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L’ingegnere Umberto Sgambati è amministratore 
delegato di Proger. La società, fondata in Abruzzo, 
oggi è presente in oltre 20 Paesi nel mondo, con 
più di 5.000 progetti realizzati

L’Expo è ufficialmente partito lo scorso primo 
maggio. L’Abruzzo si propone come protagonista, 
con tanti eventi, Casa Abruzzo e la Settimana del 
Protagonismo dal prossimo 3 al 9 luglio
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ECCELLENZE 
ABRUZZESI
CHE NON SI
FERMANO
Da Proger a Elco Group, da Si&T alle 
tantissime aziende del mondo del vino 
e dell’olio. Sono questi i campioni che 
portano nel mondo il nome della regione

umero primaverile da leggere fino in fondo. Si parte con 
l’intervista all’ingegnere Umberto Sgambati, amministra-
tore di Proger, società nata più di 60 anni fa tra Pescara 
e Chieti e che ha progressivamente travalicato i confini 
regionali e nazionali, con oltre 5.000 progetti nel mondo. 

Tra gli ultimi quello di Padiglione Italia per Expo 2015: la struttura che, 
per chi è stato a Milano in questi giorni o per chi ha seguito in tv le 
tante dirette e i tanti servizi, svetta con le sue radici all’estremo del 
Decumano, adiacente all’Albero della Vita. È il simbolo dell’Esposizio-
ne, espressione della professionalità e dell’ingegno italiano. Ma a noi 
piace dire abruzzese, con un pizzico di sano campanilismo. La storia di 
copertina è dedicata ad Alessandro Pavone e alla sua Si&T. Fondata nel 
2010, conta circa 30 collaboratori, due sedi locali, una in Lombardia, in 
Emilia Romagna e a Skopje (Macedonia). Una rete di partner specialist 
capillare, un fatturato annuo che tocca quota 1,5 milioni di euro. I 
servizi offerti vanno dalla consulenza organizzativa alla compliance 
relativa alla correttezza delle procedure e al rispetto delle norme, fino 
alla formazione. La vera innovazione è contenuta in Vittoria Rms (Risk 
management system). Questo il nome del software sviluppato inter-
namente, pronto per la versione tre punto zero, che rappresenta un 
impianto completo, un modus operandi collaudato per le aziende, per 
indirizzare al meglio i piani, gli adempimenti normativi, le risorse umane, 
le attrezzature, i fornitori... Un prodotto modulare costruito su cinque 
pilastri (qualità, ambiente, sicurezza, etica e responsabilità amministra-
tiva). E una serie di strumenti aggiuntivi, come il portale per catalogare 
gli avvenimenti e comunicare con le persone, ottenendo il loro coinvol-
gimento, oltre alla diffusione delle informazioni, o la funzione per creare 
mappe mentali, con nodi decisionali determinati in base ai bisogni e 
metodi di verifica e valutazione facili da usare per l’utente finale. Non 

manca la sezione dedicata alla Passione per la Finanza: negli uffici romani 
ci sediamo a tu per tu con Gabriele Cappellini, amministratore delegato 
del Fondo Italiano d’Investimento, che conferma come in Abruzzo siano 
pervenute una trentina di proposte d’investimento, sulle oltre 2.000 
analizzate. Un numero sicuramente inferiore rispetto ai territori del 
Nord, ma che dimostra come anche nella nostra regione ci siano imprese 
di eccellenza e con interessanti prospettive di sviluppo. Torniamo a 
Milano per lo Speciale dedicato interamente a Expo. Sveliamo come 
si racconterà l’Abruzzo nel corso della settimana del Protagonismo, in 
programma dal 3 al 9 luglio. L’altimetria, sezione del territorio che va 
dal mare alla montagna, in uno skyline paesaggistico emotivo, riesce a 
sintetizzare i molti volti regionali ed è proprio questo il concept ideato 
da Susanna Ferrini, professore associato del Dipartimento di Architet-
tura, insieme con il direttore del Dipartimento Paolo Fusero. È come un 
elettrocardiogramma, ossia la fedele riproduzione del cuore pulsante 
della regione e dei suoi paesaggi, i cibi, le colture, la vegetazione. Le 
mille anime del nostro territorio sono un valore aggiunto e restitui-
scono un ordine sparso di sequenze bellissime e difficili da raccontare 
all’esterno, perché variano in pochissimi chilometri. Chiudiamo con 
il Vinitaly e il Sol 2015, grazie al racconto della nostra inviata, Monica 
Di Pillo, a Verona. Il vino abruzzese continua a vivere un momento di 
successo, in certi casi di vera riscossa anche nei confronti di regioni che 
vantano blasonate etichette. Lo si nota dall'interesse che le aziende 
vitivinicole autoctone riescono a suscitare nei confronti di un numero 
sempre crescente di attenti consumatori, enoappassionati, sommelier, 
ristoratori, buyer, giornalisti, blogger e master of wine. Stesso discorso 
per il mondo dell’olio extravergine d'oliva, con un bottino di quattro 
medaglie e quattro gran menzioni per le realtà abruzzesi, direttamente 
dal Salone Internazionale dell’Agroalimentare di Qualità. 

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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QUANTO
SIAMO DIVERSI
Non ci piace Renzi per la deriva 
autoritaria dell’Italicum, il Jobs Act 
e la scuola da cambiare. Invece gli 
inglesi hanno Cameron…

ià nella mattinata di venerdì 8 maggio 2015 le televisioni 
inglesi erano piene di immagini ad altissima definizione, 
riprese da svariati elicotteri, che accompagnavano il breve 
tragitto della Jaguar scura sulla quale David Cameron e 
consorte raggiungevano il numero 10 di Downing Street, 

all’interno di quella piccola via completamente chiusa da altissime 
cancellate dove, negli edifici un tempo appartenuti a Lord Downing, 
sono concentrati gli uffici del capo del governo di sua maestà britannica, 
del ministro degli esteri del regno, del cancelliere dello scacchiere che 
ha nelle mani la mitica valigetta del Budget delle entrate e delle uscite 
dei cittadini dello United Kingdom. Compiaciuto, appena un accenno di 
sorriso, abito blu e camicia candida senza cravatta, il premier Cameron, 
sceso dall’auto e davanti al portoncino col numero in ottone chiaro, con 
la moglie accanto, saluta gli inglesi che gli hanno appena riconsegnato 
per un nuovo mandato la guida dell’esecutivo ancora Tory: i conserva-
tori avranno una salda maggioranza con il premione della loro legge 
elettorale, e giusto qualche ora dopo il premier potrà confermare di 
proseguire sulla intrapresa strada dei tagli, veri, alla spesa pubblica. 12 
miliardi di sterline subito. Dopo che il risanamento in Inghilterra, avviato 
nel 2010, è costato 450.000 licenziamenti statali e sforbiciate pesanti 
all’assistenza sociale. Ma è questa la spending review, si fa così se i conti 
non tornano e c’è un debito altro, altrimenti non lo si riduce e si prendendo 
in giro i cittadini. Così è dura certo, ma Cameron è stato rieletto dopo che 
gli stessi media britannici lo definivano anatra autoazzoppata perché era 
comparso in tv nella cucina di sua casa a dire che questo sarebbe stato 
comunque l’ultimo mandato. I commentatori definivano più smagliante 
il competitor Ed Miliband del Labour Party e in più si prefigurava la 
condizione italiana di 7 partitini in lotta e verso improbabili coalizioni. È 
andata diversamente, perché l’economia inglese (altro che locomotive 

G
dell’eurozona) nel 2014 è cresciuta del 3% e le previsioni di Pil anche per 
il 2015, e ancor meglio per il 2016, sono tra il 2,5 e il 3%, ancora, mentre 
in Italia le previsioni oscillano tra lo 0,3% dei più pessimisti e lo 0,6 e 0,7 
di Ue e governo, senza contare che per tali cifre da prefisso telefonico del 
norditalia, o al meglio del centro, basterebbe e avanzerebbe, da sola, la 
diminuzione del prezzo del petrolio. È andata diversamente perché la di-
soccupazione in Regno Unito è scesa al fisiologico dato del 5,5%, noi siamo 
ancora oltre il 12. È andata diversamente perché David Cameron aveva 
promesso ed ha abbassato le tasse sulle imprese, durante il suo governo, 
secondo una impressionante e precisa tabella di marcia: la corporate 
tax, l’imposta sui redditi delle società, è via via passata dal 28 al 20% del 
2015. Quasi un paradiso fiscale? No, un paradiso business friendly, per chi 
il lavoro lo crea e attrattivo per investimenti da tutto il mondo. La city è 
la calamita finanziaria per arabi, cinesi e russi, e per gli europei, dunque il 
nostro abruzzese Sergio Marchionne per una corporation mondiale ha a 
Londra la sede fiscale. Questo non è buono per l’Italia? No, è buono avere 
60.000 dipendenti in Italia e la sostenibilità per competere e investire. 
È dumping fiscale? Gli inglesi sorridono su questa visione e ci ricordano 
l’impossibilità dell’armonizzazione fiscale: i trattati europei sono basati 
sulla concorrenza tra gli stati, sinonimo di vantaggio per i cittadini, anche 
in materia fiscale. O premieremmo gli stati più spendaccioni.

*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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l libro di Lorenzo Salvia, “Resort Italia. 
Come diventare il villaggio turistico 
del mondo e uscire dalla crisi” (i nodi, 
Marsilio - la presentazione a pagina 78), va 

letto e va trattato con estrema attenzione. Il fatto 
purtroppo è noto alla stregua di luogo comune, di 
cui in Italia siamo campioni mondiali. Il nostro 
patrimonio artistico e naturale è senza paragoni 
il più straordinario del mondo, fra l’altro tutto 
concentrato in un perimetro davvero piccolo 
per questa epoca, appunto quello di un villaggio 
turistico. Che poi andare in Calabria sia più 
complicato che andare in America fa parte 
giusto di questo discorso. Salvia descrive i vari 
livelli di questa faccenda, economia, politica, 
mentalità, storia e storie. Vanno tutti presi 
sul serio, perché i paragoni e i dati numerici e 
statistici che descrivono l’Italia del turismo di 
oggi, a paragone con il resto del mondo e con 
singoli casi o recenti paralleli, grida letteralmen-
te vendetta al cospetto di Dio. Quello che mag-
giormente conta, però, è la premessa e il contesto 
in cui il libro affaccia la sua finestra. Perché il 
giornalista pescarese, firma ormai di punta di 
uno dei più importanti quotidiani italiani, ci 
ricorda bene ciò che fior fiore di economisti e 
studiosi ancora faticano a raccontare. Anche se 
hanno iniziato. E cioè che lo stadio drammatico 
in cui ci troviamo, ma non si esagera a dire 
spesso anche tragico, sta ormai chiaramente 
evidenziando il suo stato di definitività, persino 
quasi di apparente equilibrio. La perdita di pro-
duttività, anzi meglio, la perdita di capacità 
produttiva non è una lunga contingenza legata 

I

Punti di vista

alla crisi, ma è un dato strutturale. Dal 2000 
la produzione industriale mondiale è salita del 
36%, quella italiana è scesa del 25%. Fatto 100 il 
Pil procapite dell’eurozona, l’Italia è passata dal 
104 del 1991 all’ 88 di oggi. La botta post Lehman 
Brothers ha solo fatto precipitare la situazione e 
alzare il velo su quel che i finti ingenui, i troppi 
ignoranti o la cosiddetta classe dirigente (che in 
Italia per la verità quasi non esiste) fingevano 
di non vedere. Qualcuno, sommessamente, ha 
cominciato a far presente che nel migliore dei 
casi e degli scenari, ma migliore oltre ogni sogno 
e previsione (e persino menzogna), il dato della 
disoccupazione nei prossimi anni verrebbe solo 
scalfito. Diciamolo meglio: la disoccupazio-
ne angosciante da brivido, si prospetta come 
un livello stabile, una condizione di questo 
incredibile momento storico, dove sempre più 
si definiscono mondi paralleli, dietro il simbolo 
e i vezzi del Belpaese. Da una parte quelle 
realtà produttive che, ingaggiata per tempo 
la sfida dello sviluppo e il trend del mercato e 
della globalizzazione, grazie al giro d’affari e al 
costante forzato paragone con l’estero, vivono, 
crescono e prosperano. Nel 2014 il mercato 
domestico è cresciuto dello 0,8% per le imprese 
che esportano, contro un calo del 4,5% per le 
altre. Queste ormai vivono di una vita propria, si 
potrebbe dire malgrado un sistema Paese ostile. 
Le si sente solo quando presentano i risultati, o 
quando cercano di muovere le acque di fronte 
a macroscopici intralci, tipo i permessi sospesi 
da 5 anni per allargare di 500 metri quadrati un 
capannone. Dall’altra c’è appunto il cosiddetto 
sistema Paese. E questo proprio non va. Dentro 
c’è ciò di cui tante e tante volte abbiamo più o 
meno approfonditamente parlato qui: burocrazia, 
giustizia, politica... Ma c’è anche il sistema 
economico, il mondo privato che deve uscire 
dall’infantilismo. Intanto imparando a chiedere 
ed esigere ciò che conta. Ciò che serve, ciò che 
urge. E poi cominciando a metterci del proprio. 
Questo è il grande tema della realtà produttiva 
domestica, il nodo della dimensione e del 
patrimonio delle imprese, l’ormai impossibile 
tentativo, che per anni è stata regola, di fare 
impresa totalmente affidati alla banca. Troppo 
spesso imprese e corpi intermedi espressione 
del sistema produttivo, mentre invocano i temi 
e le parole dell’innovazione e del merito, scim-
miottano i meccanismi della clientela e del 
sottobanco. In ogni senso. Per questo il libro 
di Lorenzo Salvia va considerato con estrema 

“Non è una
rivolta, maestà, è 
la rivoluzione”

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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Dal libro del giornalista Lorenzo 
Salvia, spunti sulla vera situazione 
del sistema economico…
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attenzione. Perché signore e signori, ladies & 
gentlemen, senza idee e proposte non andiamo 
da nessuna parte. Se mettiamo insieme quanto 
accennato, con il dato anagrafico (154 persone 
over 64 anni su 100 giovani under 15), con i 
numeri e i conti del welfare pubblico e del suo 
ruolo essenziale ed esiziale (cioè gli stipendioli e 
le pensioni su cui campa letteralmente un quarto 
del Paese senza lavoro, ma anche il rischio della 
sua insostenibilità in pochi anni), la conclusione è 
uno scenario fosco e triste. Triste perché sarebbe 
una storia scritta dall’uomo, non da Dio, né 
dalla natura. Servono ipotesi, riforme, approcci 
di natura epocale. Altro che Italicum! Quella di 
Salvia è un’idea che ha già tutta la consistenza 

arà perché da molti anni l’equazione co-
sti-benefici di un’opera infrastrutturale 
pende a favore esclusivamente dell’im-
patto ambientale, senza valutarne i 

ritorni in termini economici per la collettività. 
Sarà per una visione miope della politica, che ha 
di fatto favorito l’esplosione in Italia del fenomeno 
del Nimby (“Not in my back yard”, “Non nel mio 
cortile”). Sarà per i reiterati fatti di corruzione, che 
alimentano la disaffezione della pubblica opinione 
e impediscono un’analisi corretta degli investi-
menti da programmare e attuare. Fatto sta che un 
settore da sempre ritenuto strategico per garantire 
la spinta essenziale per il rilancio del Paese, è stato 
di fatto estromesso dall’agenda della politica da 
almeno un decennio. Dal 2004 al 2013, come 
scritto in modo molto dettagliato sul Sole 24 Ore, 
i dati Eurostat aggiornati dicono che la Francia ha 
speso in investimenti 606,9 miliardi, la Germania 

S

La politica torni
a occuparsi di
infrastrutture
(anche in Abruzzo)

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.

di una proposta su cui fondare piani industriali. 
Occorre qualche decisivo passaggio culturale, 
nella chiave di una parola cara ad Abruzzo 
Magazine, anche se non ne abusa mai, e cioè di 
cultura liberale. Il patrimonio pubblico, tutto il 
patrimonio pubblico, può essere messo totalmente 
in gioco in un grande progetto, fondato su risorse 
private, finalizzato al profit, e dove il pubblico 
interviene solo per rimuovere ostacoli e fornire, 
finalmente, infrastrutture che abbiano un senso. 
Salvia ricorda in alcune interviste la sua storia 
di mancato violinista. Permettici di consolarti, 
Lorenzo, perché la freschezza, ma soprattutto il 
coraggio di questo lavoro, sono l’espressione di 
una splendida musica.

