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LEPRI O
INSEGUITORI? 
NOI ABBIAMO 
SCELTO
Continuiamo, anche in questo numero, 
a raccontare storie di aziende, eventi e 
persone che vogliono cambiare l’Abruzzo, 
con uno spirito nuovo e vincente

opo il numero di novembre/dicembre 2014, segnato dal 
restyling grafico, sono arrivati complimenti, attestati di 
stima e ammirazione, qualche appunto costruttivo da 
parte di nostalgici, in primis il nostro fondatore/editore, per 
sempre legati alla vecchia immagine di Abruzzo Magazine. 

Noi raccogliamo, ringraziamo e con modestia andiamo avanti. Molto 
c’è da fare e da migliorare. Lo sappiamo. Sul finire dello scorso anno 
ci siamo chiesti, ancora una volta, se essere lepri o inseguitori. In 
redazione la risposta è stata unanime: «Lepri!». Cosa significa? Vuol 
dire ispirare, differenziarsi, innovare… Sarebbe certo più facile, e meno 
impegnativo, imitare, adattarsi e seguire i comportamenti concorren-
ziali. Invece abbiamo deciso di correre in prima posizione. È doveroso 
nei riguardi dei lettori, del lavoro che facciamo e degli interlocutori che 
ruotano intorno alla rivista. E di lepri, nel corso dei chilometri macinati in 
tutta la regione, ne incontriamo tante. Le raccontiamo, con la passione 
che ormai ci contraddistingue, in questo numero. A cominciare dalla 
copertina, dedicata ad Alleanza Assicurazioni. La compagnia del 
Gruppo Generali guarda al futuro e sollecita un settore tradizionale. Lo 
fa attraverso il progetto Tablet@ll (recentemente premiato da Milano 
Finanza): “tavolette” e mobile Pos distribuiti a oltre 700 risorse della 
Rete, per offrire alla clientela un servizio più tempestivo, professionale 
e moderno, grazie alla firma digitale e al pagamento delle polizze con 
bancomat e carta di credito, anche contactless. Intanto, sul territorio, 
l’Area manager Abruzzo, Molise e nord della Puglia, guidata dall’ispet-
tore Giuseppe Sambuco, prosegue il trend di crescita. Tra gli obiettivi 
di quest’anno ci sono in agenda le aperture di ulteriori strutture, 
quindi opportunità occupazionali, e la volontà di creare la figura di 
prima donna agente generale in Abruzzo. Ci spostiamo in un campo 
più glamour con la moda di Camouflage Ar and J. e Rodrigo. Entrambe 

hanno presentato le ricche collezioni autunno/inverno 2015-2016 
e all’orizzonte ci sono interessanti evoluzioni. L’azienda dei fratelli 
Rocco e Gianluca Terra punta, nel prossimo triennio, a incrementa-
re la quota di mercato, inaugurare propri outlet e sviluppare l’estero. 
Il tutto con una marcia in più, per merito dell’ingresso, nel capitale 
sociale, di nuovi soci. Nuovi soci, “rumors” non ufficializzati, pure per 
il glorioso marchio del centauro, rilanciato, nemmeno un paio di anni 
fa, da Marco Merlino di Montaliani. Lo speciale è dedicato alla nomina 
del presidente congiunto di Confindustria Chieti Pescara. La fusione tra 
le due territoriali sta dando i suoi frutti e l’elezione di Gennaro Zecca, 
protagonista nell’ambito dell’energia, ne è l’esempio più emblematico. 
Abbiamo seguito l’evento, tenuto all’Aurum di Pescara, e conosciuto da 
vicino le 52 realtà che hanno deciso di entrare a far parte dell’asso-
ciazione. Molti volti giovani, con la voglia di proporre un fresco e sano 
modello imprenditoriale. Singolare poi l’esperienza di Gaudenzio Ciotti, 
industrial eco designer, vincitore del concorso nazionale illy time, con 
l’orologio da parete Handle, che ha deciso (davvero in controtendenza) 
di svolgere la sua professione da Rocca Pia, piccolo borgo in provincia 
dell’Aquila. La volontà è ora di fare sinergia con creativi e attività 
locali, partendo dall’oreficeria, insieme al maestro Franco Coccopal-
meri, dall’arredamento, con la società Saudagi, che ha sede a Sulmona 
(L’Aquila), e dal food, con la marchigiana Pop Chocolat, specializzata in 
stampi in policarbonato per cioccolateria professionale. Infine la storia 
del lancianese Luigi Pasquini che, nella falegnameria di famiglia, forgia 
i suoi occhiali Paloosca. Occhiali da sole in legno, fatti a mano al 100%, 
indirizzati a un target di consumatori che va dai 15 ai 45 anni d’età, 
interessati al “green” e consapevoli che l’artigianalità significa vero 
valore aggiunto. È ancora una start up, che non vuole avere fretta di 
crescere, ma siamo sicuri che ne sentiremo parlare a lungo.

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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GLI INGLESI
CI INVIDIANO
Calo del petrolio per l’energia e dell’euro 
per le esportazioni, allentamento 
quantitativo, tassi bassi: condizioni 
eccezionali per riprendere a crescere…

ersonalmente non amo le letture complottistiche della realtà. 
Il complotto pluto-giudaico-massonico-bilderberghiano dei 
poteri forti, per esempio, o la personificazione sulfurea che 
si fa delle multinazionali, o peggio dei Mercati, son sempre 
comodi alibi per ritenere che d’altri sian le colpe se le cose 

vanno male, della troika se uno Stato finisce in povertà dopo aver non 
badato ai conti, dopo aver assunto eserciti di statali ben clientelati, 
dopo aver mandato in pensione quarantenni (come, avete pensato che 
stessi parlando dell’Italia? no, avevo in mente Grexit naturalmente…). 
Insomma, era per dire che il libro di Friedman non l’ho ancora letto, non 
so nulla di ingerenze delle cancellerie europee e dell’alta burocrazia 
di Bruxelles nelle cose italiane. Ma certo un’impressione la copertina 
dell’inglese Economist la faceva, con Silvio Berlusconi e la scrittona 
Unfit, terribile parola che significa “non adatto”. Abitudinaccia di certa 
sinistra inglese e ultranordeuropea quando è al potere, molto chic e 
molto fit, illuminista (che la luce te la vogliono accendere e piantare in 
faccia). Era la fine del 2011 e a Londra non ci ero arrivato ancora: oggi 
tutto è diverso, l’establishment inglese, ai piani alti delle istituzioni 
finanziarie, ha un atteggiamento diverso verso il governo di Matteo 
Renzi e ci sono stati molti apprezzamenti ai road show delle imprese 
italiane, tra l’altro accolte con tappeti rossi. Del resto che sia Mario 
Greco per Generali o Sergio Marchionne per Fca, a comunicare i dati 
si va a Londra, e poi tanti ceo delle aziende di lì sono italiani (anche di 
quella dove lavoro io). Proprio a fine gennaio il cda della ex Fiat, in St. 
James Street, oltre che portare gli straordinari risultati 2014 ha visto 
l’abruzzo-canadese Sergio tornare all’ottimismo, lui a cui è attribuita 
la battuta sulla fioca luce che s’intravvedeva in fondo al tunnel, che 
poteva essere la lucina dell’altro treno che ci veniva contro, oggi 
prevede un ottimo 2015. Lo avverto come il sentire comune a Londra, 

P
tra i trader indipendenti come tra i grandi gestori e i private banker 
(che tra l’altro si fregan le mani e si preparano a un gran lavoro, ma di 
questo ne parleremo bene sul numero prossimo, tra luci ed ombre…). 
Già stimavano tantissimo l’italiano-europeo Mario Draghi, oggi vedono 
in Renzi impeto e fretta positivi, con la giusta fortuna d’essersi trovato 
proprio nel mezzo di un’impareggiabile congiunzione astrale, e giù ad 
elencare: nessuno poteva immaginare che in sei mesi il prezzo del 
petrolio si sarebbe dimezzato (prodigi della tecnologia statuniten-
se…), conseguente risparmio nell’energia e crescita negli importatori, 
il quantitative easing della Bce che mantiene tassi bassi e l’euro che si 
indebolisce, e favorisce le esportazioni, nemmeno in Usa i tassi crescono 
per la pazienza della Fed, il commercio mondiale riprende quota, il 
far east cresce a ritmi di riguardo, l’Expo promette meglio di quanto 
sembrasse dalle travagliate, i prezzi alle stelle e i rendimenti rasoterra 
dei titoli di stato alleviano gli oneri del debito pubblico, le banche itale 
hanno superato stress test e asset quality review e hanno risorse per 
gli investimenti nell’economia reale (ma non è detto che ne facciano), 
il governo mostra forza (presidente della repubblica, bersaglio centrato 
anche qua) e soprattutto stabilità. È quanto vedono, e un importante 
editorialista del Financial Times, Hugo Dixon, dice muovetevi, avete due 
anni per mettere a frutto tutto questo, o poi per voi sarà finita… 

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

donatoparete@abruzzomagazine.it

DI DONATO PARETE* 
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e c’è una cosa che va riconosciuta a 
Renzi è quella di riuscire a stanare la 
consistenza - che per lo più è nulla - 
di quelli che si sentono toccati dalle 

sue irruzioni. Il metodo è interessante: si dice 
una cosa seria e urgente. Si fa una cosa che non 
c’entra nulla e poi si aspetta la reazione che, di 
solito, è così ridicola che, quasi quasi, ha fatto 
bene il premier (anche se non ha fatto nulla, in 
verità). Sulle Banche Popolari è andata un po’ 
così. Abruzzo Magazine, a fine 2013 con “Chi 
ha paura delle Banche Popolari” (sul numero di 
novembre/dicembre 2013, a pagina 47), aveva 
incredibilmente anticipato i temi e fatto una 
previsione, che qualcosa sarebbe accaduto e 
che se ne sarebbe dovuto riparlare presto. Ora 
mettere insieme le spiegazioni e i commenti è 
davvero difficile, talmente tante sciocchezze 
sono state fatte e dette. Il governo ha deciso che 
entro 18 mesi le grandi banche popolari devono 
diventare s.p.a. e abbandonare il sistema di voto 
capitario (ogni socio un solo voto a prescindere 
da quanto capitale si possegga). Perché? Ridurre 
i costi dei servizi bancari e aumentare il credito, 
dice il documento ufficiale. Peccato che 100 
premi Nobel di tutti i tempi non saprebbero 
inventare (si può solo inventare) un motivo per 
cui aumenterebbe il credito se spezzi le gambe 
a quel modello di banca, o meglio se costringi 
le 10 maggiori popolari italiane a rinunciare a 
quella fisionomia (sono escluse le popolari sotto 
soglia di 8 miliardi). Stendiamo un velo pietoso 
sul documento approvato dopo alcuni giorni 
di grande riflessione dall’associazione delle 

S

Punti di vista

popolari, che andrebbe bene come canovaccio 
per Crozza (dove s'invoca drastico calo del Pil, 
tragedie, disoccupazione… Una roba ridicola e 
disgustosa se non fosse divertente). Occasione 
persa dalle popolari, che d’altra parte - per gli 
addetti ai lavori ma anche per molti semplici 
osservatori - sono oltre 10 anni che venivano 
richieste di una riforma. Quale? Rendersi un po’ 
più “giuste” e “trasparenti” con i tanti soci vecchi 
e nuovi, a cui si son chiesti soldi per rimanere 
forti nella tempesta. E per cercare di essere un po’ 
diversi, di rispettare la vocazione a prediligere 
l’attenzione per il territorio di presidio o di 
nascita, a interloquire col cliente con più pazienza 
e attenzione… Lo hanno fatto le banche popolari 
negli ultimi anni? Sì. Molti studi, seri senza 
secondi fini, evidenziano che i diversi parametri 
con cui si misura la qualità di una banca, non solo 
freddi numeri, ma anche quelli che attestano se 
è una banca su cui puoi contare, promuovono 
senza dubbio il modello popolare, ma anche le 
nostre popolari italiane. Non sarà un caso se Paesi 
come il Canada e l’Australia, che guarda caso 
hanno accusato molto meno di altri i colpi delle 
varie crisi che mordono da oltre 6 anni, hanno 
fortissime presenze di banche cooperative e 
popolari; non è un caso se in Francia alla giornata 
annuale delle Popolari partecipa il presidente 
della repubblica, e molto altro si potrebbe 
dire… Fra cui, perché no, che le crisi più vicine 
al nostro territorio - Tercas e Banca Marche, o 
nazionali, Montepaschi e Carige - sono forse 
interne al mondo delle Popolari?  No. Per cui la 
vera domanda è: ma era così urgente e prioritario 
dover intervenire su questo fronte? Posto che 
è chiaro che è assurdo che si debba intervenire 
con decreto legge su questo tema, com’è assurdo 
l’immobilismo delle banche in questi anni (a 
proposito, ma l’immobilismo è stato solo su 
questi aspetti di sistema e di meccanismi?), la 
risposta, nell’epoca di Renzi, non ha alcuna 
importanza rispetto al punto di partenza! Questo 
il punto. Tutto ciò non c’entra quasi nulla con 
il credito, con il costo del credito, altro tema 

Il polverone
sulle banche 
popolari e le 
idee di D’Alfonso

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.
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abusato per opportunismo e molta ignoranza. 
Quasi, perché è ovvio, la situazione europea, 
il nuovo ruolo della Bce, alcune necessità di 
protezione dalla speculazione internazionale, 
costringono a rapidi passaggi verso un consoli-
damento del sistema. In parole molto semplici, e 
come abbiamo detto molte volte, se queste sono la 
realtà e il mondo e se l’Europa vuole combattere 
la sua sfida (salvo chiarire a se stessa quale sia!), 
le banche, che all’occorrenza fanno e hanno fatto 
da stampella agli stati (con rapporti di dare/avere 
mai scontati a saldo), devono essere solide, pa-
trimonializzate e rapide. Il decreto Popolari ha 
questo scopo, e basta. L’unico vero commento 
politico economico che nessuno ha fatto - tranne 
Abruzzo Magazine, ancora una volta! - è che se il 
governo ha ficcato questo provvedimento così e 
ora, vuol dire che la vede dura eccome, in termini 
di ripresa e  prospettiva. E se anche lo scopo 
fosse, come ha gridato Giulio Sapelli e qualcun 
altro, attingere dalle ricche casse delle Popolari 
per salvare crisi e buchi altrove, in una chiave 
nazionale ed europea anche questo non sarebbe 
illegittimo. Fesso chi si è fatto fregare, pur di 
difendere il posto e il ruolo di qualche brocco di 
turno. Fesso il territorio, che per cortigianeria e 
qualche spiccio, si è fatto trascinare nel fango. Il 
problema, ancora, è che questo non c’entra con il 
tema del credito, con come si eroga, con quanto 
se ne eroga, con a chi si eroga, con quanto costa... 
Perciò accogliamo con grande curiosità l’idea del 
presidente della Regione D’Alfonso di un Osser-
vatorio regionale sul credito. Di cui non sappiamo 
nulla, tranne una cosa. Che può essere fatto in 
due modi. Entrambi degnissimi. Uno come 
farebbe un grande democristiano di spessore e di 
“razza”, come D’Alfonso. Un luogo che dialoga, 
raccoglie, suggerisce, ospita, contatta e magari, 
alla fine, in un mondo davvero in trasformazione, 
in una povera regione che fra baresi e commissari 
non ha più una sua bancarella (tranne piccole, 
forti e orgogliose cooperative), troverebbe anche 
il modo di spedire qualche amico, meritevolissi-
mo, ai tavoli e nei luoghi che conteranno. Siamo 
pur sempre la città di Caffè, come è venuto a 
ricordarci il governatore Visco. E tutto sia letto 
senza alcuna ironia. Ma ancora non c’entra col 
problema del credito e, volendo, del suo ruolo 
e funzione nell’ottica di un sogno, che temiamo 
sempre più sbiadito, di una ripresa umana, morale 
ed economica, che ha qualche chance solo se è di 
enorme respiro e portata. E questo, purtroppo e per 
fortuna, Luciano D’Alfonso (come Renzi) lo sa.

l rilancio dell’Europa affidato a una strana 
alleanza. Riusciranno il presidente della 
Bce, Draghi, e il vincitore delle elezioni 
in Grecia, Tsipras, a cambiare il destino 

del Vecchio Continente? Senza scomodare la 
fisica classica, che con la teoria dei poli opposti 
che si attraggono ha cambiato volto e senso 
alle cose di tutti i giorni,  la ripresa della fiducia 
dei mercati passa attraverso due soggetti che 
poco o nulla hanno in comune, tranne l’ostilità 
tedesca. A un banchiere cresciuto in Goldman 
Sachs e a un giovane diventato presto leader in 
piazza, l’Europa affida le speranze di continuare 
a giocare un ruolo decisivo nella (geo)politica 
economica mondiale, tornando a produrre 
ricchezza e prosperità all’interno di un’area 
diventata finalmente unita. Almeno a livello 
di politica monetaria. Quello che è accaduto di 
recente in Svizzera, che ha sbloccato il tasso di 
cambio del suo franco con l’euro, ha fatto capire 
ancora una volta che dalla moneta unica non si 
può tornare indietro, perché nel mondo globale 
e interconnesso c’è chi guida e chi subisce. E 
l’Europa, nonostante abbia perso il 30% del Pil 
dalla seconda guerra mondiale, è ancora uno dei 
Paesi che stabilisce le priorità e detta l’agenda 
insieme con Usa e Cina, e in quota minore Gran 
Bretagna e Giappone. Le politiche economiche 
di un singolo Paese, pertanto, devono essere 
lette in un’ottica comunitaria. Alla politica 
monetaria della Bce, che con la futura acquisizio-
ne di titoli pubblici entro il 2016 avrà immesso 
liquidità nel sistema per oltre 1.500 miliardi di 
euro, devono fare seguito politiche di riforme 
dei singoli Stati. Il Jobs Act, ad esempio, da solo 
creerà poca occupazione se Renzi in Italia non 
pone il tema della politica industriale al centro 
dell’agenda, se non si riforma la giustizia civile 

I

Quei timidi
segnali che 
alimentano
la fiducia

DI STEFANO CIANCIOTTA*

* Giornalista economico, è 
docente di Comunicazione 
di Crisi aziendale e Media 
Relation alla Facoltà di 
Scienze della Comunicazione 
dell'Università degli Studi di 
Teramo. È fellow del Think 
Tank Competere sul tema 
della Comunicazione di Crisi.
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e non si interviene sulla spesa pubblica. Va riorga-
nizzata e cambiata la cultura della pubblica ammi-
nistrazione, che è una grande risorsa per il Paese, 
ma che è diventata paradossalmente il principale 
ostacolo al suo sviluppo. La vittoria di Syriza in 
Grecia apre per Renzi, ma in generale per le nazioni 
che hanno un debito eccessivo, una ulteriore 
finestra di opportunità: quella di ottenere più fles-
sibilità di quanta finora l'Italia non abbia ottenuto. 
Non solo: poiché gli investitori scommettono che 
la moneta unica uscirà dalle elezioni greche più 
debole di prima, il cambio scenderà ancora, per la 
gioia di chi esporta. A beneficiarne saranno anche 
le imprese abruzzesi che fanno dell’export il loro 
“core”, soprattutto quelle del settore agroalimen-
tare, che nell’ultimo anno hanno registrato una 
crescita del 7,6%. A giovarne, però, dovrebbe essere 
anche il settore delle costruzioni, soprattutto quello 
immobiliare, i cui segnali di ripresa delle compra-

vendite nel 2014, cresciute del 2% anche nella 
nostra regione, con un eloquente più 30% dei mutui, 
dovrebbero costituire un buon viatico per il 2015. La 
grande disponibilità di liquidità immessa da Draghi 
nel mercato, infatti, renderà ancora più appetibile 
accendere mutui, soprattutto per l’acquisto delle 
prime abitazioni. E gli Abruzzesi, al pari degli Italiani, 
hanno un risparmio privato considerevole che, se 
torna la fiducia, sarà impiegato per l’acquisto di 
beni durevoli, visto che i Bot ormai non rendono più 
nulla. Se le stime del Centro Studi di Confindustria, 
infine, dovessero diventare realtà, il Qe di Draghi 
può spingere il Pil dell’1,8% in due anni, con un 
risparmio sugli interessi delle imprese di 3,2 miliardi 
di euro. È ancora presto per definire se questi primi 
segnali determineranno una ripresa strutturale 
e omogenea nel tempo. Ma intanto permettono a 
imprese e famiglie di cominciare timidamente a 
guardare al di là del guado. Burocrazia permettendo.

Dicembre, normalmente, è il mese dell’Avvento, 
delle strade illuminate dalle decorazioni natalizie, 
delle giornate in famiglia e del presepe. Dicembre 
è sempre stato il mese del Natale, dell’amore e 
della generosità. Dicembre 2014? Purtroppo lo 
ricorderemo come il mese della violenza, entrata 
nelle nostre case e vite con estrema durezza. Ci 
ha toccato e scosso, e abbiamo sentito la guerra, il 
terrorismo, la paura, così lontani dalle nostre vite 
quotidiane e così circoscritte nelle poche immagini 
televisive, molto vicine. Prima Sydney, la cui spen-
sieratezza è stata distrutta in un noto caffè dove 
un islamico radicale ha preso in ostaggio tredici 
persone e ne ha ammazzate due. Sydney è stata 
seguita dagli eventi ancor piu’ cruenti di Parigi, 
dove circa venti cittadini sono stati freddati in 
un’esecuzione quasi militare. La peggiore di tutte 
le stragi di Dicembre è però avvenuta in Nigeria, 
dove gli integralisti di Boko Haram, hanno trucidato 
quasi duemila persone. L’Australia, terra sempre 
considerata felice, dove il multiculturalismo fa da 
padrone e la vita scorre nel segno del rispetto e 
della civiltà, ha iniziato a chiedersi se sarebbe stato 
opportuno iniziare a rivedere le proprie politiche 
d’integrazione e d’ingresso nel Paese. Di pochi giorni 
fa è la notizia che l’Agenzia di sicurezza interna 
Australiana ha alzato il grado di minaccia terroristica 
a livello nazionale per tutti gli ufficiali di polizia. La 
paura è entrata nella vita degli australiani e riaperto 
il dibattito politico sull’ingresso di immigrati che 
dagli Stati del Sud est asiatico arrivano sulle 

L’Australia e il terrorismo
DA SYDNEY, LUCA DE LEONARDIS*

coste australiane. Il dito è sicuranemente puntato 
sui mussulmani e, sopratutto, su quelli radicali. 
L’australia ha aperto le frontiere durante la guerra in 
Libano ai richiedenti asilo politico e, successivamen-
te, a coloro provenienti da Afghanistan, Iraq e Iran nel 
1999. I governi durante e dopo l’11 settembre hanno 
cercato di preservare il continente, ponendo misure 
molto restrittive all’ingresso di rifugiati nonche’ 
a richieste di asilo politico. Durante il governo 
Howard, l’Australia aveva adottato una dura politica 
di respingimento dei barconi, nonché  limitato 
enormemente le richieste di asilo politico, giustifi-
cando le azioni prese come protezione dell’Australia, 
in quanto i terroristi potevano entrare nel Paese 
utilizzando queste vie. I governi successivi sono 
stati comunque più aperti e favorevoli all’ingresso di 
rifugiati e questo sta alimentando il criticismo degli 
australiani verso la politica degli ultimi anni. Nel 
2014, secondo il Global Terrorism Index, l'Australia 
si è classificata solo al novantaseiesimo posto tra I 
Paesi più esposti al terrorismo, ma è stato il sesto 
più grande fornitore di combattenti occidentali 
in Siria. Dei 90 australiani che si sono uniti ai 
conflitti in Siria e in Iraq, più di 20 sono tornati 
a casa e la minaccia che rappresentano è «il più 
grande rischio che abbiamo affrontato in molti 
anni», come affermato dal procuratore generale 
George Brandis. Il multiculturalismo australiano 
cova al suo interno un potenziale esplosivo che 
potrebbe intaccare questa isola felice e pacifica, il 
suo sistema sociale ed economico.

