insieme 

alla moglie 
Simona, 

all’interno 
del quartier 

generale 
dell’azienda a 

Pescara
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PESCARA
Floriano Di Muzio è il responsabile 

commerciale dell’azienda: «Sono 
cresciuto in Faieta. Da studente/
lavoratore oggi sono arrivato a 

ricoprire questo ruolo»

Floriano Di Muzio

LANCIANO (CH)
«Far parte del team Faieta Motor 

Company significa essere membro 
di una grande famiglia. Con i 

colleghi c’è un rapporto stupendo, 
anche oltre il lavoro»

Mario Mucedola

GIULIANOVA (TE)
«Questa è stata la prima filiale di 
Faieta Motor Company. Sono in 
azienda da 16 anni e ho vissuto 

tutti le fasi di crescita ed espansio-
ne della società»

Diego D’Alessandro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
«Lo store Faieta attivo a San

Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) 
ci ha permesso di farci conoscere e 

apprezzare anche nel contesto delle 
vicine Marche»

Gianluca Giammarini

ROMA TIBURTINA
«Roma rappresenta il maggiore 

mercato d’Europa per le due ruote. 
Faieta Motor Company è ormai 
un punto di riferimento per gli 

appassionati nella capitale»"

Fabio Romano

ROMA VIA NOLA
«Anche a Roma ci sono la filosofia, 

la competenza, l’esperienza e la 
cortesia del Gruppo Faieta. Siamo 

presenti in città con due filiali 
complementari»

Alessandro Palmerini

Cover Story

La parola agli uomini Faieta Motor Company
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e, allo stesso tempo, determinata, ambiziosa. «I 
primi passi - ricorda Faieta - li ho mossi nel re-
parto officina di una storica concessionaria del 
centro di Pescara. In un fine settimana in cui il 
salone era chiuso e mi trovavo lì per ultimare 
alcuni interventi, bussarono alla porta due poten-
ziali acquirenti. Presi la palla al balzo e, anche 
se non rientrava nelle mie mansioni, diedi loro 
tutte le informazioni necessarie, preparando i 
preventivi delle vetture richieste. Il lunedì il ti-
tolare si ritrovò sulla scrivania i nuovi contratti. 
Così, quasi per caso, è partita l'avventura nelle 
vendite». Una dote innata che gli permette di vi-
vere ulteriori esperienze professionali in realtà 
di riferimento del territorio, in cui, ben presto, 
il suo apporto si rivela fondamentale. «Era un 
periodo d'oro, un vero e proprio boom per gli 

scooter e modelli come il Peugeot Metropolis, il 
Pgo Comet o lo Scatto Piaggio rappresentavano 
uno status symbol per i ragazzi di allora. Il so-
gno personale, però, rimaneva quello di creare 
un'attività tutta mia e puntare al mercato delle 
motociclette». Il salto da dipendente a capita-
no d'impresa arriva sul finire dei Novanta, con 
i marchi Mbk, Peugeot e Benelli. «Siamo partiti 
in tre, io, mia moglie Simona, alla quale devo 
tantissimo, e un fidato meccanico. Innovativa 
era la filosofia che proponevamo: nella nostra 

L’headquarter
di Pescara. Sopra
la nuovaMt-10 e il
reparto officina

Cover Story
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struttura si poteva trovare un'ampia offerta per 
soddisfare completamente le diverse esigenze». 
La svolta ulteriore arriva grazie a Triumph e, di 
lì a poco, a una nuova sede a Silvi Marina (Tera-
mo). «Uno spazio elegante e dal grande impatto 
visivo, dove sorgeva lo stabilimento della Milea 
di Franco Cilli». È nel 2004 che Gabriele Faieta 
e Yamaha finalmente s'incontrano dando il via a 
un sodalizio vincente, che prosegue ancora oggi 
con successo. L'escalation è rapidissima: nel 
2006 l'apertura della filiale a Giulianova (Tera-
mo), a Chieti nel 2007, nel 2008 l'headquarter 
di Pescara, su via Nazionale Adriatica Nord, poi 
Lanciano (Chieti) e San Benedetto del Tronto 
(Ascoli Piceno), infine lo sbarco nella capitale, 
con Roma San Giovanni e Tiburtina. Un even-
to in grande stile per ogni inaugurazione, alla 
presenza dei dirigenti della casa nipponica, del 
pubblico delle grandi occasioni e di madrine 
d'eccezione come Anna Falchi, Martina Colom-

bari, Elisabetta Canalis, Samantha De Grenet... 
«Attualmente - riassume Faieta - contiamo 6 
punti vendita e 33 figure impiegate. Per il brand 
giapponese siamo, in termini di volumi, il primo 
rivenditore in Italia e il terzo in Europa. La col-
laborazione con un player fortissimo ci permette 
di garantire un valore aggiunto nei servizi che 
presentiamo: dall'officina al magazzino ricam-
bi, dall'abbigliamento di settore all'assistenza 
postvendita. In più ci da' la possibilità di seguire 
dei progetti speciali, come nel caso delle fornitu-
re delle moto d'acqua prima alla polizia tunisina 
e, recentemente, a quella italiana, con 80 mezzi 
allestiti e consegnati alle varie squadre nautiche 
sparse lungo lo Stivale. Tornando al core busi-
ness, arrivano i primi segnali positivi: Yamaha 
ha investito in prodotti nuovi, completi dal punto 
di vista delle performance e dell'estetica; i mar-
gini tornano a essere pieni e, elemento essenzia-
le, i dati d'acquisto sono in deciso aumento. Per 

Cover Story

SIMONA FAIETA
La moglie di Gabriele Faieta (nella 
foto sopra) è titolare, a Pescara, del 

fashion store Dive. Spazio moda 
esclusivita delle griffe Denny 

Rose e DiveDivine

Quella di Gabriele Faieta, 
prima che attività

imprenditoriale, è una 
passione per i motori
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questo, non vogliamo fermarci, ma essere sem-
pre più competitivi. Ho in mente di trasformare 
il quartier generale di Faieta Motor Company 
in qualcosa di unico. Già un po' di tempo fa ab-
biamo diversificato con la divisione “marine”, i 
fuoribordo e i gommoni Yamaha, le barche da 
diporto Capelli e Jeanneau, e i quadricicli, con le 
minicar Aixam, Minauto e Chatenet. Ora puntia-
mo a ulteriori plus, come il noleggio a medio e 
lungo termine, sia moto che auto, e ad accresce-
re il reparto assicurativo, attraverso polizze van-
taggiose per le due e le quattro ruote. In ultimo, 
vogliamo introdurre nello showroom anche un 
bar, uno spazio per un ristoro veloce, e un corner 
dedicato alla moda, puntando sul gusto e la co-
noscenza della mia consorte Simona, già titolare 
del fashion store Dive. L'obiettivo è essere, sem-
pre più, un punto di riferimento per appassionati 
e non». Insomma, non resta che accendere i mo-
tori e partire per questo nuovo viaggio!

PER LA POLIZIA DI STATO

Una commessa da ben 80 moto d’acqua 
(ognuna del valore di circa 12mila euro, 
rimorchio compreso) per la Polizia di 
Stato, già consegnate alle varie squadre 
nautiche sparse lungo tutto lo Stivale 
(nelle immagini in basso il collaudo 
e le prove effettuate qualche mese fa 
al Porto turistico di Pescara). Yamaha 
Italia ha vinto la gara pubblica e ha 
affidato la fornitura e l’allestimento 
completo dei mezzi a Faieta Motor 
Company, concessionaria ufficiale del 
marchio giapponese. Un grande motivo 
di soddisfazione per la società fondata 
e diretta da Gabriele Faieta, che conta 6 
filiali in Abruzzo, Marche e Lazio e che, 
già nel 2014, aveva partecipato diretta-
mente a un bando per servire la Polizia 
tunisina, sempre con moto d’acqua. 
Una nota della Questura di Pescara 
sottolinea come la Polizia di Stato sia, al 
momento, l’unica forza armata dotata di 
queste moderne apparecchiature, di cui 
si avvalgono gli equipaggi delle squadre 
nautiche a supporto della attività di 
competenza in mare aperto.

Cover Story

Sopra il reparto abbigliamento 
tecnico, un particolare della

divisione “marine”, con i fuoribordo 
e gommoni Yamaha, le barche da 
diporto Capelli e Jeanneau. Infine 

i quadricicli

«Vogliamo introdurre 
anche uno spazio per

un ristoro veloce e
un corner dedicato

alla moda»
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L'AZIENDA CON SEDE A ORTONA (CHIETI) 
VANTA UN'ESPERIENZA PIÙ CHE TRENTENNALE 
NEL SETTORE MARITTIMO E UN CORE BUSINESS 
INCENTRATO NELL'ANTINQUINAMENTO. 
GRANDE ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE 
CONTINUA DEL PERSONALE E ALL'IMPIEGO DI 
TECNOLOGIE DI ULTIMA GENERAZIONE, COME 
L'INNOVATIVO SKIMMER SUCKOIL

ervimar, Servizi marittimi, nasce 
nel 1984 basandosi sul know how, 
già ricco di professionalità, di un 
gruppo di esperti impegnato nella 
lotta all'inquinamento da idrocar-
buri in ambiente marino. Un setto-

re ancora poco conosciuto, ma in forte fase di 
evoluzione in quegli anni. «L'azienda - afferma-
no oggi i soci Giorgio Tiberio e Carlo Borromeo 
- è stata fondata per operare al servizio delle 
compagnie che rivolgono i propri sforzi verso la 
ricerca e la coltivazione di combustibili fossili, 
per garantire la sicurezza in ambito portuale e a 
bordo delle navi adibite alle operazioni connesse 
all'estrazione e al trasporto del petrolio non raf-
finato». Gravi incidenti come quello della Exxon 
Valdez in Alaska, della petroliera Haven nel gol-
fo di Genova o quello più recente della piatta-
forma Deepwater Horizon nel golfo del Messico 
hanno contribuito ad accrescere la sensibilità 
degli addetti ai lavori e dell'opinione pubblica 
attorno a queste tematiche e ai rischi connessi. 

SI SERVIZI MARITTIMI 
DI SERVIMAR

DI FEDERICO NIASI

Premium
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NELLA PRIMA PAGINA, DA SINISTRA, CARLO 
BORROMEO E GIORGIO TIBERIO, I DUE SOCI 
DI SERVIMAR. LA REALTÀ TUTTA ABRUZZESE 

È STATA FONDATA NEL 1984 E HA SEDE 
OPERATIVA ALL’INTERNO DEL PORTO DI 

ORTONA (CHIETI)

«Ben presto si è capito come sia fondamenta-
le intervenire in maniera tempestiva e mirata 
in situazioni del genere, in modo da attutire il 
più possibile le conseguenze degli sversamenti. 
Così abbiamo incentrato il nostro core business 
nell'antinquinamento marino: l'utilizzo di mez-
zi specifici e la movimentazione, ad esempio, 
di panne galleggianti per formare una barriera 
artificiale di contenimento e impedire il proces-
so di spandimento superficiale e precipitazione 
nei fondali, privilegiando la raccolta meccanica 
che permette anche il recupero dei prodotti con 
un grande vantaggio economico». Servimar si 
è progressivamente dotata dei necessari allesti-
menti tecnologici e ha provveduto ad addestrare 
costantemente il proprio personale per lo svolgi-
mento di servizi antincendio, antinquinamento e 
disinquinamento delle acque marine, plus per i 
quali l'azienda ha ottenuto le concessioni e le au-
torizzazioni previste dalla normativa in vigore. 
Le varie figure che compongono lo staff tecnico 
sono iscritte, in qualità di specialisti, nei piani di 

Premium
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TRA LE ATTIVITÀ PROPOSTE DA SERVIMAR 
L’ANTINCENDIO, L’ANTINQUINAMENTO 

MARITTIMO, L’ANTINQUINAMENTO DI ACQUE 
DOLCI, LA MANUTENZIONE OFFSHORE, I 

SERVIZI PORTUALI E IL DISINQUINAMENTO, 
LE GESTIONI NAVALI E I LAVORI SUBACQUEI

pronto intervento per la difesa da inquinamento 
da idrocarburi o altre sostanze nocive tenuti pres-
so la Difesa del mare del Ministero dell'ambiente 
e presso i Compartimenti marittimi di competen-
za. «Attualmente i principali clienti - continuano 
Tiberio e Borromeo - sono player che gestiscono 
la movimentazione dei prodotti petroliferi: Api, 
Eni, Abruzzo Costiero, Edison... La sede della 
società, direttamente sulla banchina del porto di 
Ortona (Chieti), insieme ai suoi punti di appog-
gio e ricovero permettono di avere una posizione 
centrale rispetto all'area di riferimento, regionale 
e anche italiana, e garantire azioni veloci ed ef-
ficaci. Tutto a beneficio dell'ecosistema, dell'u-
tenza e delle autorità marittime. C'è da spiegare 
che le modalità operative nel campo dell'emer-
genza conseguente all'incidente marino variano 
a seconda del tipo di situazione che ci si trova 
ad affrontare e sono fortemente condizionate 
dal tempo trascorso in mare dall'idrocarburo. 
Il nostro lavoro, oggetto di una continua, evo-
lutiva espansione, mira a proporre un pacchetto 
completo, oltre all'antinquinamento e all'antin-
cendio: dall'assistenza tecnica, la manutenzione 
e gestione degli impianti alla consulenza; dalla 
bonifica delle aree inquinate fino all'analisi del-
le acque di scarico, delle emissioni gassose in 
atmosfera, dei rifiuti urbani e industriali; dalle 
manovre subacque all'armamento e gestione 
navale». La necessità di ottimizzare i diversi 
servizi inducono Servimar a studiare e mettere 
in pratica sistemi sempre migliori, che possono 
ampliare gli orizzonti di mercato di questa realtà 
portandola a uno scenario non più solo naziona-
le. Con la ferma volontà di ricoprire presto un 
ruolo importante anche in Europa e nel mondo.

Premium
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IN BASSO, NELLE FOTO SCATTATE DA 
TOMMY DELLA FRANA, ALCUNI PARTICOLARI 

DELLO SKIMMER SUCKOIL. LA SOLUZIONE 
INNOVATIVA, STUDIATA DA SERVIMAR, 

SERVE A BONIFICARE LE ACQUE IN CASO DI 
INQUINAMENTO DA IDROCARBURI

È targato “made in Abruzzo” un rivoluzionario 
sistema per la bonifica di acque contaminate 
da idrocarburi. Realizzata a Ortona (Chieti) dalla 
Servimar su proprio brevetto, si tratta di una 
struttura galleggiante capace di aggredire e 
risanare gli inquinamenti, recuperando quantità 
di prodotto fino a oggi impensabili e con qualità 
integre e quindi riutilizzabili. L'intuizione alla base 
appare molto vantaggiosa: una tecnica di bonifica 
da idrocarburi puramente meccanica, efficiente, 
semplice da usare e che non è fonte di un diverso 
tipo di inquinamento. Molto semplicemente, stiamo 
parlando di un assemblaggio di un numero variabile 
di una serie di componenti, a partire da nastri 
oleofili, idonei a raccogliere idrocarburi galleg-
gianti su una superficie d'acqua, un raschiatore 
per rimuovere gli idrocarburi dal nastro, un 
serbatoio per recuperare gli idrocarburi rimossi 
dal raschiatore, un condotto che mette in comu-
nicazione raschiatore e serbatoio, per convogliare 
gli idrocarburi rimossi e un ulteriore condotto che 
consente di inviare il prodotto rimosso verso un 
serbatoio di recupero. Infine una cappa aspirante a 
turbina, in grado di generare un vento indotto sulla 
superficie inquinata verso il nastro del dispositivo, 
per portare il film di prodotto a spessori conside-
revoli e in area controllata ridotta. Particolarità 
che costituisce il punto di forza dell'innovazione. 
Tutte queste caratteristiche fanno di Suckoil una 
tecnologia in grado di raggiungere rese ottimali di 
circa 40 metri cubi/ora, maggiorabili con ulteriori 
semplici accorgimenti. L'ottimale selezione del 
prodotto recuperato, da cui sistematicamente ed 
efficacemente viene eliminata la parte acquosa 
che, quindi, non giunge nel serbatoio, lo rendono 
riutilizzabile e classificano l'intera operazione a 
costo zero. Infine, le dimensioni contenute del 
macchinario, il suo peso, la solidità e l'inattac-
cabilità da agenti esterni, che nello specifico 
consentono che l'intero impianto sia comodamente 
contenuto in un container, fanno sì che possa 
essere facilmente trasportabile e immediatamente 
utilizzabile senza particolari fasi di preparazione.   