383, il Regno Unito 367,9, la Spagna 336,1, l'Italia 
335,2. Nel 2004 l'Italia era seconda dietro la 
Francia e per quasi tutto il decennio successivo è 
rimasta all'ultimo posto. Nel 2013 la spesa è stata 
pari a 27,2 miliardi, 11,4 miliardi meno di quello 
che spendeva nel 2009. Dal 2004 al 2011, mentre 
l'Italia perdeva il 19,6%, la Germania cresceva del 
30,7%, la Francia del 26%, il Regno Unito del 19%. 
Se a questi dati aggiungiamo che le patologie 
burocratiche e le distorsioni del sistema si sono 
aggravate nell’ultimo decennio, con 120 modifiche 
del Codice degli Appalti, si capisce appieno perché 
di infrastrutture in questo Paese ormai se ne parli 
di più nelle aule di tribunale, dove imperversa-
no i ricorsi e i processi, che nei luoghi deputati, 
ovvero i cantieri, diminuiti drasticamente del 50% 
nell’ultimo decennio. Il fallimento è nei numeri: 
delle 37 grandi opere strategiche programmate 
negli ultimi 15 anni, sono solo 11 quelle arrivate 
al traguardo e in funzione, con poche eccezioni: 
l'alta velocità Torino-Milano-Napoli, che ha ridotto 
la percorrenza da Roma a Milano da 3 ore e 50 
minuti a 2 ore e 50 minuti (saranno due e mezzo 
quando sarà pronto il sottopasso di Firenze); il 
passante di Mestre, che ha decongestionato il 
traffico intorno alla Laguna; qualche metropolitana 
urbana a Torino, Napoli, Milano e le complanari di 
Roma. Nelle opere di dimensioni più piccole Francia 
e Inghilterra hanno investito, dal 2008 della crisi 
economica, un miliardo a testa ogni anno, mentre 
l’Italia è rimasta al palo, nonostante l’Ance avesse 
predisposto un report con le opere pubbliche da 
eseguire regione per regione. L’esplosione del 
gasdotto della Snam in Abruzzo, in questa regione 
sul tema delle infrastrutture energetiche si sta 
assistendo a una battaglia senza esclusione di 
colpi tra favorevoli e contrari, impone anche delle 
responsabilità in capo al legislatore regionale. La 
vicenda del gasdotto, al pari dell’abbattimento dei 
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tralicci a opera del vento e della neve a inizi marzo, 
ha evidenziato che le infrastrutture strategiche 
dell’Abruzzo, progettate e costruite anche 40, 50 
anni fa, devono essere riqualificate. E in questa 
attività di programmazione l’ente pubblico ha 
il dovere di dettare le regole, perché l’opinione 
pubblica comprenda l’utilità dell’opera e si arrivi al 
consenso. Il danno peggiore che si può fare alla col-
lettività, infatti, è quello di fare percepire le opere 
strategiche come elemento distorsivo del territorio, 
da eliminare pertanto dall’agenda. Le opere, al 
contrario, si devono fare anche per garantire la 
sicurezza delle comunità. Sono cambiate le polarità 
industriali e urbane e il tema della manutenzione 
e della nuova riprogettazione delle arterie infra-
strutturali non è più indifferibile e deve essere 
sostenuto con criteri e progettualità innovative, 
come nel caso dei sottoservizi a L’Aquila, che rap-
presenteranno un sistema del tutto nuovo nel 

Negli ultimi anni, circa 6,6 milioni di persone, pari al 
28% della popolazione attuale è giunta in Australia 
per diverse ragioni. Cina e India hanno sorpassato 
gli inglesi, che, dalla scoperta di questo enorme 
continente, hanno annualmente alimentato e 
contribuito alla crescita demografica del Paese. 
Spinti dalla possibilità di una nuova vita, lontana 
dalle problematiche dei singoli stati, soprattutto 
al momento quelli europei, ha portato molta 
popolazione straniera a considerare l'Australia 
come la nuova terra, il nuovo paradiso per un futuro 
diverso. A livello d’investimenti, l'Australia ha 
adottato un programma di attrazione di capitali che 
prevede la concessione di un visto per coloro che 
apportano all'interno del Paese almeno 5 milioni di 
dollari di investimento su progetto approvato dal di-
partimento di immigrazione. Negli ultimi mesi, oltre 
3 miliardi di dollari sono stati introdotti in Australia 
e concessi, per questo, 595 visti dei quali l’89 per 
cento cinesi. Ma la maggior parte degli ingressi 
risulta essere giovanile, che utilizza il visto vacanza-
lavoro oppure quello studentesco. Sono comunque 
visti temporanei e non danno la certezza di poter 
rimanere e lavorare a pieno titolo. Oltre 200.000 
ragazzi sotto i 30 anni hanno fatto domanda di 
visto vacanza-lavoro lo scorso anno, di cui oltre 
10.000 Italiani, un trend in costante crescita. 
L’avventura Australia va pianificata molto attenta-
mente. Partire senza conoscere la lingua e con alte 
aspettative può essere molto difficile al fine di una 
integrazione. Le sponsorizzazioni sono state mag-

Australia, terra di nuova emigrazione
DA SYDNEY, LUCA DE LEONARDIS*

giormente regolate ed è diventato non semplice 
trovare un lavoro che permetta poi di rimanere 
in Australia in modo stabile, a meno che non si 
abbiamo particolari “skills” e qualifiche riconosciute. 
Ogni anno il governo elenca le professioni maggior-
mente richieste e quindi prioritarie per il mercato 
del lavoro. Parliamo di ingegneri, veterinari, chimici, 
ma anche cuochi, infermieri, muratori e falegnami. 
L’Australia è una nazione che offre ancora molto per 
chi intende cambiar vita e tuffarsi in un contesto 
multietnico, con ottime possibilità di crescita pro-
fessionale e personale, alta qualità della vita e 
sistema meritocratico, ma è importante non farsi 
prendere dall’illusione di un Eldorado che potrebbe 
rivelarsi non tale. Partire preparati è l’aspetto fon-
damentale, avendo cognizione delle opportunità, ma 
anche delle difficoltà di inserimento e integrazione.

* 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 .

quale confluiranno le autostrade della conoscenza 
(fibra ottica, telecomunicazioni) e l’impianto 
fognario. Vanno quindi ripensati gli strumenti 
della Via (Valutazione impatto ambientale) e della 
Vas (Valutazione ambientale strategica), che non 
devono pronunciarsi unicamente sul rischio e 
sull’impatto che incombono sulla collettività, ma 
devono analizzare quali sono anche gli strumenti di 
partecipazione che il proponente mette sul tavolo 
per comunicare l’opera. Il tema delle opere compen-
sative, inoltre, deve essere assoggettato alla riqua-
lificazione del patrimonio esistente, senza il quale 
la Regione dovrà rifiutare qualsiasi autorizzazio-
ne. Per fare questo, però, occorre una Regione che 
sappia programmare i suoi investimenti, conosca 
tutto il patrimonio esistente e abbia l’autorevolez-
za di procedere in tale direzione. Altrimenti sarà 
il caos, come sta accadendo sulla riqualificazione 
degli ospedali regionali. 
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Abruzzo,
allo specchio 
sei il più bello!

UN TEDESCO IN ABRUZZO /DI WOLF HARDT*

elle potenzialità dell’Abruzzo ho già parlato 
in passato: paesaggi mozzafiato, mare e 
montagna a “un tiro di schioppo”, scenari 
verdi, per non parlare dell’ospitalità di questo 
popolo, delle tradizioni culinarie e dell’ottimo 

vino locale. Presupposti, questi, per un grande successo a 
livello turistico e per far sì che la regione sia tra le mete 
preferite dagli stranieri che scelgono di trascorrere le loro 
vacanze in Italia. Ma qualcosa non torna: sebbene l’Italia 
nel mondo sia conosciuta e largamente apprezzata, in 
realtà le mete turistiche di cui si parla maggiormente sono 
la Toscana, la Sicilia, la Sardegna, la Puglia oltre che, na-
turalmente, le città d’arte come Roma, Venezia, Firenze… 
Come se, di fatto, queste regioni avessero una marcia in 
più ma, conoscendo le qualità dell’Abruzzo, possiamo 
ipotizzare che siano state semplicemente più abili nel 
proporsi e nel rendersi interessanti. Viene da chiedersi cosa 
determina questa situazione, poiché si fa un gran parlare di 
turismo, di incrementarlo con iniziative mirate, ma alla fine 
ci si limita a una forma di autocompiacimento, a guardarsi 
in uno specchio, apprezzare l’immagine che ci restituisce 
e finire per accontentarsi di questo. All’entusiasmo e al 
desiderio di essere propositivi, spesso non seguono i fatti, 
manca una reale determinazione e assunzione di respon-
sabilità da parte di chi dovrebbe agire: se l’allenatore 
di una squadra di calcio si comportasse in questo modo, 
la squadra non potrebbe mai neanche sperare di giocare 
in serie A. L’atteggiamento è quasi di rinuncia, quasi che 
il timore di sbagliare inibisca la capacità di agire. D’altro 
canto, la mancanza di attrattività dell’Abruzzo è quanto 
lamenta anche lo stesso presidente della Regione, Luciano 
D’Alfonso, in un articolo pubblicato sulla testata on line 
“Notizie d’Abruzzo”, rivolgendosi agli operatori turistici: 
«Non ci sono ancora i numeri - affermava - dobbiamo 
costituirci interessanti, attrattivi», centrando pienamente 
il fulcro del problema. Quando nel 2011 ho portato il 
primo Ironman in Abruzzo, in qualità di responsabile del 
marketing, la manifestazione è stata una vera e propria 
piattaforma per veicolare l’immagine dell’Abruzzo nel 
mondo. Negli anni successivi un’agenzia pescarese ne ha 
acquisito la licenza, ma adesso, dopo un’esperienza di tre 
anni, la Wtc ha ripreso le redini dell’organizzazione per 
riportare il marchio a un più alto standard di qualità, come 
ha dichiarato lo stesso manager tedesco nel corso della 
conferenza stampa di presentazione. Esistono, però, altri 
eventi adatti per il territorio abruzzese, per esempio la “Cape 
Epic”, la più imponente gara di mountain bike del mondo, 

D

che ha mostrato interesse per l’organizzazione della unica  
gara europea di 10 giorni nel centro Italia, con 4.000 atleti 
coinvolti: immaginate un evento della portata di cinque 
Ironman o cinque Xterra messi insieme. Al momento 
stiamo lavorando su questo ambizioso progetto (Eco Wild 
Epic Adriatico), un impatto economico di 10, 15 milioni di 
euro per la regione, nonché un riscontro mediatico con 
100 giornalisti, di almeno 10 diverse stazioni tv, coinvolti 
in quanto il mercato del mountain bike è 25 volte più 
seguito di quello del triathlon. Con la fiducia e il supporto 
economico iniziale delle istituzioni, si potrebbe avere un 
grande ritorno. Inoltre, nell’arco di qualche anno, un evento 
internazionale ben gestito diventerebbe finanziariamente 
indipendente, garantendo enormi benefici al territorio che 
lo ospita e, anche a prescindere dalla gara in sé, potrebbe 
attrarre in Abruzzo una grande quantità di persone per 
tutto l’anno e tutte le strutture ne potrebbero approfitta-
re. Cari abruzzesi, questo è un evento di serie A, davvero 
speciale in quanto unico! Infatti, in questo momento anche 
l’Austria e la Scandinavia sono molto interessate ad acca-
parrarselo. In questi anni della mia permanenza in Abruzzo 
ho spesso avuto la sensazione che ci sia un gran fermento 
di idee molte delle quali, però, restano solo sogni, progetti 
che non hanno seguito. Puntando al turismo interna-
zionale, prima di tutto è necessario avere ben chiaro che 
tipo di prodotto si vorrebbe avere e compararlo con quello 
che si è effettivamente in grado di offrire: nei sogni tutto 
può essere bello, facile e perfetto, ma talvolta la realtà è 
deludente. Essere un po’ visionari è sempre la migliore 
ricetta per realizzare grandi progetti, ma non si deve mai 
prescindere dalla realtà delle cose. E se la realtà delle cose 
non soddisfa è sempre possibile lavorare per cambiarla 
e migliorarla. La mia vuole essere semplicemente una 
critica costruttiva, in quanto solo con la critica si riesce 
a crescere, per spronare un po’ gli abruzzesi ad aprire la 
mente e guardare più lontano, perché ne avrebbero tutte le 
ragioni in considerazione del patrimonio di cui dispongono 
e che non chiede altro che di essere reso fruibile a livello 
internazionale, con soddisfazione di tutti! Spero che arrivi 
presto il giorno in cui anche l’Abruzzo sia visto dall’esterno 
come un luogo turistico competitivo, ma, per raggiungere 
questo obiettivo, gli addetti ai lavori dovrebbero avere 
ben chiara la direzione che devono percorrere e anche una 
critica può aiutare. Sono sicuro che ci siano il giusto spirito 
di squadra, la disciplina e la cortesia per creare eventi in 
grado di catturare l’interesse del mondo. Ma è basilare 
cominciare il prima possibile, concretamente e prima che 
sia troppo tardi perché le altre regioni si stanno dando 
da fare. Personalmente sono stato molto felice quando 
nel 2012 il premium brand internazionale del multisport 
offroad, XTerra, conoscendo la mia esperienza in Italia, 
mi ha contattato per chiedermi se potevo consigliare una 
regione con scenari un po’ selvaggi e natura incontaminata, 
idonea a ospitare l’unico evento programmato in Italia. Da 
quell’anno nel cuore dell’Abruzzo, al Lago di Scanno, con la 
sua essenza che rappresenta perfettamente la regione, si 
tiene questo festival del multisport che richiama atleti da 
ogni parte del mondo, i più grandi “gladiatori” dalla Nuova 
Zelanda alla California, dalla Scandinavia al Sud Africa e 
quando sono presenti i grandi nomi il mondo ne parla. La 
serie Xterra è per questo considerata una delle più grandi 
piattaforme multimediali per proiettare l’immagine dell’A-
bruzzo nel mondo, in grado di creare un interesse turistico 
al di là di quello per la gara di mountain-bike, nuoto e trail 
in sé, nel wild west dell’Italia. Basta, quindi, accontentarsi di 
compiacersi allo specchio, è ora di guardare oltre!

Promotore del progetto 
Ironman a Pescara nel 2011, 
impegnato nell’organizza-
zione del Festival Xterra 
in Abruzzo dal 2012, ha 
mediato per la realizzazione 
del Challenge a Forte Village, 
in Sardegna, attualmente 
è coinvolto in numerosi 
progetti di interesse turistico 
internazionale in Europa.
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L’INTERVISTA ALL’INGEGNERE UMBERTO SGAMBATI, 
AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ CHE 
DA ANNI OPERA IN TUTTO IL MONDO, MA CON SEDE 
CENTRALE A SAN GIOVANNI TEATINO (CHIETI)

0 anni di esperienza, oltre 5.000 
progetti realizzati, 1.200 professio-
nisti impiegati, 100 milioni di euro 
di fatturato e un impegno in oltre 
20 Paesi. Sono i numeri di Pro-
ger, società che fornisce servizi di 
“Engineering & Management” nei 

diversi settori dell’ingegneria civile e industria-
le. Incontriamo il suo amministratore delegato, 
Umberto Sgambati, a metà aprile, a margine 
dell’incontro tenuto alla Camera di commercio 
di Pescara. Appuntamento per presentare il Pa-
diglione Italia per Expo 2015, progetto seguito 
proprio dall’azienda assieme ad altri partner.
Ingegner Sgambati, Proger nasce nel 1951 
e oggi è una realtà impegnata a livello mon-
diale. Quali le tappe fondamentali di questa 
crescita? Quali le variabili per diventare ed 
essere un’azienda globale?
«Proger è una realtà tutta abruzzese, nata tra 
Pescara e Chieti. Due fattori hanno sicuramente 
contribuito a raggiungere la dimensione interna-

6MADE IN PROGER
DI ANDREA BEATO
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A SINISTRA L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
DI PROGER, UMBERTO SGAMBATI, 