* Laureato in Economia e Commercio 
alla d’Annunzio, ha lavorato presso le più 

importanti Camere di commercio italiane 
nel mondo. È stato vicedirettore generale 

dell’Italian Chamber of Commerce 
and Industry a Sydney. Ora è “Head, 

investment promotion for Australia and 
New Zeland” per il Governo di Hong Kong .
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Punti di vista

Stili di comunicazione, chiacchierate e contatti individuali.
Un divertente confronto, in parallelo, tra italiani e tedeschi

Pasta e crauti
UN TEDESCO IN ABRUZZO /DI WOLF HARDT*

a maggior parte dei tedeschi associa l’Italia 
al sole e alle spiagge, all’arte e alla cultura, 
alla moda, al buon cibo e a vini eccellenti. 
Sebbene abbiano grande rilevanza anche 

parecchie aziende e marchi come Ferrari, Pirelli e 
Versace, solo per citarne alcuni. Invece in Italia è 
nota la forza economica tedesca, ma è piuttosto 
limitata la conoscenza dello stile di vita dei tedeschi, 
nonché la storia recente della Germania. A ogni buon 
conto, non bisogna generalizzare e relegare in cliché 
prestabiliti né gli uni né gli altri. Esiste un’enorme 
differenza tra lo stile di comunicazione italiano e 
quello tedesco. I tedeschi sono piuttosto diretti 
e concreti nell’esternare le loro idee e, in genere, 
sono più propensi a comunicare gestualmente, 
con espressioni facciali e linguaggio del corpo. Gli 
italiani prediligono comunicare in maniera emotiva 
ed eloquente. Di solito i tedeschi mostrano il loro 
interesse a una argomento con un ascolto attento. 
Gli italiani invece manifestano la loro attenzione 
e il loro interesse interrompendo continuamen-
te l’interlocutore con domande. I titoli accademici 
sono assolutamente tenuti in grande considerazio-
ne. Rivolgendosi a un laureato sarà bene farlo non 
omettendo il “dottore”, “professore” e via dicendo. 
In Italia il flusso informativo è principalmente orale 
ed il “telefonino” supporta questa abitudine. Nel 
Bel Paese, nel corso delle riunioni, ci s’impantana 
facilmente in discussioni prolisse e intricati ragiona-
menti. In Germania ci si attiene all’ordine del giorno, 
trattando gli argomenti in successione lineare. In 
Italia, spesso, un ordine del giorno somiglia al menù 
di un ristorante. Ma dopo averlo letto si preferisce 
comunque chiedere qual è il piatto del giorno! 
Con la loro spiccata capacità di riuscire a pensare 
a tante cose contemporaneamente, gli italiani 
corrono a volte il rischio di perdere di vista il punto 
della situazione. Troppe opzioni per la soluzione di 
un problema a volte rendono più difficile venirne a 
capo. I tedeschi spesso trovano difficile conciliare 
l’entusiasmo degli italiani nell’esprimere le loro idee 
con il concetto di meeting serioso che hanno loro. 
Ma tentare di farglielo comprendere andrebbe a 
rafforzare lo stereotipo italiano della dogmatica, poco 
comunicativa e creativa arte tedesca. In generale, 

L

per gli italiani la parola primeggia sulla scrittura. 
Nella definizione di accordi e regole mostrano flessi-
bilità e generosità. La comunicazione, sia in Italia che 
in Germania, è strettamente connessa al mangiare 
e al bere. Una conversazione disimpegnata su arte, 
sport, vacanze e famiglia, bevendo un bicchiere di 
vino e gustando del buon cibo, rende più facili le 
conoscenze e più strette le relazioni. Con questa 
loro spiccata capacità di gestire i rapporti umani e 
con la loro flessibilità, gli italiani spesso, perdono 
la percezione del tempo. Nel mondo degli affari, in 
Italia, c’è grande puntualità come manifestazione di 
affidabilità, ma il limite di tolleranza è più alto che 
in Germania. Ciò significa che puoi tardare a un ap-
puntamento ma, per educazione, è quanto meno 
necessario avvisare telefonicamente del ritardo. Nel 
complesso i tedeschi e gli italiani sono complemen-
tari nei loro modi di comunicare, basta accettare il 
differente modo di essere, il diverso stile di comu-
nicazione, essere disposti a venirsi incontro gli uni 
con gli altri e imparare gli uni da gli altri: da un lato 
l’eloquenza, dall’altro la precisione. In generale, i 
rapporti nel mondo del lavoro in Italia sono molto 
orientati a focalizzare l’attenzione sulle persone; 
in Germania, invece, l’attenzione è incentrata 
sulle mansioni. In Italia i dipendenti sono motivati 
attraverso contatti individuali, i modi sono più 
informali e meno burocratici, c’è più spazio per l’in-
dividualismo. In Germania ha più importanza essere 
d’accordo su piani e obiettivi, ruoli, regole e criteri.I 
tedeschi, di solito, apprezzano i loro colleghi italiani 
per la loro creatività e il loro talento per l’improvvisa-
zione: gli italiani, d’altro canto, ammirano spesso nei 
loro colleghi tedeschi la loro capacità di pianificare, 
organizzare e rispettare le scadenze. Però, se 
queste attitudini sono troppo accentuate vanno ad 
alimentare negativi luoghi comuni: “caos italiano” 
e “rigidità tedesca”. Questi cliché tradizionali sono 
minimizzati dall’espansione della globalizzazione. Le 
identità e gli stili di vita non devono restare limitati 
alla propria nazione, ma acquisire sempre di più radici 
internazionali. Questo contribuisce a una compren-
sione reciproca rendendo più facile riuscire, alla fine, 
ad apprezzare le differenze e poterle quindi accettare. 
In Italia ho fatto la mia personale esperienza e 
ho capito che un lavoro in team risulta davvero 
imbattibile, perchè tutti coloro che appartengono 
alla squadra hanno una caratteristica vincente, che 
va a compensare le mancanze dell'altro ed è meravi-
glioso quando queste peculiarità si fondono insieme. 
Un modello che amo ricordare e ripetere è il binomio 
Ferrari-Schumacher… Vediamo se lo stesso esempio 
potremo farlo adesso con Vettel!

*Si occupa da venticinque 
anni di sviluppo turistico 
e in particolare di turismo 
di target internazionale. 
Obiettivi costanti sono la 
continuità delle attività nel 
tempo, l'inserimento dei 
fornitori di servizi turistici 
locali, il coinvolgimento dei 
media internazionali per 
un’efficace messa in scena 
della destinazione.
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onostante la difficile congiuntura 
economica, i maggiori player del 
settore assicurativo sono tornati a 
generare risultati positivi, supporta-

ti dal buon andamento del ramo vita e dalla cre-
scita a doppia cifra delle polizze complementari. 
Performance che hanno interessato anche Alle-
anza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Ge-
nerali specializzata nella previdenza e nell’offer-
ta alle famiglie, che conta 395 agenzie generali, 
suddivise in 29 aree distribuite sul territorio na-
zionale, 1.300 punti vendita, 2 milioni di clienti, 
3.000 dipendenti e 13.000 intermediari. Allean-
za è l’unico esempio in Italia di rete diretta, che 
si distingue da tutti gli altri canali distributivi. Le 
risorse che ricoprono incarichi di responsabilità 

N
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LA COMPAGNIA DEL GRUPPO 
GENERALI, GUIDATA IN ABRUZZO 
DALL'AREA MANAGER GIUSEPPE 
SAMBUCO, PUNTA SU INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E PROFESSIONALITÀ 
NEL RAPPORTO CON I CLIENTI. GLI 
OBIETTIVI PER IL 2015 E LA CRESCITA 
PREVISTA NELLA NOSTRA REGIONE...

ALLEANZA
ASSICURAZIONI
guarda al futuro
con TABLET@LL

DI ANDREA BEATO - FOTO DI LAURA CAVALIERE

GIUSEPPE SAMBUCO, 
AREA MANAGER 
ABRUZZO, MOLISE 
E NORD DELLA 
PUGLIA DI ALLEANZA 
ASSICURAZIONI, 
FOTOGRAFATO NEL 
SUO UFFICIO DI VIA 
MICHELANGELO, A 
PESCARA CENTRO
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nell’organizzazione sono figure interne e rispon-
dono alla direzione generale senza alcun filtro. 
«Un modello - afferma Giuseppe Sambuco, Area 
manager per Abruzzo, Molise e Nord della Pu-
glia - proposto nelle zone di nostra competenza, 
che permette di offrire uno standard di servizio 
elevato, uniformità degli strumenti di consulen-
za e un omogeneo modus operandi». Sambuco, 
originario di Gessopalena (Chieti), ha da poco 
tagliato il traguardo dei 30 anni in Alleanza. Ha 
iniziato il suo percorso professionale a Brescia 
e, per lungo tempo, la sua carriera si è svolta 
tra Lombardia e Veneto, partendo dalla gavet-
ta. «Nel gennaio 2008 sono arrivato a Pescara 
- racconta Sambuco - con il compito di guidare 
l’intera regione adriatica e il vicino Molise e in 
sette anni ci siamo strutturati ulteriormente con 
l’apertura di 3 nuove agenzie a Chieti, Giuliano-
va (Teramo) e Vasto (Chieti), fino a comprendere 
15 agenzie generali. A queste si aggiungono 30 
ispettorati agenziali, 150 sales manager e 700 ac-
count, produttori liberi. Operiamo in un contesto 
che, pur colpito dalle conseguenze della crisi, ha 
saputo reagire bene in una economia con una for-
te cultura solidaristica, dove le precedenti gene-
razioni intervengono spesso nell'aiutare i nuovi 
nuclei familiari, aiutandoli, ad esempio, nell'ac-
quisto della loro prima casa… Qui persiste un di-
screto e diffuso benessere». D’Oro di Alleanza, 
Valore Futuro e Alleata Previdenza rappresenta-
no ancora i riferimenti di punta, ma accanto a 

ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL TABLET, LE RISORSE 
DELLA RETE ALLEANZA POSSONO EFFETTUARE 
PREVENTIVI IN MOBILITÀ E CONDIVIDERE 
MATERIALE INFORMATIVO CON IL CLIENTE, 
RENDENDOLO REALMENTE PARTE ATTIVA DEL 
MOMENTO COMMERCIALE. LA CHIUSURA DELLA 
VENDITA IN MOBILITÀ PUÒ ESSERE ESEGUITA 
IN UN’UNICA VISITA, CON LA POSSIBILITÀ DI 
FIRMARE ELETTRONICAMENTE IL CONTRATTO 
E CON L’OPZIONE DI PAGAMENTO CON MONETA 
ELETTRONICA (SIA CARTE DI DEBITO CHE DI 
CREDITO), TRAMITE MOBILE POS. TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE PRE-CONTRATTUALE E CON-
TRATTUALE, DEMATERIALIZZATA AB ORIGINE, 
VIENE INVIATA ALLA POSTA ELETTRONICA DEL 
CONTRAENTE, CON NOTEVOLI RISPARMI DI 
TEMPO E DI COSTI DI GESTIONE.   

INNOVAZIONE

Giuseppe Sambuco (al centro) con le figure di vertice dell’Area. Seduti, 
da sinistra, Michele Bruno (ispettore mandatario Campobasso), 
Piergiuseppe Racanella (sovrintendente Area manager Pescara), 
Federico Basciani (agente generale L’Aquila), Potito D’Arcangelo (agente 
generale Sulmona), l’ispettore Sambuco, Antonio Russo (viceispettore 
centrale Pescara2), Piero Tripiciano (ispettore mandatario Foggia), 
Antonio Bubici (agente generale Giulianova) e Antonio Labriola (agente 
generale Cerignola). In piedi, da sinistra, Alessandro Di Vito (intendente 
Campobasso), Dino Bonvino (agente generale Termoli), Valerio Lolli 
(intendente Pescara2), Loreto Greco (responsabile agenzia Isernia), 
Michele De Dona (agente generale Vasto), Tommaso Ottaviani (agente 
generale Lanciano), Maurizio Addonisio (agente generale Chieti), 
Francesco Di Dalmazio (agente generale Teramo), Luca Galiano (agente 
generale San Severo) e Marco Tiberio (ispettore mandatario Pescara) 



AbruzzoMagazine 21

prodotti mirati e finalizzati alla sicurezza di ren-
dimento, oggi l’ambito finanziario e le richieste 
dei “consumatori” portano a costruire soluzioni 
che, pur mantenendo l’obiettivo di tutelare la 
redditività dell’investimento, possono permette-
re di spaziare anche verso gli scenari mondiali, 
alla ricerca di migliori condizioni e prestazioni. 
«Proprio per questo - sottolinea Sambuco - il 
nostro approccio si è evoluto, passando da una 
gestione personalizzata del rapporto con l’inter-
locutore a una maggiormente professionalizzata. 
Le persone hanno nuove esigenze e aspettano di 
confrontarsi con un amico fidato e, allo stesso 
tempo, con uno specialista che sappia guidarle 
nelle scelte giuste. Il collaboratore Alleanza oggi 
si apre alla vendita in mobilità. Sono stati diffu-
si, a oltre 700 risorse, tablet e mobile Pos. Un 
servizio più tempestivo, professionale e moder-
no grazie alla firma digitale e al pagamento delle 
polizze con bancomat e carta di credito anche 

In Italia...
• 395 AGENZIE GENERALI
• 1.300 PUNTI VENDITA
• 3 MILA DIPENDENTI

• 15 AGENZIE GENERALI
• 50 PUNTI VENDITA
• 150 SALES MANAGER/
   700 ACCOUNT

L’Area Manager Abruzzo, Molise, Nord Puglia

• 13 MILA INTERMEDIARI
• 2 MILIONI DI CLIENTI

• 126 MILIONI DI EURO
   DI PREMI LORDI
   CONTABILIZZATI

• 85 MILA CONTRATTI
• 68 MILA CLIENTI

Con il progetto Tablet@ll,
il collaboratore Alleanza 
oggi si apre alla tecnologia
e alla vendita in mobilità

Il tablet garantisce 
processi real-time e 
controlli automatizzati,
con minima possibilità di 
errore nella compilazione 
della pratica assicurativa
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contactless. Un modo semplice, sicuro e senza 
alcun costo aggiuntivo». Tablet@ll, questo il 
nome del progetto, ha recentemente conquista-
to il primo gradino del podio, nella categoria 
Protezione, di Mf-Milano Finanza Innovazione 
Award 2014, riconoscimento che premia i "best" 
del settore assicurativo. «Siamo sicuramente la 
realtà - ribadisce Sambuco - che, dal punto di vi-
sta tecnologico, ha saputo aggiornarsi maggior-
mente verso l'attività commerciale e l'assistenza 
alla clientela. Con processi "real time" e control-
li automatizzati si minimizzano le possibilità di 
errore nella compilazione della pratica, a garan-
zia di una razionalizzazione delle attività di back 
office e un’efficiente organizzazione del lavoro 
e del customer service». Guai però a compiacer-
si troppo, bisogna pensare al 2015... «L'azien-
da si è data un obiettivo di crescita stimolante e 
noi, che operiamo quotidianamente sul campo, 
dovremo contribuire a raggiungere tale risulta-
to. Nell’Area che dirigo abbiamo già messo in 
agenda le inaugurazioni di 2 strutture (una nella 
nostra regione e una in Puglia), che significano 
ulteriori opportunità occupazionali, soprattutto 
per i giovani. In più, l'auspicio è arrivare presto 
a creare la figura di prima donna agente generale 
in Abruzzo. Ma oltre i numeri spero che chi fa 
parte della nostra squadra, a tutti i livelli, possa 
trovare la giusta soddisfazione e che il mercato 
riconosca e apprezzi gli sforzi che stiamo com-
piendo per crescere e migliorarci sempre».

«L'azienda si è
data un obiettivo
di crescita
stimolante e noi,
che operiamo
quotidianamente 
sul campo, dovremo 
contribuire a
raggiungere tale
risultato» 
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SI È TENUTO POCO PRIMA DELLA VACANZE DI 
NATALE IL CONSUETO INCONTRO ANNUALE 
DI ALLEANZA ASSICURAZIONI, MOMENTO 
DI FINE ANNO CHE RAGGRUPPA TUTTE 
LE FIGURE CHE LAVORANO ALL’INTERNO 
DELL’AREA ABRUZZO, MOLISE E NORD 
DELLA PUGLIA. QUEST’ANNO SCELTA COME 
LOCATION LA ZONA TERAMANA: UNA 
PRIMA PARTE DELLA GIORNATA SI È SVOLTA 
NELLA SALA POLIFUNZIONALE DELLA 
BIBLIOTECA DELLA PROVINCIA DI TERAMO, 
DOVE SONO INTERVENUTI, TRA I RELATORI, 
ANCHE MANUEL DE NICOLA, PROFESSORE DI 
ECONOMIA AZIENDALE, PRESSO LA FACOLTÀ 
DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, DELL’U-
NIVERSITÀ CITTADINA, E GALLIANO COCCO, 
PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA E SOCIOLOGO. 
POMERIGGIO, DI ARRICCHIMENTO CULTURALE, 
DEDICATO, INVECE, ALLA VISITA DI CIVITELLA 
DEL TRONTO (TERAMO), PER AMMIRARE DA VICINO LA RINOMATA FORTEZZA. GRAN 

FINALE CON LA CENA SOCIALE, PREPARATA DAL 
RISTORANTE ZUNICA 1880, E CON LA GRADITA 
SIMPATIA DEL COMICO VINCENZO OLIVIERI. «LA 
CONVENTION - HA SOTTOLINEATO GIUSEPPE 
SAMBUCO - È  ORMAI DIVENTATA UN AP-
PUNTAMENTO PER NOI USUALE. NEL 2012 IL 
PROGRAMMA HA PREVISTO LA SCOPERTA DELLA 
LANCIANO VECCHIA: DAL TEATRO FENAROLI, 
A DIOCLEZIANO, AL MIRACOLO EUCARISTICO… 
LO SCORSO ANNO LO SCENARIO È STATO 
QUELLO DELLA CONCA DEL FUCINO, LEGANDO 
TRADIZIONE E INNOVAZIONE, STORIA E 
TECNOLOGICA, TOCCANDO DA VICINO I REPERTI 
DI ALBA FUCENS, RIPERCORRENDO I CUNICOLI DI 
NERONE ED ENTRANDO A TELESPAZIO CHE, CON 
LE SUE 100 ANTENNE E I SUOI 370MILA METRI 
QUADRATI DI SUPERFICIE, È RICONOSCIUTO 
COME IL PRIMO E PIÙ IMPORTANTE “TELEPORTO” 
AL MONDO, PER USI CIVILI».