LO SKIMMER SUCKOIL

Premium



bbracci e grandi sorrisi al termine 
dell’assemblea che ha approvato la fu-
sione con Teramo. «Sono molto soddi-
sfatto della risposta da parte dei soci - 

le prime parole del presidente Alfredo Savini (alla 
guida anche di Fedam, la Federazione di Abruzzo 
e Molise e membro del consiglio nazionale di 
Federcasse) -. Resteremo una banca virtuosa, re-
quisito necessario per mantenere maggiori spazi 
di autonomia come chiede la riforma del gover-
no, che porterà il credito cooperativo ad avere un 
capogruppo e a essere il terzo gruppo bancario 
italiano. La nostra crescita è data dalla lungimi-
ranza degli amministratori e dalle competenze dei 
dipendenti. Con le professionalità acquisite costi-
tuiremo una grande squadra, così come sarà per il 
tessuto societario». Un’acquisizione che trasfor-
ma l’istituto di credito presieduto da Savini nella 
prima banca di credito cooperativo d’Abruzzo, in 
termini sia di raccolta diretta (superiore a 640 mi-

AVA IN PORTO IL 
PROCESSO DI 
FUSIONE TRA 

DUE REALTÀ DEL 
TERRITORIO: LA 

BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO 

DI CASTIGLIONE 
MESSER RAIMONDO 

E PIANELLA 
ACQUISISCE 

L’ISTITUTO 
TERAMANO
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LA PRIMA
BCC D’ABRUZZO

DI FEDERICO NIASI
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lioni di euro), che per gli impieghi (che arrivano 
a toccare quota 520 milioni). Una realtà che ora 
può contare su una rete di 22 sportelli, in un’area 
che si estende in due regioni e abbraccia 62 co-
muni: 37 in provincia di Teramo, 21 in provincia 
di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 3 in provin-
cia di Ascoli Piceno. Nella nuova macro zona di 
competenza risiedono 692mila abitanti, pari a più 
del 50% della popolazione dell’intero Abruzzo. Il 
player generato si appresta a gestire masse ammi-
nistrate pari a quasi 2 miliardi di euro, con un pa-
trimonio di 65 milioni, dei quali ben 30 di “patri-

COSA
SIGNIFICA
LA FUSIONE

22 SPORTELLI

145 DIPENDENTI

35MILA CLIENTI

65 MLN DI EURO
DI PATRIMONIO

640 MLN DI EURO
DI RACCOLTA DIRETTA

520 MLN DI EURO
DI IMPIEGHI

NELLA PRIMA PAGINA, IN ALTO, 
LA FOTO DI ALFREDO SAVINI, 
PRESIDENTE DELLA BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER 
RAIMONDO E PIANELLA. QUI SOPRA 
IL DIRETTORE GENERALE, SIMONE DI 
GIAMPAOLO. NELLE ALTRE IMMAGINI 
LE SEDI CENTRALI DEGLI ISTITUTI

monio libero” e un indice di solidità patrimoniale 
(Total capital ratio) di circa il 18%, ampliamente 
al di sopra dei requisiti minimi regolamentari e 
della media del sistema bancario, che di quello 
del credito cooperativo. Il processo di fusione, gli 
effetti sono iniziati dal primo luglio 2016, rappre-
senta una notevole opportunità di sviluppo della 
Bcc di Castiglione nel territorio teramano, nel 
rispetto dei principi cooperativi e della mutualità 
a favore dei soci e degli appartenenti alle comu-
nità locali. Con l’operazione, l’istituto, con i suoi 
60 anni di storia, rimane una banca solida che si 
rafforza nel posizionamento competitivo e nella 
capacità di conseguire performance economiche 
attraverso la maggiore diversificazione dei rischi 
e la realizzazione di economie di scala. L’aggre-
gazione è anche la risposta all’evoluzione dei 
mercati e del sistema bancario. Così si consegue 
una migliore efficienza operativa, aumentando 
la dimensione minima necessaria per fare banca 
oggi e si utilizza, pienamente, il radicamento sul 
territorio, senza dispersione di risorse in attività 
non a servizio diretto della clientela. Il confronto 
con la concorrenza sarà più efficace e più elevata 
la capacità di rispondere, con nuovi prodotti e ser-
vizi adeguati, alle aspettative dei soci e dei rispar-
miatori. Tra gli interventi da sottolineare durante 
l’assemblea castiglionese, quello dell’economista 
Giuseppe Mauro che ha parlato di «un’aggrega-
zione mirata e oculata di una banca sana ed effi-
ciente, come da parere della Banca d’Italia». 
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iduzione dei consumi, cambiamenti del 
sistema bancario, trasformazioni del 
mercato e dell’economia globale che 
hanno messo profondamente in crisi 

prassi acquisite e vecchi modelli imprenditoriali, 
primo fra tutti l’accesso al credito. Fidimpresa 
è il confidi di Cna Abruzzo nato nel 2009 dalla 
fusione tra 11 consorzi fidi e cooperative artigiane 
di garanzia, con l’obiettivo di offrire sostegno alle 
piccole e micro imprese abruzzesi. Conta oggi più 
di 10mila soci e vanta numeri importanti (1.500 le 
pratiche lavorate nel 2015), ancora più importanti 
se pensiamo che la politica del credito negli ultimi 
anni registra una sempre maggiore disponibilità 
alle grandi imprese a fronte di una sempre minore 
disponibilità nei confronti delle piccole e medie, 
più fragili in tempo di crisi. «In Abruzzo si è as-
sistito a un andamento negativo ininterrotto negli 
ultimi anni. Il credito erogato è complessivamente 

R

INTERVISTA AL PRESIDENTE 
GIANFREDO DE SANTIS E AL 
DIRETTORE ADRIANO LUNELLI

DI CHIARA PATITUCCI

FIDIMPRESA:
CONCRETAMENTE AL 
FIANCO DELLE IMPRESE

cresciuto, ma è diminuita la percentuale destina-
ta alle piccole e micro imprese: nel 2015 sono 
stati concessi 45 milioni di euro di finanziamenti 
in meno alle piccole imprese e 75 milioni in più 
alle grandi (dati Bankitalia) - spiega Gianfredo De 
Santis, presidente di Fidimpresa -». «La crisi col-
pisce soprattutto i piccoli imprenditori, vittime di 
una politica del credito che non favorisce la com-
prensione della storia e dell’affidabilità, quanto 
piuttosto la fredda analisi dei bilanci - aggiunge 
Adriano Lunelli, direttore di Fidimpresa -». Gran 
parte delle richieste sono finalizzate a ristrutturare 
posizioni finanziarie già assunte oppure a ricostru-
ire la liquidità delle imprese, con una garanzia del 
50% sulla linea di credito. Solo nel 2015 sono 
state deliberate richieste di finanziamento per 68 
milioni di euro, di cui 40 effettivamente erogati. 
«Siamo presenti in tutte le sedi regionali di Cna - 
riprende la parola il presidente -. In questa lunga 
e difficile fase di crisi, con un’assenza di politiche 
creditizie regionali, svolgiamo impropriamente 
anche un ruolo di ammortizzatore per l’econo-
mia locale. Per questo, chiediamo un maggiore 
sostegno alle istituzioni. Nel Por-Fesr 2014-2020 
sono stati stanziati 11 milioni di euro a disposizio-
ne dei confidi per la costituzione di fondi rischi 
necessari per concedere garanzie, risorse di molto 
inferiori rispetto alla precedente programmazio-
ne». Per questo De Santis lancia un un appello al 
presidente della Regione D’Alfonso e alla giunta: 
«È necessario mettere in campo, quanto prima, 
le risorse necessarie per migliorare il credito e 
patrimonializzare i confidi. Le microimprese non 
vivono di export ma di consumi interni alla re-
gione. Quindi diviene fondamentale supportarle 
per dare così una spinta all’economia abruzzese».

L’OPERATIVITÀ NEL 2015
Numero pratiche 1.500
Deliberato 68 mln di euro
Erogato 40 mln di euro
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DA SINISTRA IL PRESIDENTE 
E IL DIRETTORE GENERALE 
DI FIDIMPRESA ABRUZZO: 
GIANFREDO DE SANTIS E 

ADRIANO LUNELLI
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industria alimentare nazionale proce-
de in leggera flessione in questi primi 
mesi del 2016, a causa di un clima de-
flazionistico che deprime i prezzi. Il 

fatturato a marzo ha infatti fatto registrare -0,9% 
rispetto allo stesso mese del 2015. La produzio-
ne industriale si è mantenuta anch’essa fiacca. 
Le esportazioni crescono a passo ridotto, +1,8% 
nel primo trimestre del 2016 per questo settore 
che rappresenta il 7,3% del totale export italiano. 
Le importazioni sono diminuite addirittura del 
3,4% nello stesso periodo contribuendo a mante-
nere un leggero attivo della bilancia commercia-
le. I prezzi all’import sono in flessione, del 2,5% 
per l’area euro e del 3,4% per l’area extra euro. 
I prezzi al consumo sono invece praticamente 
piatti, che potrebbe stare a indicare un miglio-
ramento dei margini delle imprese. Dopo anni di 
crisi i consumi sono invece in ripresa, in parti-
colare per quanto riguarda la grande distribuzio-
ne, spinti da un recupero del potere d’acquisto 
dei lavoratori e dalla disoccupazione in leggera 

L'
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L’ANALISI DEL COMPARTO FOOD DELLA NOSTRA 
REGIONE AFFIDATA A EULER HERMES, LEADER 
MONDIALE DELL’ASSICURAZIONE DEL CREDITO

L’INDUSTRIA 
ALIMENTARE 
ABRUZZESE

DI ANDREA SISTI
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IN ALTO ALESSANDRA SIMONETTI, 
PROCURATORE DELL’AGENZIA GENERALE 
ABRUZZO DI EULER HERMES, E ANDREA 

NOVELLI, AGENTE GENERALE PER ABRUZZO E 
MARCHE. LA SEDE PER IL NOSTRO TERRITORIO 

SI TROVA A COLONNELLA (TERAMO)

EULER HERMES ITALIA 
ANCHE IN ABRUZZO

EULER HERMES ITALIA È LA PRIMA SOCIETÀ 
DI ASSICURAZIONE CREDITI COMMERCIALI 
IN ITALIA, CON UNA QUOTA DI MERCATO CHE 
SUPERA IL 48% DEL TOTALE. LA SOCIETÀ 
APPARTIENE AL GRUPPO EULER HERMES 
(MEMBRO ALLIANZ), PROTAGONISTA 
ASSOLUTO DELLO SPECIFICO SETTORE DI 
ATTIVITÀ A LIVELLO MONDIALE, CHE RIUNISCE 
SOTTO LO STESSO TETTO COMPAGNIE DI 
PRIMO PIANO NEL MERCATO DI RIFERIMENTO, 
PRESENTI IN OLTRE 50 PAESI. L’ATTIVITÀ 
EVIDENZIA NEL 2015 UN GIRO D’AFFARI PARI 
A OLTRE 246 MILIONI DI EURO. SONO OLTRE 
4.500 LE AZIENDE ASSICURATE PER LE QUALI 
VENGONO EFFETTUATE3.500 VALUTAZIONI 
GIORNALIERE DI LIMITI DI CREDITO ED EROGATE 
COPERTURE PARI A 80 MILIARDI DI EURO, DI 
CUI 30 ALL’ESPORTAZIONE. PER LA REGIONE 
ABRUZZO EULER HERMES HA SEDE PRESSO 
L’AGENZIA DI COLONNELLA (TERAMO). 

flessione. In un panorama regionale dall’anda-
mento economico ancora incerto, l’industria del 
food&beverage abruzzese cresce anche se mo-
deratamente. Le industrie alimentari della regio-
ne adriatica sono costituite in maggior parte da 
Pmi, e spaziano in una molteplicità di settori: dai 
liquori alla pasta, dall’olio ai confetti, dai surge-
lati ai salumi, forti delle forniture di una ragguar-
devole produzione locale agricola e ortofruttico-
la. Rappresentano nel primo trimestre 2016 il 
17% delle imprese (attive) del manifatturiero 
abruzzese (16% alimentare più 1% bevande), 
appena dietro a quelle del settore metallurgico 
e prodotti in metallo (18%) e davanti al settore 
tessile-abbigliamento (15%). Sono in numero 
maggiore nelle province di Chieti e Teramo, col 
settore della carne e pesce molto presente (an-

che nel commercio). L’agroalimentare in genere 
abbraccia l’ampia area della Marsica mentre la 
pasta ha il suo epicentro produttivo nel distretto 
di Fara San Martino-Casoli (Chieti), che ha di-
versificato anche nei settori limitrofi  degli oli, 
dei sughi pronti e dei prodotti da forno. La carne 
si avvale invece di una tradizione centenaria del 
settore dell’allevamento degli ovini e dei bovini 
da carne e fa da traino ai prodotti dei settori a 
monte (mangimi). La frammentazione produtti-
va, che è una costante dell’industria alimentare 
del Centro sud Italia, frena un po’ le esportazioni 
che rappresentano appena l’1,6% del totale na-
zionale del settore alimentare e bevande. A fine 
2015 risultavano in crescita di appena il 2,9% 
(contro il +7,6% dell’industria alimentare meri-
dionale), trainate dal comparto dei vini che regi-
strava una crescita a doppia cifra. Buoni i flussi 
verso i Paesi Ue, con gli Usa destinazione in cre-
scita grazie anche alla rivalutazione del dollaro. 
I consumi alimentari interni hanno invece un an-
damento “flat”, con carne e ortofrutta ai primi 
posti e il canale della gdo in espansione.
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LE PROSPETTIVE NEL 
BREVE E MEDIO TERMINE

NEL 2016 IL PIL DOVREBBE ATTESTARSI IN 
TERRITORIO POSITIVO, ANCHE SE NON DI 
MOLTO, IN QUANTO L’EDILIZIA HA SUPERATO 
IL SUO MOMENTO PIÙ CRITICO, GRAZIE ANCHE 
ALLA RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO, E 
IL SETTORE METALMECCANICO È TRAINATO 
DALLA SEVEL DI ATESSA (CHIETI), DOVE SI 
COSTRUISCE IL FURGONE DUCATO (E I SUOI 
OMOLOGHI DELLA PEUGEOT E DELLA CITROEN): 
SI TRATTA DELLO STABILIMENTO DI VEICOLI 
COMMERCIALI PIÙ GRANDE D'EUROPA CON I SUOI 
160MILA PEZZI NEL 2015, 30MILA PIÙ CHE NEL 
2014, ASSEMBLATI SU TRE TURNI GIORNALIERI 
SPESSO ESTESI ANCHE AL SABATO. ANCORA 
IN DIFFICOLTÀ, INVECE, IL SETTORE DELLA 
MODA, CARATTERIZZATO DA UN CAMPIONE DI 
AZIENDE MOLTO VARIEGATO. LA CONCORRENZA 
INTERNAZIONALE LOW COST HA CREATO 
SOFFERENZA IN DISTRETTI COME QUELLO DELLA 
VAL VIBRATA, NEL TERAMANO, CHE SI SONO 
DOVUTI RICONVERTIRE A PRODUZIONI CONTO 
TERZI O RIPOSIZIONARSI, QUANDO POSSIBILE, 
SULLA PRODUZIONE DI FASCIA ALTA. RESISTONO 

Premium

SOLO LE FABBRICHE PIÙ GRANDI, CHE HANNO 
AVUTO LA CAPACITÀ, NEL TEMPO, DI INVESTIRE 
E INNOVARE. PER QUANTO RIGUARDA I DUE 
SETTORI ALIMENTARI DELLA PASTA E DELLA 
LAVORAZIONE DELLA CARNE (E IN MINOR 
MISURA DEI PRODOTTI ITTICI), OSSIA LE DUE 
CATEGORIE A PIÙ ALTA DENSITÀ IMPRENDITO-
RIALE NEL FOOD ABRUZZESE, DOVREBBERO 
CONTINUARE LA PROPRIA CRESCITA SU BUONI 
LIVELLI NELLA MISURA IN CUI RIUSCIRANNO 
ANCHE A SVILUPPARE LE VENDITE SUI MERCATI 
ESTERI E ONLINE. SI TRATTA DI PRODUZIONI 
DALL’ELEVATO STANDING E DAL BUON 
GRADIMENTO ANCHE SUL MERCATO DOMESTICO. 
IL SETTORE COOPERATIVO HA UN RUOLO 
RILEVANTE NEL SETTORE DELLE BEVANDE, IN 
PARTICOLARE DEL VINO (MONTEPULCIANO, 
TREBBIANO, PECORINO E CHARDONNAY), CHE 
CONTINUERÀ NELLE SUE BUONE PERFORMANCE 
COSÌ COME L’OLIO. BENE ANCHE LE NICCHIE, 
COME QUELLE DELL’INDUSTRIA CONSERVIERA 
ORTOFRUTTICOLA E DEI PRODOTTI DA FORNO E 
DOLCI (COME I CONFETTI DI SULMONA). ANCORA 
IN CALO I FALLIMENTI SOCIETARI DOPO ANNI DI 
CRESCITA DOVUTA ALLA CRISI.