FOTOGRAFATO ALL’INTERNO DEL SUO 
UFFICIO. SOPRA L’ESTERNO DELLA SEDE 

DELLA SOCIETÀ INAUGURATA DA POCO IN 
ARABIA SAUDITA, NEL CENTRO DI RYAD. IN 
BASSO L’INFOGRAFICA CON I NUMERI CHE 

RIASSUMONO LE PERFORMANCE AZIENDALI

zionale: circa vent’anni fa siamo entrati nel cam-
po dell’Oil&Gas, una cultura, dal punto di vista 
ingegneristico, molto diversa da quella applicata 
alle infrastrutture e all’edilizia. Abbiamo iniziato 
ad avere come clienti le principali “oil compa-
nies” (Eni, Shell, Total…), che ci hanno portato 
a seguire lavori anche fuori dai confini nazionali. 
Questo è stato un primo passo. In parallelo è stato 
per noi fondamentale affacciarci all’estero attra-
verso alcune significative esperienze. In primis 
quella vissuta negli Emirati Arabi Uniti a partire 
dal 2004: abbiamo così fatto la conoscenza del 
Middle East e ci siamo messi al servizio di filiere 
che, in parte, hanno sfruttato le nostre capaci-
tà e la nostra esperienza nel settore del project 
management. A partire dagli anni ’80, infatti, 
siamo stati concessionari di servizi per molti im-
portanti progetti in Italia, fornendo supporto di 
ingegneria a diverse amministrazioni pubbliche 
per la gestione dei loro progetti. Questo modello 
lo abbiamo poi rinnovato ed evoluto, passando 
dall’”abruzzese all’inglese”. Adesso prestazioni 

del genere, grazie a software e “tools” tecnolo-
gici molto più sofisticati, le eseguiamo per im-
portanti player nel mondo, soprattutto in Paesi 
che stanno vivendo ora un grande sviluppo nei 
progetti infrastrutturali. Sono committenti che 
hanno bisogno di sostegno, di supervisione, di 
teste per governare enormi programmi e pro-
cessi. Tutto questo rappresenta, a mio modo di 
vedere, il futuro del nostro settore e di società 
come Proger che ha, da sempre, messo al centro 
del proprio business le attività di management e 
supporto tecnico al cliente».
Nel 2014, secondo la classifica della presti-
giosa rivista “Engineering News Record”, 
siete rientrati tre le prime 100 società inter-
nazionali d’ingegneria. A inizio 2015 Simest, 
la finanziaria partecipata a maggioranza da 
Cassa Depositi e Prestiti, è entrata nella com-
pagine, acquisendo una quota pari al 27,4% 
del capitale sociale, per un valore di 6 milioni 
di euro. Cambiano gli scenari di sviluppo di 
Proger?
«Simest non è un vero e proprio partner indu-
striale, ma rappresenta piuttosto un partner fi-
nanziario particolare, espressione dello Stato 
italiano (l’azionista principale è la Cassa Depo-
siti e Prestiti del Ministero dell’Economia). L’in-
gresso è prova di una forte volontà di credere e 
sostenere Proger ed è motivo, da parte dell’inte-
ra società, di grande soddisfazione. Da un lato 
il supporto avviene con un aumento di capitale, 
dall’altro la presenza nell’azionariato di un sog-
getto istituzionale contribuisce a presentare la 
nostra società con le giuste credenziali su palco-
scenici e mercati non locali. Questo non cambia 
il nostro percorso di crescita, semmai lo raffor-
za: Simest non si sarebbe interessata a Proger se 
non fossimo già stati impegnati in un programma 
d’internazionalizzazione. Programma che conti-
nueremo a portare avanti».
La società è proiettata verso i mercati interna-
zionali e, in particolare, verso quelle aree che 
dimostrano di avere le migliori condizioni e 
opportunità d’investimento. Quali i più signi-
ficativi e recenti progetti sviluppati?
«Proger è stata incaricata da Eni Congo per 
l’esecuzione di alcuni importanti contratti 
Epc (Engineering procurement construction), 
nell'ambito delle iniziative relative al giacimen-
to di M’Boundi: tra questi un treno separatore, 
un’unità di recupero condensato e una linea 
sotterranea di alimentazione a medio voltaggio 
(Pw9). Sono programmi del valore di circa 80 

60
Anni di esperienza
 

1.200
Professionisti
 

5.000
Progetti realizzati
nel mondo

100
Milioni di euro di 
fatturato

Le dimensioni di Proger
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NELLE FOTO DUE IMPORTANTI PROGETTI 
COMPIUTI DA PROGER. IN BASSO A 

SINISTRA LA LINEA SOTTERRANEA DI 
ALIMENTAZIONE A MEDIO VOLTAGGIO 

(PW9) REALIZZATA IN CONGO. NELL’ALTRA 
IMMAGINE L’AMPLIAMENTO DEL POLICLINICO 
MONSERRATO DI CAGLIARI, CON L'AGGIUNTA 

DI QUATTRO BLOCCHI E LA CONNESSIONE 
CON LA NUOVA STAZIONE METROPOLITANA

milioni di dollari, che ci hanno visti attivi negli 
ultimi 3 anni. In Arabia Saudita, con i progetti 
Kap3 e Kap4, stiamo invece offrendo servizi di 
consulenza per la verifica della progettazione, il 
project management e la direzione lavori di quasi 
4.000 immobili, sparsi in più di 600 siti su tutto 
il territorio, per l’implementazione di un proget-
to del Ministero degli Interni. Il nostro impegno 
si è tradotto anche nell’apertura di un ufficio di 
circa 5.000 metri quadrati nel centro di Riyad, 
che costituisce la vera e propria cabina di regia 
dell’intero programma. Non si tratta di opere 
molto complesse dal punto di vista tecnico: la 
difficoltà è piuttosto nell’impostazione e nella 
pianificazione dei lavori, nella loro organizza-
zione e nel loro controllo. Il progetto costituisce 
di fatto un’enorme “palestra” nella quale stiamo 
formando team di esperti in management, che sa-
ranno fondamentali per il nostro futuro, con qua-
lifiche e “capabilities” in parte diverse da quelle 
insegnate nei tradizionali corsi di laurea. Sono 
nuove “job descriptions”, nuovi ruoli che ci con-
sentiranno di compiere ulteriori passi in avanti 
nel mercato internazionale».
Tanto estero, ma anche Italia come dimostra-
no il nuovo Palacongressi di Rimini, la Linea 
4 della Metropolitana di Milano, l’ingegneriz-
zazione dell’impianto di climatizzazione della 
Cappella Sistina…
«Non solo… Siamo molto impegnati nel settore 
sanitario, settore in cui abbiamo una grande tra-
dizione e che rappresenta uno di quei segmenti 
che ritengo essere “chiave” per il nostro sviluppo 
internazionale. Rappresenta uno di quegli ambiti 

chiave anche per la crescita globale. Nel 2013 ci 
siamo aggiudicati il concorso di progettazione 
per l’ampliamento del Policlinico Monserrato di 
Cagliari, che prevede l’aggiunta di quattro nuovi 
blocchi (dipartimenti, camere operatorie e 170 
posti letto addizionali) e la connessione con la 
nuova stazione metropolitana. Abbiamo appena 
vinto una gara di servizi d’ingegneria all’Ospe-
dale San Cataldo di Taranto e una per il Policli-
nico San Matteo di Pavia. Gli interventi riguar-
deranno la ristrutturazione parziale o totale di 
alcuni padiglioni esistenti, in cui è previsto l’in-
sediamento di nuove funzioni sanitarie e l'attività 
di messa in sicurezza e bonifica di edifici per la 
presenza di fibre d’amianto».
Il fiore all’occhiello è sicuramente Palazzo 
Italia e le altre strutture di Expo, dove Proger 
cura la parte ingegneristica. In più la società è 
stata incaricata della progettazione esecutiva 
e della realizzazione del padiglione del Vie-
tnam. Cosa rappresenta essere tra i protago-
nisti dell’Esposizione Universale di Milano?
«Il progetto di Padiglione Italia è il risultato di un 
concorso internazionale di progettazione aggiu-
dicato da Expo 2015 Spa nell’aprile del 2013. Su 
68 partecipanti, è stata indicata vincitrice la pro-
posta di Nemesi&Partners, realizzata con Proger 
e Bms Progetti, per la parte ingegneristica relati-
va alle strutture e agli impianti, e con il professor 
Livio De Santoli per la sostenibilità. Rappresen-
ta il punto di riferimento di Expo, unico edificio 
permanente dell’Esposizione Universale che, 
una volta concluso l’evento, diventerà probabil-
mente un polo d’innovazione tecnologica. S’i-
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spira a una foresta urbana e il marchio distintivo 
è l’approccio “green” unito all’utilizzo di tecno-
logie innovative: l’opera interagisce e scambia 
energia con l’ambiente che lo circonda attraver-
so la copertura in vetro fotovoltaico e la pelle in 
cemento biodinamico, un materiale innovativo 
realizzato da Italcementi, in grado di catturare le 
particelle inquinanti presenti nell’aria. Sviluppa-
re un qualcosa di grandioso come questo, entro 
gli stringenti limiti di tempo e budget disponi-
bili, ha stimolato gli uomini Proger a proporre 
soluzioni tecniche ambiziose, ma sempre in un 
alveo di affidabilità e garanzia realizzativa. In 
più siamo stati incaricati anche della completa 
progettazione e realizzazione del Padiglione del 
Vietnam, sulla base del progetto preliminare ad 
opera dello studio Vo Trong Nghia Architects, 
con il ruolo di responsabile integrale del pro-
gramma come general contractor. In questo caso 
il tema è il loto, fiore nazionale del Paese asiati-
co, simbolo di purezza e ottimismo. Lo spazio 
si sviluppa al centro di uno specchio d’acqua, 
delimitato da strutture rivestite in bambù, altro 
elemento rappresentativo della nazione».

Proger, nonostante la visione globale, ha voluto 
e saputo mantenere forte legami con il territo-
rio d’origine. Mi riferisco al supporto a inizia-
tive sportive, ma anche a intese con università 
estere, che hanno poi portato in Abruzzo stu-
denti per perfezionarne la formazione…
«Continuare a essere vicini al territorio che ci ha 
visti nascere e crescere è una volontà ben preci-
sa. Si è appena concluso il secondo anno di spon-
sorizzazione della squadra di pallacanestro di 
Chieti e il team ha chiuso il campionato di A2 in 
bellezza, con la vittoria a Tortona. Ma siamo da 
sempre impegnati anche in altri sport: pallavolo, 
pallamano… Recentemente abbiamo siglato un 
accordo con l’università di Uralsk (Kazakistan) 
per un programma formativo dal titolo “Progetto 
Futuro Giovani”. Due gruppi di ragazzi kazaki 
sono venuti in Italia e hanno svolto uno stage 
presso la nostra sede di San Giovanni Teatino 
(Chieti). Le iniziative in campo sono tante, per-
ché crediamo che, oltre la realizzazione dei pro-
getti, l’azienda debba dare il proprio contributo 
alle comunità che la ospita. A partire, natural-
mente, da quella abruzzese».

PROGER, INSIEME AD ALTRI PARTNER, HA 
SEGUITO IL PROGETTO DI PADIGLIONE 

ITALIA PER EXPO 2015. CON IL RUOLO DI 
RESPONSABILE INTEGRALE DEL PROGRAMMA 

COME GENERAL CONTRACTOR HA 
REALIZZATO I LAVORI PER LA STRUTTURA 
ESPOSITIVA DEL VIETNAM (FOTO SOTTO)
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L’AZIENDA ABRUZZESE HA SVILUPPATO 
IL SOFTWARE VITTORIA RMS, CHE 
ORA ARRIVA ALLA VERSIONE 3.0. UNA 
SOLUZIONE “AS A SERVICE”, DEDICATA 
ALLE AZIENDE, PER LA GESTIONE 
INTEGRATA DEL RISCHIO…

L a resilienza (dal verbo latino resilire, ovvero rimbalzare) è 
un termine oggi molto conosciuto, che trova un suo primo 
utilizzo nel vocabolario italiano in  discipline quali la fisica 
e l’ingegneria, poiché indica la capacità di un materiale di 

resistere a un urto. Nell’attuale accezione siamo pervasi dal suo 
forte valore simbolico: «Lo spirito di resilienza rappresenta la ca-
pacità di sopravvivere al trauma senza soccombervi e anzi di rea-
gire a esso con spirito di adattamento, ironia ed elasticità mentale 
(Simona Cresti, Accademia della Crusca)».
Lo sa bene Alessandro Pavone che con Si&T, di cui è amministra-
tore, propone soluzioni per le aziende e il territorio. «Per affron-
tare i pericoli legati alla consueta gestione - sottolinea in apertura 
della nostra intervista - bisogna prima conoscerli, al fine di tramu-

NELL’IMMAGINE 
ALCUNE DELLE 

RISORSE, 
PROGRAMMATORI, 

CONSULENTI, 
SPECIALISTI, CHE 
COMPONGONO IL 
TEAM DI SI&T. LA 
SQUADRA CONTA 

IN TUTTO 30 
COLLABORATORI

LA
 V

IT
TO

R
IA

 3
.0

ALESSANDRO
PAVONE

DI SI&T
DI ANDREA BEATO - FOTO DI LAURA CAVALIERE
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LA REALTÀ FONDATA DA 
PAVONE NEL 2010 CONTA 
CIRCA 30 COLLABORATORI, 

SEDI IN ABRUZZO, A 
MILANO, MODENA E 

SKOPJE (MACEDONIA)

tarli in opportunità. In una parola, occorre essere 
resilienti, continuare a crescere, evolversi con 
lo scopo di andare incontro alle esigenze e alle 
aspettative dei portatori d’interesse».
La realtà fondata da Pavone nel 2010 conta circa 
30 collaboratori, sedi in Abruzzo, a Milano, Mo-
dena e Skopje (Macedonia), una rete di partner 
specialist diffusa un po’ in tutta Italia, un fattu-
rato annuo che tocca quota 1,5 milioni di euro: 
«I servizi offerti vanno dalla consulenza organiz-
zativa, alla compliance relativa alla correttezza 
delle procedure e al rispetto delle norme, fino alla 
formazione. Oggi le società chiedono sempre più 
di ottenere risultati in breve tempo e a basso co-
sto. Perciò ci presentiamo come il latte dei no-
stri clienti, la vitamina, il calcio capace di raf-
forzare le “ossa”. Grazie all’esperienza maturata 
soprattutto all’interno di grandi multinazionali, 
abbiamo catturato l’eccellenza nel management 
dei processi. È proprio dall’eccellenza che parte 
il cambiamento. Da sola, però, non basta. Come 
nella metafora proposta dallo psicologo ameri-
cano Jonathan Haidt, dove l’elefante è la parte 
forte, ma allo stesso tempo istintiva, e necessi-
ta di un fantino razionale per raggiungere uno 
scopo prefissato. Così, negli scenari lavorativi, 
le logiche di comportamento più valide devono 
essere valorizzate e guidate. Abbiamo studiato le 
migliori “practice”, tradotte in linguaggio infor-
matico e reso fruibile il tutto su una piattaforma 
multilingue».
Vittoria Rms (Risk management system), questo 
il nome del programma sviluppato internamente, 
è pronto per la versione 3.0. «Nato per favorire 
l’archiviazione documentale elettronica, contri-
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ALESSANDRO PAVONE, 
AMMINISTRATORE DELLA 
SOCIETÀ SI&T
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Vittoria Rms (Risk management system), la soluzione software 
multilingua sviluppata internamente da Si&T è strutturata in diversi 
moduli, ciascuno dei quali consente di gestire rischi, processi, vincoli, 
adempimenti e normative ben precise, al fine di ottenere una risposta 
efficace sia di tipo gestionale che di concreta attività operativa. Con 
la recentissima versione 3.0, lo staff di consulenti e programmatori 
della società abruzzese si è concentrato sul miglioramento e l’avvio di 
alcune funzioni, come il portale per la diffusione e la condivisione delle 
informazioni e le mappe mentali, con l’obiettivo di attivare il coinvol-
gimento e la valutazione interna all’organizzazione. L’impegno è stato 
diretto a migliorare l’affidabilità del prodotto e la relativa esperienza 
d’uso, andando a ridisegnare l’architettura del programma, rendendolo 
ancor più flessibile e meno soggetto alla possibilità di bug. Non solo, lo 
sforzo principale si è tradotto in una ricerca di una maggiore fruibilità 
da parte dell’utente, con un’impronta moderna, adatta all’impiego di 
dispositivi di ultima generazione, quali tablet e smartphone. A breve, 
infatti, sarà pubblicata un’app dedicata (di cui una versione “beta” è 
già presente e funzionante), che andrà a sfruttare alcuni vantaggi che 
il Web non può garantire, come l’introduzione di notifiche push.

ECCO L'ULTIMA RELEASE

L’APPLICAZIONE IN AZIENDA

RISK MANAGEMENT SYSTEM

PER IL COLOSSO ENI
Eni, impresa integrata che opera 
nel mondo e in tutta la filiera 
dell’energia, ha scelto, già da 
tempo, di impiegare Vittoria 
Rms, con tutti i moduli previsti.

PER APTAR GROUP
Il Gruppo è leader mondiale
per la produzione di dispenser 
per il beauty e home. Utilizza 
Vittoria Rms e i suoi moduli in 
tutti i diversi ambiti di gestione.

PER IL GRUPPO TOTO
Il Gruppo opera come general 
contractor ed Epc contractor nel 
settore delle costruzioni di grandi 
infrastrutture e ha puntato sul 
software Vittoria Rms di Si&T.

IN MEGLIO CON VITTORIA RMS

92%

94%

Migliora la qualità del lavoro

60%

Facilita la presentazione dei risultati

Apporta un risparmio di tempo e costi

QUESTI I RISULTATI 
DI UN’INDAGINE DI 

SODDISFAZIONE DEL 
CLIENTE CONDOTTA 

SULL’UTILIZZO DI
VITTORIA RMS



Cover Story

Entra nel vivo il percorso di revisione della norma 
Iso 9001, lo standard più diffuso sui sistemi di 
gestione della qualità. Per settembre di quest’anno 
è prevista la pubblicazione finale da parte di Iso 
(International organization for standardization) 
ed è grande l’attesa tra le imprese. Questa ultima 
versione contiene molte novità, che prendono 
in considerazione le stesse aspettative del 
consumatore finale in termini di eccellenza lungo 
la catena di fornitura e rinforzano l’impatto dei 
sistemi di gestione della qualità sulle organizza-
zioni. Dopo l’ufficializzazione di fine estate, per le 
realtà certificate ci sarà un periodo di transizione 
per l’introduzione e l’implementazione dei nuovi 
requisiti, arco temporale che durerà tre anni. 
Ma quali sono i principali cambiamenti? La Iso 
9001:2015 modernizza l’approccio grazie a:
• Una maggiore enfasi sul valore aggiunto per 
l’azienda e per il cliente. La nuova versione è molto 
più orientata ai risultati e al loro miglioramento.
• Una più forte attenzione sulla gestione del 
rischio.
• La richiesta per le organizzazioni di prendere in 
considerazione i feedback provenienti da ogni parte 
interessata e da ogni processo, non solo dai clienti.
• Un più ampio coinvolgimento del top 
management.
• Una struttura rivista per allineare lo standard 
a tutti gli altri sistemi di gestione, facilitandone 
l’integrazione.
• Una più immediata applicabilità per il settore 
terziario.
• Una maggiore flessibilità sul tipo e l’utilizzo della 
documentazione di sistema, con una semplificazio-
ne dei requisiti per le procedure documentali. Non 
esisterà più il “Manuale della qualità”.
Vittoria Rms di Si&T, nella sua “release” 3.0, è già 
compliance alla nuova normativa.