NELLE IMMAGINI 
LA PRIMA PARTE 

DELLA GIORNATA, 
A METÀ DELLO 

SCORSO DICEMBRE, 
OSPITATA 

ALL’INTERNO 
DELLA SALA 

POLIFUNZIONALE 
DELLA BIBLIOTECA 
DELLA PROVINCIA 

DI TERAMO

ALCUNI 
MOMENTI DELLA 
CONVENTION 2014, 
CON LA VISITA 
A CIVITELLA DEL 
TRONTO, BORGO 
IN PROVINCIA 
DI TERAMO, 
CONOSCIUTO PER 
LA SUA FORTEZZA. 
POI SERATA CON 
CENA SOCIALE

LA CONVENTION 
ANNUALE
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arlo Di Giambattista, medico, 
direttore sanitario e a.d. di Ma-
ria Pia Hospital, clinica risultata 
tra le prime 10 nel nostro Paese 
e al vertice in Piemonte per ef-
ficienza. In più è alla guida di 
altre importanti strutture nel 

Nord Italia. Ci racconta come, da Vasto, è ar-
rivato fin qui?
«Avevo finito da poco il dottorato presso la 
cattedra di Igiene di Chieti con il professor 
Schioppa. È stato lui a segnalarmi l’opportunità 
in un’importante struttura sanitaria dell’Emilia 
Romagna, alla ricerca di un medico di direzione 
sanitaria. Dopo il colloquio, a giugno del 1998, 
ho iniziato a lavorare a Cotignola (Ravenna) 
come vicedirettore sanitario. Poi il presidente di 
questo gruppo, Gvm Care and Research, Ettore 
Sansavini, mi ha proposto di andare a Rapallo 
(Genova), dove c’era un’altra clinica che faceva 
cardiochirurgia. Così sono andato il Liguria nel 
1999 con lo stesso incarico. Da qui mi sono spo-
stato a Torino, a fine ’99, dove sono tutt’ora al 
Maria Pia Hospital, la più grande struttura pri-
vata accreditata del Nord Ovest, dapprima come 
vicedirettore, poi come direttore sanitario e, dal 

C

L’INTERVISTA DI QUESTO 
NUMERO È TUTTA DEDICATA 
A CARLO DI GIAMBATTISTA. 
IL MEDICO, DI ORIGINI 
VASTESI, È MANAGER NEL 
SETTORE SANITARIO E SVOLGE 
CON SUCCESSO LA SUA 
PROFESSIONE A TORINO, DOVE 
PRESIEDE ANCHE LA FAMIGLIA 
ABRUZZESE E MOLISANA IN 
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

DI ANDREA BEATO

CARLO DI 
GIAMBATTISTA
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2002, anche come amministratore delegato. Nel 
2010 abbiamo acquisito la clinica Santa Cateri-
na Hospital, della quale sono vicepresidente e, 
nel 2012, la Rsa Opera Pia Lotteri. Attualmente 
sono anche coordinatore di area per queste re-
altà».
Nel 2013 la giuria del Premio San Michele - 
Vasto le ha assegnato il riconoscimento come 
“Ambasciatore dell’Abruzzo in Piemonte e 
Val d’Aosta”. La carriera lavorativa l’ha por-
tata a Torino, senza però mai dimenticare e 
spezzare il legame con la sua terra d’origine…
«Credo sia impossibile dimenticare o spezzare. 
Ognuno è figlio della sua terra, ma noi abruzze-
si, in modo particolare, ci cerchiamo, ci annusia-
mo, ci troviamo sempre quasi per una invisibile 
rete che ci tiene tutti, perché siamo orgogliosi 
della nostra appartenenza. Vi racconto un aned-
doto: qualche domenica fa ero a sciare a Bardo-
necchia (Torino), a due passi dalla Francia, a un 
certo punto davanti a me uno sciatore cade ma-
lamente. Mi fermo per aiutarlo: probabilmente 
si era lussato una spalla. Chiamo i soccorsi e, 
nel frattempo, inizio a parlare con lui sentendo 
una cadenza nota. Gli chiedo: “Di dove sei?”. 
Lui mi risponde: “Sono abruzzese, ma vivo a 

Rivoli (Torino) da tanto tempo. Così abbiamo 
iniziato a raccontarci le nostre vite ed esperien-
ze. Arrivato il soccorso, nella figura di un gio-
vane alpino dell’esercito, ho percepito che po-
tesse essere anche lui un corregionale. Quando 
gli ho detto che siamo abruzzesi, lui fa: “Anche 
io sono abruzzese, di Barisciano (L’Aquila)!”. 
Ecco, qui c’è tutto il modo di descrivere il lega-
me con l’Abruzzo e il sentirsi abruzzesi».
È al terzo mandato come presidente della 
Famiglia Abruzzese e Molisana in Piemonte 
e Valle d’Aosta. Qual è l’obbiettivo dell’asso-
ciazione, chi i protagonisti e quali le principa-
li iniziative promosse?

MARIA PIA HOSPITAL, OSPEDALE TORINESE 
DEL GVM CARE & RESEARCH, È LA PIÙ 

GRANDE STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA 
DEL NORD OVEST ITALIA. SOTTO LA GUIDA 
DI DI GIAMBATTISTA, LA STRUTTURA HA 
RADDOPPIATO IL FATTURATO E PRODUCE 

COSTANTEMENTE UTILI
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«L’obiettivo non è certo quello di essere nostal-
gici, coltiviamo la tradizione come nostra sto-
ria, ma lavoriamo proiettati nel futuro. Abbiamo 
proposto una presenza significativa all’interno 
del prestigioso Salone del libro di Torino, pro-
muovendo la conoscenza tra le due regioni e la 
collaborazione che ne discende. La celebrazio-
ne dell’Anniversario dannunziano è stata una 
nostra proposta, accolta dagli organizzatori, e 
la nascita della Regione amica un altro nostro 
suggerimento. Abbiamo istituito il premio Ca-
vallo, in onore di una figura storica della nostra 
associazione, tra i fondatori, il professore Gior-
gio Cavallo, originario di Pescara, già rettore 
dell’Università di Torino e grande protagonista 
della vita piemontese. Quest’anno siamo giun-
ti alla nona edizione premiando Stefano Man-
cinelli, nostra stella del basket. Tra i premiati 

passati anche Marchionne, Galante, Cieri e altri 
nomi illustri di abruzzesi, che fanno grande la 
storia del Piemonte. Poi abbiamo inventato il 
Festival dell’arrosticino abruzzese, quest’anno 
giunto alla quarta edizione. Un successo enor-
me! Nel 2014 abbiamo distribuito oltre 30.000 
“rustelle”! L’arrosticino è il vero ambasciatore 
d’Abruzzo. Con questa iniziativa autofinanzia-
mo le altre attività dell’associazione, senza stare 
ad aspettare contributi che ormai non possono 
più essere messi a disposizione. Ma non importa 
chi vuole, e ci crede, sa fare e fa. Il vero fine 
dell’associazione dovrebbe essere quello di una 
sorta di “consolato”, che diventa per l’Abruz-
zo punto di riferimento per le strategie di pro-
mozione della nostra regione. Un’agenzia che, 
sfruttando la conoscenza del territorio locale, 
facilita l’organizzazione di eventi».
Come vede l’Abruzzo dal suo osservatorio 
privilegiato?
«Chi è lontano, anche se relativamente come 
me, tende a vedere soprattutto i lati positivi. 
Tuttavia è necessario essere lucidi e realistici. 
Sull’Abruzzo si potrebbe dire come ai colloqui 
di scuola: “Lu citile è bravo ma non si impe-
gna”. Mare, montagna, collina, enogastrono-
mia, cultura, cosa ci manca? Nulla! Eppure 
siamo sempre lì sulla griglia di partenza, non 
riusciamo a dare il giusto avvio. Ultimamente 
l’Abruzzo si sente per le ripetute elezioni am-
ministrative, le indagini giudiziarie, il disastro 
ecologico di Bussi… Non va bene e c’è molto 
da fare per rialzare le sorti della nostra regione. 
C’è bisogno di una visione illuminata del futu-
ro, che prescinda dal presente, ma che investa 
nel medio e lungo periodo. Un aneddoto anche 
qui: parlando con gli organizzatori del Salone 
del libro per l’edizione 2014 e con l’assesso-
re alla Cultura del Piemonte ero riuscito a far 
passare l’Abruzzo come Regione amica, una 
grande vetrina. Ne parlo col competente asses-
sorato in Abruzzo, ancora la giunta precedente,  
sollecitando una risposta. Sapete cosa dissero? 
Che c’erano le elezioni e non avendo la certezza 
della rielezione non ci si voleva impegnare, ma-
gari, per quelli che sarebbero subentrati. Non se 
ne fece nulla! Capite come il problema della po-
litica sia tutto qui! Bisogna lavorare in funzione 
non di se stessi, ma in funzione della collettività 
e del ben comune».
Tra le sue passioni c’è l’alta montagna. Ha 
piantato, da scalatore, il vessillo dell’Abruz-
zo e quello della Fiaa (Federazione Italia-

LA FAMIGLIA ABRUZZESE E MOLISANA IN 
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA È UN SODALIZIO 
VOLUTO, ED È TRASCORSO PIÙ DI UN QUARTO 

DI SECOLO, DA UN GRUPPO DI ABRUZZESI 
E MOLISANI EMIGRATI NELLE REGIONI DEL 
NORD-OVEST E DESIDEROSI DI MANTENERE 

CULTURA, TRADIZIONI, USANZE, IDIOMA 
DELLA TERRA DELLE RADICI, PROMUOVENDO 
CIÒ CHE IN ABRUZZO E IN MOLISE ESISTE, 

SI PRODUCE, SI PROGETTA, SI AFFERMA 
E CRESCE. CON ATTENZIONE E PREMURA 

ALLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA 
COMUNITÀ DI PARTENZA.

LA FAMIGLIA ABRUZZESE E MOLISANA IN 
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA ORGANIZZA 

IL PREMIO CAVALLO. QUEST’ANNO IL 
RICONOSCIMENTO È ANDATO AL CESTISTA 
STEFANO MANCINELLI, NELLE PRECEDENTI 

EDIZIONI A SERGIO MARCHIONNE, 
SALVARORE CIERI, LUIGI GALANTE…
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na delle Associazioni Abruzzesi) sulla cima 
dell’Aconcagua, nelle Ande Argentine, e sui 
5.890 metri del Kilimangiaro. Che significato 
hanno avuto queste imprese? Ce ne sono di 
nuove all’orizzonte?
«La montagna ha un forte significato simboli-
co: è la vetta, il punto più alto, il culmine della 
fatica, ma anche la soddisfazione dell’impresa 
compiuta. Gli abruzzesi fuori regione hanno 
dovuto faticare molto per essere accettati, per 
crearsi un futuro, per assorbire il dolore del di-
stacco dagli effetti. Per tutti è stato un cammino 
in salita e, per molti, il cammino si è conclu-
so con il successo, con il raggiungimento della 
propria vetta. Ecco quindi da dove è nata la no-
stra iniziativa: celebrare il grande sforzo, il sa-
crificio di tanti nostro corregionali, portando il 
nostro vessillo sulla cima delle Americhe e poi 
dell’Africa. In quella occasione ho incontrato le 
nostre comunità a Buenos Aires e a Mendoza, 
un’emozione che non scorderò mai in vita mia, 
più della conquista della cima! Il futuro? Qual-
che idea c’è e se si realizzerà sarete sicuramente 
tra i primi che coinvolgerò».

Scalare montagne, non solo per passione, ma 
anche per lanciare un messaggio simbolico e 
ricordare i tantissimi abruzzesi che sono partiti 
dalla terra di origine per andare a cercare 
fortuna altrove. E per trovarla hanno dovuto 
faticare, percorrere un cammino in salita. 
Cammino che, per molti, si è concluso con il 
successo, con il raggiungimento della vetta 
personale. Esperienze lontane, quelle vissute 
da Di Giambattista, che si sono trasformate in 
incontri con le comunità dei nostri corregionali.  

IMPRESE 
SIGNIFICATIVE

TRA LE PASSIONI DI CARLO DI 
GIAMBATTISTA C’È L’ALTA MONTAGNA. HA 

PORTATO LA BANDIERA DELL’ABRUZZO 
SULLA VETTA DELL’ACONCAGUA, IN AMERICA 

LATINA, E SUL PUNTO PIÙ ALTO DEL 
KILIMANGIARO (IN BASSO). IN PROGRAMMA 

CI SONO NUOVE SFIDE
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Imprese

DI ANDREA BEATO - FOTO SVIETA BOYKO

LA MODA DEI
FRATELLI TERRA

ante novità e la voglia di continuare a 
stupire. I fratelli Terra scelgono Le Ter-
razze Roof Garden, elegante cornice 
nel cuore di Pescara, per presentare la 

loro nuova collezione A/I 2015-2016 e incontra-
re la comunità finanziaria. Rocco è lo stilista, il 
creativo, Gianluca cura invece la parte commer-
ciale: «Preferiamo parlare di crescita, obiettivi 
e soluzioni, visto che per la nostra azienda è il 
momento di premere sull’acceleratore - dicono 
senza esitazione i due protagonisti. La forza del 

T GRAZIE AI MARCHI 
CAMOUFLAGE E NO LAB, 
L’AZIENDA ABRUZZESE 
SI PREPARA A CRESCERE 
ULTERIORMENTE. 
INTANTO CONQUISTA
IL PITTI IMMAGINE UOMO 
A FIRENZE…

Pantaloni jeans
Il “Made in Italy”, la qualità e 
la realizzazione artigianale 
sono requisiti cardine del 

marchio. La clientela
è di fascia alta.

Total look
Il brand s’ispira alla

quotidianità, per soddisfare 
le richieste di un utente 

esigente. Posizionamento 
sul mercato medio-alto.

DUE BRAND
UN’ANIMA
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AL CENTRO ALFREDO 
D’INCECCO, DOTTORE 

COMMERCIALISTA 
E ADVISOR DEL 

FASHION GROUP 
100% ABRUZZESE, 

FOTOGRAFATO CON I 
FRATELLI TERRA: ROCCO 

(A DESTRA), IL CREATIVO, 
E GIANLUCA, CHE CURA 

LA PARTE COMMERCIALE

Imprese

lupo è nel branco, e la forza del branco è nel 
lupo. I risultati si raggiungono insieme, sen-
za fretta, ma ugualmente senza sosta». Intanto 
modelle e modelli sfilano mostrando le ultime 
creazioni. Tessuti di elevata qualità, proposti in 
ampia scelta e in una vasta gamma di colori. Il 
denim, re indiscusso, viene esaltato attraverso 
un’infinità di lavaggi, che rendono il prodotto 
energico allo sguardo e delicato al tatto. Acces-
sori ricercati e unici impreziosiscono ogni pez-
zo, dalla vestibilità comoda e impeccabile. «Sia-

GIUSEPPE DI PAOLO
SOCIO E AMMINISTRATORE 

I&G HOLDING

ISAIA DI CARLO
SOCIO E AMMINISTRATORE 

I&G HOLDING

NUOVI SOCI 
PER L’AZIENDA
NON SOLO LA NUOVA 
COLLEZIONE, ANCHE L’E-
VOLUZIONE DELL’ASSETTO 
SOCIETARIO. I&G HOLDING 
ENTRA NEL CAPITALE DI LAB 
DESIGN. I NUOVI PARTNER 
DEI FRATELLI TERRA SONO 
ISAIA DI CARLO E GIUSEPPE 
DI PAOLO, IMPRENDITORI 
ABRUZZESI, IMPEGNATI 
NEI SETTORI DELL’EDI-
LIZIA E DELLE ENERGIE 
RINNOVABILI, CHE HANNO 
DECISO DI DIVERSIFICARE E 
PUNTARE SU CAMOUFLAGE 
E NO LAB.  

mo passati dai 70 capi delle precedenti stagioni 
agli attuali 130». Un bel salto in avanti! Accanto 
a Camouflage Ar and J., brand che punta con de-
cisione sul Made in Italy, rivolto a una cliente-
la ricercata e facoltosa, con un posizionamento 
top nel segmento luxury, c’è, dal 2012, No Lab 
Clothing & Co., total look uomo/donna, di fascia 
medio-alta, che s’ispira alla vita di tutti i giorni. 
«Ora i marchi hanno una visibilità in più, grazie 
ai siti Internet completamente rinnovati e dina-
mici, curati dalla Web Agency Cykel Software». 
Questi non sono però gli unici cambiamenti in 
atto. L’assetto societario è in evoluzione, come 
dimostra l’ingresso nel capitale di I&G Holding, 
facente capo a Isaia Di Carlo e Giuseppe Di Pa-
olo. La coppia d’imprenditori, rispettivamente 
della Val di Sangro e del teramano, proviene dai 
settori dell’edilizia e delle energie rinnovabili, 
ha deciso di diversificare, di credere e investire 
nel progetto dei Terra. Il parterre di ospiti è co-
stituito anche dai rappresentanti locali dei mag-
giori istituti di credito (UniCredit, Bnl-Bnp Pa-
ribas, Bper, Deutsche Bank, Banca Popolare di 
Milano, Credem, Tercas-Caripe, CariChieti…). 
Alfredo D’Incecco, dottore commercialista (Stu-
dio D’Incecco) e advisor del fashion Group con 
sede a Mosciano Sant’Angelo (Teramo), ha il 
compito di illustrare dati e performance: dai 405 
clienti, con store del calibro di Clan a Milano, 
Ramonda nel Veneto, Teichner a Roma, Idea 

Camouflage Ar 
and J. punta sul 
Made in Italy, con 
un posizionamento 
nel luxury
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Imprese

LE MODELLE 
MOSTRANO ALCUNI 
CAPI DELLA NUOVA 

COLLEZIONE 
AUTUNNO/INVERNO 

2015-2016 DI 
CAMOUFLAGE AR 

AND J., DISEGNATA 
DA ROCCO TERRA

AL PITTI
E NON SOLO
GRANDE SUCCESSO PER I BRAND DEI 
FRATELLI TERRA PRESENTI ALL’EDIZIO-
NE 87 DI PITTI IMMAGINE UOMO (13-16 
GENNAIO 2015). BOOM DI VISITATORI, 
CON PIÙ 24 MILA BUYER DA TUTTO 
IL MONDO (+15% RISPETTO ALLA 
PRECEDENTE EDIZIONE INVERNALE). 
LA PARTECIPAZIONE DELL’AZIENDA 
ABRUZZESE ALL’APPUNTAMENTO È STATA 
ANTICIPATA DALLA PUBBLICAZIONE, SUL 
SETTIMANALE PANORAMA, DELLA NUOVA 
CREATIVITÀ DI NO LAB CLOTHING & CO. E 
DOPO FIRENZE, ROCCO E GIANLUCA TERRA 
SONO VOLATI A BERLINO, PER PREMIUM 
EXHIBITIONS, E A MOSCA, PER CPM.

Moda a Napoli, ai 25 agenti che compongono 
la rete distributiva, fino alle 20 risorse umane 
impiegate (nel 2013 erano in tutto 7). Ma i nu-
meri più interessanti arrivano quando si passa 
al piano industriale 2015-2018, con ricavi per 
quest’anno fissati a quasi 5,5 milioni di euro 
(oltre 7,2 quelli previsti a fine 2017), Ebitda al 
16% e circa 126 mila tra pantaloni, t-shirt, felpe, 
bermuda, giacche e camicie prodotti. Il percorso 
per il prossimo triennio è quindi già tracciato e 
include l’incremento della quota di mercato, con 
il rafforzamento delle griffe sull’intero territorio 
nazionale, l’inaugurazione di outlet aziendali per 
farsi conoscere al meglio dai consumatori e col-
locare le esigue rimanenze di merci di passate 
collezioni. Infine lo sviluppo dell’estero, verso 
Paesi che dimostrano di apprezzare l’artigianali-
tà e il valore della moda 100% italiana, la buona 
organizzazione, la qualità e l’innovazione.  

Tessuti di qualità, 
proposti in ampia 
scelta e in una vasta 
gamma di colori





AbruzzoMagazine34

Speciale

uriosa coincidenza. Lo scorso 29 gen-
naio, nelle stesse ore in cui a Roma il 
parlamento riunito in seduta comune 
iniziava le procedure che avrebbero poi 

portato all’elezione del presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, all’interno dell’Aurum 
della città dannunziana, gli industriali nomina-
vano la loro nuova guida. Una guida congiun-
ta, simbolo per eccellenza dell’integrazione tra 
le territoriali di Chieti e Pescara. Il prescelto è 
Gennaro Zecca, affiancato da Silvano Pagliuca 
(Fastweb), nel ruolo di vice vicario, con delega 
all’organizzazione e ai rapporti interni, e 4 vi-
cepresidenti: Giuseppe Argirò (Gruppo Argirò), 
Domenico Melchiorre (Taim), Alessandro Ad-
dari (Top Solutions) e Ottorino La Rocca (Va-
lagro). Completano la squadra 9 componenti del 
consiglio generale. I nomi sono quelli di Danie-

CNOMINA UNANIME PER GENNARO
ZECCA, IMPRENDITORE NEL CAMPO
DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA

CONFINDUSTRIA
CHIETI PESCARA
UN UNICO
PRESIDENTE
E 52 NUOVI SOCI

A CURA DI ROBERTA VILLINI E ANDREA SISTI

LA NUOVA GUIDA 
DELL’UNIONE DEGLI 

INDUSTRIALI DI CHIETI 
PESCARA È GENNARO 

ZECCA, PESCARESE, 
48 ANNI, SPOSATO E 

PADRE DI 2 FIGLI
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le Becci (Co.Bè.), Antonio Bianchini (Aurora), 
Gilberto Candeloro (Imm Hydraulics), Gaetano 
di Corinto (Honeywell Garrett), Luigi Di Mar-
coberardino (Inerti Valfino), Riccardo Napoleo-
ne (Pierburg Pump Technology Italy), Massimo 
Pomilio (Pomilio Blumm), Nunzia Salvatorelli 
(Vastarredo) e Gennaro Strever (Strever). Di-
rettore generale è Luigi Di Giosaffatte, la sede 
legale quella pescarese di via Raiale, con le 
strutture di Vasto, Mozzagrogna (Chieti) e la 
rappresentanza a Penne, per l’area Vestina. Ma 
chi è Zecca? 48 anni, sposato, padre di 2 figli, 
rappresenta l’omonima impresa di famiglia che, 
dal 1905, è attiva nel campo della produzione e 
distribuzione di energia elettrica. Lui in azienda 
ci è entrato nel 1993 e, da allora, la realtà che ha 
l’headquarter a Ortona (Chieti) si è trasformata 
in un importante player italiano nel settore di 
riferimento. Ha fatto registrare una crescita co-
stante, sia in termini di fatturato che di risorse 

PASSAGGIO DI CONSEGNE. 
ZECCA CON I 2 PAST 
PRESIDENT, PAOLO 
PRIMAVERA ED ENRICO 
MARRAMIERO, I DIRETTORI 
LUIGI DI GIOSAFFATTE
E FABRIZIO CITRINITI

1. ARCHIS
Carlo Pantalone
2. ASSOBALNEARI ABRUZZO
Ottavio Di Stanislao
3. AUTOTRASPORTI RATTENNI
Donato Rattenni
4. AZZURRA UNIPERSONALE
Federica Di Fabio
5. BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO VALLE
DEL TRIGNO
Nicola Valentini
6. BLUE STAR SOC. COOP.
Gianluca Di Fabio - Erminia Finamore

TUTTE LE AZIENDE
NUOVE ASSOCIATE 2014

7. CILLI AGRI SNC
Simone Cilli
8. CONSTRUCTIONS MANAGEMENT SERVICE
Mattia Silveri
9. CP INTERNATIONAL
Gian Roberto Marchesi
10. CRISTIANO FINO
Cristiano Fino
11. DA.VAL. COSTRUZIONI
Valduccio D`Emilio
12. DEL PROPOSTO
Gaetano Del Proposto - Paolo Del Proposto
13. DIDAL
Roberto Di Domizio

14. DIGITALSOFT
Nicola Falasca
15. DINAMIC SERVICE
Mirko Basilisco
16. EM. BE.
Stefano Cologni
17. EMPIRYA
Marco Cilli
18. ESSEGI SERVIZI
Salvatore Di Giuseppe
19. ETIS ITALIA
Federico D'Arcanglo
20. EURO BETON
Giuliano Fellone
21. FORGE CENTRO SUD
Susan Pezzotta
22. GLOBAL TECHNICAL SERVICE
Cinzia Rosini
23. IDEA & SVILUPPO
Marilena Di Felice
24. IL NETTARE
Celestino Simone
25. IMMOBILIARE ALCIONE
Federica Carpineta
26. IN OPERA
Farnco D'Intino
27. INTERMEDIX
Ivan Teodoro Pantalone
28. ISMAN
Giulio Roberto Rolando
29. LEA & FLO SAS DI NORSCIA F.&C.
Alessandro Innocenti
30. LEGNAMI
Anna Faraone
31. M-RECYCLING
Mauro Mattucci
32. M.P.I.M.
Luca Paparella
33. MADEC
Massimiliano De Cesare

34. MAIELLA LAVORI
Emiliano Stefano Giandomenico
35. METALCOSTRUZIONI
RENZETTI
Guerino Renzetti
36. NOVAELETTRA
Donato Dino Picciani
37. ONTEX MANUFACTURING ITALY
Emanuela D'Intinosante
38. OPERA INIZATIVE
Luigi Pierangeli
39. OUIBRAND DI DAVIDE DE LUCA
Davide De Luca
40. PIERAGO SPEDIZIONI
Linda Di Renzo
41. PROBIZ
Fabio Di Tieri
42. QUALITY SERVICE
Debora Paparella
43. RESIDENZA IL GIARDINIO
Giovanni Scurti
44. SCHENKER ITALIANA
Federico Girgenti
45. SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI
Carmine Brandi
46. SPAA
Filippo Vitulli
47. STUDIO DI CONSULENZA
INTEGRATA CIATTONI
Francesco Ciattoni
48. STYLOFFICE
Raimondo Taraborrelli
49. TC IMPIANTI
Walter Pedretti
50. TELEMETRICA
Gina Savini
51. TEMPO REALE GROUP
Romano Mattioli
52. ZECCA 1905 IMMOBILIA
Odoardo Zecca
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umane impiegate, differenziando l’attività, at-
traverso la costituzione di nuovi veicoli societa-
ri, e aprendo, di recente, al mercato immobiliare 
(Zecca 1905 Immobilia) e a quello estero (Ne-
veroil Marocc). Nel personale curriculum risal-
tano ulteriori cariche, come la presidenza della 
sezione Energia di Confindustria Chieti Pescara, 
la delega regionale per le politiche energetiche 
di Confindustria Abruzzo, la vicepresidenza del 

I PREMIATI PER LA
FEDELTÀ ASSOCIATIVA

• FERCANTIERI 

• GENERALE PREFABBRICATI 

• GIR SUD

• IND. ADRIATICA CONFEZIONI 

• INERTI SANGRO

• LATERIZI VALPESCARA

• LATERLITE

• LUCENTE MARIO & C.