VINO, OLIO, PASTA E ALTRI PRODOTTI 
TIPICI ABRUZZESI SI CONFERMANO CAPACI 

DI IMPORSI SUI MERCATI STRANIERI, 
RIUSCENDO A FAR CONOSCERE LE NOSTRE 
AZIENDE ALL’ESTERO E AUMENTANDO, IN 
MODO DECISIVO, LA QUOTA DELL’EXPORT
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ATTIVARE RAPPORTI COMMERCIALI 
CON L’ESTERO RAPPRESENTA, SENZA 
DUBBIO, UN’OPPORTUNITÀ PER LE 

NOSTRE AZIENDE. OPPORTUNITÀ CHE 
DEVE CONSIDERARE LE GIUSTE TUTELE, A 
COMINCIARE DA QUELLA DEL RISCHIO DI 

MANCATO PAGAMENTO DEI CREDITI

Premium

Nel contesto appena illustrato, esportare 
risulta sicuramente uno dei modi più efficaci 
per continuare a sviluppare con profitto il 
proprio business, in particolare nel settore 
del food. Per questo Euler Hermes, leader 
mondiale dell’assicurazione del credito, ha 
studiato una serie di soluzioni per aiutare le 
imprese di qualsiasi dimensione a cogliere 
le opportunità offerte dai mercati esteri, 
proteggendole dal rischio di mancato 

L’ASSICURAZIONE DEL 
CREDITO: UNO STRUMENTO
A SUPPORTO DELLE IMPRESE 
CHE ESPORTANO

pagamento dei crediti commerciali. A partire 
da Simplicity, la prima assicurazione del 
credito dedicata alle micro, piccole e medie 
imprese, fino ad arrivare a Global export, 
pensata per le grandi aziende che hanno 
necessità di una copertura worldwide, 
i prodotti Euler Hermes permettono di 
internazionalizzare il proprio portafoglio 
clienti. Per chi esporta occasionalmente o 
vuole aprirsi a nuovi mercati. Euler Hermes 
ha inoltre sviluppato una serie di soluzioni 
personalizzate: Country Risk e Buyer Risk 
consentono di circoscrivere la garanzia a 
singoli acquirenti, mentre grazie a SmartCover 
è possibile gestire le richieste di copertura 
direttamente online in modo rapido e sicuro.
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on è semplice migliorare il successo 
di un evento. Ci sono riusciti Gianlu-
ca Di Nino e Massimo D’Amicodatri 
(Omnibus.net), insieme con Lorenzo 

Spinosi (Spinosi Marketing Strategies), per la se-
conda edizione di Sowebing Camp. Sowebing è 
il progetto che vede collaborare queste due realtà 
abruzzesi nel proporre una piattaforma tecnolo-
gica per realizzare soluzioni che rendono il web 
uno strumento utile per le aziende. Ma è ancor di 
più la volontà di contribuire alla crescita di una 

N

DI ANDREA BEATO

SOWEBING CAMP
I NUOVI CLIENTI
SI TROVANO SUL WEB

ALESSIO BELTRAMI
SPECIALIZZATO IN CONTENT 
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MIRKO SAINI
BLOGGER E FORMATORE 

PROFESSIONALE LINKEDIN

DOMENICO PUZONE
ESPERTO DI SEO E WEB 
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ANDREA BEATO
DIRETTORE ABRUZZO 
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LORENZO SPINOSI
SPINOSI MARKETING 

STRATEGIES

sana cultura digitale nel nostro territorio. Ecco 
così, all’interno del Villa Maria Hotel di Fran-
cavilla al Mare (Chieti), invitati quattro relatori 
di livello nazionale: oltre al già citato Lorenzo 
Spinosi, Alessio Beltrami, Mirko Saini e Dome-
nico Puzone. E l’inbound marketing come tema 
centrale. Cos’è l’inbound marketing? La risposta 
arriva con l’intervento di Spinosi, che spiega con 
semplicità come questo sia «l’insieme delle atti-
vità realizzate per attirare l’attenzione dei clienti 
e dei potenziali interessati (prospect), con l’o-

Marketing

SECONDA 
EDIZIONE 

DELL’EVENTO 
ORGANIZZATO 
DA OMNIBUS.

NET E SPINOSI 
MARKETING 

STRATEGIES. PER 
FAR CRESCERE LA 

CULTURA DIGITALE
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biettivo di fornire loro una ragione per venire da 
te». Le caratteristiche (contenuti personalizzati, 
multicanalità e integrazione) devono viaggiare 
su strumenti idonei (social, sito, email, blog, 
seo, e-commerce, landing page) e ricondurre a 
una giusta strategia per essere davvero efficaci. 
«Molto si gioca sui contenuti - aggiunge Beltra-
mi, consulente di comunicazione specializzato in 
content marketing -. I consumatori vogliono in-
formazioni, preferiscono trovarle da soli e sanno 
come fare. Le info giuste allontanano da confu-

sione, rischio e indirizzano nella scelta d’acqui-
sto». Non solo vendere: online è indispensabile, 
in primis, costruire una reputazione credibile. 
«Magari attraverso LinkedIn - sottolinea Mirko 
Saini, blogger e formatore professionale -, che, 
in ambito b2b, porta quattro volte più traffico 
rispetto agli altri social network, Facebook com-
preso. Quindi non minate la vostra “fama” pub-
blicando, ad esempio, foto non idonee. Evitate 
di essere banali e autoreferenziali». Puzone, che 
lavora nella Rete da oltre cinque anni, si foca-
lizza, nel suo contributo finale, sulla seo, «che 
non significa copywriting. Quando scriviamo un 
articolo per il web dobbiamo chiederci che tipo 
di taglio vogliamo dare (navigational, informa-
tional o transactional), individuare le chiavi di 
ricerca principali e catturare pattern di keyword 
facili, che possono portare volumi di traffico». 
I lavori proseguono anche nel pomeriggio con 
tre sessioni parallele tenute dagli esperti, prima 
di dare appuntamento al prossimo Sowebing 
Camp. Già scelti titolo e periodo: “E-commerce 
e big data, come massimizzare il profitto della 
tua azienda”, a gennaio 2017.  

Marketing

A METÀ GIUGNO, SOWEBING CAMP 
2016 HA RIUNITO 105 AZIENDE, 
DIVERSI LIBERI PROFESSIONISTI 
E STUDENTI. L’EVENTO HA VISTO 
IL PATROCINIO DI POLO AGIRE, 
POLO PALM, L’ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI DI CHIETI E L’ORDINE 
DEI COMMERCIALISTI DI CHIETI. 
PARTNER E SPONSOR SPINOSI 
MARKETING STRATEGIES, HO-
STINGVIRTUALE, SEOZOOM, AETHRA 
E LOOKCAST. INFINE IL CONTRIBUTO 
DI ABRUZZO MAGAZINE
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DI CHIARA PATITUCCI

BRIOPACK: PACKAGING 
QUESTIONE DI FAMIGLIA

midio Pascucci fa lo stesso lavoro del 
padre e del bisnonno: si occupa di packa-
ging a Orsogna (Chieti). Grazie all’espe-
rienza nell’azienda di famiglia, nel 2013 

nasce Briopack, come risposta all’esigenza dei 
clienti di acquistare shopper personalizzate, ma 
anche in piccole quantità. Nell’ampia sede sono 
tantissime le scatole e gli espositori di aziende 
note dell’agroalimentare e non, che portano alto 
il nome dell’Abruzzo. Pascucci gestisce la so-

cietà insieme alla moglie, Gioia Fonzo, che ne 
è amministratrice. L’offerta spazia dalle shopper 
alle scatole in cartotecnica, passando per gli im-
ballaggi industriali e i materiali protettivi acces-
sori come film estensibile, pluribolle e angolari 
di protezione, per un totale di oltre 300 referenze. 
Le tecnologie utilizzate sono la stampa a caldo, 
la stampa flessografica e la fustellata. «Abbiamo 
già raggiunto il fatturato dello scorso anno - dice 
la Fonzo -». «I clienti aumentano - sottolinea 

EMIDIO PASCUCCI E LA MOGLIE, GIOIA FONZO, TRA SHOPPER, 
PACK E SOLUZIONI IN CARTONE PER L’ARREDAMENTO

Imprese

GIOIA FONZO, AMMINISTRATRICE 
BRIOPACK, FOTOGRAFATA INSIEME 

AL MARITO EMIDIO PASCUCCI, 
RESPONSABILE COMMERCIALE E 

FIGURA CHIAVE DELL’AZIENDA. LA 
SEDUTA IN CARTONE ONDULATO È IL 

PRIMO PROTOTIPO DELLA LINEA DI 
SOLUZIONI PER L’ARREDAMENTO

L’OFFERTA IN 4 PUNTI

2. SHOPPER E
    SACCHETTI

4. COMPLEMENTI DI
    ARREDO IN CARTONE

1. SCATOLE E
    IMBALLI SPECIALI

3. MATERIALI PROTETTIVI
     ACCESSORI

E
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Pascucci - perché riusciamo a soddisfare tutte le 
loro esigenze in termini di packaging, imballag-
gi e gestione di magazzino: ospitiamo infatti an-
che prodotti già venduti, che consegniamo, con i 
nostri mezzi di trasporto, in tempi rapidissimi». 
La strategia di Briopack è stata sin dall’inizio 
improntata su una stretta collaborazione con le 
imprese del territorio: «Vogliamo dare ai nostri 
interlocutori la tranquillità di potersi rivolgere a 
un unico fornitore per tutto ciò che riguarda il 
packaging. Questo modello di business ci con-
sente di mantenere costi contenuti ottimizzando 
il servizio offerto e tutti sono soddisfatti». Ol-
tre alla produzione, l’azienda si occupa anche 
di progettazione: il reparto di grafica lavora sia 
sul packaging che sulla produzione di oggetti 
d’arredamento in cartone, l’ultima novità qui in 
Briopack. «Ideare e creare mobili del genere è 
un’estensione dell’attività che facciamo da sem-
pre, con uno sguardo al futuro: presto lanceremo 

un contest per coinvolgere architetti interessati 
a collaborare, perché il domani è nella lavora-
zione di materiali interamente riciclabili. E noi, 
in questo senso, siamo già pronti». La linea, dal 
design estremamente raffinato, è dedicata sia al 
mercato b2b che b2c e prevede una seduta, una 
poltrona chaise longue, una scaffalatura e un 
tavolo composto da materiali misti 100% rici-
clabili, per il quale Briopack sta collaborando 
con una nota e affermata realtà del territorio. Le 
soluzioni saranno arricchite da dettagli di stile in 
ecopelle, plastica e pvc, in aggiunta alla struttura 
di base in cartone. E il prossimo step sarà l’ado-
zione di tecnologie digitali per stampa e taglio 
e la realizzazione di una piattaforma di e-com-
merce perché, spiegano Pascucci e Fonzo, «solo 
il digitale consente di ottenere risultati eccellenti 
lavorando piccoli lotti. E internet è un canale 
che vogliamo iniziare a sfruttare al meglio, per 
allargare il raggio d’azione».

Imprese

TANTISSIME LE REALTÀ ABRUZZESI DEL 
FOOD, DELL’AUTOMOTIVE, DELL’ARREDA-
MENTO CHE SI RIVOLGONO A BRIOPACK 
PER SCATOLE, SHOPPER, MATERIALI 
PROTETTIVI… LA GRANDE SEDE 
OPERATIVA DELL’AZIENDA SI TROVA A 
ORSOGNA, IN PROVINCIA DI CHIETI
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hi è e cosa fa un broker assicurativo? 
Come intermediario ha l’obbligo di 
ascoltare il cliente, raccogliere dati 
e offrirgli, in modo completamente 

indipendente, la migliore offerta disponibile. 
L’offerta che possa soddisfare la sua richiesta 
al prezzo più vantaggioso. Opera sul merca-
to di riferimento influenzando le compagnie 
e sollecitandole, indirettamente, a essere più 
concorrenziali. In queste righe è racchiuso tut-
to il senso dell’attività di SimaBroker. La re-

C

DI ANDREA SISTI

ZERO RISCHI
CON SIMABROKER

altà abruzzese, guidata dai soci Antonino Pace, 
Dino De Liberato, Antonio Di Giuseppe e Gui-
do Falco Pace, ognuno con alle spalle una lunga 
esperienza nel settore, nasce nel 2002 rivolgen-
dosi, soprattutto, alle piccole e medie imprese e 
ai suoi dipendenti, inizialmente nella zona della 
Val di Sangro. Una scelta non casuale quella 
di concentrarsi su quest’area della provincia 
di Chieti, dall’alto tasso industriale e con una 
quota che sfiora i 15mila lavoratori dipendenti. 
Persone che hanno bisogno di coperture rc auto, 

LA SOCIETÀ, OPERATIVA DA OLTRE UN DECENNIO, SVOLGE 
ATTIVITÀ DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA 
PER PMI ED ENTI PUBBLICI. HA LANCIATO UN’INNOVATIVA 
PIATTAFORMA ONLINE, RACCONTATA ANCHE DAL SOLE 24 ORE
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DEL CDA
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casa, infortuni e malattia… Tutto quello che fa 
parte del ramo retail. Nel 2005, grazie ai risul-
tati positivi riscontrati nel privato, l’azienda ha 
scelto di mettere a disposizione i propri servizi 
anche per gli enti pubblici. «Nell’arco di soli tre 
anni - sottolineano i vertici - ci siamo trovati a 
gestire circa 50 tra comuni e comunità montane, 
prevalentemente in Abruzzo (Archi, Paglieta, 
Tornareccio, Torricella Peligna, Taranta Peli-
gna, Gessopalena, Pescocostanzo, Roccaraso, 
Pizzoli, Navelli…), ma sconfinando, inoltre, in 
Molise e Calabria. È diventato il nostro core bu-
siness, con un incremento negli ultimi periodi 
del 40% e ottimi risultati in termini di fidelizza-
zione e immagine». Un ruolo, nella fattispecie, 
più da vero e proprio consulente: «Il compito è, 
in primis, quello di procedere a uno screening, 
una ricognizione della situazione generale. Da 
questa valutazione proponiamo un programma 
assicurativo, vengono decisi quali contratti ese-
guire sulla base e sull’esito di gare, con prezzi 
chiari e condizioni ben definite. Agiamo in fun-
zione del cliente e avendo rapporti con i mag-
giori player, anche con i Lloyd’s di Londra e 
soggetti caratteristici, siamo in grado di presen-
tare le soluzioni più vantaggiose, sotto diversi 
ambiti. In più il nostro ruolo è fondamentale dal 
punto di vista informativo, nella diffusione di 
una sana cultura. Molto spesso troviamo ambiti 
scoperti, posizioni che andrebbero regolarizza-
te e perfezionate per non correre rischi di varia 
natura». SimaBroker intanto continua il suo svi-
luppo: «Siamo cresciuti costantemente, con una 
media annua del 10%, arrivando a contare 25 
figure tra dipendenti e collaboratori. Un’ulterio-
re sede è a Francavilla al Mare (Chieti) ed entro 
l’estate inaugureremo dei nuovi uffici a Vasto 
(Chieti). Il futuro è sul web, con una piattafor-
ma pronta a rivoluzionare il nostro campo».