LA NUOVA ISO 9001:2015
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buire quindi a ridurre l’impiego della carta, ora è 
molto di più. È un impianto completo, un modus 
operandi collaudato per indirizzare al meglio i 
piani, gli adempimenti normativi, le risorse 
umane, le attrezzature, i fornitori... Un prodot-
to modulare costruito su cinque pilastri: qualità, 
ambiente, sicurezza, etica e responsabilità am-
ministrativa. E una serie di strumenti aggiuntivi, 
come il portale per catalogare gli avvenimenti 
e comunicare con le persone, ottenendo il loro 
coinvolgimento, oltre alla diffusione delle infor-
mazioni, o la funzione per creare mappe mentali, 
con nodi decisionali determinati in base ai biso-
gni e metodi di verifica e valutazione facili da 
usare per l’utente finale. «Il punto di partenza - 
precisa Pavone - è sempre la definizione del con-
testo. Facciamo riferimento al Business Model 
Canvas, schema visuale esplicativo e fondato su 
9 pattern, che permette di descrivere la logica in 
relazione alla quale un “player” crea e distribui-
sce valore. Ed è proprio tale capacità che deter-
mina il successo o l’insuccesso di una qualsiasi 
attività. Chiarire il perimetro operativo è funzio-
nale a mappare i fattori negativi e definire le stra-
tegie di difesa. Il risk management protegge e dà 
validità all’organizzazione e ai suoi stakeholder, 
sostenendo i diversi obiettivi. Parlare di analisi 
del rischio è, per noi di Si&T, qualcosa di norma-
le, la componente fondamentale del nostro tipo 
di approccio, la variabile da cui muoversi per mi-
surare il grado di resilienza. D’altronde anche la 
nuova Iso 9001:2015 rende più espliciti, rispetto 
al passato, i concetti dell’effetto dell’incertezza 
e quello di risk-based thinking e li incorpora nei 
requisiti per stabilire, mantenere e implemen-
tare continuamente il sistema». Già più di 220 

imprese, sia italiane che straniere, hanno deciso 
di adottare Vittoria e passare alla sua “release” 
più recente. I risultati di un’indagine condotta tra 
queste dimostrano già un alto livello di soddisfa-
zione raggiunto. «Oltre il 90% dei nostri inter-
locutori - conclude l’amministratore - considera 
il software utile al proprio lavoro. Nel 60% dei 
casi lo ritiene capace di facilitare la presentazio-
ne di risultati alla direzione, agli enti certificatori 
e agli organi ctr. Il 92% dichiara di aver ottenu-
to un notevole risparmio in termini economici e 
temporali nel controllo di gestione». In definiti-
va, una vittoria collettiva, per continuare a inno-
vare e competere!

«PARLARE DI ANALISI 
DEL RISCHIO È PER NOI 

NORMALE, LA VARIABILE
PER MISURARE IL

GRADO RESILIENZA DI
UN'ORGANIZZAZIONE»
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Imprese

ALFONSO E LUCA CACCIAGRANO, PARTENDO DA SITI E
SOLUZIONI SOFTWARE, HANNO AMPLIATO AL CAMPO

DELLA COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

CON CLAC DAL WEB 
ALLA COMUNICAZIONE

LA FILOSOFIA 
AZIENDALE
QUATTRO DIVISIONI COMPONGONO CLAC: 
SOFTWARE, WEB, SERVIZI AZIENDALI E CO-
MUNICAZIONE. DIVERSE ANIME PER CREARE 
UNA REALTÀ CHE SI PROPONE SUL MERCATO 
COME UN UNICO E QUALIFICATO INTERLOCU-
TORE. LE FIGURE CHE COMPONGONO LO STAFF 
INTERNO SONO CIRCA 15. TRA QUESTE MOLTI 
PROGRAMMATORI, MA ANCHE SPECIALISTI 
IN PUBBLICITÀ, MARKETING E SOCIAL MEDIA. 
«CI PIACE - SOTTOLINEANO ALFONSO E LUCA 
CACCIAGRANO - VALORIZZARE LE RISORSE 
CHE S’IMPEGNANO A FAR CRESCERE L’AZIENDA. 
VOGLIAMO CHE IL LUOGO DI LAVORO SIA UN 
AMBIENTE SERENO E CARICO DI POSITIVITÀ. 
IL NOSTRO MODELLO SONO LE REALTÀ CON 
UN'ETICA E UN VOLTO UMANO: I CLIENTI NON 
SONO NUMERI E CONTRATTI, SONO PERSONE 
CHE SI AFFIDANO A NOI PER AVERE UN SERVIZIO. 
A VOLTE CONOSCONO POCO IL SETTORE E CI 
VUOLE TEMPO PER CONQUISTARE LA LORO 
FIDUCIA. ECCO PERCHÉ SOSTENIAMO CON LA 
SEMPLICITÀ E LA TRASPARENZA. E NON DICIAMO 
DI ESSERE I PIÙ CREATIVI O I PIÙ QUALIFICATI, 
PERCHÉ NON CI PIACE L'AUTOREFERENZIALI-
TÀ. LE VALUTAZIONI LE LASCIAMO AGLI ALTRI. 
CERCHIAMO SOLTANTO DI FARE BENE IL NOSTRO 
MESTIERE, OGNI GIORNO».IN PIEDI ALFONSO CACCIAGRANO, CHE SEGUE LA PARTE AMMINISTRATIVA 

DI CLAC, CON LUCA CACCIAGRANO, CHE SI OCCUPA DELL’AMBITO TECNICO

DI ANDREA SISTI - FOTO DI LAURA CAVALIERE



AbruzzoMagazine 35

Imprese

na realtà nata negli anni Novan-
ta, nell’epoca del boom di Internet, 
quando il sito era il veicolo princi-
pale su cui vertevano le nuove stra-

tegie, ma che è stata poi capace di rimanere al 
passo con i tempi. Stiamo parlando di Clac, 
società guidata da Alfonso, che si occupa del 
lato amministrativo, e Luca Cacciagrano, che 
segue l’unità tecnica, con la sede localizzata 
a San Giovanni Teatino (Chieti) e un’operati-
vità che supera i confini regionali. Il settore di 
riferimento è dunque quello dell’informatica. 
«Uno dei primi passi - raccontano i due pro-
tagonisti ad Abruzzo Magazine - è stato come 
“registrar” ufficiale Nic.it, occupandoci, nella 
massima autonomia, di offrire numerosi ser-
vizi: dalla semplice registrazione di un nome 
a dominio alla realizzazioni di portali e piatta-
forme, alla fornitura di connettività, fino all’e-
rogazione di prodotti altamente specializzati». 
Progressivamente, grazie al know-how acqui-
sito sul campo, l’impresa ha saputo instaurare 
importanti collaborazioni come “consultant” di 
“main contractor” per lo sviluppo di soluzioni 
software, sia intranet che desktop, per grandi 
clienti del calibro di Poste Italiane, Alitalia, 
Trenitalia, UniCredit, Deutsche Bank, Bnl-Bnp 

U Paribas, Banca d’Italia… «Proprio per la banca 
centrale della Repubblica Italiana - sottolineano 
i Cacciagrano - siamo stati chiamati a creare un 
programma dedicato per la gestione degli asse-
gni insoluti». Il 2010 ha rappresentato sicura-
mente un anno di cambiamento per l’azienda 
abruzzese, che ha deciso di ampliare gli oriz-
zonti grazie alla partnership con professionisti 
della pubblicità e della comunicazione. «Ambiti 
che, uniti alla tecnologia, sono attualmente di-
ventati un mix imprescindibile». Un’estensione 
tradotta anche nello staff, con l’aggiunta di nuo-
ve figure tra cui Antonio Lori, marketing direc-
tor, e l’ingegnere Igor Baldacci, responsabile di 
ciò che riguarda la parte big account. La novità 
più recente in casa Clac porta il nome IsPlus, 
«un’applicazione innovativa, pensata per ren-
dere semplice, veloce e integrato l’interscambio 
delle informazioni all’interno di un’organizza-
zione. Con IsPlus si ha tra le mani uno strumen-
to modulare per costruire un sistema avanzato, 
utile a supportare le decisioni strategiche, a mi-
gliorare i processi e il grado di raggiungimento 
degli obiettivi programmati. Il tutto basato su 
infrastruttura cloud, che impiega le più avanzate 
tecnologie di sicurezza oggi disponibili, le stes-
se adottate dai principali istituti finanziari».

LA SQUADRA DI CLAC, COMPOSTA 
DA MOLTE RISORSE GIOVANI. IN 
PRIMO PIANO, CON ALFONSO E 
LUCA CACCIAGRANO, ANCHE ALTRE 
DUE FIGURE CHIAVE DELL’AZIENDA: 
L’INGEGNERE IGOR BALDACCI 
(PRIMO DA SINISTRA) E ANTONIO 
LORI (TERZO DA SINISTRA), 
MARKETING DIRECTOR. IL SITO WEB 
DELL'AZIENDA È WWW.CLAC.IT

I PRINCIPALI 
“CLIENTI”
CLAC È CONSULENTE DI MAIN 
CONTRACTOR PER GRUPPI 
CHE OPERANO NEL SETTORE 
DEI TRASPORTI, DEI SERVIZI, 
IN QUELLO FINANZIARIO: DA 
POSTE ITALIANE A BANCA 
D’ITALIA. PER LORO L’AZIENDA 
ABRUZZESE SVILUPPA 
SPECIFICHE SOLUZIONI 
SOFTWARE.



l Fondo Italiano d’Investimento ha come 
obiettivo primario quello di dare impulso 
alla crescita patrimoniale e manageriale 
delle Pmi italiane. Gabriele Cappellini, 

amministratore delegato, ci spiega attraverso 
quali strumenti ciò avviene?
«Il Fondo Italiano d’investimento (Fii) è un 
fondo mobiliare chiuso che opera sia attraverso 
l’assunzione di partecipazioni dirette, prevalen-
temente di minoranza, nel capitale di imprese 
italiane, sia come “fondo di fondi”. In pratica, 
attraverso l’attività d’investimento diretto, ven-
gono effettuati interventi di “expansion capital”, 
finalizzati a sostenere le fasi di sviluppo delle 
imprese per lo più attraverso aumenti di capitale 
a sostegno di ambiziosi business plan, che nor-
malmente prevedono acquisizioni, investimenti 
in nuovi impianti e sviluppo internazionale. In 
questo ambito, il Fondo, oltre ai nuovo capitali, 
mette a disposizione competenze manageriali, 

I

IL FONDO ITALIANO DI 
INVESTIMENTO AFFIANCA LE 
AZIENDE PER AFFRONTARE 
INSIEME LE SFIDE DELLO 
SVILUPPO. IN ABRUZZO LE 
CASE HISTORY GEICO ED ELCO
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UNO STRUMENTO 
PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE

DI FEDERICO NIASI

GLI AZIONISTI DELLA SGR

GABRIELE 
CAPPELLINI, 
A.D. DI FONDO 
ITALIANO 
D’INVESTIMENTO
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network e supporto alla strategia. Per quanto 
riguarda invece l’attività di “fondo di fondi”, in-
vestiamo in altri fondi la cui operatività risulti in 
linea con quella del Fondo Italiano, con partico-
lare riferimento alla durata e alla politica di in-
vestimento e che siano guidati da team di gestio-
ne di comprovata esperienza e professionalità».
Quali sono, fino a questo momento, i risultati 
ottenuti, sia dal punto di vista dell’assunzio-
ne di partecipazioni dirette in Pmi italiane 
che da quello dell’investimento in altri fondi?
«A oggi il totale degli investimenti diretti deli-
berati dal cda di Fondo Italiano è pari a 39, per 
un ammontare complessivo di risorse pari a cir-
ca 400 milioni di euro, mentre il totale degli im-
pegni deliberati come fondo di fondi ammonta a 
425 milioni di euro, distribuiti su 21 veicoli di 
investimento. Inoltre, nel corso del 2014 abbia-
mo realizzato i primi 4 disinvestimenti, tutti di 
estremo successo, sia in termini di rapporti con 
gli azionisti di maggioranza che sotto il profilo 
dei risultati economici. L’intervento del Fon-
do Italiano ha permesso, in aggiunta rispetto a 
quanto investito dal Fondo stesso, l’attivazione 
di ulteriori risorse per oltre 2 miliardi di euro, 
oggi disponibili per lo sviluppo del sistema del-
le imprese italiane di medie e piccole dimen-
sioni. In totale, le imprese coinvolte nell’atti-
vità del Fondo, considerando sia quelle oggetto 
di investimento diretto che quelle presenti nei 
portafogli dei fondi in cui Fii ha investito, sono 
oltre 120, per un fatturato complessivo pari a ol-
tre 5 miliardi di euro e circa 26.000 dipendenti. 
Di queste, oltre 40 sono start up riconducibili 

all’attività dei fondi di venture capital in cui 
ha investito FII, per un totale di oltre 1.000 di-
pendenti. Se infine si osservano le performance 
delle società partecipate direttamente dal Fondo 
emerge che, dalla data di investimento a oggi, 
il fatturato è aumentato in media del 29%, il 
numero di dipendenti del 19%, la quota media 
di export è passata dal 40% al 50% e in totale 
hanno realizzato circa 40 operazioni di acqui-
sizione e/o joint venture a livello nazionale o 
internazionale».
In base a quali principali criteri vengono 
scelte le operazioni da portare avanti?
«Abbiamo analizzato oltre 2.000 segnalazioni 
che ci sono pervenute e, di queste, 104 hanno 
superato l’esame iniziale e sono state portate 
all’attenzione del comitato tecnico per gli inve-
stimenti, mentre 60 sono i dossier successiva-
mente sottoposti all’analisi del consiglio di am-
ministrazione, che ha deliberato positivamente 
in 39 occasioni. Sotto il profilo qualitativo, sono 
state selezionate le imprese che presentavano 
interessanti prospettive di sviluppo, sia naziona-
le che internazionale, da realizzarsi tramite linee 
interne e tramite linee esterne, ovvero attraverso 
acquisizioni e che presentavano una seria e affi-
dabile qualità imprenditoriale».
C’è qualche case history in Abruzzo? Ritiene 
il territorio e il tessuto imprenditoriale della 
nostra regione favorevole a prossimi investi-
menti?
«In Abruzzo abbiamo investito in due società, 
Geico di Montesilvano (Pescara) ed Elco di Car-
soli (L’Aquila). La prima opera nel settore del 

GLI AZIONISTI DELLA SGR

IL PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA 
SGR E PROMOZIONE DEL FONDO PER 
LE PMI È STATO ELABORATO DA UNO 
“STEERING COMMITTEE”, COSTITUITO 
NEL DICEMBRE 2009, DI CUI HANNO 
FATTO PARTE I RAPPRESENTANTI DEL 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE, DELLE "BANCHE SPONSOR", 
CONFINDUSTRIA E DELL'ASSOCIAZIO-
NE BANCARIA ITALIANA (ABI)
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CARLO GUIDETTI
PRESIDENTE DI ELCO GROUP 

CON SEDE CENTRALE A 
CARSOLI (L’AQUILA)

facility management e fornisce servizi di instal-
lazione, gestione, manutenzione specializzata 
e conduzione integrata di impianti tecnologici, 
mentre la seconda è attiva nel settore della pro-
duzione di circuiti stampati a elevato contenuto 
tecnologico per sistemi elettronici. In totale, per 
l’Abruzzo ci sono pervenute una trentina di pro-
poste di investimento sulle oltre 2.000 analizza-
te, un numero sicuramente inferiore rispetto alle 
regioni del Nord, ma che dimostra come anche 
nella vostra regione ci siano aziende di eccellen-
za e con interessanti prospettive di sviluppo».
Per la Sgr si è aperta una fase 2: da un lato 
promuovere un nuovo fondo che investa di-
rettamente in imprese, dall’altro continuare 
a svolgere un ruolo di primo piano, attraver-
so tre strategie d’investimento (private equi-
ty dedicato alle Pmi, venture capital, private 
debt). Ci spiega nel dettaglio queste strategie 
e se altre novità sono all’orizzonte?
«Nel corso del 2014, su iniziativa della Cassa 
Depositi e Prestiti, si è dato avvio a un impor-
tante programma di sviluppo della Sgr, attraver-
so il lancio di due nuovi fondi di fondi: uno de-
dicato al mercato del private debt e uno a quello 
del venture capital. Per entrambi i fondi è stato 
realizzato il primo “closing” in data primo set-
tembre 2014, per un ammontare rispettivamente 
pari a 250 milioni di euro (FoF Private Debt) e 
50 milioni di euro (Fof Venture Capital), sotto-
scritti interamente dalla Cassa Depositi e Presti-
ti. L’obiettivo di Fii è di raggiungere per i due 
nuovi fondi la dimensione massima di raccolta, 

prevista pari a 500 milioni di euro nel caso del 
fondo di private debt e 150 milioni di euro nel 
caso del fondo di venture capital, in modo da 
supportare in modo significativo lo sviluppo di 
entrambi i mercati.
Il fondo di fondi di Private Debt si pone come 
obiettivo quello di creare le condizioni per lo svi-
luppo del mercato del private debt in Italia nella 
sua accezione più ampia, comprendente mini-
bond, altre forme di finanziamento oltre che 
forme di capitale ibrido, che supportino le Pmi 
italiane nel reperimento di risorse per il proprio 
sviluppo. Tali capitali, infatti, dovranno essere 
prioritariamente indirizzati a “finanziamenti di 
scopo” per favorire attività quali l’internaziona-
lizzazione, l’acquisizione di società ovvero in-
vestimenti per crescita interna. Il fondo di fondi 
di Venture Capital, invece, si pone l’obiettivo di 
consentire un rapido ulteriore sviluppo del mer-
cato italiano del finanziamento delle start up e 
delle imprese innovative che in Italia stenta a 
decollare, mentre in altri Paesi assicura crescita, 
occupazione e innovazione. Più a lungo termine 
ci piacerebbe far diventare la nostra Sgr sempre 
più una piattaforma in grado di offrire un’ampia 
gamma di opportunità finanziarie per la crescita 
delle piccole e medie imprese, che vadano dal 
private equity, al venture capitaL, il private debt 
e il sostegno alle nuove quotazioni. Per questo 
motivo sono sempre attivi colloqui con altri in-
vestitori presenti sul territorio nazionale, inte-
ressati a condividere tale approccio, in un’ottica 
di medio-lungo termine».