• MA.DI. SPORT & C.

• MARINELLI UMBERTO

• MARROLLO COSTRUZIONI

• PAIL SERRAMENTI 

• PALUMBO

• PALUMBO VINCENZO

• PUCCIONI

• REXAM BEVERAGE CAN ITALIA

• RIVECO GENERALSIDER

• ROCCO & DOMENICO DI MARZIO

• STREVER

• THOR SUD

• TOTO SPA COSTRUZIONI GENERALI

• VIZIOLI CARLO

• ALFA WASSERMANN

• APELL

• APTAR ITALIA

• AUTOTRADE AND LOGISTICS

• BERGIA LEGNAMI DI LIVIO BERGIA

• C.O.P.I.

• CARLETTI GUIDO

• CO.GE.PRI. 

• COOP. EDILROCCA

• COSTRUZIONI PRIMAVERA FLORIDEO

• DAYCO EUROPE

• DE CESARE ULRICO

• DENSO MANUFACTURING ITALIA

• DI MARINO

• DI VINCENZO DINO & C.

• EDILIZIA DI BIASE

• EDILIZIA DI COSMO

• EDILPINI

• F.LLI DE CECCO DI FILIPPO
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Azienda specializzata nella vendita  all’ingrosso  di
prodotti per la scuola e per l’ufficio. Distribuisce in
esclusiva per l’Abruzzo il marchio “In Linea”.

I nostri articoli:

    Cancelleria
    Carte regalo, confezioni e nastri
    Ca    Cartotecnica
    Scrittura e correzione
    Disegno tecnico
    Arredo ufficio
    Archiviazione
    Scuola
    Modulistica
    Mac    Macchine per ufficio
    Spedizione e imballo     
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consorzio Smart per l’innovazione tecnologi-
ca nel dominio dell’energia e l’appartenenza, 
come membro, del consiglio di amministrazio-
ne del consorzio Pangea, che progetta, realizza 
e gestisce opere edili e infrastrutturali in ambito 
privato e pubblico, in nome di una rete di ditte 
altamente specializzate. «Voglio ringraziare - ha 
detto il neo presidente in apertura del discorso 
ufficiale d’insediamento - i miei predecessori. È 
merito di Paolo Primavera ed Enrico Marramie-
ro, che spero continuino a dare il loro prezioso 
contributo, che è stata portata a termine la fusio-
ne, mettendo da parte i personalismi, rendendo 
la nostra organizzazione più forte e facendo pre-
valere l’interesse generale. Ma la fusione non 
deve essere un punto d’arrivo, ma di partenza. 
Dobbiamo essere orgogliosi di far parte del si-
stema e vogliamo che Confindustria ripristini, 
riaffermi la cultura d’impresa in Abruzzo, sia 
il garante del rispetto delle regole, combatten-
do, in primis i ritardi e, a volte, le ingiustizie 
della burocrazia. l’Unione deve essere il tavolo 
del dialogo costruttivo, del connubio tra grandi 
multinazionali e Pmi locali. Solo così possiamo 
essere rappresentativi di un’unica idea di regio-
ne. Non meno significativi sono i temi del rap-
porto con le banche, andando magari a creare un 
plafond, con condizioni particolari, per finan-
ziare l’efficienza, e del filo diretto da mantenere 
costantemente con il mondo accademico. Tutti 
fronti che dovranno essere portati avanti dal sot-
toscritto, dallo staff di vertice e dalle sezioni». 
Nel corso dell’evento sono stati presentati anche 
52 nuovi soci e premiate le aziende con la mag-
gior anzianità d'iscrizione.

RIUNITA INSIEME 
LA SQUADRA 
CON PRESIDENTE, 
I 4 VICE E I 9 
COMPONENTI 
DEL CONSIGLIO 
GENERALE. IN 
ALTO RITIRA IL 
PREMIO GABRIEL 
PIERRE DE CECCO

CONFINDUSTRIA 
CHIETI PESCARA 
RAPPRESENTA
UN MIGLIAIO
D’IMPRESE E CIRCA
CINQUANTAMILA 
IMPIEGATI

I CASI DI SUCCESSO

• CONFEZIONI MARIO DE CECCO
50 ANNI DI ATTIVITA'

• ICO - INDUSTRIA CARTONE ONDULATO
“OBIETTIVO ZERO - PROGETTO SICUREZZA” 
CONFERITO DALLA FONDAZIONE 
LAZZARESCHI PER AVER AVUTO ZERO 
INFORTUNI NELL’ANNO 2013 PER GLI
STABILIMENTI DI PIANELLA E ALANNO
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CARLO PANTALONE È AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI ARCHIS, AZIENDA NATA NEL 
1978, CHE SI OCCUPA DI TECNOLOGIE PER 
LA MEDICINA AD ALTISSIMO CONTENUTO 
D’INNOVAZIONE: APPARECCHI MEDICALI 
ED ELETTROMEDICALI, STRUMENTI PER 
PROCEDURE ENDOSCOPICHE, CHIRURGICI 
E SCIENTIFICI, DISPOSITIVI MEDICO-
CHIRURGICI, ATTREZZATURE DIAGNOSTICHE. 
L’ATTIVITÀ È RIVOLTA A QUALUNQUE TIPO 
DI STRUTTURA OSPEDALIERA, PUBBLICA O 
PRIVATA: OSPEDALI, CASE DI CURA E ASSI-
STENZIALI, AMBULATORI, POLIAMBULATORI, 
UNIVERSITÀ, CENTRI DI RIABILITAZIONE E 
ISTITUTI DI RICERCA. ARCHIS DISTRIBUISCE 
ANCHE UNO SPECIFICO STRUMENTARIO PER 
LA CHIRURGIA DELLA COLONNA VERTEBRALE.

ARCHIS, INNOVAZIONE 
IN MEDICINA

Carlo Pantalone, 
amministratore di 

Archis, e Manuel Carlo 
Pantalone che, all’interno 

dell’azienda, si occupa 
delle vendite

OTTAVIO DI STANISLAO E CIRO GORILLA, 
RAPPRESENTANO, RISPETTIVAMENTE, IL 
PRESIDENTE E IL DIRETTORE DI ASSOBALNEARI 
ABRUZZO. L’ASSOCIAZIONE TERRITORIALE 
CONTA CIRCA 40 ISCRITTI E TRA GLI OBIETTIVI 
PRIMARI C’È QUELLO DI RAPPRESENTARE 
UN’INTERLOCUZIONE SERIA, COLLABORATI-
VA E PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DELLA 
COMPAGINE GOVERNATIVA, L’AGENZIA DEL 
DEMANIO E DI TUTTE LE REALTÀ COMUNALI 
COSTIERE, CUI È DEMANDATA LA GESTIONE 
DEL DEMANIO MARITTIMO. PER DAR VOCE 
ALLE ESIGENZE DI TUTTI GLI IMPRENDI-
TORI DEL SETTORE IN QUESTIONE, SI È 
VOLUTO COSTITUIRE, IN MODO CAPILLARE, 
UN COMITATO A STRETTO E QUOTIDIANO 
CONTATTO CON LA SEDE CENTRALE DI ROMA.

ASSOBALNEARI 
ABRUZZO

Ottavio Di Stanislao e 
Ciro Gorilla ricoprono le 

cariche di presidente e 
direttore dell’associazione 
Assobalneari per l’Abruzzo

SIMONE CILLI È IL TITOLARE E UNO DEI 
TRE SOCI DI CILLI OLEIFICIO, COSTOLA 
DELL’IMPRESA DI FAMIGLIA, CILLI AGRI. 
L’AZIENDA, CON SEDE A SAN SALVO (CHIETI), 
È NATA NELL’ANNO 2012 ED È AFFIDATA 
ALLA TERZA GENERAZIONE, UNDER 30: 
SI OCCUPA DI ESTRAZIONE A FREDDO DI 
OLIO EXTRAVERGINE DA OLIVE ABRUZZESI, 
RACCOLTE NELLA ZONA TRA VASTO E SAN 
SALVO E, TRAMITE I MACCHINARI PIERALISI 
DI ULTIMISSIMA GENERAZIONE, SVOLGE 
L’INTERO CICLO PRODUTTIVO: DALLA 
MOLITURA ALL’IMBOTTIGLIAMENTO, FINO AL 
CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO FINALE, 
DI QUALITÀ ALTISSIMA. DOPO L’ESTATE 2015 
PARTIRANNO CON UN VERO E PROPRIO 
BRAND ALIMENTARE STRUTTURATO.

LA QUALITÀ
DELL’OLIO CILLI

Simone Cilli è titolare 
e socio del marchio 

Cilli Oleificio, divisione 
della società Cilli Agri, 

che ha sede nella 
provincia chietina

CRISTIANO FINO, SPONSOR TECNICO 
DELL’EVENTO DI CONFINDUSTRIA ALL’AURUM 
DI PESCARA, DÀ IL SUO NOME ALLA DITTA 
INDIVIDUALE: È CONSULENTE, INGEGNERE 
ELETTRONICO E INFORMATICO, SI OCCUPA DI 
SERVIZI INFORMATICI ALLE IMPRESE E, NELLO 
SPECIFICO, DI SVILUPPO SOFTWARE PER AP-
PLICAZIONI WEB E MOBILE. SVILUPPA SITI DI 
E-COMMERCE, CURA TUTTO CIÒ CHE CONSENTE 
LA PROMOZIONE TRAMITE INTERNET E ANCHE 
IL CONTENT MANAGEMENT. IN PROPRIO DALLA 
METÀ DEL 2012, HA LAVORATO PER AZIENDE 
DEL SETTORE, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, 
COME DIRETTORE TECNICO O PROGETTISTA 
SENIOR. OLTRE CHE IN ABRUZZO, LA MAGGIOR 
PARTE DEI CLIENTI IN PORTFOLIO SONO NEL 
NORD ITALIA.

CRISTIANO FINO
PER LE IMPRESE

Cristiano Fino è web 
marketing consultant 
e software developer. 
La sua società spazia 

dall’informatica, al 
mobile, alla tecnologia

ENTRANO A FAR PARTE
DELL’ASSOCIAZIONE
52 NUOVE AZIENDE.
ECCONE ALCUNE…



AbruzzoMagazine 41

Speciale

ROBERTO DI DOMIZIO È AMMINISTRATORE 
E SOCIO DELL’AZIENDA DIDAL. LA SOCIETÀ 
OPERA NEL SETTORE DEI TRASPORTI 
MARITTIMI E AEREI, SI OCCUPA DI TUTTE LE 
OPERAZIONI CONNESSE, TRA CUI QUELLE 
DOGANALI, E DELLA PARTE TERRESTRE DEI 
TRASPORTI, IN ABBINAMENTO E CORRELATA 
ALLA PARTE MARITTIMA O AEREA: SEGUE 
TUTTA LA FILIERA DEL TRASPORTO, SIA 
IMPORT CHE EXPORT. DI DOMIZIO SI OCCUPA, 
IN PARTICOLARE, DELLA PARTE ORGANIZZA-
TIVA E DELLA LOGISTICA. LA BASE OPERATIVA 
È A PESCARA, MA IL SUO RAGGIO D’AZIONE 
SPAZIA PREVALENTEMENTE AD ANCONA, 
NAPOLI E LA SPEZIA E, ATTRAVERSO ALCUNI 
AGENTI, È PRESENTE IN NORD EUROPA, 
SPAGNA, SINGAPORE, CINA E SUD AMERICA.

TRASPORTI
CON DIDAL

In foto Roberto Di Domizio, 
amministratore e socio 

di Didal. All’interno 
dell’azienda si occupa di 

organizzazione e logistica

MIRKO BASILISCO, 27 ANNI APPENA, È IL 
GIOVANISSIMO DIRETTORE COMMERCIALE 
DI DINAMIC SERVICE, SOCIETÀ SPECIALIZ-
ZATA NEL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO 
E SECONDARIO, IN GRADO DI REALIZZARE 
PACKAGING SU MISURA, INNOVATIVO 
E A PREZZI COMPETITIVI. OLTRE ALLO 
SCATOLAME, PER ALCUNI DEI LORO CLIENTI 
SI OCCUPANO ANCHE DI GADGETTISTICA. 
DINAMIC SERVICE OPERA SU TUTTA LA CATENA 
PROCTER&GAMBLE, SERVE FATER, GELCO, 
PERFETTI, IL FRANCHISING  ACQUA&SAPONE, 
ARTSANA. È ATTIVA IN AMBITO NAZIONALE 
E INTERNAZIONALE. L’AZIENDA, CON SEDE A 
SPOLTORE, IN PROVINCIA DI PESCARA, È STATA 
FONDATA NEL 2004, È POSSIEDE LA CERTIFICA-
ZIONE ISO 9001.

DINAMIC SERVICE: 
PACKAGING

Mirko Basilico è direttore 
commerciale di Dinamic 

Service. L’azienda realizza 
packaging su misura, 
innovativo e a prezzi 

competitivi

MARCO CILLI È IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
E MANAGER DI EMPIRYA, SOCIETÀ CHE 
OPERA CON SUCCESSO NEL CAMPO DEL BIG 
DATA, DELLA PRODUZIONE DEI DATI PER LE 
RETI INFORMATICHE E DI TUTTO QUELLO 
CHE RIGUARDA LA SICUREZZA E LE PROBLE-
MATICHE CORRELATE ALL’UTILIZZO DELLE 
RETI, COME STRUMENTO PRIMARIO DI CO-
MUNICAZIONE, SIA INTERNA CHE ESTERNA. 
IL DIRETTORE TECNICO È DAVIDE PALUSCI. 
L’AZIENDA, NATA NEL FEBBRAIO 2013, È 
ACCREDITATA PRESSO GROSSE REALTÀ DEL 
SETTORE TELEFONIA ED È TRA I FORNITORI 
DI CONFINDUSTRIA, PER I SERVIZI SU RETE 
WIRELESS E FIBRA OTTICA. LA SEDE LEGALE 
È A PESCARA, QUELLA OPERATIVA A SAN 
GIOVANNI TEATINO (CHIETI).

LA DIGITAL INNOVATION
DI EMPIRYA

Marco Cilli di Empirya. La 
società, con sede legale 
a Pescara, si occupa, in 

particolare, di eventi, 
media e digital innovation

CELESTINO SIMONE È AMMINISTRATORE 
DI IL NETTARE. L’IMPRESA È ATTIVA NELLA 
COMMERCIALIZZAZIONE DI ACQUE E CAFFÈ. 
LA SOCIETÀ È PARTITA NEL 2014, PUNTANDO, 
FIN DA SUBITO, A UN’ALTISSIMA QUALITÀ. 
IL LORO BRAND PRINCIPE PER IL CAFFÈ È 
ILLY, INSIEME A MITACA, BORBONE E LE 
COMPATIBILI NESPRESSO. PER QUANTO 
RIGUARDA LE ACQUE, RIFORNISCONO DI 
REFRIGERATORI CON I CLASSICI BOCCIONI 
SIA AZIENDE CHE FAMIGLIE. VANTA CIRCA 
150 CLIENTI NEL PRIMO ANNO E MEZZO DI 
VITA, CONQUISTATI GRAZIE AL PASSAPAROLA 
E OPERA SU PESCARA, CHIETI E PROVINCIA. 
L’AMPIO VENTAGLIO DI OFFERTE PERMETTE DI 
USUFRUIRE DI CONDIZIONI DI RISPARMIO E 
AFFIDABILITÀ.

IL NETTARE FA
LA DIFFERENZA

Celestino Simone è 
amministratore di Il 

Nettare. La realtà pone 
attenzione sulla tutela 

dell’ambiente e sulla 
qualità del prodotto

IVAN TEODORO PANTALONE È AMMINISTRA-
TORE UNICO DI INTERMEDIX. L’AZIENDA È 
NATA NEL 1990 E LA SEDE SI TROVA NELLA 
ZONA INDUSTRIALE DI CHIETI SCALO. 
L’AZIENDA SI OCCUPA DELLA RICERCA E 
DELLA DISTRIBUZIONE DI DISPOSITIVI 
INNOVATIVI E DI TECNOLOGIE ALL’AVAN-
GUARDIA PER LA MEDICINA ALTAMENTE SPE-
CIALISTICA, PER CARDIOLOGIA INTERVENTI-
STICA, CHIRURGIA VASCOLARE, RADIOLOGIA 
INTERVENTISTICA E NEUROCHIRURGIA. I 
PARTNER COMMERCIALI SONO LE MAGGIORI 
MULTINAZIONALI NEL SETTORE. LA SOCIETÀ 
HA SVILUPPATO UN PRODOTTO SPECIFICO, A 
MARCHIO PROPRIO, PER L’EMOSTASI DELL’AR-
TERIA RADIALE. LA LORO PRODUZIONE È 
DISTRIBUITA SU SCALA NAZIONALE.

INTERMEDIX,
MEDICAL DEVICE

Ivan Teodoro Pantalone 
di Intermedix. La 

mission è raggiungere 
la soddisfazione del 
cliente attraverso il 

miglioramento continuo

ANNA FARAONE È AMMINISTRATORE DI 
LEGNAMI, AZIENDA CHE OPERA IN UN 
SETTORE PARTICOLARE: SI OCCUPA DI 
IMBALLAGGI INDUSTRIALI, PALLETT E 
IMBALLI SPECIALI E HA SEDE A SAN SALVO 
(CHIETI), NELLA ZONA INDUSTRIALE. 
LEGNAMI, ATTIVA DAL 2007, È UNA COSTOLA 
DI BERGIA LEGNAMI, IMPRESA STORICA, 
NATA NEL 1967, CON SEDE AMMINISTRATIVA 
A MAGLIANO ALPI, IN PROVINCIA DI CUNEO. 
ANNA FARAONE, E IL SOCIO MASSIMO 
CONTE, SI OCCUPANO DI LEGNAMI, FORTI DI 
UN’ESPERIENZA ULTRA TRENTENNALE ALLE 
DIPENDENZE DI BERGIA. LA REALTÀ LAVORA 
IN PARTNERSHIP CON MULTINAZIONALI 
COME NSG (EX PILKINGTON), SANGALLI E 
SAINT GOBAIN, DI CUI È FORNITORE.

LA LUNGA ESPERIENZA 
DI LEGNAMI

Anna Faraone, 
amministratore di 

Legnami. L’azienda nasce 
da una divisione della 

storica Bergia Legnami, con 
sede in provincia di Cuneo
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MARIO PAPARELLA È FONDATORE E 
PRESIDENTE DI M.P.I.M. E QUALITY SERVICE: 
LA PRIMA SI OCCUPA DELLA COMMERCIA-
LIZZAZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL 
CONTROLLO QUALITÀ, SOPRATTUTTO PER 
I LABORATORI CHIMICI, IN PARTICOLARE 
PRESSO LE INDUSTRIE DEL SETTORE 
ALIMENTARE E FARMACEUTICO. LA SECONDA È 
IMPEGNATA NELLA TARATURA E MANU-
TENZIONE DEGLI STESSI STRUMENTI, PER 
MOLTE E DIVERSE AZIENDE. M.P.I.M. È STATA 
FONDATA NEL LONTANO 1986, QUALITY 
SERVICE È NATA 10 ANNI PIÙ TARDI, NEL 
1996. OPERANO SULL’INTERO TERRITORIO 
NAZIONALE. LE SEDI SONO DUE: A 
SAMBUCETO (CHIETI) E MARGHERA (VENEZIA) 
CON UN DISTACCAMENTO A IVREA (TORINO).

M.P.I.M. E
QUALITY SERVICE

Mario Paparella 
è fondatore e 

presidente di M.p.i.m. 
e Quality Service. 