UN NUOVO MODELLO 
PER LA DISTRIBUZIONE 
ASSICURATIVA
NE HA PARLATO ANCHE IL SOLE 24 ORE 
COME CASE HISTORY DI SUCCESSO: 
SIMABROKER HA SVILUPPATO UNA 
PIATTAFORMA ONLINE (SIMABROKER 
ON-LINE) COME NUOVO MODELLO DI 
DISTRIBUZIONE E VENDITA, OFFRENDO 
COPERTURE E SOLUZIONI IN CONTINUA 
EVOLUZIONE, SPESSO NON FACILMENTE 
REPERIBILI PRESSO I CANALI TRADIZIO-
NALI. LA MISSION È QUELLA DI PROPORRE 
AGLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIO-
NI PRODOTTI SNELLI ED ESCLUSIVI, 
ATTRAVERSO UN PORTALE INTUITIVO ED 
EFFICIENTE CHE GUIDA L’UTENTE NELL’ITER 
BUROCRATICO/AMMINISTRATIVO, NEL 
PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA 
VIGENTE. L’INNOVAZIONE METTE A DI-
SPOSIZIONE STRUMENTI RAPIDI PER 
LO SVILUPPO DEL PREMIO DI POLIZZA E 
STRUMENTI ELETTRONICI PER L’IMMEDIATO 
PAGAMENTO, ESEGUENDO IN TEMPI 
BREVISSIMI L’EMISSIONE DELLE COPERTURE. 
SIMABROKER ON-LINE SI RIVOLGE A TUTTI 
I PROFESSIONISTI ISCRITTI AL REGISTRO 
UNICO DEGLI INTERMEDIARI (A, B, E, D) CHE 
VOGLIONO AMPLIARE L’OFFERTA ASSICURA-
TIVA ALLA PROPRIA CLIENTELA. L’OBIETTIVO 
È ATTIVARE MILLE COLLABORAZIONI NEI 
PROSSIMI 5 ANNI.   

Imprese
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qualità e sulla sicurezza alimentare e nei luoghi 
di lavoro. «Grazie all’accordo con Accredia, sia-
mo tra le pochissime attività in regione a contare 
più di 70 prove accreditate. Prove che riguarda-
no l’agroalimentare, le acque, i rifiuti, i fertiliz-
zanti, l’aria, l’amianto, combustibili e biogas, le 
emissioni…. I nostri clienti sono soprattutto pre-

METILDI GUIDA L’AZIENDA CHE SI OCCUPA DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE, 
SU MATRICI AMBIENTALI E ALIMENTARI, E DI CONSULENZA SULL’AMBIENTE, SULLA 
QUALITÀ E SULLA SICUREZZA ALIMENTARE E NEI LUOGHI DI LAVORO

DI ANDREA SISTI

LE ANALISI E LA CONSULENZA
AMBIENTALE DI ECOPOINT

a laboratorio, inaugurato a Celano (L’A-
quila) all’inizio degli anni Novanta dal-
la chimica Anna Maria Colamartino, 
per arrivare alla trasformazione, nel 

2001, in srl. «Un passaggio - ricorda oggi l’am-
ministratore unico di Ecopoint, Edmondo Metil-
di - che portò, inoltre, al trasferimento della sede 
nel nucleo industriale di Avezzano (L’Aquila), 
con la possibilità di lavorare a stretto contatto 
con tante realtà produttive. Qualche anno più 
tardi, la prematura scomparsa di mia madre che, 
insieme a mio padre, è stata la fondatrice, ha si-
gnificato un impegno personale sempre più de-
ciso all’interno dell’azienda di famiglia». Oggi 
Metildi, 35 anni non ancora compiuti, ingegne-
re per l’ambiente e il territorio, guida l’impresa 
insieme al papà Vincenzo, fisico, e alla sorella 
Francesca. La società si occupa di analisi chimi-
che e microbiologiche, su matrici ambientali e 
alimentari, e di consulenza sull’ambiente, sulla 

EDMONDO METILDI, INGEGNERE 
PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO, 

È AMMINISTRATORE UNICO DI 
ECOPOINT. LA SOCIETÀ HA SEDE 

AD AVEZZANO (L’AQUILA), NEL 
NUCLEO INDUSTRIALE

D
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senti in Abruzzo, Lazio e Molise: dalle industrie 
ai gestori di rifiuti pubblici e privati, dai piccoli 
esercizi come bar e ristoranti fino ai player che 
coordinano le reti idriche pubbliche». Se para-
gonato ai livelli del 2009, il fatturato è quasi 
triplicato. «Risultati che si spiegano in virtù di 
una crescita generale del settore di riferimento, 
una maggiore sensibilità verso la salvaguardia 
del territorio e di un quadro normativo più detta-
gliato. A questi elementi va aggiunto l’impegno 
nell’investimento costante in risorse umane e 
apparecchiature all’avanguardia. Uno staff gio-
vane, dieci esperti con un’età media di circa 30 
anni, e un solido rapporto con la proprietà, che 

PROPRIO IN QUESTO 2016, 
ECOPOINT HA INAUGURATO UNA 
NUOVA DIVISIONE “ENGINEERING”, 
CHE È ANDATA AD AFFIANCARSI A 
TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA IL 
SETTORE DELLE ANALISI 

garantisce una maggiore eccellenza dei servizi 
offerti; lo spettrometro Icp-Oes e la gascromato-
grafia con spettrometro di massa a triplo quadru-
polo (Gc-ms/ms) rappresentano poi due delle più 
recenti strumentazioni che abbiamo voluto in-
stallare, in un’ottica di aggiornamento continuo, 
di riduzione dei tempi e dei costi, soprattutto per 
gli interlocutori finali». Dopo aver conseguito la 
Iso 9001 per la Qualità e la 17025 (Requisiti ge-
nerali per la competenza dei laboratori di prova 
e di taratura), Ecopoint si appresta ora a portare 
a termine l’iter per ottenere le certificazioni Iso 
14001 (standard di gestione ambientale) e Ohsas 
18001 (salute e sicurezza sul lavoro). «In più - 
conclude Metildi - in questo 2016 abbiamo av-
viato anche la divisione “Engineering”, per meri-
to dell’apporto dell’ingegnere ambientale Danilo 
Tersigni Magnone. Un vero e proprio reparto ad 
hoc, incentrato sull’ingegneria, sulla consulenza 
e la progettazione ambientale. Stiamo crescendo 
e presto procederemo a nuove assunzioni. Siamo 
alla ricerca di un perito chimico e di una figura 
di segreteria/contabilità da inserire in organico».

Grazie all’accordo 
con Accredia, siamo 
tra le pochissime 
attività in Abruzzo 
a contare più di 70 
prove accreditate

"
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i sono i principali player bancari: Intesa 
Sanpaolo, Bper (Banca popolare dell’E-
milia Romagna), Bnl - Gruppo Bnp Pa-
ribas, Nuova CariChieti, Tercas Caripe, 

UniCredit, Monte dei Paschi di Siena, Nuova 
Banca Marche… Tutti intervenuti per l’incontro 
che il Gruppo Tasso tiene a organizzare periodi-
camente con la comunità finanziaria. Un modo 
per presentare performance attuali e future, con 
una precisa volontà di comunicazione e traspa-
renza. Ma oltre ai numeri occorre trasmettere 
la passione e l’impegno quotidiani. Elementi 
che ben caratterizzano questa realtà con sede ad 
Atessa (Chieti), fondata dall’ingegnere Mario 
Tasso. Una storia imprenditoriale partita negli 
anni 90 e che oggi vede attivi due rami: edile 
e industriale. Il primo riesce a far registrare un 
andamento positivo, in netta controtendenza ri-

C

DI ANDREA BEATO

LA SVOLTA DEL 
GRUPPO TASSO
INCONTRO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA 
PRESSO LA SALA CONGRESSI DELLE TERRAZZE, 
ROOF GARDEN DI PESCARA. LA REALTÀ DI ATESSA 
(CHIETI) PROGETTA IL FUTURO, PARTENDO DA UNA 
POLVERIZZAZIONE DELLA CLIENTELA E PUNTANDO 
SU UN MODELLO DI FABBRICA INNOVATIVO

Attività
Termoformatura e stampaggio a iniezione di 

materie plastiche. Carpenteria (lavorazioni tubo 

e taglio laser)
 
Clienti
Toyota (carrelli elevatori), Atlas Copco 

(compressori), Natuzzi (arredamento), Daikin 

(condizionamento), Trigano (camper) Manitou 

(carrelli girevoli), Isringhausen (automotive)

IL CENTRO DEL GRUPPO

Indicatori
2015

Fatturato
13.424 mln di euro

Ebitda
1.941 mln di euro (14,5%)

Dipendenti 
90
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spetto alla generalità del settore. Il core è però 
incentrato nello stampaggio di materie plastiche 
e nelle carpenterie metalliche. Qui i meriti van-
no attribuiti, soprattutto, al gran lavoro svolto 
dall’altro amministratore, Roberto Ramondo. 
Un lavoro che ha significato percorrere più di 
240mila chilometri con la sua vettura in meno 
di un biennio, per operare una polverizzazione 
della clientela. Si è sostanzialmente passati da 
un unico grande committente a 70, di cui 50 
continuativi. Rivolgendo l’attenzione anche a 
mercati diversi, con nomi del calibro di Toyota 
(carrelli elevatori), Atlas Copco (compressori), 
Natuzzi (arredamento), Daikin (condizionamen-
to), Trigano (camper) Manitou (carrelli girevoli), 
Isringhausen (automotive)… Meno volumi e più 
qualità, nicchie interessanti dove potersi inserire. 
Ad aggiungersi a ciò, lo sviluppo di tecnologia 
ad alta automazione all’interno dello stabilimen-
to abruzzese, importanti investimenti nell’ottica 
della ricerca & sviluppo e della lean production. 
I numeri del successo che ha richiesto sacrifici e 
una riflessione del modello di business sono af-
fidati ad Alfredo D’Incecco, dottore commercia-
lista e advisor dell’azienda con lo Studio D’In-
cecco di Pescara. Un fatturato che supera i 13 
milioni di euro e una crescita dei ricavi 2015 del 

+22% rispetto al precedente anno. Ebitda (mar-
gine operativo lordo) al 14,5%, con un +77% sul 
valore 2014. E poi il piano industriale per il pros-
simo triennio, dove lo sviluppo avverrà per linee 
interne, fino a raggiungere un giro d’affari di cir-
ca 20 milioni di euro e un numero di dipendenti 
pari a 110 unità. «Il futuro - chiosa l’ingegner 
Tasso - non si prevede, si costruisce con le stra-
tegie e gli individui giusti. Con un programma 
di importanti commesse già acquisite, vogliamo 
continuare a essere legati al territorio d’origine. 
Vogliamo trasformarci in una post fabbrica, in 
cui l’attenzione è sempre più rivolta alla sicurez-
za e alla salute. Un luogo dove le persone vivono 
bene, sono felici e, insieme, si partecipa e contri-
buisce ai successi del Gruppo». 

STEFANO ANGELINI
DOTTORE COMMERCIALISTA 
DELLO STUDIO D’INCECCO

NELLA PRIMA PAGINA L’INGEGNER MARIO 
TASSO, FONDATORE E GENERAL MANAGER 
DELL’OMONIMO GRUPPO. QUI A FIANCO, 
ROBERTO RAMONDO, AMMNISTRATORE 
E FIGURA CHIAVE DELL’AZIENDA CHE SI 

OCCUPA DELLA LAVORAZIONE DI METALLI E 
PLASTICHE. IN BASSO ALFREDO D’INCECCO, 

DOTTORE COMMERCIALISTA E ADVISOR DELLA 
SOCIETÀ. NELLE ALTRE IMMAGINI ALCUNE 

COMPONENTI PRODOTTE DA TASSO



eatro Marrucino gremito per festeggia-
re, in grande stile, i 70 anni dell’Asso-
ciazione dei costruttori della provincia 
teatina. Una storia partita nel lontano 

1946. Siamo nell’immediato dopoguerra, con un 
territorio e un Paese che andavano tirati su nuo-
vamente. E poi decenni di boom straordinario, 
di impegno, ma anche di sacrifici. Per arrivare 
ai giorni nostri e alla crisi che attanaglia il setto-
re. «Questo momento negativo - dice dal palco 
Angelo De Cesare, presidente di Ance Chie-
ti - lo dobbiamo superare come fecero i nostri 
predecessori: tirando simbolicamente il carret-
to e portando sabbia nei cantieri. Serve essere 
uniti, andare avanti insieme». L’anniversario è 
occasione per toccare e veicolare i punti prin-
cipali di una nuova politica industriale per il 
comparto. Perché l’edilizia deve rappresentare 
il motore dell’economia circolare: uno sviluppo 
che, da un lato, significa incentivare e favorire 
il riutilizzo dei materiali, dall’altro promuovere 
una vasta azione di riqualificazione energetica 
del patrimonio già esistente. E poi la digitaliz-
zazione delle imprese, magari attraverso il bim 
(building information modelling/management), 
in grado di favorire la gestione integrata e infor-
matizzata delle attività. L’attenzione va posta poi 
sull’eccellenza del prodotto e del processo, ele-
menti sempre più richiesti dal mercato. L’aspet-
to tecnologico è un must rilevante nelle opere, 
per questo c’è bisogno di un percorso di qualità 
che coinvolga, nella fase di promozione e co-
struzione, i soggetti esecutori e strutture esterne 
di controllo tecnico, con un ruolo previsto pure 
per l’utilizzatore finale. Un sistema destinato a 
superare ed escludere le garanzie degli articoli 

T

DI FEDERICO NIASI
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IL PRESIDENTE ANGELO DE CESARE RIPERCORRE LA 
STORIA DELL’ASSOCIAZIONE E SPRONA LE IMPRESE 
A RIPARTIRE INSIEME. TAVOLA ROTONDA CON 
D’ALFONSO, CHIAVAROLI, MORGANTE E LUPO

ANCE CHIETI
FESTEGGIA I SUOI 
PRIMI 70 ANNI

Associazioni

ANGELO DE CESARE



AbruzzoMagazine 53

1667 e 1669 del codice civile. Urgenti sono le 
soluzioni per i problemi di accesso al credito, il 
nodo più complesso da sciogliere. Nel dettaglio, 
uno degli scogli è la sotto-patrimonializzazione 
delle aziende, la marcata differenza tra il capitale 
sociale e l’indebitamento accumulato che rende 
molte realtà non finanziabili a causa dei limiti 
imposti da Basilea 3 e dall’Eba. Sul tavolo ci 
sono uno strumento innovativo che sta elaboran-
do il Mise e una proposta normativa, che arriva 
proprio dall’Ance, per un’agevolazione fisca-
le a favore delle persone fisiche che investono 
nel capitale di rischio di imprese impegnate in 
operazioni immobiliari di rigenerazione urbana, 
housing sociale e crescita immobiliare. Infine 
occorre introdurre un diverso sistema di rating 
per l’accesso alla garanzia pubblica per le Pmi 
e contare maggiormente su forme alternative di 
finanziamento. Fondi di private debt potrebbero 
essere la via per favorire una crescita, interna ed 
esterna, dei diversi player, con un accesso a capi-
tali attraverso il circuito dello shadow banking. 