L’INVESTIMENTO
DEL FONDO
IN ELCO GROUP

ELCO GROUP, CON HEADQUARTER A CARSOLI 
(L’AQUILA), 25 MILIONI DI EURO DI FATTURATO, 
È UNA DELLE PRIME 15 AZIENDE EUROPEE DI 
CIRCUITI STAMPATI AD ALTA TECNOLOGIA PER 
PROTOTIPI E PICCOLI VOLUMI NEL VECCHIO 
CONTINENTE E GRANDI SERIE IN ORIENTE, 
PER MOLTI SETTORI, TRA I QUALI LE TELECO-
MUNICAZIONI E L’AEROSPACE, CON UN FOCUS 
GEOGRAFICO NEL SUD EUROPA. FII HA INVESTITO 
CIRCA 5 MILIONI DI EURO, A FRONTE DELLA 
SOTTOSCRIZIONE DI UNA QUOTA DI MINORANZA 
DELLA SOCIETÀ, ALLO SCOPO DI SUPPORTARE 
UN’ULTERIORE CRESCITA.

A INIZIO 2014, ELCO HA ACQUISITO LA 
MAGGIORANZA DELLA CONCORRENTE 
OLANDESE PCB RAMAER, CON SEDE A 

HELMOND (EINDHOVEN), ESPANDENDO 
IL SUO POSIZIONAMENTO AL MERCATO 

DEI CIRCUITI STAMPATI AD ALTA 
TECNOLOGIA DEL NORD EUROPA.



REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

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

PROVINCIA DI CHIETI

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

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

PROVINCIA DI PESCARA

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

PROVINCIA DI TERAMO

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

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

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

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

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

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

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

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

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

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



i è tenuta lo scorso 25 aprile, l’assem-
blea dei soci della Banca di Credito 
Cooperativo di Castiglione Messer 
Raimondo e Pianella (frutto della fu-

sione avvenuta nel 1996 tra i due istituti in un 
unico soggetto finanziario). All’ordine del gior-
no l’approvazione del bilancio di esercizio 2014 
e il rinnovo degli impegni di solidarietà con la 
Caritas e le famiglie del territorio. Gremita la 
sala di rappresentanza di Piane San Donato, a 
Castiglione Messer Raimondo (Teramo). I 3.050 
soci hanno apprezzato i risultati eccellenti con-
seguiti dall’istituto, che si contraddistingue per 
la crescita del patrimonio, giunto a quota 57 mi-
lioni di euro e in aumento del 13% rispetto l'an-
no precedente, e per un utile di esercizio di 6,5 
milioni di euro, incrementato rispetto lo scorso 
anno del 31%. «Il bilancio che sottoponiamo 
all’approvazione dei soci - ha sottolineato il pre-
sidente Alfredo Savini - dimostra che la nostra 
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3.050

01 0302 04

PATRIMONIO
57 MLN

DI EURO (+13%)

UTILE
6.5. MLN

DI EURO (+31%)

ROE
13%

(indice di redditività)

PERFORMANCE DA RECORD PER LA
DI ANDREA BEATO - FOTO DI LAURA CAVALIERE

BCC DI CASTIGLIONE 
MESSER RAIMONDO
E PIANELLA

NELL’IMMAGINE IL PUBBLICO DI 
SOCI, OLTRE 3.050, INTERVENUTI 

ALL’ASSEMBLEA 2015 DELLA BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE 

MESSER RAIMONDO E PIANELLA



NELLA FOTO L’ESTERNO DELLA 
SALA DI RAPPRESENTANZA 
DI PIANE SAN DONATO, 
A CASTIGLIONE MESSER 
RAIMONDO (TERAMO), 
DOVE SI SONO RITROVATI 
I SOCI DELL’ISTITUTO PER 
L’APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO D’ESERCIZIO 2014
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Bcc è una banca solida e in continua ascesa. Il 
dato più significativo è quello del patrimonio e 
della redditività, con un Roe al 13%. L'ottimo 
stato dell'istituto di credito cooperativo è con-
fermato anche da altri indicatori: il rapporto tra 
sofferenze nette e impieghi si attesta al 3,05%, 
mentre quello tra costi operativi netti e margi-
ne d’intermediazione è sceso al 43%». Perfor-
mance da record e numeri che hanno portato la 
Bcc, che conta anche 30.000 clienti, 13 filiali sul 
territorio e 88 dipendenti, a ottenere il riconosci-
mento da parte di Milano Finanza di “Miglior 
istituto di credito” in Abruzzo nell'Atlante del-
le Banche Leader 2014, pubblicazione avvenu-
ta a dicembre. Oltre alla solidità economica, la 
Bcc di Castiglione Messer Raimondo e Pianella 
continua a promuovere il massimo sforzo nel 
campo sociale, portando avanti delle iniziative 
che nel corso degli anni vanno sempre più con-
solidandosi. Sono state confermate, per il 2015, 
sia la donazione della somma di 50mila euro da 
devolvere alla Caritas, che il rinnovo del fon-
do di solidarietà di 50mila euro con 100 carte 
di credito prepagate destinate alle famiglie più 
in difficoltà. L'elemento di novità è rappresen-
tato dall'acquisto, da parte della Banca di Cre-
dito Cooperativo, di defibrillatori da destinare a 
enti e associazioni che operano sul territorio di 
competenza. Nei prossimi mesi la Bcc è pronta 
a rafforzare la sua presenza a Pescara, con l'a-
pertura di un ufficio di rappresentanza in Via del 
Santuario (Pescara Colli), il terzo dopo che, nel 
2014, sono stati inaugurati quelli di Via Cadorna 
e della centralissima Via Venezia.

ASSEMBLEA DEI SOCI CON
UN PATRIMONIO DI 57 
MILIONI DI EURO (+ 13% 
RISPETTO AL 2014) E UTILE 
DI 6,5 MILIONI (+ 31%). 
AUMENTANO ANCHE LE 
INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE

A SINISTRA UN PRIMO PIANO 
DEL PRESIDENTE DELLA BCC DI 
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 
E PIANELLA, ALFREDO SAVINI. 
NELLA FOTO ACCANTO, DA SINISTRA 
GABRIELLA D’EGIDIO, IL PRESIDENTE 
SAVINI, SIMONE DI GIAMPAOLO, 
DIRETTORE GENERALE DELL’ISTITUTO, 
E NICOLA SIMEONE, PRESIDENTE DEL 
COLLEGIO SINDACALE
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PAESI PARTECIPANTI
145

I CAMION CHE OGNI NOTTE
SI MUOVONO ALL’INTERNO

DELL’AREA ESPOSITIVA

930
LE TELECAMERE

INSTALLATE ALL’APERTO

500
LE TELECAMERE

ALL’INTERNO
DELLE STRUTTURE

ESPOSITIVE
(OLTRE A QUELLE DEI
SINGOLI PADIGLIONI)

2.000

LE MICRO AREE (“QUARTIERI”)
IN CUI È STATO DIVISO IL SITO. OGNI
“QUARTIERE” HA UN RESPONSABILE

84

ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI

3
LE PERSONE CHE LAVORANO OGNI
NOTTE PER LA MANUTENZIONE, LA

SICUREZZA, L’APPROVVIGIONAMENTO DEI
RISTORANTI E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

7.000

NUMERO MASSIMO DI
PERSONE IN UN SOLO GIORNO

250.000
94%
della

popolazione
mondiale

230
DENTRO

L’AREA EXPO

270
SULLA RETE

PERIMETRALE

L’Esposizione Universale Milano 2015, Expo, si tiene dal 
primo maggio al trentuno ottobre 2015. Promossa 
dall’Ufficio Internazionale delle Esposizioni, che ha sede a 
Parigi e che dal 1931 decide, di volta in volta, i Paesi 
ospitanti, questa edizione è dedicata all’alimentazione: 
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Dalla mancanza 
di cibo per molte zone della Terra, agli organismi 
geneticamente modificati, passando per l’educazione 
alimentare e i prodotti d’eccellenza. L’ultima Esposizione 
Universale si è tenuta a Shanghai, in Cina, nel 2010, 
mentre la prossima sarà nel 2020 a Dubai, Emirati Arabi 
Uniti (“Connettere le menti, creare il futuro”). A Milano si 
è già tenuta un’edizione, nel 1906, e si parlò di trasporti.

Il prezzo pieno di un biglietto d’ingresso standard 
(adulti) acquistato dopo il primo maggio è di 34 euro 
per il tagliando a data fissa d’entrata e di 39 euro per 
quello a data aperta (che consente di accedere nel 
giorno preferito). Sono previsti anche pacchetti famiglia 
e abbonamenti per due-tre giorni di visita- Si accede 
tutti i giorni dalle 10 alle 23.

All’Expo, su una superficie di 200 ettari, partecipano 
145 Paesi. I padiglioni tematici sono cinque: 
Padiglione Zero (il portale d’accesso), Parco della 
Biodiversità (un giardino che riproduce le zone aride 
del mondo, le isole e il Mediterraneo), Future Food 
District (i cibi del futuro), Food in Art (il cibo nell’arte) 
e Children Park (area ricreativa per bambini).

Una volta a Milano, per raggiungere Expo 2015 in 
metropolitana occorre utilizzare la Lina1 fino alla 
stazione di Rho Fiera Milano (serve un biglietto 
extraurbano). In treno, partendo dalla Stazione Garibaldi, 
si scende sempre a Rho Fiera Milano. Chi arriva in aereo 
a Linate, Orio al Serio e Malpensa trova il servizio 
navette che permette di raggiungere il centro città.

SONO OLTRE
11 MILIONI
I BIGLIETTI
VENDUTI FINO
A OGGI PER
VISITARE EXPO
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I BIGLIETTI
VENDUTI FINO
A OGGI PER
VISITARE EXPO
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nizzati in altre due importanti location: Palazzo 
delle Stelline e Chiostro dell’Umanitaria. Negli 
Orti di Leonardo delle Stelline è in programma 
per il 19 giugno una cena di gala con cuochi 
internazionali. Sempre alle Stelline, nel Chio-
stro del Bramante e nelle sale dei due piani del 
palazzo, dal 3 al 5 settembre, un appuntamento 
dedicato alle eccellenze d’Abruzzo dell’artigia-
nato artistico, del design, del vino e della moda. 
Nel Chiostro Antico dell’Umanitaria, dal 30 
giugno al 5 luglio, va invece in scena il brand 
“Abruzzo Patria dei Cuochi”, con workshop e 
showcooking curati dalle scuole alberghiere e 
dai ristoratori di Qualità Abruzzo. Apripista per 
la Settimana del Protagonismo, nel Padiglione 
Italia dal 3 al 9 luglio, con uno spazio curato 
dal dipartimento di Architettura dell’Università 
d’Annunzio di Chieti Pescara, con la collabo-
razione degli architetti Susanna Ferrini e Paolo 

na mostra delle eccellenze all’interno 
di Padiglione Italia, una casa vetrina 
aperta a tutti nel cuore di Brera, even-
ti tematici di qualità da maggio a ot-

tobre, nei punti nevralgici di Milano. Questi gli 
elementi fondamentali della presenza dell’A-
bruzzo a Expo 2015, un’occasione unica per 
valorizzare l’immagine della nostra regione dei 
parchi. Ma non solo, anche patria dei cuochi, un 
messaggio che evoca storia, educazione alimen-
tare, passione per il cibo. Il progetto è ambizio-
so, carico di idee, strategie per presentare al me-
glio l’intero ecosistema Abruzzo. La partenza 
con Anteprima AbruzzoExpo, una serata-evento 
per la stampa e non solo, organizzata nella cor-
nice delle Terme di Milano per raccontare l’in-
tero palinsesto. Casa Abruzzo è il vero fulcro 
attorno a cui orbitano tutte le manifestazioni 
previste per i sei mesi, come i momenti orga-

U

UN PROGRAMMA FITTO DI EVENTI PER FAR CONOSCERE
L’ABRUZZO AGLI OLTRE 20 MILIONI DI VISITATORI ATTESI PER EXPO

L'ABRUZZO
PROTAGONISTA
A MILANO

DI ANDREA BEATO

CASA ABRUZZO
CASA ABRUZZO È LA CORNICE 
PER PROMUOVERE IL SISTEMA 
DELLE TIPICITÀ REGIONALI, 
LE POTENZIALITÀ DEI POLI 
D’INNOVAZIONE, IL SISTEMA 
IMPRENDITORIALE E TURISTI-
CO-CULTURALE DELL’ABRUZZO, 
GRAZIE ANCHE ALLA PRESENZA 
PERMANENTE DI ALLESTI-
MENTI E MATERIALI DEDICATI 
ALLA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO. CON IL PRESIDIO 
COSTANTE DEL SISTEMA 
CAMERALE ABRUZZESE, 
A SPAZIO FIORICHIARI SI 
SUSSEGUONO INCONTRI ED 
EVENTI PER LA PROMOZIONE 
E VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE TERRITORIALI.



La Regione Abruzzo è stata 
la prima a prevedere nella 
propria Carta di riferimento un 
esplicito riferimento al diritto al 
cibo, anticipando così quanto, 
almeno nelle intenzioni, la 
politica nazionale intende fare 
anche nella Costituzione della 
Repubblica. L’atto è stato votato 
lo scorso 10 marzo.
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LO SBARCO A EXPO
ANTEPRIMA ABRUZZOEXPO: IL 23 APRILE, 
UNA SERATA-EVENTO PER LA STAMPA E 
POI APERTA ALLA CITTÀ, ORGANIZZATA 
NELLA SPLENDIDA CORNICE DELLE TERME 
DI MILANO, PER RACCONTARE L’INTERO 
PALINSESTO DELLA PRESENZA DELLA 
REGIONE E PER CREARE CURIOSITÀ SU 
TIPICITÀ ED ECCELLENZE ABRUZZESI. 
ALTISSIMA L’ATTENZIONE E LA PRESENZA
DI MEDIA E PERSONE COMUNI ALL’INCONTRO.

Fusero. Un concept immersivo ed emozionale, 
con lo sviluppo del tema del rapporto tra uomo 
e natura, il paesaggio culturale, il cibo. Una rap-
presentazione fisica e concreta della morfologia 
e della biodiversità ambientale e non solo della 
nostra terra, comunicata attraverso il linguaggio 
dei numeri. Nei Chiostri dell’Umanitaria, l’8 lu-
glio, si celebra la “Festa del ritorno”, dedicata 
agli abruzzesi nel mondo e negli stessi giorni  
è prevista l’inaugurazione di uno spazio risto-
razione, curato dai maestri di Qualità Abruzzo. 
All’interno della mostra permanente delle iden-
tità italiane del Padiglione Italia, l’Abruzzo c’è 
con tre sue espressioni top: lo chef stellato Niko 
Romito, il professionista dell’alta direzione Pier 
Paolo Visione e l’antica azienda agricola Peltu-
inum, le bellezze di Rocca Calascio, la basilica 
di Santa Maria di Collemaggio e Santa Maria 
Assunta. Nel cuore del Padiglione Italia, l’A-
bruzzo ha a disposizione ogni mese una gior-
nata nell’area del palco e dell’auditorium, per 
mostrare alla platea internazionale progetti per 
costruire un’Attrattiva Abruzzo. 