Entrambe le aziende 
operano sull’intero 

territorio nazionale

MASSIMILIANO DE CESARE È TITOLARE E 
SOCIO UNICO DI MADEC, CHE SI OCCUPA 
DI PROGRAMMAZIONE INFORMATICA E 
SOFTWARE. SITI AZIENDALI, PORTALI 
E-COMMERCE, APPLICAZIONI WEB SU MISURA: 
L’AZIENDA SI OCCUPA DEL LORO SVILUPPO 
A 360 GRADI. MADEC SVILUPPA SOFTWARE 
PRINCIPALMENTE PER DITTE MANIFATTU-
RIERE IN VAL DI SANGRO E PER LA CAMERA 
DI COMMERCIO DI CHIETI. IN PASSATO HA 
LAVORATO IN PREVALENZA ALL’INTERNO 
DI HONDA. DOPO 20 ANNI PRESSO ALTRE 
REALTÀ AZIENDALI, NEL 2002 DE CESARE 
HA COSTITUITO MADEC, CON SEDE IN VAL DI 
SANGRO (CHIETI), PRESSO GLI UFFICI DELLA 
TECHNOVALLY, ACCANTO A QUELLA DI CON-
FINDUSTRIA, CHE È TRA I SUOI CLIENTI.

MADEC, SOLUZIONI 
INFORMATICHE

Massimiliano De Cesare, 
titolare e socio unico 

di Madec. L’azienda 
è specializzata nella 

programmazione 
informatica e software

LINDA DI RENZO RAPPRESENTA LA SECONDA 
GENERAZIONE DI PIERAGO SPEDIZIONI. È 
UNA DEI SOCI DELL’AZIENDA E SI OCCUPA 
DELLA PARTE OPERATIVA DEL RAMO CLIENTI. 
PIERAGO È SPECIALIZZATA NEI TRASPORTI 
A TEMPERATURA CONTROLLATA. LE SUE 
REGIONI DI COMPETENZA SONO ABRUZZO, 
MOLISE E MARCHE: LAVORANO CIRCA L’80% 
DEI PRODOTTI FARMACEUTICI, CHE VENGONO 
CONSEGNATI A OSPEDALI E LABORATORI 
ANALISI, E NEL CAMPO ALIMENTARE. 
SERVONO LA GRANDE DISTRIBUZIONE, MA 
ANCHE ESERCIZI COMMERCIALI, COME BAR E 
PASTICCERIE, CONSEGNANDO SOPRATTUTTO 
CIOCCOLATA. LA REALTÀ ESISTE DA CIRCA 36 
ANNI E HA DUE SEDI: UNA A SAMBUCETO 
(CHIETI) E L’ALTRA A CAMERANO (ANCONA).

PIERAGO PER
LE SPEDIZIONI

Linda Di Renzo è tra i soci 
Pierago e si occupa della 
parte operativa del ramo 

clienti. L’azienda ha anche 
una sede nelle Marche

ROMANO MATTIOLI È AMMINISTRATORE 
UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DI 
TEMPO REALE GROUP, CON SEDE A LANCIANO 
(CHIETI), CHE SI OCCUPA DI LOGISTICA E 
SERVIZI PER LE IMPRESE. NATA NELL’ANNO 
2006, OPERA NELLE PROVINCE DI CHIETI 
E PESCARA. PER IL PASTIFICIO DE CECCO, 
NELLA SEDE DI ORTONA (CHIETI), GESTISCE 
IL MAGAZZINO DEL PRODOTTO FINITO, 
TUTTA LA MOVIMENTAZIONE IN/OUT, 
STOCCAGGIO, ALLESTIMENTO CARICHI PER 
CLIENTI DESTINATARI E FACCHINAGGIO. 
PER LA GRAN GUIZZA DI POPOLI (PESCARA), 
NON GESTISCE IL PRODOTTO FINITO, MA 
RICEVE TUTTE LE MATERIE PRIME, ASSUME 
PERSONALE E FORNISCE ATTREZZATURE PER 
LA MOVIMENTAZIONE DEL PRODOTTO.

LOGISTICA E SERVIZI 
DI TEMPO REALE

Romano Mattioli, 
amministratore unico e 

legale rappresentante 
di Tempo Reale Group. 
Tra i clienti De Cecco e 

Gran Guizza

AZZURRA FORMAZIONE OPERA PER 
SODDISFARE BISOGNI FORMATIVI DI SINGOLI 
E IMPRESE. L’IMPEGNO, ATTRAVERSO AZIONI 
DI FORMAZIONE FINANZIATA (FSE, FONDI 
INTERPROFESSIONALI), NONCHÉ A MERCATO, 
È RIVOLTO ALL’ACCRESCIMENTO DELLE 
COMPETENZE, ALLO SVILUPPO DELL’EFFICIEN-
ZA, ALLA CREAZIONE DI UN “ADDED VALUE” 
DUREVOLE E SPENDIBILE, ALLA PROMOZIONE 
DELLA TENSIONE IDEALE PER IL LAVORO E PER 
IL SUCCESSO. IN QUESTA OTTICA, AZZURRA 
FORMAZIONE HA COSTRUITO UN PROPRIO 
E RICCO CATALOGO DI OFFERTA (CREAZIONE 
D’IMPRESA, INTERNAZIONALIZZAZIONE, 
MANAGEMENT, FINANZA E CONTROLLO, 
INFORMATICA, LINGUE, QUALITÀ, WEB…), 
ACCREDITATO DA FONARCOM.

LA FORMAZIONE
DI AZZURRA

Azzurra Formazione è 
accreditata presso la 
Regione. Opera nelle 

attività di orientamento, 
formazione superiore e 

continua, apprendistato

LA COOPERATIVA VUOLE COSTRUIRE UNA 
FUNZIONE DI SUPPORTO A ENTI PUBBLICI 
E IMPRESE, PROPONENDO UN'OFFERTA 
CARATTERIZZATA DA SERIETÀ E COMPETENZA. 
L’OBIETTIVO È OFFRIRE SERVIZI CON ELEVATI 
STANDARD DI EFFICIENZA TECNICA E UNA 
VANTAGGIOSA OFFERTA ECONOMICA. 
LA SOCIETÀ È DOTATA DI UN SISTEMA DI 
GESTIONE ISO9001. SI È DATO IMPULSO A 
UNA CRESCENTE QUALIFICAZIONE PROFES-
SIONALE PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE, INTESI SIA COME 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE 
ARCHITETTURE DI SPAZI VERDI, CHE COME 
CURA DI AREE GIÀ ESISTENTI; DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E 
SANIFICAZIONE, ADERENDO ALL'ANID.

BLUE STAR
GLOBAL SERVICE

Alla guida di Blue 
Star c’è un gruppo di 

giovani intraprendenti, 
impegnati nello 

specifico campo della 
sanificazione ambientale
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Speciale

ETIS ITALIA NASCE DA UN’IDEA DEI FRATELLI 
SIBILLA E FEDERICO D’ARCANGELO. PER 
ENTRAMBI L’ALIMENTAZIONE DI QUALITÀ 
DEGLI AMICI A 4 ZAMPE È ELEMENTO 
FONDAMENTALE PER MIGLIORARNE LO 
STATO DI SALUTE. CON UN’IDEA INNOVATIVA 
HANNO DECISO DI ENTRARE NELLE FARMACIE, 
DIVENTANDO DISTRIBUTORI ESCLUSIVI DI 
ORGANIVET. NEL 2014 HANNO AFFIANCATO 
ALLA LINEA FOOD UNA D’IGIENE E CURA, 
DI UN’IMPORTANTE AZIENDA FRANCESE, 
BIOGANCE. ETIS SI È DISTINTA PARTECIPANDO 
A FIERE ED EVENTI QUALI COSMOFARMA E PET 
FESTIVAL. HA SPONSORIZZATO LA CAMPAGNA 
CONTRO L’ABBANDONO “IN VACANZA 
CON LORO”, ORGANIZZATA DALLA LEGA 
NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE.

ETIS PER GLI
AMICI A 4 ZAMPE

Etis Italia sarà presente, 
il prossimo giugno, 

nella manifestazione 
canina World Dog Show, 

nell’ambito di Expo 2015

FORGE CENTRO SUD, FONDATA NEL 
1963, CON SEDE A SAN MARTINO SULLA 
MARRUCINA (CHIETI), OPERA NEL SETTORE 
DELLE FORGIATURA E DELLO STAMPAGGIO A 
CALDO DEI METALLI (ACCIAIO AL CARBONIO, 
MICROLEGATO E BASSO/MEDIO LEGATO), 
REALIZZANDO PRODOTTI DA 0,5 FINO A 30 
CHILOGRAMMI. È CERTIFICATA ISO 9001 DA 
TÜV SUD. FORTE DELLA SOLIDA ESPERIENZA 
NEL SETTORE E DELLA COMPETITIVITÀ DEI 
BENI REALIZZATI, FORGE CENTRO SUD 
PRODUCE SU LARGA SCALA O IN PICCOLE 
SERIE, PER I MERCATI ITALIA, EUROPA E 
AMERICA. SU DISEGNO FORNITO DAL CLIENTE 
VENGONO STAMPATI A CALDO ARTICOLI 
PER L’AUTOMOTIVE, IL SETTORE AGRICOLO, 
MECCANICO, ELETTRICO E PER L’EDILIZIA.

FORGIATURA E
STAMPAGGIO CON FORGE

Forge Centro Sud serve il 
mercato italiano, quello 

europeo e americano. 
L’azienda è certificata Iso 

9001 per la Qualità

È INTERAMENTE RACCHIUSA NEL PAYOFF 
“COSTRUTTORI DI FUTURO”, FORTEMENTE 
VOLUTO DALL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
DELLA SOCIETÀ, FRANCO D’INTINO, LA MISSION 
DI IN OPERA. LA SOCIETÀ SI OCCUPA, PREVA-
LENTEMENTE, DI CONSULENZA AZIENDALE, 
CON UNA SPECIALIZZAZIONE NELLA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, RICERCA, SELEZIONE 
E FORMAZIONE. LA REALTÀ VUOLE ESSERE IL 
PARTNER FIDATO AL FIANCO DI TUTTE QUELLE 
IMPRESE CHE CREDONO CHE IL SUCCESSO 
SI POSSA OTTENERE SOLO ATTRAVERSO LA 
COSTRUZIONE DI UN FUTURO SOLIDO E 
CERTO. OLTRE LE 2 SEDI ABRUZZESI, PRESENTI 
A PESCARA E LANCIANO (CHIETI), SONO 
ATTIVE QUELLE DI ASCOLI PICENO, TORINO E 
MODENA.

IN OPERA: COSTRUTTORI 
DI FUTURO

In Opera vuole fornire 
concretamente al mondo 

del lavoro e dell’impresa le 
opportunità e gli strumenti 

per mettersi alla prova

PARK HOTEL ALCIONE È SITUATO A  
FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI). LA 
STRUTTURA È IDEALE PER RILASSARSI DOPO 
UNA CALDA GIORNATA ESTIVA O UN’IMPE-
GNATIVA GIORNATA LAVORATIVA. LE CAMERE, 
TUTTE CON CLIMATIZZAZIONE INDIPENDENTE, 
IN CALDO PARQUET E ARREDAMENTI MODERNI, 
SONO DOTATE DEI COMFORT PIÙ INNOVATIVI: 
A DISPOSIZIONE ANCHE LE SUPERIOR E LE 
SUPERIOR DELUXE. AL PIANO TERRA SI TROVA 
IL RISTORANTE IL NOVILUNIO, CHE PROPONE 
UNA CUCINA DELLA TRADIZIONE.  IN PIÙ 
SONO PRESENTI AREE RELAX, SALE MEETING, 
PISCINA, LA SPA (BAGNO TURCO, DOCCIA 
SCOZZESE, TROPICALE, IDROMASSAGGIO, 
SAUNA, TRATTAMENTI ESTETICI, ANTIAGE) E 
LA SPIAGGIA PRIVATA.

LE VACANZE AL
PARK HOTEL ALCIONE

L'intera struttura è 
coperta dal servizio wifi 

gratuito ed è presente 
un free internet point a 

disposizione degli ospiti

STYLOFFICE NASCE CON PASSIONE, 
CORAGGIO E SUDORE. IL FONDATORE 
BASILIO TARABORRELLI, OGGI PRESIDENTE 
ONORARIO, HA LASCIATO LA SOCIETÀ NELLE 
SOLIDE MANI DI RAIMONDO TARABORRELLI E 
LUCIANO ANTONUCCI. L’AZIENDA REALIZZA 
E FORNISCE ARREDI E PARETI PER UFFICIO, 
CON L’OBIETTIVO DI CREARE IL BENESSERE 
DEL POSTO DI LAVORO. OGGI LA REALTÀ 
ABRUZZESE È PRESENTE IN PIÙ DI 40 PAESI 
NEL MONDO, CON PARTNER DI CONSOLIDATA 
ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ, SFIDANDO 
OGNI GIORNO GLI AGGUERRITI COMPETITOR 
GLOBALI, SUL TERRENO DELL’INNOVA-
ZIONE, DEL PREZZO E DEL SERVIZIO. LA 
PRODUZIONE MIRA SEMPRE PIÙ ALLA PER-
SONALIZZAZIONE DELLE COMPONENTI.

STYLOFFICE:
OFFICE FURNITURE

L’azienda di Miglianico 
(Chieti) è guidata da 

Raimondo Taraborrelli 
e Luciano Antonucci. È 

presente in più di 40 Paesi

TELEMETRICA SI OCCUPA D’INGEGNERIA, PRO-
GETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIO-
NE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E SISTEMI 
TECNOLOGICI. IL MERCATO DI RIFERIMENTO È 
RAPPRESENTATO, OLTRE CHE DA OPERATORI 
DI TELEFONIA, DALLE GRANDI INFRASTRUT-
TURE, DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIO-
NI, DALLE BANCHE E DAI BROADCASTER. 
L'AZIENDA NASCE NEL 2005 PER OCCUPARSI 
DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI INFORMATICI 
E TELEMATICI. BEN PRESTO SI FA STRADA NEL 
CAMPO DELLE TELECOMUNICAZIONI E RIESCE 
AD AFFERMARSI IN 6 REGIONI D’ ITALIA, 
CONTANDO OLTRE 100 UNITÀ LAVORATIVE, 
DISLOCATE IN MANIERA OTTIMALE PER LA 
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E INCREMENTANDO 
LA PRODUTTIVITÀ DI OGNI RISORSA.

ENERGIE E RISORSE 
CON TELEMETRICA

L’azienda è presente 
in 6 regioni (Abruzzo, 
Molise, Lazio, Umbria, 

Marche, Emilia 
Romagna) e contando 

oltre 100 collaboratori
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SONO I FENOMENI DEL BACK-RESHORING E NEAR-RESHORING, 
STUDIATI DA UN POOL DI UNIVERSITÀ, TRA CUI L’AQUILA 
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ri rivelano che il peso degli Usa è equivalente 
a quello dell’area Ue e, all’interno del Vecchio 
Continente, Italia e Germania sono ai primi po-
sti, con una crescita costante dell’Inghilterra ne-
gli ultimi 18 mesi. Perché le imprese scelgono di 
far ritorno alla base? «I motivi - spiega Fratocchi 
- sono molteplici e hanno bisogno del giusto ap-
proccio e di una corretta osservazione. In primis 
è una questione di costi. Sì, ha capito bene. Pe-
trolio ed energia vengono oggi pagati meno. Il 
prezzo del lavoro nei contesti emergenti, come 
è noto, è molto basso, però non bisogna vaglia-
re esclusivamente il livello dei salari. Diventa 
fondamentale il concetto di produttività, quanti 
pezzi un dipendente riesce a realizzare in un'ora. 

bama accoglie alla Casa Bianca gli 
imprenditori che tornano all'ovile, 
come fossero degli eroi della patria, 
in una giornata interamente dedicata 

a loro e al personale riscatto. Il premier Da-
vid Cameron, nel corso del World Economic 
Forum 2014 di Davos (Svizzera), annun-
cia la strategia per fare della Gran Bretagna 
la "Reshore Nation". Nello Stivale, oltre a 
qualche iniziativa isolata, la recente Finan-
ziaria considera l'opportunità di favorire il 
rientro, soprattutto per le realtà impegnate 
nel Fashion. Il tema è quanto mai attuale e 
stiamo parlando, negli ultimi anni, di circa 
500 casi singoli e globali. Il conto lo tiene 
il gruppo di ricerca Uni Club MoRe Back-
reshoring, che coinvolge le università di Ca-
tania, L’Aquila, Udine, Bologna, Modena e 
Reggio Emilia. In totale una decina di acca-
demici con competenze di Supply chain ma-
nagement e International business. «Partiamo 
dalle evidenze - afferma Luciano Fratocchi, 
docente di Ingegneria economico gestionale 
e preside del corso di laurea in Ingegneria 
gestionale presso l’ateneo abruzzese -, dalle 
notizie riguardanti aziende che decidono di 
riportare nel Paese di origine, tutta o parte, 
dell’attività precedentemente trasferita all’e-
stero». È il cosiddetto Back-reshoring, allo 
stesso modo identificato con le varianti Back-
shoring, Reshoring, In-shoring… «Le nostre 
fonti sono la stampa economica internazio-
nale, quotidiani e periodici non specializzati, 
annual report, bilanci, relazioni, focus d’im-
portanti player di consulenza, la letteratura 
scientifica e ricerche mirate sul Web. Viene 
analizzato solamente l’ambito manifatturie-
ro e la produzione è considerata ugualmente 
nella forma di “outsourcing” (esternalizzata 
a terzi)». Potrebbe sembrare un fenomeno 
principalmente a stelle e strisce, ma i nume-

O
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IL CASO 
FIAMM
IN ABRUZZO
FIAMM, 600 MILIONI DI FATTURATO 
E IMPIANTI IN TUTTO IL MONDO, 
PRODUCE BATTERIE PER AUTO, MOTO, 
VEICOLI ELETTRICI, MOTORI START 
& STOP… LA PROPRIETÀ HA DECISO 
DI CHIUDERE LO STABILIMENTO IN 
REPUBBLICA CECA E TENERE APERTO 
QUELLO DI AVEZZANO (L’AQUILA). 
L’AZIENDA, NEL PAESE CENTRO-
EUROPEO, PRESENTAVA FORTI INEF-
FICIENZE E UN ALTO TURNOVER DI 
PERSONALE, CON DIFFICOLTÀ NEL 
FARE FORMAZIONE, ELEVATI SCARTI E 
BASSA PRODUTTIVITÀ. IL RISULTATO 
ABRUZZESE, OTTENUTO ANCHE GRAZIE 
ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI 
(COMPRESA LA FIOM-CGIL), HA PORTATO 
A EVITARE LA DISMISSIONE DEL SITO, 
110 NUOVI DIPENDENTI, PAGATI IL 
20% IN MENO, MA CON GARANZIE DI 
OCCUPAZIONE. UN MODELLO PER LA 
NOSTRA REGIONE E L’ITALIA INTERA.

La soglia tra Oriente e mondo occidentale si sta 
velocemente assottigliando. Poi entra in gioco la 
logistica. Zara, il colosso spagnolo dell'abbiglia-
mento che chiunque conosce, ha optato di avvi-
cinarsi, attraverso alcuni stabilimenti, nel bacino 
del Mediterraneo, Nord Africa e Portogallo, per 
risparmiare sul trasporto e stare al passo con la 
consegna delle nuove collezioni, in media ogni 
5, 9 settimane. Tempi strettissimi che via nave, 
proveniente dall'Asia, non possono essere ri-
spettati. Un chiaro esempio di Near-reshoring: 
la società sposta gli impianti delocalizzati in una 
nazione prossima alla casa madre». A incide-
re sulle ragioni del rimpatrio è inoltre l'effetto 
"Made in". Il consumatore, nella fase di valu-
tazione dell'acquisto, esamina le caratteristiche 
intrinseche ed estrinseche del bene. Tra le secon-
de, l'origine, la provenienza è determinante. «Il 
2% dei cinesi, fascia di ultra ricchi (fate un po’ 
i conti su una popolazione di circa 1,3 miliar-
di di persone!), attribuisce al "Fatto in" un 40, 
50% in più del valore dell'articolo. Insomma, 
sono bravi a copiare, ma per loro vogliono l'au-
tenticità. E in tale direzione vanno la Certifica-
zione di filiera, sviluppata dal sistema camerale 
italiano (Unionfiliere) per il settore Moda, e il 
marchio di qualità “Origine France Garantie”, 
per promuovere e salvaguardare l’industria e il 
know-how d’Oltralpe». Mettere indietro le lan-
cette dell’orologio e ristabilirsi nei propri confini 
è tutt’altro che semplice. Si sono verificati perfi-
no episodi di fallimento per la sbagliata strategia 
messa in campo o per le complesse condizioni 
di mercato. «In diversi Stati mancano, ormai, in-
tere porzioni dell’iter che dalla creazione porta 
alla distribuzione di un prodotto. Venendo meno 
passaggi fondamentali e la conseguente artigia-
nalità, l’insuccesso è spesso legato a problemi di 
fornitura. Anche per questo Bruxelles ha varato 
un piano di rilancio dell’economia, Industrial 
compact, che prevede lo stanziamento di 100 
miliardi di euro, fino al 2020, per far arrivare al 
20% (adesso è al 14) il Pil derivante dalla ma-
nifattura dell’Eurozona». Intanto il team Uni 
Club MoRe è pronto a continuare nel monito-
raggio delle operazioni: «Lo scorso anno siamo 
stati chiamati dal Comitato economico e sociale 
europeo (Cese), in due public speaking dedicati 
alla reindustrializzazione, per illustrare i dati e 
le nostre proposte sull’argomento. L’ambizione 
è di ampliare presto il respiro dello studio, tra-
sformandolo in un progetto paneuropeo».