I COSTRUTTORI DAL
DOPOGUERRA A OGGI

NEL CORSO DEI FESTEGGIAMENTI È STATO 
PROIETTATO IL FILM-DOCUMENTARIO 
“INSIEME NEL FUTURO”, DEL REGISTA 
LUCIANO ODORISIO, GIÀ LEONE D’ORO AL 
FESTIVAL DI VENEZIA. UN RACCONTO CHE 
PARTE NEL 1946 PER ARRIVARE ALL’ATTUA-
LITÀ. E I PROTAGONISTI SONO GLI IMPREN-
DITORI E LE LORO AZIENDE: DAL RICORDO 
DI DINO DI VINCENZO E DANTE DI MARZIO, 
ALLE TESTIMONIANZE DI GENNARO STREVER, 
RICCARDO CALOGERO MARROLLO, DELL’INGE-
GNER ULRICO DE CESARE E DI ALFONSO TOTO. 
CON IL CONTRIBUTO DI TANTISSIME PMI 
DEL TERRITORIO, CHE HANNO FAVORITO LA 
CRESCITA DELLA PROVINCIA TEATINA.

«In questo momento 
serve unità, andare 
avanti insieme»

Associazioni

NELLA PRIMA PAGINA, NICOLA PORRO, 
GIORNALISTA RAI E MODERATORE 
D’ECCEZIONE DELL’EVENTO, 
FOTOGRAFATO INSIEME AI FRATELLI 
PAOLO E FEDERICO DE CESARE. NELLE 
IMMAGINI SOPRA, ALCUNI MOMENTI 
DELLA TAVOLA ROTONDA, CON IL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE LUCIANO 
D’ALFONSO, MARIO LUPO (PRESIDENTE 
DELLA FONDAZIONE EINAUDI), 
FEDERICA CHIAVAROLI (SOTTOSE-
GRETARIO ALLA GIUSTIZIA), BARBARA 
MORGANTE (A.D. DI TRENITALIA), 
ROBERTO LINETTI (PROVVEDITORE 
ALLE OPERE PUBBLICHE DI LAZIO, 
ABRUZZO E SARDEGNA) E RUDY 
GIRARDI (PRESIDENTE DI FEDERCO-
STRUZIONI E VICEPRESIDENTE ANCE). 
IN BASSO L’INGEGNER ULRICO DE 
CESARE DELL’OMONIMA AZIENDA
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OLTRE 25 ANNI
DI ESPERIENZA
ROBERTO RE È TRA I NUMERI UNO DELLA 
FORMAZIONE A LIVELLO EUROPEO. LE DOTI 
COMUNICATIVE, L’INSTANCABILE ENERGIA, LA 
CARICA MOTIVAZIONALE CHE È IN GRADO DI 
TRASMETTERE SONO LE SUE CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI, ALLE QUALI VA AGGIUNTA UNA NON 
COMUNE CONOSCENZA DELLA NATURA UMANA 
E DI TUTTE LE PIÙ AGGIORNATE TECNICHE E 
STRATEGIE PER IL CAMBIAMENTO. HA LAVORATO 
CON IMPRENDITORI, MANAGER, AZIENDE, 
PERSONAGGI DELLO SPETTACOLO, CALCIATORI E 
ATLETI, AD ESEMPIO JESSICA ROSSI (MEDAGLIA 
D’ORO NEL TIRO AL VOLO NELLE OLIMPIADI 
DI LONDRA 2012) E ALLENATORI DI SQUADRE 
DI SERIE A, SU TUTTI ROBERTO MANCINI. IL 
SUCCESSO DEI SUOI LIBRI (UN TITOLO PER TUTTI, 
“LEADER DI TE STESSO”), CON PIÙ DI 600MILA 
COPIE VENDUTE, FANNO CAPIRE COME RE SIA UN 
COACH CAPACE DI TRASMETTERE LE PERSONALI 
QUALITÀ DAL VIVO, ALLE CENTINAIA DI PERSONE 
CHE PARTECIPANO AI SUOI CORSI, MA ANCHE AI 
LETTORI CHE LO SEGUONO.

UN PUBBLICO DI CIRCA 400 
PERSONE HA ACCOLTO IL 
PEAK PERFORMANCE COACH 
NELL’EVENTO PESCARESE. 
UNA SERATA PRATICA, MA 
ANCHE DIVERTENTE, PER 
CAPIRE COME PIANIFICARE I 
PROPRI OBIETTIVI

ROBERTO RE:
«ECCO COME ESSERE
LEADER DI SE STESSI»

ROBERTO RE

DI ANDREA SISTI

Formazione
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oberto Re sbarca a Pescara, in una 
serata di inizio giugno, per una delle 
20 date che lo vedono protagonista in 
tutta Italia. «Siete, fino ad adesso, il 

gruppo più energico che ho incontrato nel tour 
che sto per concludere - dirà ai quasi 400 che 
affollano l’ampia sala del Serena Majestic Ho-
tel di Montesilvano (Pescara) -». A introdurlo 
c’è Massimiliano Litto (il personaggio di co-
pertina dello scorso numero di Abruzzo Maga-
zine, ndr), che senza sottrarre tempo passa il 
microfono al guru che il pubblico aspetta e che 
resterà ad ascoltare fino a notte fonda. «Se ave-
te deciso di partecipare a questo evento, vole-
te fare meglio, aumentare la qualità della vita, 
della vostra occupazione… Mi trovo davanti a 
persone ambiziose, che sono alla ricerca di va-
lidi strumenti. Nell’ultimo ventennio il mondo 
è cambiato radicalmente a un ritmo pazzesco, 
ve ne sarete sicuramente accorti - afferma con 
ironia -. Oggi ci troviamo nell’era della for-
mazione permanente: bisogna aggiornarsi di 
continuo, altrimenti si è fuori da ogni tipo di 
competizione. Le rendite di posizione ormai 
non servono più a niente. Ma formarsi come? E 
su cosa?». Per essere leader di se stessi occorre 
guardare alle cinque aree di costante migliora-

R mento. «Partiamo dalla gestione emozionale, 
consapevoli che lo stato d’animo personale ha 
un impatto diretto sulle prestazioni, così come 
l’equilibrio psicofisico. Fondamentale è poi la 
gestione del tempo e degli obiettivi. La dimen-
sione industriale e post-industriale hanno spo-
stato sempre più l’attenzione dalla mentalità 
del fare, tipicamente legata al mondo agricolo, 
a quella del risultato. L’ora lavoro, ad esempio, 
non è più quantificabile attualmente. Ciò che 
conta è il prodotto, la riuscita. Altri aspetti cen-
trali sono la cura delle relazioni e la comunica-
zione. Coloro che hanno successo e si sentono 
realizzati condividono tre fattori: conoscono 
cosa vogliono, il fine è chiaro, sanno perché lo 
vogliono, lo scopo, e sono in grado di farlo ac-
cadere. Solitamente non realizziamo i propositi 
per piccole limitazioni, debolezze che ci auto-
creiamo. Per arrivare a un esito mai ottenuto, 
dovete diventare la persona che non siete mai 
stati. In più ci vuole l’influenza di un ambien-
te potenziante. All’interno del Programma Fly, 
seguiti dai coach della Leadership School, met-
terete a punto il vostro piano d’azione che, in 
media, vi permetterà di migliorare dell’oltre 
60% i vostri risultati. È giunto il momento di 
cambiare e mettere voi stessi al primo posto!».  

MASSIMILIANO LITTO (IN FOTO), 37 
ANNI, HA APERTO L’AFFOLLATISSIMO 
EVENTO PESCARESE DI ROBERTO 
RE. LITTO, PERSONAGGIO DI COVER 
STORY DEL PRECEDENTE NUMERO 
DI ABRUZZO MAGAZINE, PERSONAL 
COACH E TRAINER, È DIRETTORE PER 
ABRUZZO E LAZIO DELLA ROBERTO 
RE LEADERSHIP SCHOOL. È MASTER 
IN PROGRAMMAZIONE NEURO 
LINGUISTICA (PNL), SPECIALIZZATO 
IN COMUNICAZIONE, META 
PERSUASIONE, CRESCITA PERSONALE 
E PROFESSIONALE, TEAM AZIENDALI, 
TIME MANAGEMENT, PUBLIC 
SPEAKING. LE SUE AULE DI TRAINING 
VANNO DA QUELLE DEL PROGRAMMA 
FLY (FIND THE LEADER IN YOU) FINO 
ALLE GRANDI ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI. LA FORMAZIONE 
DI MASSIMILIANO LITTO È STATA 
DIRETTAMENTE CURATA DA ALCUNI 
MASSIMI ESPERTI COME LO STESSO 
ROBERTO RE, ROBERT DILTS, T. HARV 
EKER, JACK CANFIELD, PAUL MCKENNA, 
TIM GALLWEY, CHESTER ELTON…

Formazione



Internazionalizzazione

on solo petrolio, una posizione stra-
tegica verso l’Asia, forti rapporti con 
India e Stati Uniti, un governo stabi-
le. E poi un apprezzamento smisurato 

verso qualunque cosa richiami l’Italia. Nel sul-
tanato sono presenti diverse free zone, che offro-
no importanti agevolazioni alle imprese estere 
interessate a investire in Oman. La normativa fi-
scale sulle società è particolarmente vantaggio-
sa (12% sugli utili eccedenti i 60mila euro circa 
l’anno). È possibile costituire realtà a capitale 
misto con quota minima omanita pari al 30% 
e capitale sociale minimo pari a circa 300mila 
euro. Non è presente né l’imposta sul valore ag-
giunto né sulle persone fisiche. I diritti di dogana 
sono, per la quasi totalità, pari al 5%. «Grazie 
al boom edilizio e alla costruzione della linea 
ferroviaria che collegherà tutto il vasto Paese e 
la capitale Muscat con gli Emirati e il Qatar, an-
che in vista di Expo Dubai 2020 e i Mondiali di 
calcio del Qatar nel 2022, in Oman c'è già una 
presenza significativa di aziende italiane di co-
struzione, di architettura e ingegneria e abbiamo 
avuto molte richieste, in tal senso, anche da parte 
di imprese abruzzesi - dice Massimo Abate, fon-
datore e responsabile commerciale di Easy Bu-

N
ESPERTI PER IL CONVEGNO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI

DI ANDREA BEATO

TUTTE LE OPPORTUNITÀ DI 
INVESTIMENTO IN OMAN

MANUEL DE NICOLA
RICERCATORE DI ECONOMIA AZIENDALE 

ALL’UNIVERSITÀ DI TERAMO

MARCO RIARIO SFORZA
DOCENTE DI DIRITTO PRIVATO 
ALL'UNIVERSITÀ DI TERAMO

MASSIMO ABATE
FONDATORE DI EASY 
BUSINESS IN OMAN

LORENZO MONTERSOLI
GIORNALISTA TG5
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siness -». Un ghiotto business, ma quali le possi-
bili per le nostre imprese? «La rapida espansione 
dell'Oman - precisa Marco Riario Sforza, avvo-
cato esperto in contrattualistica internazionale 
d'impresa e diritto dei Paesi islamici, docente di 
Diritto privato all'Università di Teramo - è resa 
possibile anche dal diritto commerciale locale 
snello e certo. Consiglio sempre di inserire delle 
clausole che, in caso di contenziosi, prevedano 
il ricorso a procedure arbitrali piuttosto che ai 
tribunali istituzionali; e di esaminare le clausole 
di garanzia che in tutti i Paesi esteri sono note 
con il termine “performance bond”, garanzie per 
il corretto adempimento del contratto».



La MPIM srl, presente da trent’anni nel controllo 
qualità di aziende farmaceutiche, alimentari, 
chimiche, enologiche e nei laboratori per analisi 
ambientali, presenta due nuove linee di prodotti di 
cui detiene la distribuzione nazionale:

 LA LINEA DI CAMERE A TEMPERATURA 
CONTROLLATA comprende incubatori a tem-
peratura ambiente, incubatori refrigerati, steri-
lizzatori, camere climatiche, frigoriferi da -25 a 
+10 gradi ed ultracongelatori a -86 gradi.

 LA LINEA DI CAPPE A FLUSSO LAMINARE 
(classe I, II e III) offre prodotti di varie misure e 
pone particolarmente attenzione alla sicurezza 

dell’operatore, grazie ad un accurato controllo 
dello stato dei filtri e ad una automazione che assi-
cura di lavorare nelle migliori condizioni possibili. 

Sempre per garantire la massima sicurezza degli 
operatori, MPIM dispone della linea delle 
LAVAVETRERIE MIELE PROFESSIONAL, per 
un’autentica pulizia della vetreria da laboratorio e 
una massima sicurezza delle persone addette alla 
pulizia della stessa.

Coerenti da sempre ad una filosofia aziendale 
improntata sul concetto di Qualità, ci proponiamo 
come fornitori e consulenti per la realizzazione di 
Laboratori Chimici e Microbiologici.
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Speciale

L’edizione 2016 a Parma è l’occasione per innestare un volano virtuoso di 
crescita per l’alimentare made in Italy. Nella fiera più antica e conosciuta del 
nostro Paese, presenti tutti i settori merceologici e, tra le novità, sezioni dedicate 
ai prodotti freschi e freschissimi, all’ittico, al Kosher e Halal. Oltre l’esposizione, 
Cibus si conferma luogo d’incontro di tutta la filiera food e della distribuzione

Cibus
mangia sano

Dai nostri inviati a Parma Andrea Beato, 
Daniele Marsili e Silvio Diodato



AbruzzoMagazine 59

Speciale

ibus 2016 è la prima grande manife-
stazione del comparto agroalimenta-
re italiano dopo Expo. Un’occasione 
per verificare se quanto seminato nel 

semestre dell’Esposizione universale a Milano 
può, effettivamente, avere un seguito per quan-
to riguarda l’export del food made in Italy. E i 
numeri finali della kermesse, che si tiene come 
di consueto a Parma, sono incoraggianti: 3mila 
aziende espositrici su 130mila metri quadrati, 
72mila visitatori, di cui 16mila operatori esteri 
e 2.200 top buyer (nel 2014 sono stati 67mila, i 
buyer stranieri 13mila). «È la migliore edizione 
di sempre - dice Elda Ghiretti, Cibus brand ma-
nager -, il testimone di Expo è raccolto. Il com-
parto food del nostro Paese si presenta con circa 
1.000 innovazioni di prodotto, pronte a conqui-
stare i mercati esteri e recuperare posizioni su 
quello interno. La notizia è di un alto volume di 
affari conclusi, o ben avviati, con la piena soddi-
sfazione delle imprese e degli specialisti esteri e 
italiani». Oltre le cifre e le dichiarazioni di fac-

C
ciata, l’intero settore deve fare tesoro delle indi-
cazioni d’indirizzo da più parti sostenute e delle 
principali minacce che si devono rapidamente 
affrontare e annientare. Innanzitutto è d’obbli-
go fare sistema. Agricoltura e industria devono 
collaborare e, soprattutto, progettare insieme il 
riscatto del modello agroalimentare italiano. Lo 
condividono e sollecitano anche tutti i rappre-
sentanti di governo intervenuti all’inaugurazione 
della manifestazione: «Abbiamo un nemico im-
portante - sottolinea Ivan Scalfarotto -, l’italian 
sounding». Arginare il fenomeno dell’imitazio-
ne, della contraffazione che vale quasi il doppio 
dell’export nazionale, rappresenta la battaglia di 
tutte le battaglie. La ricetta, secondo il sottose-
gretario allo Sviluppo economico, sta proprio nel 
concentrarsi e unire le forze. Finalmente a Cibus, 
forse per casualità o raggiunta maturità degli in-
teressati, viene portato sotto i riflettori della cro-
naca il Ttip (Transatlantic trade and investment 
partnership), l’accordo transatlantico che do-
vrebbe unificare i due grandi mercati, quello 
Ue e quello Usa. Tradizionalmente, i trattati di 
libero scambio riducono le tariffe doganali. Ma 
oggi, tra Stati Uniti e l’Unione Europea queste 
tariffe non esistono quasi più. Quelle più impor-
tanti sono le barriere non tariffarie. Ed è qui che 
si concentra il Ttip. Ma dove finisce una regola 
a protezione dell’ambiente e dove comincia una 
barriera non tariffaria? In questo senso, un aspet-
to positivo del Ttip è l’apertura forzata degli ap-
palti governativi ai concorrenti d’oltreoceano. 
Questo ridurrà la spesa pubblica da entrambi i 

UN’EDIZIONE DA RECORD

> 3MILA ESPOSITORI

> 72MILA VISITATORI

> 16MILA OPERATORI ESTERI

> 2.200 TOP BUYER

D U E M I L A 1 6
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Speciale

Nell’attività di Pasquale Zaccardi e Ugo Sera-
fini (a destra in foto) il protagonista indiscus-
so è il tartufo, nelle diverse tipologie. Da puri 
ricercatori, a metà degli anni ’90, i due soci si 
sono trasformati in imprenditori di succes-
so, costruendo una realtà che, oggi, arriva a 
fatturare fino a circa 1,5 milioni di euro. Il core 
business di S.z. Tartufi è incentrato nella com-
mercializzazione di tartufi freschi distribuiti 
attraverso una rete capillare di importatori o 
direttamente a ristoranti, boutique alimen-
tari e negozi gourmet. Tanta Italia, ma anche 
estero: Europa, America, Australia, Russia e 
nuovi sbocchi in Cina, India e Giappone. A 
Parma, la società di Atessa (Chieti) fa cono-
scere a clienti e visitatori l’elegante restyling 
dell’immagine aziendale e una serie di curiose 
novità. Su tutte la cioccolata al tartufo, con 
un cuore morbido interno, puntando sempre 
molto sull’olio naturale, senza aggiunta di 
aromi chimici e secondo un metodo di lavo-
razione unico nel nostro Paese. E poi pasta, 
creme, salse, paté, olive, tartufi disidratati che 
completano la ricchissima offerta.