CAMILLO 
D’ALESSANDRO, 
SOTTOSEGRETARIO 
ALLA PRESIDENZA 
DELLA REGIONE 
ABRUZZO CON 
DELEGA ALL’EXPO, 
MENTRE PRESENTA 
IL LOGO UFFICIALE 
PER MILANO 2015
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LE VARIAZIONI
ALTIMETRICHE CHE 

RACCONTANO
L’ABRUZZO

DI LUCIANA MASTROLONARDO

IN ANTEPRIMA LE IMMAGINI DI 
COME SARÀ RAPPRESENTATA LA 
NOSTRA REGIONE DURANTE LA 

SETTIMANA DEL PROTAGONISMO, 
PREVISTA DAL 3 AL 9 LUGLIO

ome si racconterà fisicamente l’Abruz-
zo, all’interno dell’immenso e varie-
gato palinsesto dell’Expo di Milano 
2015? Il tema centrale della biodiver-

sità è identificato nell’immagine accattivante 
del profilo orografico regionale, in cui la varie-
tà enogastronomica è descritta condensando in 
pochi chilometri racconti diversi e affascinan-
ti. L’altimetria abruzzese, sezione del territo-
rio che va dal mare blu alla montagna, in uno 
skyline paesaggistico emotivo, riesce a sintetiz-
zare i molti volti regionali ed è proprio questo 
il concept ideato da Susanna Ferrini, professore 
associato del Dipartimento di Architettura, in-
sieme con il direttore del dipartimento Paolo 
Fusero. È come un elettrocardiogramma, ossia 
la fedele riproduzione del cuore pulsante della 
regione e dei suoi paesaggi, i cibi, le colture, la 
vegetazione. Le mille anime della nostra regio-
ne sono un valore aggiunto, ma restituiscono 
un ordine sparso di sequenze bellissime e dif-
ficili da raccontare all’esterno, perché variano 
in pochissimi chilometri. Come riuscire a mo-
strare ai 20 milioni di visitatori di Expo, bom-
bardati da immagini e informazioni dai Paesi 
di tutto il mondo, in una sola settimana, quella 
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del Protagonismo, dal 3 al 9 luglio, nello spa-
zio interno al Padiglione Italia, tutte le diverse 
sfaccettature della nostra terra? La risposta ce 
la dà Susanna Ferrini, mostrando la sezione ter-
ritoriale regionale: «L’Abruzzo è un laboratorio 
di biodiversità, che nasce dalla sua morfologia 
unica in Italia, la cui altimetria definisce gli eco-
sistemi marini e montani, in un profilo in cui le 
differenze di quota sono compresse: dalla quota 
di 2.912 metri sul livello del mare, del Corno 
Grande, si raggiunge in pochi tratti il fondale 
dell’Adriatico a -100 metri». Da questa coesi-
stenza di paesaggi che si leggono attraverso la 
linearità di curve altimetriche, non si disegnano 
semplicemente le distanze di quota segnate nel-
le carte geografiche, quanto piuttosto un territo-
rio complesso, che definisce l’allestimento della 
presenza regionale all’Expo. Al tema generale 
di nutrire il pianeta, l’Abruzzo risponde con la 
vera biodiversità che popola il territorio: 2.364 
specie censite solo nel Gran Sasso, il 70% della 
flora italiana, e una rappresentazione fisica che 
mostra un’alta qualità della vita, in un viaggio 
di soli 44 chilometri, breve ma capace di copri-
re 3.000 metri di dislivello. È una distanza che 
può essere percorsa giornalmente da chi vive 
una grande città, per andare a lavoro, in un quo-
tidiano viaggio dalla periferia al centro, e che in 
Abruzzo diventa storia e racconto morfologico 
di uno spazio dilatato sulla linea di un tempo 
più lento, dove la bellezza è anche nell’aria e 

nel silenzio dei paesaggi. E il tempo non è solo 
l’unione di due punti, ma vero e proprio per-
corso da vivere. Il tutto unito dalle linee alti-
metriche, quelle che definiscono il passaggio da 
un’altezza all’altra. Racconto infinito sul saper 
fare, sulle variazioni climatiche, di competen-
ze, di conoscenze e di uso dei luoghi, capaci di 
immettere nutrimento nel paesaggio, attraverso 
altitudini inusuali, qualità del cibo e del vino, e 
l’artigianalità del buon vivere. Lo spazio sarà 
articolato come in una specie di gioco dell’oca, 
nel quale ci guarderemo e ci riconosceremo, nel 
percorso che divide le diverse quote e unisce le 
montagne al mare. Il valore aggiunto sarà nel 
programma di eventi che la Regione saprà pre-

DA SINISTRA LA 
PROFESSORESSA 
SUSANNA FERRINI, 
PAOLO FUSERO, CAPO 
DEL DIPARTIMENTO 
DI ARCHITETTURA 
DELL’UNIVERSITÀ 
D’ANNUNZIO. ENTRAMBI 
HANNO IDEATO IL 
CONCEPT DELL’ABRUZZO 
PER LA SETTIMANA 
DEL PROTAGONISMO. 
CON LORO CRISTIANA 
CANOSA, COORDINATRICE 
DELLA COMUNICAZIONE 
E DEGLI EVENTI DI 
ABRUZZOEXPO

Speciale Expo 2015
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sentare di sé e che dovrà esaltare le peculiari 
caratteristiche di una regione densa. Al centro 
c’è l’innovazione, che attraversa i tematismi, 
perché è un’esposizione che non può ospitare 
l’imprenditore, né il semplice prodotto di per 
sé, ma deve stimolare la curiosità per un territo-
rio sfaccettato, e denso di eccellenza. L’elettro-
cardiogramma del concept riesce a catturare le 
differenze e a esaltarle, grazie ad una localizza-
zione di ogni esperienza, e dimostra che quan-
do la Regione si appoggia davvero all’apparato 
delle tre università, facendo squadra e metten-
do in prima linea le competenze di ognuno, i 
risultati sono entusiasmanti e si trasmettono al 
lavoro fatto, coinvolgendo soprattutto i giova-
ni ricercatori e studenti, che diventano i veri 
destinatari delle risorse economiche messe in 
campo per l’allestimento. L’Abruzzo con la sua 
storia, la cultura, la religione, i suoi eventi di 
rievocazione e manifestazioni, fucina di cuochi 
stellati famosi in tutto il mondo, giovani creati-
vi e capaci di raccontare l’Abruzzo attraverso 
i sensi del gusto, anima lo spazio immersivo 

all’interno di Expo, attraverso i cambi di quo-
ta. Le differenze di un territorio così piccolo, si 
leggono in una libreria altimetrica ordinata, che 
ha l’ambizione di destare curiosità nell’osserva-
tore e di indurre a un viaggio reale all’interno di 
un territorio da scoprire. Le ricette, la storia, le 
tradizioni e le favole della regione si raccontano 
dal fondale alla cima del Gran Sasso, definendo 
le differenze fisiche. L’identità regionale viene 
esaltata dalla scelta di essere capofila dei ma-
crotemi di “Qualità della vita” e “Appennino 
Parco d’Europa”, con una presenza anche nei 
temi affini di “Dieta mediterranea”, “Longevità 
attiva”, “Dalla terra al mare” e “Macroregio-
ne adriatico ionica”. Il tema dei progettisti per 
l’allestimento s’inserisce nel segmento della 
biodiversità senza astrazioni, dando spessore ai 
sistemi locali nelle loro molteplici articolazioni 
di attori della resilienza territoriale, attraverso 
cultura e identità in un paesaggio emozionale. Il 
logo non è un nostalgico simbolo della storia lo-
cale, come altre regioni hanno scelto di rappre-
sentarsi, ma, attraverso le sfumature dell’expo 
e il disegno del profilo del presente, mostra le 
nuove energie del territorio. Uno spot si aprirà 
anche sull’eccellenza della ricerca universita-
ria sul tema generale del cibo, per aprire uno 
sguardo sul futuro e su quello che i giovani ri-
cercatori stanno facendo. La sfida di raccontare 
una regione in uno spazio così piccolo per una 
sola settimana non può diventare evento unico 
e quindi, per essere più incisiva, deve necessa-
riamente espandere il suo spazio anche a loca-
tion esterne, invadendo Milano, in una sorta di 
Fuori Expo, mettendosi in mostra negli spazi di 
Casa Abruzzo, in zona Brera, al Palazzo delle 
Stelline e al Chiostro dell'Umanitaria, già sedi 
di diversi eventi gravitanti intorno a Expo.

L’ALTIMETRIA 
ABRUZZESE, SEZIONE 

DEL TERRITORIO 
CHE VA DAL MARE 
ALLA MONTAGNA, 
IN UNO SKYLINE 
PAESAGGISTICO 

EMOTIVO, RIESCE A 
SINTETIZZARE I MOLTI 
VOLTI REGIONALI ED È 

PROPRIO QUESTA L’IDEA 
PORTANTE SCELTA 
PER PRESENTARE 

L’ABRUZZO A EXPO

Speciale Expo 2015



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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Formazione

il 2013 quando Fabio Forgione e Anto-
nello Petaccia decidono di avviare Equi-
librium Bar Service, centro unico di for-
mazione professionale in riferimento al 

mondo del beverage. Con alle spalle una vasta 
esperienza da giudici e organizzatori di eventi e 
competizioni internazionali di flair bartending 
e mixology, entrambi costruiscono la loro idea 
su corsi, seminari e percorsi personalizzati, con 
l'obiettivo di garantire un'approfondita compe-
tenza teorica e pratica, elevando la spendibilità 
nel mondo del lavoro. Barman, Flair, Caffetteria, 
Latte art, Intaglio frutta e Wine: queste le pro-
poste che l'utente può scegliere. E gli utenti non 
sono solo giovani affascinati dal mestiere e dal 
contesto che vi ruota attorno, ma anche opera-
tori di settore e imprenditori che hanno bisogno 

È

CORSI 
PROFESSIONALI
DI BARMAN, FLAIR, 
CAFFETTERIA,
LATTE ART, 
INTAGLIO FRUTTA
E DEGUSTAZIONE
DI VINI...

DI ANDREA SISTI

LA FORMAZIONE NEL
BEVERAGE CON EQUILIBRIUM

NELLA FOTO IN ALTO, DA 
SINISTRA ANTONELLO 
PETACCIA E FABIO FORGIONE, 
FONDATORI E GENERAL 
MANAGER DI EQUILIBRIUM 
BAR SERVICE. NELLE ALTRE 
IMMAGINI QUI IN BASSO 
ALCUNI MOMENTI DI 
FORMAZIONE ALL'INTERNO 
DEL CENTRO CHE SORGE IN VIA 
RAIALE A PESCARA. PRESTO 
PRENDERANNO IL VIA NUOVI 
CORSI SUL MONDO DELLA 
BIRRA E SULLA FIGURA DEL 
MAÎTRE DI SALA
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di una rete di risorse completa ed esaustiva per 
aprire una nuova attività o rendere più efficien-
te una già avviata. «Tutte le lezioni - precisano 
Forgione e Petaccia - sono tenute da docenti dal 
comprovato curriculum professionale e al com-
pletamento del ciclo viene rilasciata relativa cer-
tificazione (per il Flair si possono, ad esempio, 
conseguire tutti i grading level Wfa, World Flair 
Association. Per la Caffetteria quella Scae, Spe-
ciality Coffee Association of Europe). Inseriamo 
nella didattica basi di management, perché sia-
mo consapevoli che questo tipo di figure contri-
buiscono decisamente al successo o al fallimento 
di un locale». Dall'apertura sono già più di 400 
gli allievi istruiti da Equilibrium Bar Service e 
ogni mese vengo erogate circa 600 ore di forma-
zione all'interno della struttura pescarese.
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L'Abruzzo del
vino non conosce
ostacoli: vola nei
mercati e spopola
sulle tavole
di tutto il mondo

Un successo tangibile che fa
impennare l'export del comparto 
agroalimentare Made in Abruzzo e 
si riscontra già dall'appeal esercitato 
dalle nostre cantine nei confronti dei 
numerosi visitatori del Vinitaly

Che il vino abruzzese stia vivendo un momento 
di grande successo, in certi casi di una vera e 
propria riscossa anche nei confronti di regioni 
che vantano blasonate etichette, lo si nota dall'in-
teresse che le nostre aziende vitivinicole riesco-
no a suscitare nei confronti di un numero sempre 
crescente di attenti consumatori, enoappassio-
nati, sommelier, ristoratori, buyer, giornalisti, 
blogger e master of wine. Un'attenzione palpa-
bile passeggiando tra i numerosi stand delle 
cantine abruzzesi presenti a Verona, al Vinitaly. 
Un'edizione, quella di quest'anno, che, a dispet-
to delle previsioni pre Expo, ha registrato un 
aumento di visitatori, oltre 150mila, 2mila e 600 
giornalisti provenienti da 46 nazioni, e un boom 
di buyer stranieri, operatori horeca e gdo italiani, 
che spingono sulla ripresa del marcato interno. 
Rispetto alle passate edizioni, il Vinitaly 2015 ha 
attirato più compratori provenienti dal Far East, 
con Thailandia, Vietnam, Singapore e Malesia 
in testa. Ma cresce anche l'interesse da parte 

Dalla nostra inviata a Verona Monica Di Pillo

di Messico e Africa, con new entry interessanti 
come Camerun e Mozambico. Bene pure il nord 
Africa, con la ripresa di Egitto, Tunisia e Maroc-
co sia per il vino che per l’olio extravergine di 
oliva di Sol&Agrifood. I grandi mercati di Usa e 
Canada da soli hanno rappresentato il 20% degli 
oltre 55 mila visitatori esteri di questa edizio-
ne del Vinitaly. Dati alla mano, l'area di lingua 
tedesca, Germania, Svizzera e Austria, si con-
ferma la più importante con il 25% delle presen-
ze; mentre il Regno Unito è al terzo posto con 
il 10%, seguono in termini numerici i buyer dei 
Paesi Scandinavi e quelli del Benelux. Mercati 
già consolidati per molte cantine abruzzesi e in 
via di sviluppo per altre, accanto ad una doman-
da interna in netta ripresa, che sembra gradire 
particolarmente i vitigni autoctoni, i rosati e le 
bollicine delle nostre latitudini, che affiancano 
ormai con grinta e carattere il Montepulciano 
d'Abruzzo, tra gli indiscussi protagonisti del 
panorama vitivinicolo regionale. 
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Festeggiano 20 anni di Vinitaly con il botto in 
casa Farnese, l'azienda che ha il proprio quartier 
generale a Ortona (Chieti), vanta 7 brand (Fantini 
by Farnese, Caldora, Vigneti del Vulture, Vesevo, 
Vigneti del Salento, Vigneti Zabù e Cantine Cella-
ro) e un ventaglio di oltre 100 etichette espressione 
di tutto il Sud Italia. Il gruppo Farnese, che vede al 
timone Valentino Sciotti, guida infatti la classifica 
nazionale delle aziende vitivinicole italiane con un 
incremento di fatturato estero superiore al 15%, nel 
2014; e sale sul podio delle aziende Made in Italy 
che esportano di più: grazie ad una quota di ex-
port superiore all'80% del fatturato totale del 2014. 
«Siamo partiti 20 anni fa - racconta il presidente e 
amministratore delegato Valentino Sciotti - con un 
sogno: riprodurre nel bicchiere lo stesso sapore 
di un acino d'uva, portare l'aroma autentico del 
grappolo nella bottiglia e nei calici dei consumato-
ri, senza alchimie, partendo proprio dalla cura per 
la terra e per i vigneti. Ed è così che Camillo De 
Iuliis, Filippo Baccalaro, enologo da tre genera-
zioni, e io abbiamo fondato il gruppo Farnese e 
20 anni fa abbiamo partecipato al nostro primo 
Vinitaly». E da allora l'azienda ortonese di strada 
ne ha percorsa tanta, incrementando in due anni le 
vendite del 50% e centrando oggi obiettivi impor-
tanti: 16 milioni di bottiglie vendute e un fatturato 
annuo di 50 milioni di euro, un export pari al 96%, 
la presenza di proprie referenze in 78 Paesi e una 
crescita, che si riscontra anche nel primo trime-
stre del 2015, in tutti i mercati emergenti: dall'Asia 
al Brasile. «Nel 2012 con la scomparsa del nostro 
socio Camillo De Iuliis - continua Valentino Sciotti 
- è cambiata la compagine societaria, perché 

FARNESE GROUP in testa alla
top ten dei campioni d'oltrefrontiera

nel 2013 le sue quote sono state acquistate da 
Alessandro Benetton, socio della Farnese Group 
con me e Filippo Baccalaro, che guida il nostro 
team composto da 13 enologi, con la consulenza 
tecnica di Alberto Antonini». Benetton, nel corso 
della cena per festeggiare 20 anni di Vinitaly del 
gruppo Farnese a Villa del Quar, estremamente 
soddisfatto dei risultati raggiunti dal gruppo, ha 
ribadito la propria volontà di continuare a inve-
stire nell'azienda vitivinicola abruzzese. Quale 
il segreto del successo? «Qualità elevata e - 
conclude Valentino Sciotti - immagine e prezzo 
accattivanti, sono i nostri must che piacciono al 
mercato». Ma le etichette dell'azienda ortonese 
conquistano anche i consenti della critica italia-
na e straniera e fanno incetta di riconoscimenti a 
qualsiasi latitudine: ne è un esempio l'edizione 
Cinque Autoctoni, che ha un posto di rilievo tra 
i Grandi Cru d'Italia, negli ultimi anni 7 volte 
miglior vino rosso d'Italia per la Guida Maroni, 
premiato 10 volte con i 5 grappoli di Bibenda e 
insignito di oltre 30 medaglie d'oro in tutte le 
principali competizioni mondiali. 