A DESTRA LA SEDE 
FIAMM DI AVEZZANO 

(L’AQUILA) SALVATA 
DALLA POSSIBILE 

CHIUSURA, GRAZIE 
ALLA DECISIONE 
DELL’AZIENDA DI 
RAFFORZARE LA 
PRODUZIONE IN 

ITALIA. IN BASSO 
L’AMMINISTRATORE 

DELEGATO DI FIAMM, 
STEFANO DOLCETTA
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LO STUDIO DEL
BACK-RESHORING
NEL MONDO
IN GERMANIA IL FRAUNHOFER INSTITUTE RACCOGLIE, OGNI DUE 
ANNI, INFORMAZIONI SUL FENOMENO, NELL’AMBITO DI UN PIÙ 
COMPLESSO SONDAGGIO INDIRIZZATO A UN CAMPIONE RAPPRE-
SENTATIVO D’IMPRESE TEDESCHE. L’ORGANIZZAZIONE BACK-RESHO-
RING INITIATIVE, NEGLI STATI UNITI, ANALIZZA I CASI PUBBLICATI 
SULLA STAMPA AMERICANA E RIFERITI AL CONTESTO NAZIONALE. IL 
PROTAGONISTA È HARRY MOSER, “THE GODFATHER OF RESHORING”, 
COLUI CHE È RIUSCITO A ORGANIZZARE LA GIORNATA DEL “RESHORE” 
ALLA CASA BIANCA. QUELLO DELL’UNI CLUB MORE NON È QUINDI 
L’UNICO GRUPPO DI STUDIO SUL BACK-RESHORING, MA È IL SOLO A 
MONITORARE UNA BANCA DATI CON UNA DIMENSIONE MONDIALE. 
GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE E, SOPRATTUTTO, LA RITROSIA 
DELLE AZIENDE NEL COMUNICARE IL RIMPATRIO DELLA PRODUZIONE, 
FANNO SÌ CHE IL FENOMENO SIA NOTEVOLMENTE SOTTOSTIMATO.  
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Siamo veramente lieti di lanciare 
la programmazione estiva 2015 da 
Pescara, con 7 rotte, inclusi i colle-
gamenti per Londra, Milano, Parigi, 

Barcellona, Bruxelles, Francoforte, grazie alle 
quali trasporteremo circa 500.000 clienti e so-
sterremo 500 posti di lavoro in loco». È un Mi-
chael O’Leary, come di consueto, disponibile e 
grintoso quello che atterra nella città dannunzia-
na, una delle molte tappe del road show italiano 
per annunciare il nuovo piano voli. E l’ammi-
nistratore delegato di Ryanair sottolinea subito 
gli investimenti che la compagnia preferita in 

«
7 ROTTE PER LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA DEI VOLI 2015

DI ANDREA BEATO

SAGA E RYANAIR:
INSIEME PER LA CRESCITA

DA SINISTRA MICHAEL O’LEARY,
IL PRESIDENTE DI SAGA (SOCIETÀ 

CHE GESTISCE L’AEROPORTO), NICOLA 
MATTOSCIO, E CAMILLO D’ALESSANDRO,

IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE
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PESCARA

MILANO

FRANCOFORTE

DUSSELDORFBRUXELLESLONDRA

PARIGI

BARCELLONA

Europa (72 basi che uniscono 189 destinazioni 
in 30 Paesi) sta attuando. Investimenti che ri-
guardano l’acquisto di 280 aeromobili Boeing 
737, oltre a un’opzione per altri 100 Boeing 
737 Max 200, in grado di abbassare ulterior-
mente le tariffe e incrementare il traffico, dai 
90 milioni di quest’anno agli oltre 160 milioni 
di viaggiatori previsti entro il 2024. Sviluppi 
macro con sicuri effetti positivi anche per lo 
scalo abruzzese. Al tavolo è presente anche il 
presidente di Saga, Nicola Mattoscio, nella sua 
prima uscita pubblica dopo la recentissima no-
mina: «L’aeroporto va guidato secondo precisi 
principi gestionali, nel rispetto delle regole di 
mercato. Ryanair vuole potenziare la sua pre-
senza qui, con l’obiettivo di raddoppiare il li-
vello di passeggeri fino al milione». Famosa 
soglia annunciata e determinata già da tempo, 
ma ora realmente possibile da raggiungere nel 
prossimo triennio. Intanto, per restare in tema 
di numeri, le performance dell’hub pescarese 
lanciano segnali incoraggianti. Le cifre uffi-
ciali le comunica il direttore Piero Righi, con 
un +9% di visitatori fatto registrare lo scorso 
novembre, +12% (rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno) a dicembre e una crescita 
del 17% a gennaio, «l’unico struttura che con-
solida tra quelle del panel di riferimento».    

MR. O’LEARY
A PESCARA

ARRIVA IN ABRUZZO 
CON UN COMUNE VOLO 
DELLA SUA COMPAGNIA. 
INDOSSA UN CAPPELLINO 
DA BASEBALL, CAMICIA E 
MAGLIONCINO. POTREBBE 
ESSERE SCAMBIATO 
PER UN VIAGGIATORE 
PROVENIENTE DA LONDRA, 
INVECE È IL NUMERO UNO 
DI RYANAIR. MICHAEL 
O’LEARY (IN FOTO) NON 
FA UNA PIEGA QUANDO 
RISPONDE ALLE CRITICHE 
PER LA SOPPRESSIONE DEI 
COLLEGAMENTI VERSO LA 
SARDEGNA. SI MOSTRA 
APERTO AL DIALOGO, 
MA S’INTUISCE CHE I 
NUMERI VENGONO PRIMA 
DI TUTTO. LA PROSSIMA 
SFIDA È COPRIRE 
ROMA-NEW YORK CON 
UNA SPESA DI 10 EURO A 
PASSEGGERO.

• BASE LUGLIO 2009
• 7 ROTTE S15
• 34 VOLI SETTIMANALI
• 500MILA CLIENTI
• 500 POSTI DI LAVORO
• 58 MLN DI EURO DI RISPARMIO

L’IRLANDA A PESCARA



metà dicembre è avvenuta l’inaugu-
razione dell’istituto di credito, con 
la moderna sede di Scerne di Pineto 
(Teramo), in via dell’Industria (bivio 

zona industriale). La giornata è cominciata con 
il convegno dal tema “Il ruolo delle banche del 
territorio per la ripresa del tessuto economico”, 
momento al quale hanno partecipato numerosi 
e illustri rappresentanti del mondo finanziario e 
istituzionale. Dopo il consueto taglio del nastro e 
la benedizione da parte del vescovo, monsignor 
Michele Seccia, l’attenzione è stata riservata alla 
“Festa di benvenuto con soci e la cittadinanza”. 

A

INAUGURATA LA BANCA,
A CINQUE ANNI DALL’AVVIO DEL 
PROGETTO. LA SODDISFAZIONE 

DEL PRESIDENTE, GIULIO 
CESARE SOTTANELLI, DEL VICE, 
ERCOLE CORDIVARI, E DEI SOCI
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LA BANCA DEL 
VOMANO ADESSO 
È CONCRETA
REALTÀ

DI FEDERICO NIASI - FOTO DI ELIO D'ASCENZO
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Dunque la Banca del Vomano è diventata ope-
rativa a cinque anni di distanza dall’avvio del 
progetto del gruppo Credito cooperativo, gra-
zie alla fiducia e alla raccolta di oltre 5 milio-
ni di euro di capitale, da parte di 1.719 soci. La 
struttura si avvale di uno staff di 9 dipendenti, 
tutti con esperienza qualificata e provenienti dal 
settore bancario. Direttore generale è Lamberto 
Di Pietro, forte della sua esperienza con aziende 
nazionali e internazionali. Proprio per l'appar-
tenenza al gruppo del Credito cooperativo, la 
Banca del Vomano, ha per statuto l'obbligo di 
reinvestire gli utili sul territorio: il 70% di questi 

Scerne di Pineto (Teramo)

Montorio al Vomano (Teramo)
entro il 2016

I NUMERI DELLA BANCA

ALCUNI MOMENTI DELLA GIORNATA 
D’INAUGURAZIONE, A METÀ DICEMBRE, 
DELLA BANCA DEL VOMANO. ACCANTO 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
RIUNITO PER UNA FOTO RICORDO. 
SOPRA L’ESTERNO DELLA FILIALE, 
CHE SI TROVA A SCERNE DI PINETO 
(TERAMO), IN VIA DELL’INDUSTRIA 
(BIVIO ZONA INDUSTRIALE)

servirà a rafforzare il patrimonio dell'istituto di 
credito, mentre il 30% andrà a finanziare proget-
ti nei settori del sociale. «Dobbiamo essere tutti 
orgogliosi di questo progetto - ha commentato 
Giulio Cesare Sottanelli, presidente della Ban-
ca del Vomano -. Dobbiamo ora farlo crescere 
in modo sano, custodirlo con cura, rendendolo 
vero motore di ripresa e sviluppo per il nostro 
territorio, affinché il sogno divenuto realtà sia, 
a sua volta, strumento per la realizzazione delle 
aspettative, delle speranze di soci e clienti. Se 
riusciremo a rispettare il piano industriale, pun-
teremo a espanderci in tutta la vallata».

NELLA PAGINA PRECEDENTE 
TAGLIO DEL NASTRO AFFIDATO AL 
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE 
DELLA BANCA, GIULIO CESARE 
SOTTANELLI ED ERCOLE CORDIVARI, 
CON IL SINDACO DI PINETO, ROBERT 
VERROCCHIO (AL CENTRO)
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meno di due anni dal salvataggio da 
parte della newco Siac Fashion, con-
tinua il rilancio del brand Rodrigo. 
Prosegue con la nuova collezione Au-

tunno/Inverno 2015-2016, presentata all’interno 
del Parco dei Principi a Pescara. Un total look 
dalle sensazioni sartoriali, con stili ricercati, 
ricco di energia e creatività. L’appuntamento è 
anche l’occasione per fare il punto con l’ammi-
nistratore unico, Marco Merlino, appena rien-
trato dal Pitti di Firenze e pronto, l’indomani, a 
prendere un volo per New York. Sveglia alle 5 
di mattina per andare negli Stati Uniti: questio-
ni di lavoro legate a Montaliani, l’altro brand 

A
SIAC FASHION 
PRESENTA LA 

COLLEZIONE AUTUNNO/
INVERNO 2015-2016. 

ALL’ORIZZONTE 
UN ULTERIORE 

RAFFORZAMENTO E 
L’APERTURA VERSO 
NUOVI INVESTITORI

Il brand
NASCITA
1976
 
TARGET
Uomo 30/60 anni
 

L'azienda
FATTURATO
7 mln di euro
 
RISORSE UMANE
50 dipendenti
 

La collezione
PEZZI
180
 
DISTRIBUZIONE
12 monomarca /
250 multibrand

DI ANDREA SISTI - FOTO DI SVIETA BOYKO

PROSEGUE IL RILANCIO

RODRIGOdi
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STORIA
E CONTEMPORANEITÀ 
PER LA STAGIONE
A/I 2015-2016
ARRIVANO I COLORI DELLA NATURA, DAL 
RUGGINE AL BLU INTENSO, TORNANO 
I CAPOTTI E PIACCIONO I BEIGE E I 
MARRONI. SI FA INTENSA RICERCA 
DEI TESSUTI, I PANTALONI SONO PIÙ 
ASCIUTTI E LE GIACCHE DIVENTANO 
IL CAPO CARDINE DELLA COLLEZIONE, 
DA INDOSSARE CON DISINVOLTURA, IN 
OGNI OCCASIONE, ACCOSTANDOLE A 
CAPI COLORATI, MA DAI TONI NEUTRI. 
RODRIGO PARLA DI UNA SARTORIALITÀ 
QUOTIDIANA, DOVE L’ATTENZIONE AL 
DETTAGLIO DIVENTA FONDAMENTALE E 
LA PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
IL PRIMO OBIETTIVO. LA CAMICIA SI FA 
RICCA DI PARTICOLARI, PROTAGONI-
STE SONO LE STAMPE E I JACQUARD, 
LE GRADAZIONI SONO QUELLE DELLA 
TAVOLOZZA DAI BIANCHI AI NERI, 
DAGLI AZZURRI AI CELESTI, PASSANDO 
DAI BORDEAUX FINO AL CASTANO, IN 
UN’OFFERTA DI TESSUTI E SFUMATURE 
PROPRIA DI UNA COLLEZIONE “MADE TO 
MEASURE”.

della “famiglia”. «Intanto - sottolinea Merlino 
- la griffe del centauro si appresta a tagliare un 
traguardo importante, i 40 anni di vita! Al nostro 
arrivo abbiamo diviso la strategia aziendale in 3 
punti. Inizialmente si è puntato su un riassetto 
generale, a cominciare dalla definizione del pia-
no consegne, diventato disastroso. Ora entriamo 
nella seconda fase, che mira a riconquistare il 
giusto posizionamento sul mercato e nelle men-
ti dei consumatori. Nello storico opificio di via 
Piaggio a Chieti Scalo (Chieti), lì dove negli 
anni ’70, ’80 lavoravano centinaia e centinaia 
di dipendenti, abbiamo ricostituito un piccolo 
nucleo produttivo, che si occupa dei prototipi, 
della camiceria e sviluppa il discorso estero». 
All’orizzonte c’è poi l’interesse di alcuni im-
prenditori, disposti a investire in Abruzzo e nel 
settore abbigliamento: «Interesse che potrebbe 
tradursi, prossimamente, nell’ingresso di nuovi 
partner nella compagine societaria. Nel frattem-
po siamo concentrati sul terzo step, nel portare 
avanti il progetto degli store monomarca, sia 
nella formula diretta che in franchising, studian-
do le aree per noi di maggiore interesse». 

NELL’IMMAGINE 
GRANDE DELLA 

PAGINA PRECEDENTE 
MARCO MERLINO, 
AMMINISTRATORE 

UNICO DI SIAC FASHION, 
FOTOGRAFATO INSIEME 

AD ALCUNI CAPI 
DELLA NUOVISSIMA 

COLLEZIONE RODRIGO
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enza innovazione, si sa, non c'è crescita 
economica, non c'è valorizzazione dei 
nostri talenti, non c'è sviluppo. E, natu-
ralmente, la formazione è un aspetto vi-

tale nella sfida dell'innovazione. Tanto che nell'era 
3.0, anche l'università, i centri di ricerca, le im-
prese, le istituzioni, gli intermediari finanziari si 
mettono in Rete e sono in Rete, o meglio on line. 
È inoltre un modo per condividere una strategia 
e fare sistema, per individuare una comune sfida 
di sviluppo, non ostacolandosi a vicenda, ma so-
stenendosi reciprocamente. È questa la mission di 
Irfo Pegaso, che adotta un modello di innovazione 
e ricerca in grado di valicare i confini del modo 
tradizionale di intendere l'accademia, sperimenta-
to con successo dall'Università telematica Pegaso. 
Fondata da Danilo Iervolino, Pegaso si è ispirata 
al mondo universitario statunitense, abbattendo le 
barriere spaziali, grazie alle potenzialità offerte 
da Internet. Un'accademia che, pur sposando le 
moderne tecnologie e adattandole a una didattica 
3.0, non tralascia mai la qualità della docenza né il 
valore della ricerca. Ed è questo modello innova-
tivo che ha conquistato anche il centro di ricerca 
e formazione Irfo di Pescara, fondato dal profes-
sor Giuseppe Paolone, straordinario di Economia 
Aziendale, che in oltre trent'anni ha formato inte-
re generazioni di professionisti nelle aule dell'U-
niversità d'Annunzio di Chieti-Pescara.
Professor Paolone, dopo una vita votata alla 
ricerca e alla didattica nell'università tradizio-
nale, cosa l'ha conquistata di Pegaso? 
«Quando ho conosciuto la qualità e le modalità 
didattiche innovative adottate dall'Università Pe-
gaso, ho recepito e metabolizzato questo nuovo 
modello accademico, il modello del futuro. A quel 
punto l'ho adattato alla mia esperienza maturata 
negli anni nel campo della ricerca, ma anche della 
formazione e della consulenza per conto di enti 
pubblici e aziende private». 
Ed è così che è nato l'Ecp Irfo Pegaso, che fon-
da innovazione tecnologica, rappresentata da 
Pegaso, a una grande tradizione accademica, 
garantita dalla presenza del professor Paolone. 
È stato conquistato dunque dall'innovazione, 
professore? 
«Sono stato allettato dall'innovazione e da una 
nuova sfida, quella di ampliare gli orizzonti del 

S

DI MONICA DI PILLO

DAL CONNUBIO
TRA PEGASO E IRFO
NASCE LA SFIDA
FORMATIVA
DEL FUTURO

L’AURUM, LA SEDE
DELL’UNIVERSITÀ

PEGASO A PESCARA.
PER INFO: IRFO PEGASO

TEL. 085 28446/085 28447
INFOPEGASO@IRFO.IT

IL PROFESSORE GIUSEPPE PAOLONE, STRAORDINARIO DI ECONOMIA 
AZIENDALE, RETTORE VICARIO DI PEGASO. IN OLTRE TRENT'ANNI DI 
CARRIERA HA FORMATO INTERE GENERAZIONI DI PROFESSIONISTI 
NELLE AULE DELL'UNIVERSITÀ D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA
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DECOLLA A PESCARA 
L'UNIVERSITÀ 3.0, FRUTTO 
DELL'ACCORDO TRA DANILO 
IERVOLINO, FONDATORE E 
PRESIDENTE DELL'UNIVERSITÀ 
TELEMATICA PEGASO, E IL 
PROFESSORE GIUSEPPE 
PAOLONE, STRAORDINARIO 
DI ECONOMIA AZIENDALE, 
RETTORE VICARIO DI PEGASO

mondo accademico, aprendoli all'essere al pas-
so coi tempi e alle caratteristiche tipiche dell'e-
ra 3.0. Ho accettato di entrare nell'Università 
Pegaso nella veste di rettore vicario, con ampia 
delega sull’operatività. Un’unione che ha dato e 
darà i suoi frutti per tutto il tessuto socio econo-
mico del centro sud Italia. Una linfa che parte in 
questo caso proprio da Pescara, più precisamente 
dall'Aurum, una delle sedi più prestigiose della 
città di Gabriele d'Annunzio, un tempo opificio e 
oggi salotto culturale del capoluogo adriatico. Un 
tessuto connettivo di prestigio, che molto potrà 
offrire ai giovani, ma anche ai professionisti che 
vogliono specializzarsi, e agli imprenditori, anche 
per attingere nuove risorse umane da impegnare 
nelle proprie attività». 
Quali sono, in sintesi, i punti di forza dell’Irfo 
Pegaso? 
«Sono molteplici e traggono origine dalla possi-
bilità di sfruttare le moderne tecnologie, indispen-
sabili per essere all’avanguardia anche in ambito 
accademico. Le nuove tecnologie offrono nella 
didattica un grado di personalizzazione elevato, 
che consente di fornire una formazione ad hoc, 
ottemperando a quelle che sono le esigenze dello 
studente, le sue prospettive e le sue motivazioni, 
anche tenendo in considerazione le istanze del ter-
ritorio».
La vera opportunità, in questo caso, non è 
quella in ingresso, ma in uscita?
«La formazione a distanza è anche e soprattutto 
una straordinaria frontiera, una terra promessa: la 
possibilità di dare istruzione e formazione conti-
nue a chi non potrebbe permetterselo per svariati 
motivi, alle collettività che hanno bisogno di ri-
sorse culturali e formative progettate sulle loro 
esigenze, a tutte le persone che, pur desiderando 

DANILO IERVOLINO, 
FONDATORE E PRESIDENTE 
DELL'UNIVERSITÀ 
TELEMATICA PEGASO
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di migliorarsi, non possono accedere alle fonti 
che glielo consentirebbero. La formazione è l’in-
chiostro vivo con il quale scrivere, al di là delle 
affermazioni retoriche, il futuro dei giovani e del 
Sistema Paese».
Per Pegaso la scelta di scegliere l'Aurum come 
sede?
«Le sedi dell'Università Telematica Pegaso sono 
dislocate in alcuni dei più prestigiosi palazzi e 
complessi monumentali delle città in cui è pre-
sente. Luoghi di altissimo profilo storico e cultu-
rale, testimonianza dell'autorevolezza dell'ateneo 
e della considerazione di cui gode presso le isti-
tuzioni che ne hanno riconosciuto l'impegno, la 
qualità e l'alto profilo didattico e quindi ne hanno 
concesso l'utilizzo. Una scelta, quella di essere 
presenti in sedi di riconosciuto prestigio, che non 
si è voluta per mere motivazioni d'immagine, ben-
sì perché considerate le più appropriate per garan-
tire allo studente, durante tutto l'excursus accade-
mico, il massimo grado di accoglienza, supporto 
e decoro, perché tutto ruota intorno allo studente. 
Di qui la scelta dell'Aurum, che dal 1910 a oggi, 
è custode di maestria, ingegno, bellezza e impo-
nenza, con una storia che parte da un sogno, ma 
sempre orientata alla crescita sociale e culturale 
di Pescara e dei suoi cittadini. Una crescita che, 
oggi, si arricchisce di un nuovo capitolo: quello di 
ospitare la sede di un’università, tempio del sape-
re e della conoscenza, mai distinta dalla crescita 
del tessuto economico, urbano e sociale».
Professor Paolone, quanti corsi di laurea e ma-
ster offre Irfo Pegaso?
«L'Università Pegaso offre 9 corsi di laurea, tra 
cui 5 lauree triennali, Ingegneria, Scienze Turi-
stiche, Economia Aziendale, Scienze dell'Edu-
cazione e della Formazione e Scienze Motorie. 
Poi ci sono 3 corsi di laurea biennali specialistici, 
Management dello Sport e delle attività motorie, 
Scienze Economiche e Scienze Pedagogiche; e la 
laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico. 
L'Ecp Irfo Pegaso, è un centro in grado inoltre di 
fornire assistenza e consulenza gratuita da parte 
di docenti, ricercatori e tutor, coordinati da me, 
in diverse aree, tra cui quella economica, giuridi-
ca, umanistica, ingegneristica, sportiva. Permette 
di formulare indirizzi specifici nei vari corsi di 
laurea. Di Master, tra primo e secondo livello, 
ce ne sono quasi un centinaio. Irfo Pegaso ha ora 
lanciato il Master di secondo livello in Dirigente 
Scolastico, in modalità mista, on line e in presen-
za, visto che a breve uscirà il bando per accedere 
al concorso e ricoprire tale posizione». 
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LA VOLONTÀ
DI RIMANERE NEL 

BORGO DOV’È
CRESCIUTO E FARE 

RETE CON LE
IMPRESE LOCALI

HANDLE, L’OROLOGIO 
DISEGNATO DA 
CIOTTI, GRAZIE AL 
QUALE HA VINTO 
“DESIGN ILLY TIME”. 
IL PRODOTTO SARÀ 
DISTRIBUITO IN 
TUTTI I PUNTI 
VENDITA DEL CANALE 
COMMERCIALE
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G A U D E N Z I O
C I OT T I