Dai tartufi freschi a olio, salse, 
creme, pasta, olive…

SOPRA LA PASTA E LA SALSA 
TARTUFATA DI S.Z. TARTUFI. A 

DESTRA IL PACKAGING DEL PROFUMO 
DI TARTUFO BIANCO IN OLIO. LA 

NOVITÀ È LA CIOCCOLATA, CONTRAD-
DISTINTA DA UN MORBIDO RIPIENO

lati dell’oceano. Trova molto più opposizione, 
invece, il meccanismo di risoluzione delle con-
troversie stato-imprese (Isds) contenuto nel trat-
tato. Il Ttip vorrebbe trasferire tutte le controver-
sie ad arbitrati inappellabili, al di fuori delle corti 
dei singoli Paesi. La paura è che elimini total-
mente la capacità di uno Stato di scegliere regole 
diverse dagli altri. L’Isds non piace neppure alle 
Pmi. Temono che solo le grandi multinazionali, 
i colossi abbiano le risorse per intentare questo 
tipo di cause contro Stati esteri. Ma quello che 
rende il Ttip impopolare è la segretezza che lo 
circonda. Una certa riservatezza nella fase ini-
ziale di negoziazione era anche comprensibile, 
ma nella fase di approvazione la segretezza è 
assolutamente antidemocratica e favorisce le 
peggiori interpretazioni. Essere critici vuol dire 
essere consapevoli che l’interesse commerciale 
dei grandi Gruppi non coincide necessariamente 
con l’interesse nazionale e che la trasparenza è 
una condizione necessaria affinché il processo 
democratico riduca la differenza tra i due.
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In questo Cibus 2016 a Parma, visitatori e 
operatori del settore sembrano interessati, 
ancor di più, a riscoprire la tradizione e il 
gusto di mangiare alimenti sani al cento per 
cento. Nella stessa direzione va l’Azienda 
agricola Travaglini. La realtà si trova nella 
parte meridionale della regione adriatica, 
nell’ultimo paese posizionato sulla costa, San 
Salvo (Chieti): 20 ettari con prodotti coltivati 
secondo il metodo biologico. E tutto quello 
che nasce dalla terra, viene poi trasformato, 
sapientemente, in sottoli, converse, confet-
ture, succhi, pasta e altre specialità. Il re, per 
precisa volontà del titolare Angelico Trava-
glini, è il pomodoro («Ne vado matto - dice 
-»). Non un pomodoro qualunque, ma il Pera 
d’Abruzzo, ecotipo simbolo del territorio. Così 
nascono la passata artigianale, la passata 
di pomodorini e i pomodorini acqua e sale, 
i pelati, i pomodori a pezzettoni… Con un 
gusto eccezionale, da assaporare tutto l’anno. 
L’attenzione è nel dare origine a un qualcosa 
di estremamente naturale, senza l’aggiunta di 
conservanti o elementi chimici. Un discorso 
di qualità e nicchia, che a livello distributivo si 
traduce in boutique alimentari, negozi specia-
lizzati, ristoranti attenti all’eccellenza, proprio 
per trasmettere tutta la filosofia che c’è dietro 
l’attività. In Italia, Canada, Svizzera, Germania 
e Francia. La perla è il mosto cotto, anche se 
grandissimo successo da parte dei consuma-
tori, stanno ottenendo le fave sottolio. Una 
piccola, grande chicca, sempre legata al mon-
do contadino e alle generazioni passate.

Guardare al futuro con i prodotti 
e i sani valori del passato

ANGELICO TRAVAGLINI, FONDATORE 
DELL’OMONIMA AZIENDA AGRICOLA DI 
SAN SALVO (CHIETI), FOTOGRAFATO A 
PARMA CON UNO DEI PRODOTTI SIMBOLO 
DELL’ATTIVITÀ: POMODORINI IN ACQUA E 
SALE, NELLA VERSIONE MAGNUM
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Per La Selvotta fare l’olio è una sfida, un 
piacere alimentato dalla passione che si tra-
manda ormai da tre generazioni. Il rispetto 
delle tradizioni, dei tempi, insieme alle più 
moderne tecniche di raccolta e trasformazio-
ne all’interno del frantoio aziendale per-
mettono di ottenere oli fragranti, ricchi dei 
profumi e delle proprietà benefiche che la na-
tura ripone nelle drupe. La presenza al Cibus 
è ormai una consuetudine, per mantenere 
rapporti consolidati, per costruirne di nuovi, 
ma, soprattutto, per trasmettere i veri valori 
in cui i fratelli Giovanni ed Elio Sputore, con 
le rispettive famiglie, credono. La gamma è 
ampia, dal fruttato leggero a quello inten-
so, per riuscire a conquistare anche i palati 
dei consumatori più esigenti. Il prodotto di 
punta, vincitore nei migliori concorsi interna-
zionali e riportato sulle più prestigiose guide 
di riferimento per il settore, è Electum: un 
blend di varietà coltivate nei terreni di Vasto 

L’olio Electum, Cioccolia e le 
praline per La Selvotta

(Chieti), fruttato medio, color verde intenso, 
amaro e piccante medi ed equilibrati. Sentori 
vegetali, erbaceo con richiami di mandor-
la verde. A Parma, con un alto afflusso di 
operatori asiatici, soprattutto provenienti dal 
Giappone, le novità per l’azienda abruzzese si 
spingono fino a Cioccolia, una crema spal-
mabile per spuntini e prima colazione, e alle 
praline, belle già nella forma, oltre che nel 
sapore. Prelibatezze sviluppate grazie alla 
collaborazione con un maestro cioccolatiere 
marchigiano e che, all’interno, contengono 
alte percentuali di olio extra vergine di oliva 
dop, chiaramente La Selvotta.

Giovanni 
Sputore, 
insieme al 
fratello Elio, 
porta avanti 
l’azienda 
di famiglia 
che ha sede 
a Vasto, in 
provincia di 
Chieti
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Per l’azienda di Pretoro (Chieti), il 2016 segna 
i 70 anni di attività. Un traguardo storico, 
celebrato anche in questa edizione di Cibus, 
dove si registrano molte visite e contatti 
da parte di operatori del settore. Nel 2008, 
Claudio Orlandi ha rilevato il marchio e ini-
ziato un vero e proprio progetto di restyling: 
nuovi macchinari, una gamma ampliata di 
prodotti di qualità, una specializzazione nel 
biologico (che è arrivato a rappresentare il 
40% del business totale) e un’attenzione 
verso l’export. Oggi il pastificio è conosciuto 

Pastificio Maiella, da 70 anni 
l’arte di fare la pasta

in quattro continenti, manca solamente l’A-
frica, e in Paesi come Stati Uniti, Germania, 
Australia, Giappone e, recentemente, Cina. 
I clienti finali sono boutique alimentari e ri-
storanti di alta fascia. Un fatturato che tocca 
quasi il milione di euro (+8% rispetto al 2014 
e nel primo quadrimestre di quest’anno un 
+12%), 15 dipendenti, 130 formati e 8mila 
quintali di spaghetti, rigatoni, maccheroni, 
fettuccine e quant’altro che escono dallo 
stabilimento ogni 365 giorni. In fiera a Par-
ma la novità si chiama Pasta Nostra: linea 
con sei referenze e grano coltivato in altura, 
a Torricella Peligna (Chieti), molinato sempre 
nella provincia teatina e pastificato dalla 
stessa realtà abruzzese.  

IN ALTO CLAUDIO ORLANDI, CHE NEL 
2008 HA RILEVATO IL MARCHIO E DATO 
UNA SECONDA VITA AL PASTIFICIO 
MAIELLA. LA NOVITÀ PER QUESTO CIBUS È 
RAPPRESENTATA DALLA LINEA PASTA NOSTRA, 
UN NOME CERTAMENTE NON CASUALE
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I soci Mario Bartoccini e Massimo Pastorino 
(nella foto in alto) lanciano in questa edizione 
2016 la linea Agavì, quella che si preannun-
cia una vera e propria rivoluzione nel mondo 
delle confetture. Dall’incontro tra la miglio-
re frutta e il succo di agave nasce la prima 
composta a basso indice glicemico, con un 
valore Ig inferiore a 55 (riportato su ciascuna 
etichetta). La speciale formulazione permette 
di evitare il picco glicemico e il calo di zuc-
cheri ritardando il senso di fame, rilasciando 
energia in modo graduale durante le 24 ore e 
apportando benefici nel controllo del peso. Il 
prodotto, proposto in tantissimi gusti (fragole, 
arance, albicocche, mirtilli, pesche, prugne… 
Tutte con l’aggiunta di succo d’agave), è ideale 
per chiunque voglia seguire un’alimentazione 
equilibrata, per chi tiene al benessere e ama lo 
sport. Con la possibilità di concedersi una dol-
ce pausa in qualsiasi momento della giornata. 
Intanto l’azienda di Collecorvino (Pescara) 
punta a concentrarsi ancor di più sui mercati 
esteri, nel canale della grande distribuzione 
e in punti vendita di assoluta qualità. Stati 
Uniti e Asia le zone più interessanti.   

Il marchio Casa Giulia presenta
al Cibus di Parma la novità Agavì

Sopra, da sinistra Donatello 
Mazzocco con il papà Alberto

È la prima volta che l’azienda di Elice (Pescara) partecipa al Ci-
bus di Parma con uno stand tutto suo. Tantissimi contatti e un 
passaggio ininterrotto di visitatori per uno spazio che racchiu-
de le tipologie di dolcezze proposte: sei tipi di frollini ben as-
sortiti, sei di torte, due di cantucci, quattro varietà di plumcake 
per la prima colazione. I brand sono Idac, anche marchio delle 
specialità tipiche La Conca Antica e il Pan Nero, e Mazzocco. 
Proprio attraverso Mazzocco, la realtà abruzzese lancia la linea 
Svolazzi, biscotti prodotti con ingredienti genuini, rispettan-
do la natura e gli animali, con tanto di certificato VeganOk. 
Prelibatezze però non solo per i vegani, ma anche pensate per 
gli intolleranti e per chi è amante di un’alimentazione sana al 
100%. Al momento cinque le referenze sul mercato: con farina 
integrale, farina di riso, farina di mais e semi di chia, integrali 
senza zucchero e ai sette cereali (avete letto bene, sette!). 
Per i primi mesi del 2017 è già prevista la presentazione di 
una gamma bio, per andare sempre più incontro al gusto dei 
consumatori e alle tendenze del mercato.  

Idac, dolciaria tra tradizione e
innovazione con la linea vegana Svolazzi
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Sicuramente uno degli stand abruzzesi più 
visitati in questo Cibus 2016. Merito dello 
chef Carmine Ferretti (un’immagine davvero 
caratteristica la sua), intento a preparare e 
offrire, senza sosta, alcune specialità della 
cucina regionale. Ma merito del gran lavoro di 
tutto lo staff di Imperiale d’Abruzzo. L’azienda 
di Pianella (Pescara) riprende la tradizione 
agricola/contadina della famiglia Pagliaricci, 
con radici nel lontanissimo 1693. Un passato 
rinnovato, grazie a una costante ricerca della 
qualità e un’attenzione per l’intera filiera. Tut-
te prelibatezze rigorosamente locali e cento 
per cento “nature”, apprezzatissime dal mer-
cato estero. Una proposta che va dall’aperitivo 
al dolce che accompagna il caffè. Il catalogo 
abbraccia le creme, che trovano il loro giusto 

Imperiale d’Abruzzo: la 
tradizione dall’aperitivo al dolce

abbinamento con formaggi e salumi, la pasta, 
in più formati e categorie... Fiore all’occhiello è 
quella di Khorasan Saragolla, con un minimo 
indice glicemico e un basso tenore di glutine. 
E poi le passate, la particolarità dei datterini 
in salsa di pomodoro a pera, l’olio con ben 
quattro referenze (Imperiale classica, Dop, 
Bio, e Imperatore. Quest’ultimo reduce da un 
bel successo nell’ultima edizione del concorso 
L’orciolo d’oro). Non può mancare il vino, nelle 
declinazioni Montepulciano d’Abruzzo, Char-
donnay, Rosso Imperiale e Pecorino. Infine un 
vero e proprio universo di dolcezze: cantucci, 
anicini, amaretti, più alcune ricette rivisitate 
con estrema intelligenza. Come nel caso dei 
bocconotti, delle crostatine e dei biscotti da 
inzuppo, dove lo zucchero è sostituito dal 
mosto cotto, altra perla della produzione.

Danilo
Cortellini, 
abruzzese
e chef 
dell’Ambasciata
italiana 
a Londra, 
estimatore 
di Imperiale 
d’Abruzzo

IN ALTO IL TEAM DI IMPERIALE D’ABRUZZO: 
DA SINISTRA MASSIMILIANO PAGLIARICCI, 
ZORICA DIMITROVA, LO CHEF CARMINE 
FERRETTI, ALESSIO MARINI, MANUELA DI 
TULLIO E GABRIELLA DE MATTIA
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Nemo profeta in patria. L’azienda di Roccasca-
legna (Chieti) è praticamente sconosciuta in 
Abruzzo, ma affermata negli Stati Uniti, nei 
Paesi europei, in Russia, Giappone e Australia. 
Da frantoiani, Nicola De Laurentiis e la moglie 
Paola Spadetto (in foto) si sono trasformati in 
imprenditori di specialità food di qualità. Un 
cammino iniziato nel 1999, come produttori 
di antipasti, in particolare verdure sottolio, 
con la materia prima proveniente da realtà 
agricole selezionate, locali, pugliesi e sicilia-
ne. La chicca è il sale al tartufo, che qualche 
anno fa ha ricevuto anche il premio come 
miglior condimento nel corso del Fancy Food 
negli Usa. Poi, nel 2005, il lancio del marchio 
Don Antonio, in onore del papà di Nicola: una 
linea di sughi pronti, con ricette che guardano 
alla tradizione abruzzese e non. Alla base la 
giusta tradizione unita a un pizzico d’innova-
zione. E il successo è assicurato, da Harrods 
fino a Dean & DeLuca negli States.  

Apicoltori da 4 generazioni, a Tornareccio 
(Chieti), a pochi passi dal Parco nazionale 
d’Abruzzo, e con 1.500 alveari di proprietà 
distribuiti nelle migliori zone d’Italia. Il segreto 
rimane sempre lo stesso: un miele naturale, 
che non subisce alcun processo di manipola-
zione ma, così come creato e consegnato dalla 
natura, messo nei barattoli e pronto per essere 
distribuito sugli scaffali di negozi specializzati 
e delle insegne della grande distribuzione. E 
colore, consistenza e gusto sono tutti diffe-
renti. Da Parma, Fabio Iacovanelli, insieme ai 
nipoti Dario e Paolo (in foto a sinistra), riporta 
soprattutto il successo della nuova linea di 
miele di acacia abbinato con frutta secca, 
nocciole e noci ad esempio, e di quella tradizio-
nale costituita da 5 referenze: acacia, mille-
fiori, eucalipto, girasole, agrumi. Tante visite 
interessanti ricevute allo stand dell’azienda. 
Contatti con clienti e buyer storici, così come 
aperture verso nuovi mercati emergenti. 