Vinitaly & Sol 2015
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Rinasce Torre Vinaria 
e con essa il suo vino
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Interesse, curiosità, attenzione, attesa ha suscitato al Vinitaly la presentazione delle basi degli spumanti 
Abruzzo Dop di Codice Citra. Dei 26 campioni complessivi, frutto di altrettante micro vinificazioni, ne 
sono stati selezionati 12 per la degustazione, offrendo la possibilità di valutare la complessità del panora-
ma a disposizione degli enologi e dei tecnici per giungere alla definizione delle cuvèe che daranno vita 
alla gamma di spumanti Abruzzo Dop. Da sottolineare l’utilizzo nella presa di spuma di lieviti autoctoni, 
selezionati dal dipartimento di microbiologia dell’Università di Teramo. «Poiché il progetto riguarda viti-
gni autoctoni espressi nella Doc territoriale Abruzzo - spiega Lino Olivastri, enologo di Citra e responsa-
bile del progetto - era giusto sperimentare la presa di spuma con lieviti autoctoni per meglio esaltare le 
potenzialità dei singoli terroir». I cinque vitigni prescelti: Montepulciano, Passerina, Pecorino, Cococcio-
la e Montonico hanno prodotto risultati molto diversi tra loro, in funzione dei suoli, dell’altitudine, delle 
tecniche di allevamento, dell’esposizione e della conformazione dei vigneti. Si è creato così un mosaico 
di caratteristiche organolettiche, in cui i diversi gradi di acidità, mineralità, sapidità, concorreranno a dare 
vita all’assemblaggio ideale. Dalla degustazione delle basi, è peraltro emersa la grande potenzialità del-
le uve, che induce a prevedere fin d’ora l’assoluta eccellenza dei nuovi spumanti. Grazie alle bollicine, i 
vitigni abruzzesi esprimeranno in modo nuovo e sorprendente le loro grandi caratteristiche. Prodotti con 
uve della vendemmia 2014, i primi spumanti Abruzzo Dop saranno lanciati in tutto il mondo quest'anno 
nella versione Metodo Martinotti e, dopo un riposo sui lieviti di 36 e 48 mesi, nella versione Metodo 
Classico e Metodo Classico Millesimato. Il progetto spumanti Abruzzo Dop è realizzato da Codice Citra, 
attraverso le sue associate e i soci vignaioli, con la partnership di Crivea e dell’Università di Teramo.
«Diamo grande importanza a questo progetto - spiega il presidente di Citra, Valentino Di Campli - nel 
quale abbiamo coinvolto le nostre nove cantine associate e gli oltre 3mila soci vignaioli, che sarà un’im-
portante opportunità sia per la vitivinicoltura che per la promozione territoriale abruzzese, affinché il 
brand Abruzzo sia sempre più riconoscibile e individuabile in ambito internazionale». 

CODICE CITRA punta sulle
bollicine made in Abruzzo

Il Rosso, in Abruzzo, significa Montepulciano. Un solo vitigno coltivato nel territorio fin dal 
‘700, per una pluralità di vini accomunati dal colore rubino intenso e dal profumo di antichi 
giardini. Antico e prezioso, il Montepulciano continua a generare nuovi vini, ciascuno con la 
propria personalità distintiva, tutti da scoprire. Proprio come le nuove referenze di Cantina 
Tollo, presentate in occasione del Vinitaly: Heliko Montepulciano d’Abruzzo Dop Biologico, 
Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva e Rosso d’Abruzzo Dop, accompagnati dai piatti dello 
chef stellato Peppino Tinari del ristorante Villa Maiella di Guardiagrele (Chieti). Solo solfiti na-
turali e uve biologiche provenienti da vigneti radicati in terreni argillosi e calcarei, per Heliko, 
un Montepulciano d’Abruzzo Dop dal sapore pieno e morbido, che profuma di frutta rossa, 
viola e liquirizia. Il secondo, un Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva dagli intensi profumi 
fruttati, con note di amarena e frutti di bosco. Ventiquattro mesi in botte di rovere e sei in 
bottiglia per un affinamento che migliora nel tempo. Un Rosso Dop, il terzo, ottenuto esclusi-
vamente da uve di Montepulciano, affinato per ventiquattro mesi in botti di rovere di Slavonia 
e per dodici mesi in bottiglia senza filtrazione, che si distingue per i profumi: oltre alla frutta 
rossa, viola e menta. «La valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, di cui l’Abruzzo 
è ricco, ci sta molto a cuore - afferma Tonino Verna, presidente di Cantina Tollo, anche a capo 
del Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo -. Da oltre cinquant’anni la nostra Cantina dà vita a 
vini autoctoni premiati in tutto il mondo, coniugando tradizioni millenarie e innovazione».

Montepulciano e alta
cucina per CANTINA TOLLO
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Masciarelli, presente al Vinitilay con la 
sua intera gamma di produzione (5 linee 
e 18 etichette), rivede il proprio look e 
propone nuove etichette delle linee Villa 
Gemma e Linea Classica, frutto di un 
restyling grafico che traduce la tradizione 
nella contemporaneità e porta a brindare 
a questa nuova tappa della propria storia 
aziendale. «In particolare - spiega Marina 
Cvetic al timone dell'azienda vitivinicola 
di San Martino sulla Marrucina (Chieti) - 
la nuova veste della Linea Villa Gemma, 
storica ammiraglia della cantina, arriva 
a marcare l’anniversario dei 30 anni del 
Montepulciano Villa Gemma. Qui al Vini-
taly abbiamo presentato le nuove annate 
2014 di Villa Gemma Bianco e Cerasuolo 
e il Villa Gemma Rosso 2008, uno dei vini 
più premiati dalle Guide 2015». Presso lo 
stand Masciarelli è stata proposta anche la 
gamma di vini italiani ed esteri distribuiti 
dall’azienda, Masciarelli Selection, tra cui 
la Linea biologica Valori. L'azienda Mascia-
relli, nata nel 1981 dall’intuito imprendito-
riale di Gianni Masciarelli, figura simbolo 
del panorama enologico italiano e protago-
nista dell'affermazione della vitivinicultura 
abruzzese moderna, conta circa 320 ettari 
di vigneti e uliveti in 13 comuni nelle 4 
province abruzzesi. Produce oltre 2,5 
milioni di bottiglie l'anno. Alla produzione 
vinicola si affianca anche quella di olio 
extravergine di oliva. Nel 2004 Masciarelli 
ha acquistato e rinnovato con un restauro 
conservativo durato 5 anni, il seicentesco 
Castello di Semivicoli, palazzo baronale 
oggi trasformato in relais de charme all’in-
segna della modernità, del rispetto per 
l’ambiente e della tradizione. 

MASCIARELLI 
si rifà il look

Marramiero, l’azienda vinicola di Rosciano (Pescara), amplia 
il proprio core business e investe sulla spumantizzazione. 
L'expertise arriva proprio dalle etichette Marramiero Brut e 
Marramiero Rosé, che hanno conseguito le 5 sfere d’eccel-
lenza, cioè il punteggio massimo, per la Guida Sparkle 2015, 
specializzata sui migliori spumanti secchi d’Italia. L'Abruzzo 
enologico sale così alle cronache nazionali per una nuova tipo-
logia di prodotto fino a poco tempo fa estraneo alla tradizione 
della nostra regione, conosciuta per l’eccellenza dei propri 
vini rossi e bianchi. Il massimo riconoscimento è andato a soli 
70 vini premiati su oltre 900 provenienti da tutta Italia dalle 350 
aziende selezionate, e Marramiero era presente al fianco dei 
mostri sacri della produzione spumantistica nazionale come 
Ferrari, Berlucchi, Bellavista e Ca’ del Bosco. L’azienda Marra-
miero nasce agli inizi degli anni ’90 e oggi la sua realtà viticola 
si estende per ettari 60 nel comune di Rosciano e per ettari 8 
nel comune di Ofena nella provincia de L'Aquila, coltivando 
prevalentemente Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano d’A-
bruzzo e Pecorino. «I nostri vini - precisa Enrico Marramiero, 
alla guida dell'azienda - sono il frutto dell'amore per la terra e 
dell'attenzione per il progresso, dell'attaccamento al lavoro, del 
rispetto dei più antichi processi di vinificazione e dell'utilizzo 
delle più moderne tecnologie, che ci consentono di conquista-
re i palati dei consumatori in tutto il mondo».

MARRAMIERO
investe sugli spumanti  
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Tra i suoi segni distintivi c'è sicuramente quel tappo di vetro che può fare la differenza nell'immagina-
rio dei consumatori. Ma molto hanno fatto anche la qualità e la voglia di mettersi in gioco dei fratelli 
Ulisse, che a Crecchio (Chieti) hanno fondato da zero, anzi da 6 ettari di vigneti, un'azienda, Tenuta 
Ulisse, che in pochi anni ha avuto una crescita importante sui mercati italiani e stranieri. «Siamo partiti 
7 anni fa - ricorda Luigi Ulisse - solo con pochi ettari, appena 6, di vigneti di nostra proprietà. Abbiamo 
ripercorso le orme tracciate dal nonno Antonio, perché i nostri genitori avevano altri impieghi e non 
si occupavano di questi terreni, ma oggi abbiamo 35 ettari di nostra proprietà e 10 ettari in affitto per 
15 anni, siamo tra le 14 aziende di eccellenza d'Abruzzo e il 50% del nostro fatturato è rappresentato 
dall'export, ma siamo forti anche in Italia». Tra i principali mercati esteri dell'azienda di Crecchio ci 
sono Germania e Svizzera, mentre 3 sono le linee di punta: Unico, Amaranta e Nativae, per un totale di 
14 etichette, alcune delle quali premiate, come il Montepulciano Nativae che ha conquistato Tre bicchie-
ri sulla guida del Gambero Rosso e il Pecorino Unico, medaglia d'oro al Pro Wine di Düsseldorf.  

TENUTA ULISSE cresce
in Italia e all'estero 

Due nuovi nati per Frentana, contrassegnati dal 
nome e dall’immagine della torre vinaria simbolo 
della cantina, che si distaccano leggermente dalle 
linee di produzione dell’azienda, più strettamente 
legate alla valorizzazione dei vitigni autoctoni in 
purezza e delle loro Doc, per proporre un gusto un 
po’ diverso, nato dal taglio, che si rivolge soprat-
tutto al mercato internazionale. Il Terre di Chieti Igt 
Bianco, composto da uvaggio di Pecorino arric-
chito con una piccola percentuale di Chardonnay, 
è  forte di un profumo di agrumi e fiori bianchi e 
di grande freschezza in bocca. Il Terre di Chieti Igt 
Rosso, ricavato da uvaggio Montepulciano, robusto 
e corposo, è ingentilito con Merlot e Cabernet 
Sauvignon. Un vino di stoffa, che unisce struttura e 
complessità, arricchito da note di pepe nero.

Novità per CANTINA
FRENTANA

Una linea interamente dedicata al gentil sesso 
con un'etichetta che è una piccola opera d'arte 
che, neanche a dirlo, reca l'immagine di una 
fanciulla. È Donna Bosco, l'ultima creazione 
di Stefania Bosco, al timone della storica e 
premiata cantina Bosco Nestore e quota rosa 
di Confindustria dell'ente camerale pescarese. 
«La linea Donna Bosco - conferma Stefania Bo-
sco - che è stata presentata in anteprima nella 
nostra azienda a novembre, ha riscosso gran-
de successo anche al Vinitaly e sarà protago-
nista di un ambizioso progetto che parteciperà 
al Concorso Women for Expo, e avrà luogo nel 
corso dell'attesa Esposizione Universale». 

BOSCO NESTORE
pensa alle donne 
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Al concorso di Verona, collegato alla fiera, 
l’azienda di Casoli (Chieti) ha portato a 
casa un Sol di Bronzo per il bio e una
gran menzione per il fruttato intenso.

TOMMASO
MASCIANTONIO 
non si ferma più

L’azienda agricola La Selvotta dei fratelli 
Sputore ha conquistato un Sol di Bronzo. 
La realtà di Vasto (Chieti) non è nuova a 
successi in concorsi internazionali.

Bronzo anche
per LA SELVOTTA
di Vasto

Anche l’olio 
abruzzese si
conferma ai
vertici mondiali

Buyer e specialisti hanno affollato
gli stand delle nostre aziende durante 
i giorni del Sol. Quattro medaglie e 
quattro gran menzioni al concorso 
internazionale collegato

Un menu semplice e al tempo stesso sofistica-
to, capace d’incontrare il gusto di palati sem-
pre più globali. È quello dell’edizione 2015 di 
Sol&Agrifood che, dal 22 al 25 marzo, ha rag-
giunto le 65mila presenze da 80 Paesi, cifre da 
record. Moltissimi buyer e operatori di settore 
arrivati al salone b2b di Veronafiere per scoprire 
le eccellenze dell’agroalimentare: olio extraver-
gine d’oliva in primis, ma anche pasta, salumi, 
specialità dolciarie, formaggi, miele, salse, aceto 
balsamico, birra artigianale e caffè. Produzioni 
rinomate in tutto il mondo o di nicchia, in ogni 
caso accomunate dall’alta qualità, protagonista 
assoluta della rassegna. E l’Abruzzo con una 
delle sue prelibatezze di punta, l’olio, ha recitato 
un ruolo di primo piano. Ne sono una riprova i 
riconoscimenti conseguiti dalle nostre aziende 
nella tredicesima edizione del Concorso interna-
zionale Sol d’Oro, emisfero Nord. Un bottino di 

Dal nostro inviato a Verona Andrea Sisti
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L’azienda di Castilenti (Teramo) ha propo-
sto una produzione fatta di olio di qualità, 
ma anche di eccellenze come la pasta, i 
sottoli, le creme, le confetture…

Olio e non solo 
per LA MASSERIA 
ERASMI

Successo di buyer e di pubblico per
l’Oleificio Andreassi di Poggiofiorito
(Chieti), che può vantare l’utilizzo del
metodo Sinolea per l’estrazione a freddo.

Il metodo sinolea 
per L’OLEIFICIO 
ANDREASSI

quattro medaglie e quattro gran menzioni così 
distribuite: nella categoria biologico, l’Azienda 
Agricola Tommaso Masciantonio ha conqui-
stato il Sol di Bronzo; in quella fruttato intenso 
ancora una gran menzione per Masciantonio 
e una per Tenuta Zuppini di Torricella Sicura 
(Teramo); per il fruttato leggero Sol d’Argento 
per il Frantoio Della Valle di Prezza (L’Aquila) 
e di Bronzo per l’Azienda Agricola La Selvotta 

di Vasto (Chieti), più una gran menzione per il 
Frantoio Montecchia di Morro D’Oro (Teramo); 
gran menzione per La Quagliera di Spoltore 
(Pescara) nella categoria fruttato medio; Sol di 
Bronzo, nel monovarietale, per il Frantoio Hermes 
di Penne (Pescara). Risultati eccezionali, nono-
stante un’annata piena di difficoltà, a cominciare 
dal clima particolarmente sfavorevole che ha 
rischiato di compromettere tutto. E invece ciò 
che risalta è l’ormai conseguita esperienza e la 
saggezza degli imprenditori abruzzesi, in grado 
di creare prodotti top. Accanto a realtà conso-
lidate, come Tommaso Masciantonio di Casoli 
(Chieti), da anni ai vertici di tutte le competizioni 
(solo nel 2015 anche la Corona da Terre d’Olio, 
la presenze nella guida Flos Olei, la Chiocciola 
assegnata dalla Guida agli extravergini di Slow 
Food e due riconoscimenti in quella di Gambero 
Rosso), gradite “new entries”.
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a novità più recente, e più interessante, 
sul fronte della messaggistica è un’i-
dea tutta italiana, con un bel tocco di 
“abruzzesità”. Il nome che la identifica 

è Bubbles (www.bubblesapp.com, scaricabile 
gratuitamente dallo store Android e iOS). L’app 
è destinata a stravolgere il settore di riferimento, 
sperando di ripetere quanto già fatto da giganti 
del calibro di Whatsapp, Snapchat e WeChat. 
La funzione principale, il vero valore aggiunto, 
permette di inviare messaggi che si aprono nel 
futuro, in un preciso momento stabilito dall’u-
tente, andando a ricalcare un fenomeno, quello 
delle capsule del tempo, già diffuso in tutto il 

L mondo nella sua versione “fisica”: si sotterra, 
magari nel proprio giardino di casa, una scatola 
con dei ricordi, per poterla riaprire diversi anni 
dopo, in occasione di una ricorrenza importan-
te della vita personale. Nessuno, fino ad ora, 
aveva avuto l’intuizione di tradurre l’immagine 
descritta in un’applicazione per smartphone e 
tablet. Chi c’è dietro queste “bolle”? Il fon-
datore è Ermes Amadio, imprenditore forte di 
esperienze internazionali nei servizi, amante 
del cambiamento. Accanto a lui, co-founder, il 
programmatore Angelo Peluso, uno di quei cer-
velli preziosi che hanno scelto di rimanere e non 
fuggire all’estero. La base di partenza è stata 

DI ANDREA BEATO

SONO QUELLE 
DI BUBBLES, 

PARTICOLARE APP 
DI MESSAGGISTICA 

CON PROTAGONISTA 
L’AGENZIA LIME5 
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Taranto, ma ben presto, dalla città pugliese, gli 
orizzonti si sono allargati con la ricerca di una 
struttura che potesse aiutare il progetto embrio-
nale a lanciarsi in ambito globale, aggiungendo 
alle competenze già in possesso altre allo stes-
so modo fondamentali. Dopo un’intensa fase di 
scouting, Amadio e Peluso hanno indentificato 
in Luigi Valerio Rinaldi (alle spalle una storia 
fatta di realtà di successo e diversificate, dal 
web, al mobile alle hard tech, e di numerosi pre-
mi e percorsi di accelerazione vinti) la persona 
giusta per il successo di Bubbles. Grazie ai ser-
vizi di Lime5, l’innovation agency pescarese, ed 
Enry’s Island, l’incubatore con sede a Dublino, 
Rinaldi e il suo team di professionisti, tra cui 
Davide Bottino, hanno integrato il concept di 
Bubbles, curandone il marketing di prodotto, 
l’immagine e i rapporti con gli investitori. Inve-
stitori che, già dopo poche settimane dal lancio 
online, avvenuto nei primi mesi del 2015, si 
sono dimostrati decisamente interessati a sa-
perne di più sulla “the next big thing”, la pros-
sima startup capace di superare ogni confine. 
«Ci abbiamo creduto subito - sottolinea Rinaldi 

DALL’ITALIA
VERSO IL MONDO

PRESENTAZIONE ALLA STAMPA PER 
IL LANCIO DI BUBBLES. GIORNALISTI 
INTERVENUTI PER CAPIRE LE CARATTERI-
STICHE E LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DA 
QUESTA NUOVA APP, TUTTA ITALIANA, 
CHE SPERA DI RIPETERE IL SUCCESSO DEI 
COLOSSI DEL SETTORE. TRE PROTAGONISTI 
DEL PROGETTO ERMES AMADIO, ANGELO 
PELUSO E LUIGI VALERIO RINALDI.