C H E  H A
C O N Q U I S T AT O
I L LY  D A
R O C C A  P I A
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vrebbe potuto trasferirsi a Roma, Milano, o per-
ché no, Londra, New York. Invece Gaudenzio 
Ciotti ha scelto di svolgere la sua professione nel 
paese dov’è cresciuto, nel borgo un tempo chia-
mato Valle Oscura e ribattezzato Rocca Pia, nel 
1860, da re Vittorio Emanuele II. Siamo in pro-
vincia dell’Aquila, poco meno di 300 abitanti per 
lunghi periodi dell’anno. Qui la famiglia Ciotti 
gestisce la trattoria “Il Vecchio Ristoro”, creata da 
papà Michele e mamma Nunzia pure per garan-
tire un futuro ai figli. Ma ai fornelli e al servizio 
ai tavoli Gaudenzio preferisce ben altro: «Sono 
un industrial eco designer. Anticipo il termine 
“industrial” perché, per me, l’azienda, con la sua 

storia e il suo know-how, viene prima di tutto. 
Solo dopo aver analizzato progetti e dati si può 
pensare a un eventuale intervento in chiave soste-
nibile. Quando ci sono i presupposti per costruire 
un qualcosa di “eco”, entra in gioco l’espressione 
“design”, il trasmettere emozioni attraverso un 
mix perfetto di luce, forma, materiale e colore». 
La notorietà per questo abruzzese, poco più che 
trentenne, arriva lo scorso luglio, con l’assegna-
zione del premio “Design illy time”. «Ho parte-
cipato al contest lanciato dal famoso marchio di 
caffè, per disegnare l’orologio da parete da col-
locare in tutti i punti vendita, italiani ed esteri, 
del canale commerciale. Sono partito dal manico 
della tazzina, che è diventato la struttura portan-
te di Handle, completato da due lancette rosse, 
con uno stile minimal ed elegante». La vittoria, 
piuttosto che alimentare facili sogni di gloria, raf-
forza una convinzione: rimanere tra le montagne, 
dove c’è il giusto equilibrio, i costi sono ridotti 
e i contatti distanti possono essere mantenuti via 
Internet. «L’obiettivo è fare rete con creativi e 
imprese locali “design oriented”. M’interessa il 
recupero e la valorizzazione di alcune tecniche 
artigianali. Ho deciso di iniziare questo percorso 
partendo dall’oreficeria, con il giovane e talen-
tuoso maestro Franco Coccopalmeri, di Rocca-
raso (L’Aquila). Insieme stiamo approfondendo 

A

« N E L  M I O  A P P R O C C I O  A L
L AVO R O  L ’ A Z I E N DA ,  C O N  L A  S U A 

S T O R I A  E  I L  S U O  K N O W - H O W,
V I E N E  S E M P R E  P R I M A  D I  T U T T O »

COCOON È UN CAVALCABILE PER BIMBI, PROPOSTO PER UN CONCORSO DI 
IDEE LANCIATO DA CHICCO. SI ISPIRA ALLA FORMA DEL GUSCIO D’UOVO, CHE 
PROTEGGE DA SEMPRE IL SUO PREZIOSO CONTENUTO. IL PULCINO ESCE 
DALL’UOVO QUANDO DIVENTA TROPPO STRETTO PER LUI. ALLO STESSO MODO, 
QUANDO IL BAMBINO CRESCE, IL PICCOLO ESCE DAL SUO “GUSCIO” ARTIFICIALE 
PER COMINCIARE A CAMMINARE IN MODO AUTONOMO, CON LE PROPRIE GAMBE.

ESPRESSO.IT PROPONE UN'ESPERIENZA INTORNO ALLA DEGUSTAZIONE 
DELLA BEVANDA ITALIANA PER ECCELLENZA. IL CHIOSCO È COMPOSTO 

DA MODULI CON CARATTERISTICHE FUNZIONALI DIVERSE FRA LORO, PER 
REALIZZARE UN PRODOTTO FLESSIBILE E VERSATILE, A SECONDA DEGLI 

SCENARI D’USO: INDOOR, OUTDOOR, CENTRI COMMERCIALI, AEREOPORTI…
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IL LOGO RAFFIGURANTE LA TESTA DI UN 
LEONE È STATO IDEATO PER L’AZIENDA LEONE 
MAURIZIO, CHE COLTIVA PRODOTTI BIO 
SULL’ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA. SI 
TRATTA DI UNO DEI MAGGIORI PRODUTTORI 
DI GRANO SOLINA DELLA ZONA, PER QUESTO 
È STATA CERCATA UNA SINTESI TRA GLI 
ELEMENTI DISTINTIVI DELL’IMPRESA. IL 
LEONE PUÒ ESSERE VISTO COME UN SOLE, 
SIMBOLO SPESSO PRESENTE NEI PRODOTTI 
BIO, E LA CRINIERA RACCHIUDE I RAGGI, MA 
ANCHE DEI CHICCHI DI GRANO.

TENDER È STATO SELEZIONATO E PUBBLICATO NELLA SEZIONE 
“TARGA GIOVANI” DELL’ADI DESIGN INDEX 2012. IL PROGETTO 
DI LAVABIANCHERIA È STATO SVILUPPATO PER INDESIT 
COMPANY, CON L’INTENTO DI DIVENTARE UN VERO PARADIGMA 
DELL’ELETTRODOMESTICO, ATTENTO ALLE TEMATICHE 
AMBIENTALI, SIA PER QUANTO RIGUARDA I CONSUMI CHE LE 
TECNICHE DI ASSEMBLAGGIO E SMALTIMENTO DEL PRODOTTO.

una ricerca storica sui gioielli della tradizione, rivisitandoli in 
chiave moderna, ma senza dimenticare le abilità del passato. 
Ulteriore esperienza interessante la sto realizzando con Sauda-
gi, nuova e dinamica società con sede a Sulmona (L’Aquila), 
per lo sviluppo di un prodotto tutto “Made in Abruzzo”. Una 
collaborazione che mi ricorda la storia di Pop Chocolat, picco-
la realtà marchigiana in forte espansione nel mondo del food 
design, grazie ai suoi stampi in policarbonato per cioccolateria 
professionale. Per loro svolgo attività d’ideazione e progetta-
zione, nonché consulenza strategica per tendenze e articoli in-
novativi». Il lavoro non manca, anche da Rocca Pia!

SIAMO NEL CAMPO DEL FOOD. ALLA BASE 
C’È LO STUDIO E LA PROGETTAZIONE DELLO 
STAMPO IN POLICARBONATO. UN OGGETTO 
COSÌ PICCOLO RICHIEDE TANTA ESPERIENZA 
E CONOSCENZA DEI MATERIALI. LA PRALINA 
VIENE REPLICATA IN MIGLIAIA DI ESEMPLARI 
E LA SUA PERFETTA ESTRAZIONE E LA FORMA 
RAPPRESENTANO LE CARTI VINCENTI DEL 
PRODOTTO. IL GIUSTO DESIGN SVOLGE UN 
RUOLO FONDAMENTALE, PERCHÉ È IN GRADO 
DI EMOZIONARE E PREPARARE IL PALATO A 
GUSTI INTENSI E RICERCATI.

GAU D E N Z I O
C I O T T I
I N D U S T R I A L 
E C O
D E S I G N E R 
N E L L A  S U A 
R O C C A  P I A





Eventi

ppuntamento al Circus, voluto dalla 
Regione e dalla Fondazione Pescara-
bruzzo, per ricordare Federico Caffè, 
a 101 anni dalla nascita. Sul palco si 

alternano relatori di prestigio: dagli economisti 
Marcello De Cecco e Nicola Mattoscio, al giuri-
sta Giacinto della Cananea, al vicepresidente del 
Csm, Giovanni Legnini, fino al presidente D’Al-
fonso e al sindaco Marco Alessandrini. Moderati 
da Mauro Tedeschini, direttore del quotidiano Il 
Centro. Ma l’ospite più atteso è certamente il 
governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, 
che di Caffè è stato allievo: «Caffè - ricorda Vi-
sco - è stato sempre dalla parte dei più debo-
li, critico della idealizzazione del “mercato” e 
sostenitore di un ruolo attivo dello Stato, per 

A

EVENTO IN RICORDO DI FEDERICO CAFFÈ, ECONOMISTA, 
PESCARESE DI NASCITA, E MAESTRO PER LE NUOVE GENERAZIONI

DI FEDERICO NIASI - FOTO DI LAURA CAVALIERE

LA LEZIONE CONTINUA...

correggerne le inefficienze e rimediare alle “di-
seconomie”. Guardava al lavoro non solo come 
occupazione, ma anche come realizzazione della 
persona, all’istruzione e alla formazione come 
componenti fondamentali dell’uguaglianza delle 
opportunità. E guardava con preoccupazione a 
una finanza speculativa e disgiunta dall’econo-
mia reale. Ma non fu contro il progresso e la tec-
nologia, né a favore di un mancato rispetto dei 
vincoli di bilancio, né contro il riconoscimento 
del merito o a favore di un vago “egualitarismo”. 
Confidava, anzi, nelle capacità di superare, con 
l’innovazione, l’organizzazione e, perché no, 
con l’operare dei prezzi relativi, anche nel mer-
cato, i “limiti dello sviluppo”. Federico Caffè 
identificava la giustificazione primaria dello stu-
dio dell’economia, nel convincimento che non si 
dovesse mai perdere la speranza di riuscire ad 
avere la meglio sulla povertà e sull’ignoranza. 
Nel suo essere riformista, egli muoveva soprat-
tutto dalla convinzione profonda della capacità 
dell’uomo di mutare il proprio destino. E a tutti 
noi ha lasciato il monito di non farci condiziona-
re dalle convenzioni del momento, di esercitare 
autonomia di pensiero e capacità d’azione».

IN DIFESA
DEL WELFARE
CAFFÈ, UN GRANDE 
ITALIANO: ACCADEMICO 
DEI LINCEI, ASSISTENTE 
NEL 1939, DOCENTE NEL ‘49 
E POI, DAL ‘54, PROFESSORE 
DI POLITICA ECONOMICA E 
FINANZIARIA (MA ANCHE 
DI SCIENZA DELLE FINANZE 
ED ECONOMIA POLITICA), 
CAPO DI GABINETTO DEL 
MINISTRO DELLA RICO-
STRUZIONE MEUCCIO 
RUINI NEL GOVERNO 
PARRI, FUNZIONARIO E 
DIRIGENTE NEL SERVIZIO 
STUDI DI BANCA 
D’ITALIA, DAL ‘37 AL ‘54, 
E POI CONSULENTE DEL 
GOVERNATORE FINO AL 
’69, DIRETTORE DELL’ENTE 
EINAUDI PER GLI STUDI 
MONETARI, BANCARI E 
FINANZIARI, DAL ‘65 AL ‘75.
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A SINISTRA 
L'INTERVENTO DELL'E-
CONOMISTA NICOLA 
MATTOSCIO. QUI 
ACCANTO UN PRIMO 
PIANO DI IGNAZIO 
VISCO, GOVERNATORE 
DELLA BANCA D'ITALIA. 
SOTTO IL NUMEROSO 
PUBBLICO INTERVENUTO 
ALL'INCONTRO
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Donatello Sciubba
Dottore commercialista - 
controller professionale

Guido Caravaggio
Presidente di Assoflora

i è tenuto a Cepagatti, presso la sala convegni del ristorante 
“Da Tonino”, a dicembre, l’incontro di studio “Innovazio-
ne nel comparto vivaistico: il controllo di gestione, l’effi-
cienza energetica”, organizzato da Assoflora, Associazio-

ne dei produttori florovivaisti abruzzesi, che ha visto la presenza 
di numerosi imprenditori del settore. L’evento ha dato spazio alle 
tematiche relative all’organizzazione dell’azienda florovivaistica, 
dal punto di vista dell’organizzazione, gestione e programmazio-
ne dei costi aziendali, concludendo l’intervento con l’analisi delle 
possibilità di aumento di efficienza energetica e di abbattimento dei 
costi di settore. Hanno guidato i lavori Donatello Sciubba, com-
mercialista ed esperto in controllo di gestione, con una relazione 
dal titolo “Il controllo di gestione nell’azienda florovivaistica: con-
tabilità analitica, centri di costo, programmazione finanziaria ed 
economica”, e Moreno Neri, della società Etexia, con un intervento 
dal titolo  “Efficienza energetica: diamo forza e competitività al vi-
vaismo”. L’incontro, patrocinato dalla Fondazione PescarAbruzzo, 
è stato voluto da Guido Caravaggio, presidente Assoflora, nell’am-
bito di un progetto di formazione continua che l’associazione porta 
avanti nei confronti dei propri aderenti. «Siamo davvero soddisfatti 

dell’esito della giornata - ha detto 
Caravaggio -. Volevamo dare risalto 
al determinante ruolo svolto dall'a-
ziendalistica e dalla consulenza 
aziendale in un settore particolare 
quale il nostro, che stenta a servirsi 
di mezzi innovativi di crescita». I 
partecipanti hanno potuto seguire 
per quattro ore le linee guida for-
nite dai relatori, soprattutto in tema 
di controllo di gestione, budget, 
forecast, contabilità analitica, cen-
tri di costo, massimizzazione dei 
margini e dei risultati intermedi di 
bilancio. «È una sfida all’innova-
zione del settore florovivaistico - ha 
commentato Donatello Sciubba -. I 
problemi da affrontare sono molte-
plici, soprattutto se si pensa che alle 
aziende del comparto, rientranti nel 
sistema delle aziende agricole, sono 
richiesti adempimenti contabili mi-
nimi. E di converso, anche lo stesso 
imprenditore che percepisce la ne-

S

Consulenza

INNOVAZIONE 
NEL VIVAISTICO

DI ANDREA SISTI

cessità di conoscere meglio il ciclo economico aziendale, di capire 
quali sono i punti di forza e di debolezza aziendali, di considerare 
il costo pieno del suo prodotto e programmare la propria attività 
aziendale dal punto di vista dei costi e dei ricavi, si trova sprovvisto 
anche dei più semplici mezzi contabili. Lo scopo di questo incontro 
e della mia relazione è stato quello di stimolare l’interesse dei par-
tecipanti nei confronti delle possibilità di analisi dei costi che ogni 
azienda può avere. D’altronde, oggi, nessun imprenditore può più 
permettersi di viaggiare senza programmare la propria direzione e 
senza sapere ogni fattore produttivo, compreso il costo orario del 
lavoro, su quale prodotto viene impiegato. Il processo di pianifica-
zione e controllo di gestione è ancora visto dal management delle 
aziende abruzzesi come non strettamente necessario, se non addi-
rittura superfluo. Pertanto, le risorse oltre che essere destinate alle 
attività fatturabili dovrebbero essere fortemente orientate allo studio 
dei fatti aziendali, tramite l’analisi approfondita e critica dei dati 
gestionali. L’introduzione del sistema consente di ottenere una serie 
di vantaggi perlomeno conoscitivi e di tenere sotto stretto controllo 
l’andamento delle attività di studio, dei risultati, e, attraverso la defi-
nizione e l’applicazione di eventuali azioni correttive, di perseguire 
i target. Il sistema serve quindi a migliorare le performance con la 
valutazione degli accadimenti tipici della gestione ordinaria, del 
loro scostamento rispetto agli obiettivi pianificati precedentemente 
e delle azioni poste in essere al fine di tornare immediatamente sulla 
“retta via”. L’estrazione e la successiva analisi dei dati inerenti le 
variabili critiche di gestione quali la clientela, i crediti, i costi e 
la redditività consentono di utilizzare una guida del business più 
consapevole grazie alla migliore conoscenza delle attività che si 
svolgono. Una considerazione - infine - viene spontanea: va dato 
atto alla lungimiranza di Assoflora, che decide di proporre ai propri 
associati un corso di aggiornamento di tale difficoltà e soprattutto ai 
partecipanti, i quali mi hanno davvero colpito per la loro attenzione 
e partecipazione all’evento». 

CONTROLLO DI GESTIONE
ED EFFICIENZA ENERGETICA: 
ANCHE UN SETTORE 
TRADIZIONALE PUÒ MIGLIORARE
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Da quando uso il detersivo bio, fatto 
solo con ingredienti naturali, non devo 
più indossare i guanti per lavare i piatti, 

e le mie mani sono morbide». Una delle clienti 
di Punto Ecologico, bio-franchising per la cura 
della casa e della persona, spiega in modo molto 
semplice il successo dell’idea. Due pescaresi, 
con un amore forte per l’ecologia, hanno ideato 
il marchio di prodotti ecologici e biodegradabi-
li, aprendo in pochi anni, e nonostante la crisi, 
ben 13 punti vendita, in tutto l’Abruzzo, con un 
progetto di sviluppo per il 2015 di un tempora-
ry shop che, girando per l’Italia, cerchi affiliati 
tra gli amanti dell’ambiente, per proporre nuovi 
punti vendita anche fuori dai confini regionali. 
«La forza di Punto Ecologico sono i nostri part-
ner - ci spiega Nadir Sablone, responsabile del 
marchio, presentando Sonia Caduceo, che ha 
aperto lo store all’inizio di via Vestina, a Mon-
tesilvano (Pescara) -. La loro voglia di fare rete 
con eventi e incontri formativi, avvicina le per-
sone a un approccio ecologico per la cura della 
casa e del corpo, e rende vincente questa filoso-
fia, che si allarga veramente a macchia d’olio. 
Usare materiali derivati dal petrolio per la cura 
del corpo può dare origine ad allergie, e fa male 
alla pelle, soprattutto nel tempo. Molte persone 
si avvicinano a noi per intolleranze, per poi re-
stare legati ai nostri prodotti, grazie ai benefici 
visivi e al risparmio economico di prodotti come 

«

GIÀ 13 PUNTI VENDITA 
IN ABRUZZO PER 
L’INNOVATIVO FORMAT 
NATO DA DUE PESCARESI

detersivi e detergenti alla spina». La Caduceo 
ci racconta anche di sua nonna, che aveva pro-
blemi alla pelle fino a quando non ha provato i 
prodotti naturali che lei vende, e ora è una del-
le maggiori testimonial dei suoi articoli. Quel-
lo che la grande distribuzione non dice è che la 
maggioranza delle dermatiti che hanno i bambi-
ni deriva dall’uso di pannolini non naturali, per 
questo motivo i punti vendita Punto Ecologico 
hanno una linea baby che prevede solo materiali 
biodegradabili in cotone organico, privilegiando 
non solo l’ambiente, ma anche la salute dei più 
piccoli. La scelta di questi giovani imprenditori 
è di proporre solo materiali ecologici, con ingre-
dienti a base naturale e non chimica, preferendo 
il riutilizzo al riciclo dei contenitori, formare e 
informare il consumatore rispetto a quello che 
utilizza, valutare i fornitori dall’attenzione alle 
materie prime biologiche e certificate, e ai pro-
dotti locali o nazionali, per privilegiare scelte 
ambientali, solidali e sociali, oltre che economi-
che. L’idea piace perché è sincera e appassiona-
ta, coniuga salute e ambiente, in un momento in 
cui la sensibilità del consumatore cresce e au-
menta la volontà di essere consapevoli delle pro-
prie scelte. Informare e vendere prodotti di cui 
si conoscono la provenienza e l’essenza di ogni 
singolo ingrediente, puntare su prodotti certifi-
cati e riconosciuti, ecco quello che fa di Punto 
Ecologico una buona pratica per l’ambiente!

IN ALTO NADIR SABLONE, 
TRA GLI IDEATORI DI PUNTO 

ECOLOGICO. QUI SOPRA SONIA 
CADUCEO, ALL’INTERNO DEL 

SUO PUNTO VENDITA

IL BIO-FRANCHISING 
PUNTO ECOLOGICO

Di Luciana Mastroleonardo
*ARCHITETTO E PH.D. IN 

PROGETTAZIONE AMBIENTALE 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ 
D’ANNUNZIO DI PESCARA-CHIETI. 