Casina Rossa prosegue la sua 
crescita sul mercato estero

Il miele di Adi Apicoltura 
conquista il pubblico di Cibus
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NELLA FOTO GRANDE STEFANIA PEDUZZI, 
GIANLUIGI PEDUZZI E GIANCARLO 
D’ANNIBALE CHE GUIDANO RUSTICHELLA 
D’ABRUZZO. L’AZIENDA È PRODUTTRICE DI 
PASTA DI SEMOLA ARTIGIANALE. OGGI, CON 
IL SUO BRAND, È DIFFUSA IN 70 PAESI DEL 
GLOBO, CON UN FATTURATO CHE DERIVA PER 
L’85% DALLE VENDITE ALL’ESTERO (MOLTO 
NORD AMERICA, EUROPA E ASIA). NELLE 
ALTRE IMMAGINI, ROSANNA DI MICHELE, 
AMBASCIATRICE DELLA CUCINA ABRUZZESE 
NEL MONDO, INSIEME AL DIRETTORE DI 
ABRUZZO MAGAZINE, ANDREA BEATO. 
INFINE RODOLFO FALCONE DI FALCONE 
DOLCIARIA E I NUOVI SUGHI DE CECCO

Le aziende 
abruzzesi 
presenti 
a questa 
edizione 
2016 di Cibus 
dimostrano 
voglia di 
innovare e di 
aprirsi ancor 
di più verso i 
mercati esteri
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NELL’IMMAGINE GRANDE UN RITRATTO 
DI WILLIAM DI CARLO, DELL’OMONIMA 

AZIENDA DI CONFETTI DI SULMONA 
(L’AQUILA). A PARMA HA PRESENTATO 

LE MANDORLE SALATE, CON L’AGGIUNTA 
DI INGREDIENTI NATURALI (PEPERONE, 

CAPPERO, POMODORO) RESI POLVERE 
E POI APPLICATI SULLA FRUTTA SECCA. 

NELLE ALTRE FOTO, LUCA DE LUCA CON LE 
CUGINE IRENE E ALESSANDRA (PASTIFICO 
DE LUCA) E LA SQUADRA DI IMPRENDITORI 

DEL POLO AGIRE, DELL’AGROALIMENTARE, 
PRESENTI AL CIBUS 2016 
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SOPRA FRANCESCA VERRIGNI, INSIEME 
ALLO CHEF STELLATO ABRUZZESE MARCELLO 
SPADONE E A SUO FIGLIO MATTIA. L’ANTICO 
PASTIFICIO ROSETANO - VERRIGNI HA 
ESPOSTO TUTTA LA SUA VASTA GAMMA 
DI PRODOTTI E, IN PARTICOLARE, I 
NUOVI FORMATI QUADRATI. NELLE ALTRE 
IMMAGINI, GIUSEPPE URSINI (URSINI) E 
UN PICCOLO SCONFINAMENTO IN MOLISE, 
PER IMMORTALARE GIUSEPPE E ROSSELLA 
FERRO, RISPETTIVAMENTE AMMINISTRATORE 
DELEGATO E RESPONSABILE MARKETING DEL 
PASTIFICIO LA MOLISANA DI CAMPOBASSO

L’obiettivo 
di Fiere di 
Parma è 
trasformare 
Cibus in una 
piattaforma 
permanente 
per la 
promozione 
all’estero del 
food Made in 
Italy
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DI ANDREA BEATO

LA VIA PIÙ GIUSTA E MIGLIORE
PER UN "BIMBO IN BRACCIO"

È QUELLA SEGUITA DALLO STUDIO MEDICO 
LEDDA BOTTARI DI PESCARA. IN ITALIA, TROPPO 
SPESSO, NON VIENE ADEGUATAMENTE VALUTATO 
IL FATTORE MASCHILE ED ELIMINATE TUTTE LE 
PATOLOGIE (EPIDIDIMITI, PROSTATITI, VESCICOLITI, 
VARICOCELE...) LA CUI RISOLUZIONE PUÒ PORTARE 
A UNA PROCREAZIONE NATURALE

otrebbe sembrar scontato, ma il concet-
to che il dottor Andrea Ledda sottolinea 
aprendo questo incontro/intervista è le-
gato al reale significato della medicina 

moderna: «Il nostro compito è quello di indivi-
duare, controllare lo sviluppo e l’evoluzione delle 
malattie, trattarle quanto prima, se già presenti. 
Tutto nel modo più efficace, economico e meno 
traumatico possibile. L’obiettivo è arrivare al ri-
sultato auspicato, ovvero far nascere dei bambini. 

P
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Nello Studio Ledda Bottari i pazienti non sono 
trattati come numeri, ma come essere umani, con 
le loro problematiche, i dubbi legati al futuro, per-
ché purtroppo temono di non poter avere figli. Un 
articolo di Lord Winston, pubblicato a fine 2011 
su Independent, titolava “Ivf clinics ‘are ripping 
off desperate couples’. L’accusa, rivolta a molti 
centri di fertilità, di far pagare fino a tre, quattro 
volte di più i trattamenti previsti, a scapito del-
le tasche delle coppie inglesi». E in Italia, nella 
maggioranza dei casi, lo scenario è addirittura 
peggiore. «A fronte di tanti investimenti che si 
è costretti a sostenere - continua Ledda - manca 
l’attenzione verso i risultati. Manca la giusta con-
siderazione nei confronti di quei fattori che condi-
zionano il successo della fertilizzazione. La prima 
da indagare è la variabile maschile, che incide 
per il 50%. La valutazione andrologica del “male 
factor” viene di frequente trascurata. Oggi, che si 

NELLA PRIMA PAGINA UNA FOTO DI ANDREA 
LEDDA. È MEDICO CHIRURGO, SPECIALIZZATO 
IN ANDROLOGIA. LA SUA CARRIERA 
L'HA PORTATO A RICOPRIRE IL RUOLO DI 
RESPONSABILE DI DIVERSI CENTRI E CLINICHE 
IN TUTTA ITALIA, NONCHÉ QUELLO DI 
DOCENTE UNIVERSITARIO. NEI PRIMI ANNI 
'90 È RESEARCH FELLOW DELL'ACADEMIC 
SURGICAL UNIT DEL ST MARY HOSPITAL 
E FELLOW PRESSO LA ROYAL SOCIETY OF 
MEDICINE A LONDRA. È PRESIDENTE PER 
ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E SARDEGNA DELLA 
SOCIETÀ ITALIANA DI ANDROLOGIA. HA 
ALL'ATTIVO 28 LIBRI E OLTRE 300 LAVORI 
SCIENTIFICI PUBBLICATI
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parla di genetica ed epigenetica, è invece fonda-
mentale. Gli spermatozoi sono vittime dell’inqui-
namento ambientale, da idrocarburi combusti, da 
onde elettromagnetiche, da alimenti… Proprio il 
cibo gioca un ruolo sostanziale. Frutta e verdura, 
ricche di antiossidanti, andrebbero consumate in 
grandissime quantità, con moderazione invece 
pane, pasta, riso, patate…». Una nutrizione ido-
nea proprio per antagonizzare lo stress ossidativo, 
che compromette la respirazione e, quindi, la mo-
tilità degli spermatozoi. «Ci troviamo di fronte a 
una modificazione del dna stesso, senza stravolge-
re la struttura, andando però a incidere su alcune 
catene. Il test della frammentazione ci consente di 
studiarne la pienezza cromosomica e i danni su-
biti a seguito di patologie, sostanze o terapie che 
possono averne cambiato la completezza». Un 
quadro diagnostico di primissimo livello, che si 
integra con ulteriori esami come lo spermiogram-
ma computerizzato, per una lettura precisissima e 
oggettiva, e la telemetria degli spermatozoi, per 
capirne, in base a parametri definiti, le chance di 
fecondazione. «Dobbiamo essere bravi ad attivare 
le soluzioni che permettono agli spermatozoi di 
migliorare. Spesso il nostro compito è resettare 
totalmente soggetti che per stile di vita, anche per 
motivi legati al fumo e all'obesità, per un'emotivi-
tà caratteriale o per situazioni di particolar tensio-
ne sul luogo di lavoro o in famiglia hanno perso 
la loro integrità. Gli specialisti dello Studio Ledda 
Bottari aiutano i coniugi ad avere e raggiungere, 
secondo la scienza, il massimo della fertilità pos-
sibile per poter realizzare il loro sogno».

SPERMIOGRAMMA
COMPUTERIZZATO E TEST 
DELLA FRAMMENTAZIONE 
DEL DNA SPERMATICO
ESEGUITO CON STRUMENTAZIONE NIKON-MI-
CROPTIC, LO SPERMIOGRAMMA COMPUTERIZZATO 
CONSENTE DI AVERE UNA LETTURA PRECISA E 
NON SOGGETTIVA, OVVERO NON LEGATA ALLA 
VALUTAZIONE MICROSCOPICA DEL BIOLOGO O DEL 
MEDICO. LA MACCHINA ESEGUE DIGITALMENTE 
LO STUDIO DEGLI SPERMATOZOI, VALUTANDONE 
TUTTI I PARAMETRI IN MODO AUTOMATIZZA-
TO E ASSOLUTAMENTE IMPARZIALE. IL TEST 
DELLA FRAMMENTAZIONE DEL DNA SPERMATICO 
PERMETTE, INVECE, DI VALUTARE L'INTEGRITÀ 
CROMOSOMICA DELLO SPERMATOZOO E DEI 
DANNI SUBITI DAL DNA SPERMATICO DOPO 
ESPOSIZIONE A PATOLOGIE, SOSTANZE O TERAPIE 
CHE ABBIANO POTUTO MODIFICARE L'INTEGRITÀ 
DEL DNA. LA PRESELEZIONE DEGLI SPERMATOZOI, 
IL LORO MIGLIORAMENTO E BENESSERE SONO 
FATTORI FONDAMENTALI PER IL SUCCESSO DI 
UNA FIVET (FECONDAZIONE IN VITRO E TRANSFER 
EMBRIONALE) O DI UNA ICSI (INSEMINAZIONE 
INTRACITOPLASMATICA DELLO SPERMATOZOO). 
È DETERMINANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI COMPU-
TERIZZATI CHE OFFRONO RISPOSTE PRECISE SUL 
NUMERO, SULLA MOTILITÀ, SULLA MORFOLOGIA, 
SULLA STRUTTURA E SOPRATTUTTO SULLA FRAM-
MENTAZIONE DEL DNA. «IN UNA VALUTAZIONE 
DELLE NOSTRE COPPIE INFERTILI - DICE IL DOTTOR 
LEDDA - ABBIAMO VISTO CHE NON VI È ALCUN 
RISULTATO NÉ IN TERMINI DI IMPIANTO NÉ DI 
CONCEPIMENTO QUANDO LA FRAMMENTAZIO-
NE È SUPERIORE AL 30%». RISULTATI OTTIMI SI 
POSSONO ANCHE OTTENERE CON IL RAPPORTO 
MIRATO O CON L'IUI (INSEMINAZIONE INTRAU-
TERINA), DOPO PERÒ AVER ESEGUITO LO SPER-
MIOGRAMMA COMPUTERIZZATO, IL TEST DELLA 
FRAMMENTAZIONE DEL DNA SPERMATICO E LA 
VALUTAZIONE DEI ROS (RADICALI LIBERI DELL'OS-
SIGENO) NEL LIQUIDO SEMINALE.

Lo Studio Medico Ledda Bottari 
(www.studioleddabottari.it) 
è una struttura all'avanguar-
dia nella diagnostica e nella 
terapia delle patologie del tratto 
genitale maschile e femminile e 
dell'infertilità di coppia. Dispone 
di due sedi, a Pescara e San 
Benedetto del Tronto (Ascoli 
Piceno), dotate di apparecchiatu-
re tecnologicamente sofisticate. 
Le specializzazioni: 

LO STUDIO IN BREVE

• Andrologia

• Urologia

• Ostetricia 

• Ginecologia

• Seminologia 

• Infertilità di coppia

• Ecografia diagnostica

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

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

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

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

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

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

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

progetti interessantissimi e di grande visibilità.

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

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

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

idee che, in alcuni casi, sono diventate 
progetti di successo.
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passaparola: chi vede in una casa o in un ristoran-
te uno degli oggetti che realizzo, finisce per farmi 
lavorare su qualcosa di completamente diverso». 
Barile ci pone davanti agli occhi il set realizzato 
per un ristorante, che ha arredato integralmente, 
dai sottobicchieri, ai contenitori per olio e spezie, 
dai tavoli su pallet riutilizzati, a sedie su bobine. 
L’approccio è quello dell’ascolto del materiale, in 
modo attento ed ecologico, utilizzando solo verni-
ci all’acqua e trattamenti senza smalti. «Non sono 
un falegname, non ho la sapienza di chi conosce 
il mestiere. Il mio è un approccio da designer e 
da artigiano, che nasce dall’applicazione dei miei 
studi da architetto alla ricerca sulle potenzialità 
dell’oggetto. Il lato estetico è importante tanto 
quanto il rispetto del materiale e mi piace inno-
vare e proporre qualcosa di nuovo, evolvere il 
mio design, insieme con la consapevolezza e la 
conoscenza delle materie prime con cui lavoro». 
Dal suo deposito “degli oggetti ritrovati” trovia-
mo diversi oggetti che avranno una nuova vita in 
altre forme: dai materiali da imballaggio, presi 
dai cantieri a fine giornata, ai tronchi di legno, 
delle potature stagionali, fino a oggetti curiosi 
che Barile raccoglie dalle loro vecchie vite, per 
ispirare la sua ricerca di innovative funzionalità.

ARTIGIANATO
TECNOLOGICO 
DI RECUPERO

aseLegno è un laboratorio, alle porte di 
Caprara (Pescara), in cui Fabio Barile, 
34 anni, immagina e realizza oggetti di 
design, che nascono dal recupero di pro-

dotti che hanno già finito la loro vita utile e rivi-
vono in nuovi manufatti. «I mobili e gli oggetti 
che produco - ci dice mostrandoci una collezione 
di contenitori fatta per un privato - sono pezzi uni-
ci pensati e ideati completamente da me, che li 
progetto, li disegno e poi ne realizzo un modello 
tridimensionale, per far visualizzare sia a me, sia 
ai miei clienti, la forma che avrà la nuova vita de-
gli oggetti recuperati». Barile è laureato in archi-
tettura e ha scoperto da poco che la sua passione 
è la concretezza del fare. Non gli basta disegnare 
mobili che qualcun altro realizzerà, ma vuole es-
sere lui a plasmare i suoi progetti, consapevole al 
100% di ogni singola fase realizzativa. Il suo è 
un percorso di recupero di “saper fare” artigiana-
le, al tempo dell’intelligenza collettiva, di inter-
net, dell’open source, in un percorso che va dallo 
studio progettuale in richiesta alle esigenze di un 
committente, fino alle restituzione tridimensiona-
le e alla sua realizzazione. «Ogni oggetto è uni-
co, studiato in modo approfondito per rispondere 
a una esigenza specifica. Alla base di tutto c’è il 

B

*ARCHITETTO E PH.D. IN 
PROGETTAZIONE AMBIENTALE 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA DELL’UNIVER-

SITÀ D’ANNUNZIO DI PESCARA-
CHIETI. OLTRE ALL’ATTIVITÀ DI 

PROGETTAZIONE, SVILUPPA RICERCA 
SU ECOLOGIA INDUSTRIALE E SU 

PRODOTTI E TECNOLOGIE LOCALI.