OLTRE ALL’ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE, SVILUPPA RICERCA 

SU ECOLOGIA INDUSTRIALE E SU 
PRODOTTI E TECNOLOGIE LOCALI.
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LA REGIONE
ABRUZZO
PER LE IMPRESE

uesto l’intento fondamentale della 
giornata formativa-informativa “La 
Regione Abruzzo per le Imprese: pre-
sentazione dei Programmi Comunita-

ri 2014-2020”, promossa dall’assessorato allo 
Sviluppo economico dell’istituzione regionale 
e svoltasi lo scorso 28 gennaio presso il sito di 
Avezzano (L’Aquila) di LFoundry, società di si-
stemi tecnologici che ha rilevato nel 2013 lo sta-
bilimento Micron nell’area. Durante l’incontro, 
introdotto dai saluti istituzionali dell’assessore 
alle Attività produttive della Regione Abruzzo, 
Giovanni Lolli, sono stati illustrati i principali 
strumenti europei disponibili per le imprese, con 
l’obiettivo di coinvolgere e indirizzare le Pmi 
abruzzesi verso l’accesso ai fondi comunitari 
diretti. L’intervento al programma dei lavori di 
Andreas Wild, direttore della partnership pub-
blico-privata europea Ecsel (Electronic Compo-
nents and Systems for European Leadership), la 
presenza di Riccardo Martorelli, direttore dello 
stabilimento LFoundry di Avezzano, e i contri-
buti forniti da Apre (Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea) e Alta (società specializ-
zata nello sviluppo e nella gestione di progetti 
di ricerca scientifica), hanno favorito il dibattito 
con la presentazione di esperienze dirette di Ppp 
(public-private partnership) e l’analisi di casi 
concreti, riguardanti progetti attivati a livello eu-
ropeo. La giornata è stata inoltre arricchita dalle 
testimonianze d’imprese aderenti ai Poli di inno-
vazione e alle Reti d’impresa abruzzesi, in par-
ticolare il Polo chimico/farmaceutico Capitank e 
quello dell’elettronica/ict. Il piatto forte a livello 

Q
Di Roberto Di Gennaro
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europeo, per imprese e centri di ricerca, è certa-
mente rappresentato da Horizon 2020, il nuovo 
programma quadro per l’innovazione messo a 
punto dall’Ue per coordinare le attività di ricerca 
dei suoi Stati membri. Horizon 2020 organizza, 
integrandole, le precedenti linee di finanziamen-
to del Settimo Programma Quadro, del Program-
ma Quadro per la Competitività e l'Innovazione 
(Cip) e dell'Istituto Europeo per l'Innovazione e 
la Tecnologia (Eit). Il nuovo strumento offre, nel 
periodo 2014-2020, ingenti opportunità di finan-
ziamento (circa 80 miliardi di euro complessivi), 
che potranno essere richiesti da università, enti 
pubblici, grandi aziende, Pmi, start-up, centri di 
ricerca e di eccellenza. Tali opportunità necessi-
tano, per potervi accedere, di strategie condivise 
e sinergie funzionali tra mondo delle imprese, 
strutture di ricerca e sistema istituzionale. Il 
tessuto economico abruzzese presenta diversi 
“punti di criticità”, come ha ricordato l’assessore 

Lolli nel suo intervento di apertura, ma presenta 
anche numerose eccellenze produttive e scien-
tifiche in vari settori, che possono convogliare 
importanti forme di finanziamento disponibili 
in ambito comunitario. L’istituzione regiona-
le, dal canto suo, deve certamente moltiplicare 
le occasioni di confronto, fornire indicazioni 
per facilitare l'accesso ai fondi e consentire una 
semplificazione a vari livelli. Il nuovo program-
ma Horizon 2020 può essere attuato attraverso 
partenariati pubblico-privato nel caso di attività 
di ricerca e innovazione di importanza strategica 
per la competitività industriale o per affrontare 
specifiche sfide sociali. I partenariati operano in 
settori chiave, quali ad esempio: Bbi (Bio-based 
Industries), finalizzato all’uso di risorse natura-
li rinnovabili e di tecnologie innovative per ot-
tenere prodotti di consumo più ecologici; Imi2 
(Innovative Medicines 2), per lo sviluppo di vac-
cini, medicinali e terapie di nuova generazione; 
Fch2 (Fuel Cells and Hydrogen 2), volto ad ac-
celerare l’introduzione sul mercato di tecnologie 
pulite ed efficienti nei settori dell’energia e dei 
trasporti; e inoltre il sopracitato Ecsel. Quest’ul-
timo, in particolare, intende rappresentare a tut-
ti gli effetti l’elettronica “Made in Europe”. La 
Commissione Ue ha lanciato questa partnership 
pubblico-privata per potenziare le capacità di 
progettazione e produzione degli enti di ricerca e 
delle imprese europei nel settore dei componenti 
e dei sistemi di elettronica. L’iniziativa si collo-
ca al centro della “Electronics Strategy for Eu-
rope”, che intende mettere in moto 100 miliardi 
di euro di investimenti privati e creare 250.000 
posti di lavoro in Europa, entro il 2020.

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

DA SINISTRA ANDREAS WILD DI ECSEL, RICCARDO 
MARTORELLI, DIRETTORE DELLO STABILIMENTO
LFOUNDRY, E GIOVANNI LOLLI, ASSESSORE REGIONALE

FORNIRE INDICAZIONI MIRATE 
ALLE AZIENDE ABRUZZESI, 
IN MERITO ALLE LINEE DI 
FINANZIAMENTO DIRETTO 
DELLA PROGRAMMAZIONE 
COMUNITARIA, CON UNA 
PARTICOLARE ATTENZIONE 
RIVOLTA ALLE PARTNERSHIP 
PUBBLICO-PRIVATE E 
ALLE OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO OFFERTE 
DAL PROGRAMMA INTEGRATO 
HORIZON 2020...
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Luigi Pasquini con i suoi Paloosca
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P E R  F A R E

C I  V U O L E
DI ANDREA BEATO

PALOOSCA È IL NUOVO BRAND INVENTATO 
DA LUIGI PASQUINI, GIOVANISSIMO 
LANCIANESE, CHE PROPONE UN 
PRODOTTO DAVVERO PARTICOLARE: 
OCCHIALI DA SOLE IN LEGNO, COSTRUITI 
INTERAMENTE A MANO

uigi Pasquini è in primis un cultore: 
l’occhiale, in ogni sua declinazione, 
è oggetto che lo affascina da sempre. 
«Avrei voluto - confessa in apertura 

d’intervista - portarli fin da bambino, anche 
solo per il gusto di maneggiarli, custodirli e 
vedere il mio viso “trasformato”». Cresciuto, 
non riesce però a trovare il prodotto in grado 
di soddisfarlo pienamente. Ed ecco che nasce 
l’idea di unire passione, competenze acquisite 
sul banco di scuola, l’Istituto d’arte, e il know 
how dell’azienda familiare. Sì, perché papà 
Carlo è titolare di Art Arredo, attività specia-
lizzata in arredamenti artigianali e commer-
ciali con sede in Contrada Villa Andreoli, a 

L
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Lanciano (Chieti). Qui, adiacente al grande spa-
zio espositivo, c’è il laboratorio, una vera e pro-
pria falegnameria su misura, dove Pasquini ju-
nior traduce in pratica la sua intuizione. Qual è? 
«Tre anni fa - racconta - ho iniziato a buttare giù 
i primi schizzi, le basi per costruire degli occhia-
li da sole, con montatura in legno, totalmente 
fatti a mano». Allóra una novità assoluta, oggi, 
nel settore, una tendenza dilagante. «Il brand è 
Paloosca, riadattando il soprannome affidatomi 
da alcuni amici, e, attualmente, i modelli ufficia-
li sono quattro. Quattro in base alla forma delle 
lenti (tonde, occhi di gatto, squadrate, a goccia) 
e realizzabili in noce canaletto, wengé ed eba-
no». Molte le particolarità, a cominciare dallo 
spessore, sottilissimo, e dalla disposizione dei 
fogli di impiallacciatura che formano la strut-

tura portante, rendendola resistente e flessibile 
al tempo stesso. «E poi il disegno “spezzato”, 
con la barra in acciaio inox che collega le due 
componenti principali, il packaging in cartone 
ondulato, fornito da Kubedesign… Non è un ar-
ticolo classico, che va incontro ai gusti dei più. 
Si rivolge a un preciso target di consumatori, 
dai 15 ai 45 anni d’età, interessato al “green” e 
consapevole che “hand made” significa vero va-
lore aggiunto». Ogni pezzo richiede cinque ore 
di lavoro per essere completato e raggiunge un 
peso di 8,5 grammi, più leggero di un esemplare 
in celluloide. «Dietro c’è molta sperimentazio-
ne, per capire e sfruttare i diversi fattori tecnici. 
Da questo punto di vista, devo ringraziare Ottica 
Castiglione per i preziosi consigli e l’aiuto for-
nitomi. Un ulteriore grazie va a Lorenzo Lanci 

IL MARCHIO
Paloosca è il soprannome che 
l’amico Domenico ha affidato a 
Luigi Pasquini: forma contratta, 
con influenza dialettale. Pasquini 
l’ha ripreso e ne ha fatto il 
brand della sua iniziativa.  
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CHI

Luigi Pasquini/Paloosca
 
COSA

Occhiali da sole in 
legno, fatti a mano
 
DOVE

Lanciano (Chieti) 
e presso lo store 
Wearcare in Piazza Duca 
D’Aosta a Pescara

(vi ricorda qualcosa? La copertina del numero 
novembre/dicembre 2014 di Abruzzo Magazi-
ne!), amico e giovane imprenditore nel campo 
dell’abbigliamento con il marchio Wearcare. 
Lui ha creduto fin da subito nel progetto, e conti-
nua a farlo». Non a caso, gli occhiali di Pasquini 
sono esposti e venduti all’interno dello store pe-
scarese di Piazza Duca d’Aosta. «Per ora è l’u-
nico negozio dove si possono trovare. L’altra via 
è facendone richiesta attraverso i canali Web». 
Con i social network le richieste sono cresciu-
te, con contatti da Milano, Bari e dalle vicine 
Marche… «Ho 22 anni - precisa -, sono iscritto 
al Corso di Ingegneria delle Costruzioni dell’U-
niversità d’Annunzio. Con Paloosca non voglio 
fare l’errore di compiere il passo più lungo del-
la gamba. È un’attività che richiede tempo e un 
alto livello di personalizzazione. Nel cassetto 
ho già più di settanta prototipi sviluppati, ma, al 
momento, la mia intenzione è di non accelerare 
i ritmi. La qualità, l'eccellenza per fare qualcosa 
di unico conta sempre più di tutto!». 

IL SEGNO DISTINTIVO È 
LA BARRA IN ACCIAIO 
INOX, CHE COLLEGA LE 
DUE LENTI. IL PACKAGING 
IN CARTONE ONDULATO 
PER RISPETTARE 
L’AMBIENTE
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nche a Pescara il fiume ha fatto dan-
ni e vittime, dimostrando che l’azio-
ne dell’uomo sull’ambiente, quando 
non rispetta i limiti imposti dalla 

natura, mostra il fianco a fenomeni in grado di 
danneggiare il territorio: forti piogge continue 
e copiose, nevicate improvvise, che mettono in 
ginocchio la mobilità locale, senza considera 
l’uso eccessivo delle risorse da parte delle città, 
che non sa come smaltire i crescenti rifiuti. La 
pubblicazione del libro, da parte di due giova-
ni ricercatori del dipartimento di Architettura 
dell’Università d’Annunzio di Pescara, Luciana 
Mastrolonardo e Michele Manigrasso, dal titolo 
provocatorio A.r.m.i. (Adattamento, resilienza, 
metabolismo, intelligenza), restituisce l’occa-
sione per discutere di questi problemi e delle 
risposte che il progetto urbano può restituire, 
anche grazie a strategie di programmazione a 
medio termine. Lo scritto è stato presentato a 
fine gennaio, presso La Feltrinelli di Pescara: 
«Le A.r.m.i. che abbiamo nel campo di battaglia, 
planetario ma locale, che è il territorio urbaniz-
zato, - hanno sottolineato i due autori - sono 
l’adattamento delle nostre aree ai mutamenti 
del clima, riducendone la vulnerabilità in favore 
della resilienza, e le previsioni del metabolismo 
urbano, che, attraverso un’intelligenza colletti-
va, l’arma più importante, lavorano sul presen-
te con una visione sostenibile, per restituire la 
grande bellezza che è il nostro immenso patri-
monio, troppo spesso visibile solo in filigrana».

A
QUALI STRATEGIE METTERE IN 

CAMPO RISPETTO AI FREQUENTI 
DISASTRI AMBIENTALI?

DI FEDERICO NIASI - FOTO DI SVIETA BOYKO

LE A.R.M.I.
PER AIUTARE

I TERRITORI
A RISCHIO

A SINISTRA I DUE 
AUTORI, LUCIANA 
MASTROLONARDO E 
MICHELE MANIGRASSO, 
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L’ATTIVITÀ VUOLE RIVOLUZIONARE TUTTI I CLICHÉ LEGATI
AL MONDO DEL FITNESS. E PROMETTE DI RIUSCIRCI AL MEGLIO…

imenticate la parola “palestra”. Sosti-
tuitela con “Humanzonestudio”. Non 
solo personal trainer, ma health coach. 
Addio abbonamento: potrete contare sui 

crediti. Manuela Zingone, Joseph Rocky Anto-
nucci e Piergiorgio Antonelli, i soci fondatori, 
sono pronti ad accogliervi nella moderna sede 
in via della Polveriera, a Pescara. Nella grande 

D sala a piano terra, tra Kettlebell, palle ginniche e 
Gravity, la Zingone racconta com’è nato il con-
cept. «Humanzone nasce 4, 5 anni fa sul territo-
rio nazionale, come scuola di formazione e come 
realizzazione di studio per il servizio di personal 
training. Fino a oggi era stata portata avanti solo 
la sezione della formazione tecnica sull'intero ter-
ritorio nazionale». Il centro abruzzese, attivo da 

HUMANZONEstudio
IL TUO BENESSERE
AL PRIMO POSTO

DI ROBERTA VILLINI

GLI AMBIENTI 
E LE ATTIVITÀ 

CHE POSSONO 
ESSERE PRATICATE 

ALL’INTERNO 
DELLA STRUTTURA 
DI VIA POLVERIERA 

A PESCARA
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settembre 2014, è il punto di partenza di un futu-
ro franchising, da realizzare anche fuori regione. 
«Alla base c’è l’health coaching: il trainer non 
cura solo il corpo, ma anche l’equilibrio psicofi-
sico della persona, che impara a stare bene con se 
stessa, ad accettarsi per quello che è, cogliendo il 
bello della propria forma fisica. Da lì si parte per 
ottenere ampi margini di miglioramento. Oltre al 
proprio corpo, i nostri assistiti rafforzano la men-
te». La Zingone, romana di origini, è nel settore 
da 20 anni come personal trainer e conosce bene 
le dinamiche fisiche e psichiche di chi fa sport. 
Durante gli anni trascorsi nell’ambiente, ha cono-
sciuto Piergiorgio e Joseph: accomunati dalla vo-
glia di mettersi in gioco e andare oltre, aiutando le 
persone a stare bene in primis con se stesse, hanno 
dato vita a Humanzonestudio. Partiti a metà dello 
scorso anno, nei primi tre mesi hanno raggiunto 
circa 250 iscritti. Al piano inferiore, nello studio 
1, si fanno sedute “one to one” e group, fino a 
un massimo di 12 partecipanti. «Per chi mostra 
determinate problematiche, il lavoro inizia prima, 
in un ambiente più raccolto, non in gruppo, e poi 
si passa alla sala al piano superiore». Nello studio 
2 è allestita la sala pesi, con attrezzature di ultima 
generazione, tra le quali il Trx ed un'area dedica-
ta all'allenamento funzionale. Ognuno si allena 

secondo un programma personalizzato. I trainer 
sono tecnici specializzati, che creano un allena-
mento su misura e lavorano a livello psicofisico 
per ottenere i massimi risultati. «Il functional trai-
ning - spiegano i 3 soci - è il trend del momento: 
permette al corpo di muoversi nel modo più nor-
male e naturale. Le attività sfruttano le metodolo-
gie di allenamento più innovative e funzionali, in 
modo da ottenere la massima efficacia». Lo staff 
che opera in Humanzone è formato da professio-
nisti altamente specializzati, in aggiornamento 
costante: per garantire completezza e continuità 
del servizio, si confrontano tra loro ogni giorno. 
Collaborano con altre figure professionali, quali 
dietisti e fisioterapisti. Humanzonestudio vuole 
innovare anche il metodo di acquisto del servizio. 
«Non c’è più l’abbonamento tradizionale - tiene 
a sottolineare Antonucci -. Attraverso un sistema 
di crediti ognuno può scegliere, in base alla di-
sponibilità economica, di usufruire di un’attività, 
senza vincoli, ottimizzando tempo e denaro. È 
un metodo che fidelizza». «Abbiamo aperto l’at-
tività spinti dal desiderio di aiutare a ritrovare la 
forma fisica e a sentirsi meglio: nel nostro lavoro 
- conclude Antonelli - mettiamo impegno e molta 
passione. Il nostro orgoglio è vedere le persone 
realmente soddisfatte».

3
Soci personal trainer
 
8
Collaboratori
 
250
Iscritti nei primi tre 
mesi di attività

300
Mq su due livelli

2
Sale studio, 2 spogliatoi 
con annesse saune

IN ALTO I 3 SOCI, TUTTI 
PERSONAL TRAINER,
DI HUMANZONESTUDIO:
PIERGIORGIO 
ANTONELLI, MANUELA 
ZINGONE E JOSEPH 
ROCKY ANTONUCCI
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ermare ricordi indimenticabili e prezio-
si, mantenendo intatte le emozioni: è la 
mission di Raffaele Auriti e sua moglie, 
Marilena Garzarella. Una vita nel cam-

po della fotografia, «Abbiamo iniziato diversi 
anni fa - raccontano - per passione, fino a farne 
un mestiere». Si occupano soprattutto di ma-
trimoni, ma anche di ritrattistica: numerosi i 
servizi alle mamme in dolce attesa e ai bambi-
ni, nella loro primissima infanzia. Ricordi dei 
momenti più belli della vita, da conservare nel 
miglior modo possibile. «La tendenza a riempi-
re di foto il telefonino, i tablet e i personal com-
puter sta cedendo il passo, a poco a poco, alla 
voglia di immagini di qualità su carta stampa-
ta, da poter sfogliare senza il rischio di vederle 
cancellate per sempre da un guasto tecnico». Il 
primo studio è stato inaugurato nel 1993 nella 
provincia di Chieti, a Guardiagrele. Nel 2009 
l’apertura di un secondo studio a Pescara, in 
via Del Circuito. Ciò che differenzia Auriti dal-
la miriade di fotografi operanti in regione è il 
concept di biografia emozionale, che comporta 

F

RAFFAELE AURITI E MARILENA GARZARELLA, FOTOGRAFI 
DALLO STILE ORIGINALE E INCONFONDIBILE

DI ROBERTA VILLINI

METTI IN
CASSAFORTE
LE TUE
EMOZIONI
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l’unicità e la creatività di ogni servizio. «Mai 
seguita la strada già percorsa da qualcuno, ho 
sempre cercato di portare alla luce un mio stile 
inconfondibile. Oggi le coppie cercano discre-
zione e personalizzazione, la capacità di confe-
zionare il servizio con eleganza. Noi garantia-
mo l’originalità, lo studio dei soggetti al fine di 
fissare sulla carta le caratteristiche più vere e 
un tocco di classe a condire il tutto». Numerosi 
riconoscimenti e certificazioni attestano la qua-
lità della fotografia: tra i tanti, il Qep (Quali-
fied European Photographer) e il Qip (Qualified 
Italian Photographer). Moglie e marito seguono 
personalmente ogni servizio, insieme o da soli, 
coadiuvati da operatori esperti, e per i matrimo-
ni garantiscono la riconsegna del servizio com-
pleto entro tre-quattro mesi dall’evento.

A SINISTRA RAFFAELE AURITI E LA MOGLIE MARILENA 
GARZARELLA, ALL’INTERNO DEL LORO STUDIO PESCARESE IN VIA 
DEL CIRCUITO. IN PIÙ È ATTIVO LO STUDIO, APERTO NEL 1993, A 
GUARDIAGRELE (CHIETI). NELLE ALTRE IMMAGINI ALCUNI SCATTI 
PROPOSTI DAI DUE PROFESSIONISTI: CERIMONIE, EVENTI E 
MOMENTI IMPORTANTI DELLA PROPRIA VITA

Professionisti



La regina delle Dolomiti ha 
ospitato "Il Gusto del Benessere. 
Le eccellenze in vetrina a Cortina: 
protagonista l'Abruzzo", mani-
festazione ideata da Maria Pia 
Montanari e patrocinata dalla 
Regione Abruzzo, dall'Expo 2015, 
dal Polo Agire e da Unaproa. E 
se il Montepulciano d'Abruzzo è 
ormai sempre più protagonista 
sulle tavole dei gourmet di Cor-
tina, i ristoranti della blasonata 
cittadina veneta, tra cui Tivoli, 

Proger, realtà con sede centrale 
a San Giovanni Teatino (Chieti), 
ha ufficializzato l’ingresso nella 
propria compagine societaria 
di Simest, la finanziaria che 
promuove le imprese italiane 
all’estero, partecipata a mag-
gioranza da Cassa Depositi e 
Prestiti. Dopo aver esaminato il 
progetto di sviluppo di Proger, 
Simest ha acquisito una quota 
pari al 27,4% del capitale sociale, 
per un importo totale di 6 milioni 

In uno scenario generale dei 
consumi del vino ancora in calo, 
purtroppo, il positivo andamento 
delle vendite di Cantina Tollo 
assume un valore ancora più rile-
vante: l’azienda di Tollo (Chieti), 
ambasciatrice dell’eccellenza 
vitivinicola abruzzese in tutto 
il mondo, registra un +8,7% di 
fatturato nel quadrimestre set-
tembre-dicembre 2014, rispetto 
l’anno precedente. Positivi anche 
i dati sul numero delle bottiglie 

LE ECCELLENZE ABRUZZESI 
CONQUISTANO CORTINA

PROGER AUMENTA IL
CAPITALE SOCIALE CON SIMEST

CANTINA TOLLO FA REGISTRARE 
UN BOOM NELLE VENDITE

News dalle aziende
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Il Caminetto, Toulá e L'Altro 
Vissani, hanno apprezzato anche 
gli autoctoni abruzzesi: Pecorino, 
Passerina, Cococciola e Cerasuolo. 
Soddisfatte le aziende parteci-
panti, che hanno conquistato il 
pubblico ampezzano: Fantini Vini 
by Farnese, Citra, Feudo Antico, 
Valori, Tenuta Di Sipio, Bosco 
Nestore, Tenuta I Fauri, Verrigni, 
Terre di Varano, Jubatti Carni, 
Bontempo Ceramiche, Claudia 
Ciccotti Design. (Monica Di Pillo)

di euro. Proger, con Simest, trova 
un valido e affidabile alleato 
nell’ampio percorso d’inter-
nazionalizzazione intrapreso, 
rafforzando la struttura patrimo-
niale a sostegno delle esigenze 
connesse all’importante crescita 
di dimensioni e di volumi di 
attività, registrati principalmen-
te all’estero, negli ultimi anni. 
(Nella foto, da sinistra Umberto 
Sgambati, a.d. Proger, insieme a 
Massimo D’Aiuto, a.d. Simest)

commercializzate, +9,1%, e sui 
litri venduti, +8,2%. Ottime le 
vendite dei vini biologici autocto-
ni, la cui produzione interessa 237 
ettari, mentre le linee storiche 
della produzione continuano a 
rafforzare la propria incidenza 
sulle vendite complessive. In 
particolare, è boom di vendite per 
il Pecorino, che nel periodo con-
siderato registra una crescita di 
fatturato di oltre il 35% rispetto 
lo scorso anno.



Non dover cercare parcheggio, arrivare in 
tempo all’aeroporto o in centro città e non 
lasciare la tua auto incustodita.

Ljr mette al tuo servizio un’automobile di prestigio con autista 
professionale ed esperto a tua completa disposizione. Scoprirai 
che per gli spostamenti di lavoro o di piacere a medio e corto raggio 
(per te o per le persone di cui vuoi prenderti cura) è una soluzione, 
a conti fatti, conveniente e a cui non vorrai più rinunciare...

Mob. 331 4047427 - 329 0197457 - lucadievangelista@gmail.com - info@ljrautonoleggio.it - www.ljrautonoleggio.it

SE DEVI FARE UN VIAGGIO IN AUTO,
SCEGLI IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
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