Di Luciana Mastrolonardo

IN ALTO IL GIOVANE FABIO BARILE, 
ARCHITETTO E ARTIGIANO, CHE 

REALIZZA ARREDI CON MATERIALI DI 
RECUPERO, PRINCIPALMENTE IN LEGNO, 

PARTENDO DALLA PROGETTAZIONE 
DIGITALE DELL’OGGETTO

IL GIOVANE FABIO BARILE, 
CON IL SUO LABORATORIO 
BASELEGNO, PROGETTA E 
REALIZZA OGGETTI
DI ARREDAMENTO
E DESIGN PARTENDO DAL 
RECUPERO DEI MATERIALI  



VINI CASALBORDINO

Lasciati guidare in un’esperienza nuova

Terre Sabelli
Pecorino

Villa Adami
Cerasuolo

Castelverdino
Montepulciano Riserva

scopri il parere dell’esperto

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

esperto sommelier racconta gusti e profumi dei nostri tre 

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

Un assaggio virtuale che profuma di reale: buona visione.
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igliorare l’offerta dedicata al turismo 
senior verso destinazioni minori, ma 
ugualmente dotate di un ricco patri-
monio culturale e paesaggistico, ab-

binando l'attrazione per la natura e lo sport all'a-
ria aperta con i sapori tipici di alcune suggestive 
cantine presenti in Paesi europei a forte tradizione 
vinicola. Questo l'obiettivo principale del proget-
to Se.Tour (Senior tourism discovering Europe-
an territories through golf and wine), finanziato 
nell'ambito del programma europeo Cosme 2014-
2020 e illustrato nei suoi aspetti chiave lo scorso 
venerdì 20 maggio, durante la tappa in territorio 
abruzzese presso il Golf club & country di Miglia-
nico (Chieti). L'appuntamento ha concluso la fase 
di test dei pacchetti turistici legati al golf e al vino 
avviata a partire dal mese di aprile nelle aree geo-
grafiche di riferimento dei Paesi coinvolti (Porto-
gallo, Francia, Spagna e Italia), un mix dettagliato 
di mete e itinerari interamente dedicati allo sport, 
al relax e ai percorsi enogastronomici. Il tour in 
Abruzzo, regione che si è proposta come area pi-
lota, ha previsto visite a diverse cantine del terri-
torio e la pratica sportiva del golf in due campi: la 
già citata struttura di Miglianico e il San Donato 
golf resort & Spa situato all'Aquila. Introdotta dai 
saluti di benvenuto del presidente del Miglianico 
Golf Club & Country, Mario Dragonetti, la confe-

M

PRESENTATO AL GOLF CLUB 
DI MIGLIANICO (CHIETI) 
IL PROGETTO FINANZIATO 
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 
EUROPEO COSME 2014-2020

GOLF E VINO
INSIEME CON SE.TOUR

Di Roberto Di Gennaro

renza stampa di presentazione ha visto la parteci-
pazione del consigliere regionale Camillo D'Ales-
sandro, del consigliere della Federazione italiana 
golf, Giovanni Collini, e del delegato regionale 
Federgolf di Abruzzo e Molise, Marco Tuccella. 
Presente, tra gli altri, anche il sindaco di Miglia-
nico, Fabio Adezio. La coordinatrice del proget-
to Se.Tour, Rosalia Montefusco, ha illustrato le 
ragioni alla base dell'iniziativa, le attività svolte 
sinora, nonché i successivi passaggi fino alla con-
clusione prevista per settembre, sempre in Italia. 
Un lavoro di progettazione europea strettamente 
legato allo sviluppo locale, con iniziative pilota 
che vedono la regione Abruzzo protagonista. Da 
un lato si è deciso di puntare sul tema del vino 
quale importante attrattore turistico territoriale (si 
pensi al Montepulciano d'Abruzzo, che già nella 
denominazione designa l'area geografica di riferi-
mento), anche in funzione del crescente apprez-
zamento per il "turismo tematico" che analisi di 
mercato, preliminari alla presentazione della pro-
posta progettuale, hanno mostrato come settore in 
forte espansione. Dall'altro lato, dovendosi con-
centrare verso le cosiddette destinazioni minori, 
sono state individuate le zone dell'entroterra e i 
campi da golf quali ambiti in grado di coinvolge-
re il pubblico senior degli over 55, maggiormente 
disponibile a viaggiare anche in media e bassa 
stagione. I pacchetti sperimentali di Se.Tour han-
no ottenuto riscontri positivi durante questa fase 
preliminare da parte dei gruppi di persone parte-
cipanti (per ogni viaggiatore a carico del progetto, 
4 per ogni Paese, c'era un accompagnatore venuto 
a proprie spese), consentendo a giocatori di golf 
abituati a frequentare primariamente le strutture 
sportive la possibilità di conoscere anche i territo-
ri circostanti e i relativi prodotti vinicoli.

*ESPERTO IN COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE E GIORNALISTA 

PUBBLICISTA, MASTER IN 
PUBLIC AFFAIR, HA MATURATO 

PLURIENNALE ESPERIENZA 
PRESSO REALTÀ MULTINAZIONALI, 

ENTI E SOCIETÀ DI SERVIZI, 
COLLABORANDO A EVENTI 
E PROGETTI DI RILEVANZA 

INTERNAZIONALE E IN AMBITO UE.
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Eventi

DALL’ARTE PASTICCERA AL GELATO, DAL 
CAKE DESIGN AL MONDO DEL GLUTEN FREE… 

SPAZI ESPOSITIVI, SEMINARI, CONVEGNI, 
DIMOSTRAZIONI E LABORATORI PER GRANDI 
E PICCOLI, CON LA POSSIBILITÀ DI IMPARARE 
ASSAGGIANDO. TUTTO QUESTO È IL FESTIVAL 

DI CHE GUSTO SEI IN SCENA A PESCARA  

rande successo per l'edizione 2016 
del festival Di che gusto sei. L'evento, 
svolto dal 27 al 29 maggio nella città 
adriatica, ha visto molte novità nel pro-

gramma. Un vero e proprio itinerario costruito 
partendo dall'arte bianca pasticcera, antichissi-
ma e complessa, presente con la sua varietà di 
materie prime e ingredienti legati al territorio, 
accompagnata da una serie di strumenti e mac-
chinari capaci di unire tradizione e innovazio-
ne. Non potevano mancare il gelato, da sempre 
cuore pulsante della manifestazione, e l'universo 
della panificazione, con l'intera filiera dei pro-
dotti da forno. E poi tutta la parte “trendy”, con 
il cake design, l'abilità nel decoro e nell'estetica, 
che negli ultimi anni si è affermata e sviluppata 
conquistando il suo posto d'onore nel mondo del 
gusto, il mondo del senza glutine: un'attenzione 
particolare alle intolleranze alimentari con spazi 
espositivi, seminari, ospiti, dimostrazioni e labo-
ratori per i più piccoli, offrendo a tutti la possi-
bilità di assaggiare e imparare. In sintesi tre pa-
diglioni interamente dedicati alle esibizioni live, 
all'apprendimento, alla vendita e promozione. 
Un momento di massima visibilità, confronto, 
formazione e commercio, imperdibile per gli ad-
detti ai lavori, ma anche per coloro che cercano 

G

UN'ONDATA DI SAPORI E IDEE INNOVATIVE CHE HANNO 
LETTERALMENTE TRAVOLTO I TANTISSIMI VISITATORI ACCORSI 
AL PORTO TURISTICO DI PESCARA, ALL'INTERNO DEL MODERNO 
POLO ESPOSITIVO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

DI FEDERICO NIASI 

QUARTA EDIZIONE
PER DI CHE GUSTO SEI

importanti scenari e per il pubblico delle grandi 
occasioni. Soddisfazione nelle parole di Danie-
le Becci, presidente della Camera di commercio 
di Pescara: «Mi fa un grande piacere assistere 
alla crescita di questa kermesse che, dopo quat-
tro anni, è perfettamente in grado di interpretare 
le aspettative degli operatori, amalgamando in 
un gusto originale piacere e business, dolcezza 
e determinazione nel conquistare nuove fette 
di mercato. Non resta che complimentarmi con 
tutti i soggetti coinvolti, dagli organizzatori agli 
espositori presenti, ricordando, ed è proprio il 
caso di dirlo, che il successo vien mangiando».
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e c’è un aspetto positivo legato alla crisi 
che perdura da tempo è la voglia, soprat-
tutto nei giovani, di osare, di percorrere 
strade indipendenti e alternative. Qualche 

anno fa sarebbe stato forse impensabile raccontare 
la storia di questi ragazzi di Sulmona (L’Aquila). I 
protagonisti sono i fratelli Vincenzo e Ugo Dioni-
sio, insieme al cugino Stefano Bartoli. I tre, a metà 
dello scorso aprile, hanno lanciato il marketplace 
AbruzzoStore (www.abruzzostore.com). Si tratta 
di un portale dedicato, solo ed esclusivamente, alle 
eccellenze abruzzesi: prodotti made in Abruzzo o 
legati alla tradizione regionale, alla tipicità. Così, 
con quest’idea semplice ma non banale, hanno 

S iniziato a destare l’interesse di imprese, artigiani 
e utenti del web. «Dall’inaugurazione - dicono -, 
le aziende che fanno parte del network sono in 
continua crescita e vogliamo arrivare in quattro 
mesi a raggiungere quota 100». Ci è voluta una 
scrematura per selezionare molte realtà del food, 
maestri che realizzano ceramiche e gioielli, atti-
vità che creano oggetti di design… «L’adesione 
al portale è completamente gratuita, non ci sono 
canoni o costi di registrazione da sostenere. Sol-
tanto una piccola percentuale riconosciuta sulle 
vendite. Attraverso un personale account, si ge-
stisce direttamente la propria vetrina virtuale con 
semplicità e immediatezza. Offriamo una serie di 

GIÀ TANTE 
LE REALTÀ 

ISCRITTE, SENZA 
ALCUN COSTO, 

AL PORTALE. 
UN’OPPORTUNITÀ 

PER VENDERE DI 
PIÙ E MEGLIO

Web e dintorni

ABRUZZOSTORE
IL MARKETPLACE PER LE
ECCELLENZE ABRUZZESI

DI ANDREA BEATO
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ANCHE CON
ABRUZZO MAGAZINE

AbruzzoStore e Abruzzo Magazine hanno 
siglato un accordo di convenzione per 
raccontare e valorizzare insieme le eccellenze 
abruzzesi. Il nostro periodico cartaceo, 
utilizzando anche il sito (www.abruzzomaga-
zine.it) e la pagina ufficiale su Facebook, si 
propone come un canale aggiuntivo per dare 
visibilità e opportunità commerciali a tutte le 
realtà regionali di qualità. Un prodotto che si 
andrà ad affiancare alle oltre 150 referenze già 
presenti su AbruzzoStore.com, suddivise in 15 
categorie: dall’arredamento e design ai gioielli e 
l’artigianato, dai vini e gli spumanti ai formaggi 
e salumi, dall’aglio rosso di Sulmona (L’Aquila) 
allo zafferano e altre spezie, dai dolci e confetti 
al miele… Non poteva mancare l’editoria!

I FONDATORI DI 
ABRUZZOSTORE: DA 
SINISTRA STEFANO 
BARTOLI, VINCENZO 
E UGO DIONISIO. 
I TRE HANNO 
LANCIATO IL PRIMO 
MARKETPLACE TUTTO 
DEDICATO A PRODOTTI 
COMPLETAMENTE 
ABRUZZESI

Web e dintorni

convenzioni: per il trasporto e la consegna delle 
merci, ad esempio, oppure per la realizzazione di 
servizi fotografici e video grazie a Upward Stu-
dio. Abbiamo lavorato molto sulla resa grafica 
e sulla seo (search engine optimization), vale a 
dire sull’ottimizzazione del sito per i motori di 
ricerca. Provate a digitare su Google la formula 
“pecorino biologico”, AbruzzoStore compare in 
prima pagina!». Adesso Vincenzo, Ugo e Stefa-
no sono pronti a spingersi oltre, magari aprendo 
al turismo, «un settore che potrebbe aggiungere 
qualcosa in più a un’offerta già ricca».
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Codice Citra ha lanciato Ferzo, 
la nuova linea destinata al 
canale horeca che raggruppa 
Montepulciano d’Abruzzo Dop, 
Cerasuolo d’Abruzzo Dop, Co-
cocciola Abruzzo Superiore Dop, 
Pecorino Abruzzo Superiore Dop 
e Passerina Abruzzo Superiore 
Dop. L’obiettivo è chiaro già dal 
nome: il Ferzo è un pezzo di 
una stoffa che, cucito insieme 
ad altri, forma una grande vela. 
Codice Citra ha scelto questa 

Una start-up tutta abruzzese 
per accorciare la filiera del vino 
e valorizzare i brand attraverso 
servizi evoluti di marketing 
e logistica, sviluppati su una 
piattaforma tecnologica originale 
e proprietaria. Si chiama Enolò e 
mira a ridefinire lo scenario che 
coinvolge dealer e produttori: 
un social business “win win”. 
La start-up fa il suo ingresso 
nell’enologia portando soluzioni 
che si traducono in un nuovo 

Successo per la presentazione 
dello showroom Opel di Barbu-
scia Auto, la concessionaria di 
Pescara e Chieti del brand della 
General Motors. Oltre 300 per-
sone hanno partecipato alla se-
rata per visionare i nuovi modelli 
e, in particolare, l’auto dell’anno, 
l’Astra Sport Tourer. Alla guida 
del nuovo progetto c’è Francesco 
Barbuscia (in foto con la moglie) 
che, in pochi mesi, ha dato un 
nuovo impulso al marchio che 

CODICE CITRA: NASCE FERZO,
LA LINEA PER L’HORECA

CON ENOLÒ LA CARTA DEI VINI
SI CONSULTA SUL WEB

BARBUSCIA AUTO PER IL NUOVO 
SHOWROOM OPEL A PESCARA

News dalle Aziende
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metafora per raccontare quella 
che da oltre quarant’anni è la sua 
mission: rappresentare il meglio 
dell’Abruzzo del vino. A curare 
il packaging l’agenzia Spazio Di 
Paolo di Pescara. Una veste gra-
fica che ha consentito al nuovo 
packaging di Ferzo di aggiudicar-
si due prestigiosi riconoscimenti 
internazionali come la Medaglia 
d’argento e la Medaglia di bronzo 
del Los Angeles International 
Wine Competition 2016.

concetto di marketing e un 
innovativo modo di pensare la 
logistica. Il primo promosso su 
un marketplace per il trading 
diretto e gestione autonoma dei 
rapporti tra dealer e produttori. 
Il secondo attraverso una rete 
bene organizzata sul territorio. 
Enolò garantisce anche servizi 
complementari, a cominciare 
dalla Carta dei vini, che integra 
la forma stampata tradizionale 
con quella digitale.

insieme a Mercedes-Benz Smart 
e Subaru sono quelli rappresen-
tati e venduti dal Gruppo Barbu-
scia, nel settore dell’automotive 
fin dal 1920. «Siamo contenti 
dei risultati - ha dichiarato 
Francesco Barbuscia - perché 
premiano l’impegno e gli impor-
tanti investimenti fatti. Oggi, a 
distanza di poco più di un anno 
dall’inizio della nostra attività, 
siamo una delle concessionarie 
più performanti di Italia».



IL VERO MARKETING PER 
LA TUA AZIENDA.
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I PROFESSIONISTI DI DIGITAL MARKETING 
STRATEGY IN ABRUZZO E MARCHE.
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INBOUND 

MARKETING

Sito web /
E-Commerce

Spinosi Marketing Strategies e 
OMNIBUS.net presentano in Abruzzo 
l’efficacia della consulenza strategica 
abbinata a strumenti di  Inbound 
marketing,
 
La padronanza degli strumenti e la 
cultura di inbound, sono testimoniate 
da 4 certificazioni con validità a 
livello internazionale.

contattaci

Via Spezioli, 56 (Theate Center)
66100 Chieti (CH)
Tel +39 0871 403697
info@omnibus.net
www.omnibus.net

Landing
Page

Via G. D’Annunzio, 5 
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel +39 085 8942397
info@spinosimarketing.com
www.spinosimarketing.com
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