LUIGI VALERIO 
RINALDI 
FOTOGRAFATO NELLA 
SEDE PESCARESE 
DELL’INNOVATION 
AGENCY. È FONDATORE 
E CEO DI LIME5 ED 
ENRY’S ISLAND



Start up

AbruzzoMagazine66

NELL’IMMAGINE DI 
GRUPPO I GIOVANI 

PROFESSIONISTI 
CHE COMPONGONO 
IL TEAM DI LIME5, I 

COSIDDETTI LIMERS 

- perché seppure il prodotto non fosse ancora 
definitivamente pronto per il mercato mainstre-
am, il principio era ed è geniale. Non trova una 
concorrenza forte e diretta, perché il “real time 
messagging” è già un campo sovraffollato, ma 
mancano, invece, e cominciano a essere molto 
trendy e seguitissime le applicazioni che gio-
cano sul fattore tempo. Bubbles rispecchia in 
pieno la filosofia seguita dalle nostre due real-
tà: puntare su grandi intuizioni per far crescere 
nuove imprese». A rendere ulteriormente ac-
cattivante il tutto ci sono le “random bubbles”, 
comunicazioni lanciate a caso, che possono es-
sere commentate da utilizzatori di tutti i Paesi, 
andando ad ampliare la rete di conoscenze e 
creare amicizie inattese. «Il target audience di 
riferimento - continua Rinaldi - è identificato nei 
ragazzi tra i 14 e i 24 anni. Per questo abbiamo 
avviato una serie di attività di coinvolgimento 
nelle scuole locali, per poi allargarci a quelle 
europee, così da incrementare la visibilità e la 
penetrazione del marchio. Credendo fortemen-
te nel rapporto con le generazioni più giovani, 
come motore di rinascita culturale, moderna 
e lavorativa, Bubbles lancerà nei diversi am-
bienti deputati all’apprendimento, comprese le 
università, un concorso per dare la possibilità ai 
più meritevoli di partecipare a iniziative forma-
tive e stage nella nostra sede. Un’occasione per 
combattere la crisi, con il sorriso e con l’entu-
siasmo tipico degli italiani, che sanno di poter 
cambiare il mondo, perché no, anche partendo 
da una semplice bolla».

I LIMERS +
L’ISOLA DI ENRY

LUIGI VALERIO RINALDI È FONDATORE E 
CEO DI LIME5. RECENTEMENTE, LA REALTÀ 
TERAMANA RIPANI ITALIANA PELLETTERIE 
HA AFFIDATO ALL’INNOVATION AGENCY 
PESCARESE IL NUOVO PIANO DI COMUNICA-
ZIONE INTEGRATA. «FORTE DELLA SOLIDA 
ESPERIENZA NELL’ACCOMPAGNARE BRAND 
STORICI DELLA MODA E DEL LUXURY MADE 
IN ITALY (COSÌ COME AVVENUTO CON LE 
CRAVATTE ITALO FERRETTI, NDR) - DICE LA 
GIOVANE ACCOUNT MANAGER SILVIA RETROSI 
-, ABBIAMO STUDIATO PER IL NUOVO CLIENTE 
UN PROGETTO CHE COMPRENDE L’AGGIORNA-
MENTO E L’UPGRADE DEL SITO, CON ALCUNE 
FEATURE INTERATTIVE E DINAMICHE. UN 
LAVORO CHE INTERESSA L’ABOVE THE LINE E IL 
BELOW THE LINE, TANTO PER IL WEB QUANTO 
PER I MEDIA TRADIZIONALI…». RINALDI È 
ANCHE CREATORE DI ENRY’S ISLAND, IL PRIMO 
INCUBATORE ITALIANO CON BASE A DUBLINO, 
VOLANO DI DIVERSE STARTUP. TRA QUESTE 
LUXALIA (WWW.LUXALIA.IT), PIATTAFORMA 
BUSINESS TO BUSINESS VERTICALE, PENSATA 
APPOSITAMENTE PER AZIENDE E PROFESSIO-
NISTI DEL FASHION E DEL LUSSO TRICOLORE, 
E BRANDKLOUD (WWW.BRANDKLOUD.COM), 
LA COMMUNITY PER CHI VUOLE RIMANERE 
AGGIORNATO SUI SUOI MARCHI PREFERITI, 
SCOPRIRNE DI EMERGENTI E TROVARE NUOVI 
AMICI CON CUI CONDIVIDERE GLI STESSI 
GUSTI IN FATTO DI BRAND.    



Masseria Erasmi - Contrada Santa Croce - Castilenti (TE) -  Tel. 085-9492854 - www.gustidabruzzo.com - www.masseriaersami.it
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In Australia
tra marketing
e food

FRAN
CESCO
BARBU
SCIA

DI ANDREA BEATO FRANCESCO BARBUSCIA



portarlo in Australia per la prima vol-
ta, nel 2005, è la pallanuoto, sport che 
continua a praticare. Poi il ritorno in 
Italia, ma la passione per questo Paese 

è ormai sbocciata e non si può cancellare. France-
sco Barbuscia, quarta generazione della famiglia 
che rappresenta la concessionaria con più storia in 
Abruzzo, vive da più di un anno e mezzo stabil-
mente nella terra dei canguri. L'automotive non è 
più il suo punto di riferimento. È marketing ma-
nager e cerca di rappresentare un trait d'union tra 
l'Adriatico e Sydney, specialmente nel segmento 
food, molto apprezzato anche da quelle parti. Ha 
collaborato con Tetsuya Wakuda, uno tra i dieci 
migliori chef dell'intero globo, amante di gusti 
puri e naturali come sono quelli della nostra ter-
ra. Ora Barbuscia è alla ricerca di nuove sfide: 
«L'Australia è una bolla felice, un'isola nell'oce-
ano dove la realtà è ovattata, viste le grandi di-
stanze che la separano dal resto del mondo. Puoi 
parcheggiare la moto e lasciare appoggiato sopra 
il casco, nessuno lo ruba. Le porte d'ingresso delle 
abitazioni sono aperte. Non esisto code per pren-
dere l'autobus o tempi di attesa infiniti. Il grado di 
civiltà e di sicurezza, almeno fino ai recenti atten-
tati terroristici, è altissimo. L'economia è fiorente, 
ma proprio per questo le aziende non s'impegna-
no nel cercare di ottimizzare valori e processi. Per 
chi oggi dallo Stivale arriva qui non è semplice 
come prima: bisogna essere preparati, a comin-
ciare dalla lingua. Non si può far finta di cono-
scere l'inglese, pur avendo una laurea in tasca. È 
una nazione selettiva, chi ha buone idee, capacità 
e senso di adattamento può ricevere grandi soddi-
sfazioni, altrimenti si viene ributtati via. Il costo 
della vita, decisamente alto, è un altro fattore che 
non può essere sottovalutato. A lungo termine, 
penso che questa continuerà a essere la mia casa, 
ma vorrei trascorrere almeno tre mesi l'anno in 
Europa. Magari proprio in Abruzzo, che per me 
rimane sempre la regione più bella di tutte».

A
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FRANCESCO 
BARBUSCIA, 33 
ANNI, NEL 
CURRICULUM UNA 
LAUREA IN SCIENZE 
MANAGERIALI 
ALL'UNIVERSITÀ 
D'ANNUNZIO DI 
CHIETI-PESCARA. 
LASCIATO 
L'ABRUZZO SI È 
TRASFERITO A 
SYDNEY, DOV'È 
MARKETING 
MANAGER: «IN 
AUSTRALIA, VISTA 
L'ECONOMIA 
FIORENTE, LE 
AZIENDE SI 
CONCENTRANO 
POCO NELL'OTTI-
MIZZARE COSTI E 
PROCESSI 
DELL'ATTIVITÀ».

1

A SYDNEY 
BARBUSCIA HA 
TROVATO LA SUA 
NUOVA CASA, MA 
ANCHE L'AMORE. È 
FIDANZATO CON 
HERMIONE KITSON, 
GIORNALISTA, 
VOLTO NOTO DELLA 
TELEVISIONE 
AUSTRALIANA. I 
DUE SI SPOSERAN-
NO PRESTO E LA 
CERIMONIA VEDRÀ 
UNA PARTE ANCHE 
ABRUZZESE, IN 
MODO CHE I TANTI 
INVITATI POTRAN-
NO CONOSCERE LA 
BELLEZZA DEL 
NOSTRO TERRITORIO.

2

BARBUSCIA HA 
LAVORATO COME 
MARKETING 
MANAGER PER 
TETSUYA WAKUDA, 
UNO DEI MIGLIORI 
CHEF AL MONDO, 
ORGANIZZANDO 
EVENTI DI RILIEVO 
INTERNAZIONALE E 
SVILUPPANDO CON 
LUI ALCUNI 
PRODOTTI DELLA 
LINEA CHE PORTA IL 
SUO NOME. 
PRELIBATEZZE CON 
UN TOCCO DI 
ABRUZZESITÀ, 
SAPORI GENUINI 
CHE RAPPRESENTA-
NO IL NOSTRO 
TERRITORIO.

3

OLTRE ALLA 
PALLANUOTO, 
L'ALTRA PASSIONE 
SPORTIVA È IL SURF. 
E QUAL È IL POSTO 
MIGLIORE DOVE 
PRATICARE QUESTA 
DISCIPLINA, DOVE 
DOMARE ONDE 
ALTISSIME? 
L'AUSTRALIA E, IN 
PARTICOLARE, 
BONDI BEACH. 
NELLA LINGUA 
ABORIGENA, IL 
TERMINE “BONDI” 
STA PROPRIO A 
RAPPRESENTARE IL 
RUMORE DELL'AC-
QUA CHE S'INFRAN-
GE SULLE ROCCE.

4

LASCIATO IL MONDO
DELL'AUTOMOTIVE, SI È
TRASFERITO A SYDNEY.
È MARKETING MANAGER,
CON LA VOLONTÀ DI 
MANTENERE UN LEGAME
FORTE CON IL SUO ABRUZZO



i parla spesso dell’opportunità di fare 
rete, soprattutto in un settore strategico 
come il turismo. Parole che il più del-
le volte rimangono inascoltate, non in 

questo caso e in questa giornata d’intensi lavori 
che si tiene a Bussi (Pescara), presso il Centro 
visite Fiume Tirino. L’impegno delle cooperative 
Il Bosso e Majambiente, del Gal Terre Pescaresi, 
con il patrocinio della Regione Abruzzo, del Par-
co Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
e di quello della Majella, si traduce in uno sforzo 
corale per promuovere un prodotto unico. Una 
collaborazione fatta di professionalità, perché or-
mai non è più tempo d’improvvisare, e una strate-
gia basata sul binomio, a cominciare dai connubi 
mare/montagna, cultura/enogastronomia che nel-
la nostra zona appaiono essere lì naturalmente, in 
attesa solo di essere sposati e fatti conoscere ai 
viaggiatori di tutto il mondo. S’introduce, tra gli 
operatori, il concetto di logica del dono, magari 
solo condividendo con gli ospiti cinque minuti 
in più, una calda attenzione per guadagnare un 
commento positivo, un post con tanti “like” sui 
social network o un passaparola capace di fare 
la differenza nella scelta della destinazione per 
le vacanze. Al centro un sano orgoglio territo-
riale, con la volontà di valorizzare uno sviluppo 
sostenibile, un modello autoctono, senza stare lì 
a scimmiottare esempi che altrove hanno avuto 

S

Turismo

AbruzzoMagazine70

DUE NUOVE BROCHURE 
E IL BIGLIETTO UNICO
OLTRE 20.000 COPIE PER LA BROCHURE (NELLA 
FOTO IN ALTO) CHE UNISCE GLI ITINERARI 
TURISTICI PROPOSTI DALLE COOPERATIVE 
IL BOSSO E MAJAMBIENTE: ESCURSIONI, 
TREKKING, CANOE E KAYAK, MOUNTAIN BIKE, IL 
CENTRO VISITA DEL LUPO, IL CENTRO LONTRA, 
L’OSTELLO FIUME TIRINO E QUELLO CASA DEL 
LUPO, L’EDUCAZIONE AMBIENTALE… TANTI MODI 
PER CONOSCERE L’ABRUZZO, IMMERGENDOSI 
NEI TERRITORI DEI PARCHI NAZIONALI DEL 
GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA E DELLA 
MAJELLA. LA COLLABORAZIONE SI TRADUCE 
ANCHE IN UN BIGLIETTO UNICO, DEL COSTO DI 
20 EURO, CHE PERMETTE DI UNIRE VANTAG-
GIOSAMENTE PIÙ ATTIVITÀ. E POI LA PRESEN-
TAZIONE DI VALLEDELTIRINO.IT (L’IMMAGINE 
A SINISTRA), CON UNA PANORAMICA DELLE 
DIVERSE ESPERIENZE ATTIVE DA VIVERE 
NELL’AREA. PIÙ DI 20 OPERATORI DEL SETTORE 
COLLEGATI TRA LORO PER OFFRIRE IL MEGLIO 
DAL PUNTO DI VISTA DELLA RICETTIVITÀ, 
DELLA RISTORAZIONE, DELLA PRODUZIONE 
DI PRODOTTI TIPICI E DEGLI EVENTI. TUTTI I 
MATERIALI SONO TRADOTTI ANCHE IN INGLESE, 
IN MODO RIGOROSO, GRAZIE ALLA PROFESSIO-
NALITÀ DELLA SCUOLA DI LINGUE PESCARESE 
AMERICAN ACADEMY.
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successo, ma che riproposti in loco stentano a re-
plicare lo stesso buon risultato, perché mancanti 
delle variabili fondamentali che compongono l’a-
rea. È bello veder dialogare in maniera orizzon-
tale i diversi soggetti coinvolti, abbandonando 
inutili campanilismi, senza paura e con la giusta 
dose di autocritica per garantire una crescita con-
tinua. Le basi da cui partire sono delineate: espe-
rienza, emozione, valore… Per un nuovo slancio 
c’è bisogno anche dell’impegno delle istituzioni e 
Paolo Setta, una delle anime principali del Bosso, 

lo chiede esplicitamente all’assessore regionale 
Mario Mazzocca, che abbraccia l’Ambiente e 
l’Ecologia tra le sue deleghe. Le richieste al mon-
do della politica sono chiare e vanno da «una ri-
qualificazione delle strade e della segnaletica per 
rendere l’Abruzzo più accessibile, accogliente, 
alla risoluzione del problema delle cave e delle 
discariche, comprese le micro, fino a un no deci-
so al progetto Ombrina e al petrolio». Il nodo al 
fazzoletto è fatto, la responsabilità presa, tempo 
un anno per un primo parziale bilancio.  

DI ANDREA BEATO

DAL GRAN SASSO
ALLA MAJELLA PER
UN PRODOTTO UNICO
GLI ITINERARI NATURALISTICI ESPERIENZALI NEL CUORE 
DELL’ABRUZZO, CON L’UNIONE TRA IL BOSSO E MAJAMBIENTE

Paolo Setta
Membro della

cooperativa Il Bosso

Mario Mazzocca
Assessore regionale, tra le sue 

deleghe “Ambiente ed Ecologia”

Domenico Francomano
Direttore Gal Terre Pescaresi
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IL PUNTO SU 
ELENA-CHIETI 
TOWARDS 2020

er circa 10 milioni di euro è stato aggiu-
dicato, a inizio anno, il primo bando di 
gara a soglia comunitaria del Program-
ma Elena-Chieti Towards 2020, il più 

importante progetto sviluppato dall'amministra-
zione provinciale teatina per la riqualificazione 
energetica delle strutture pubbliche - edifici e im-
pianti di illuminazione - in accordo con gli obiet-
tivi europei di politica energetica sostenibile (il 
cosiddetto Pacchetto 20-20-20). Ad aggiudicarsi 
la procedura è stata una Rti territoriale costitui-
ta dalle società Ceie Power (mandataria) e Ceit 
Impianti (mandante), cui verrà affidata in con-
cessione per 15 anni l'esecuzione di interventi di 
efficientamento energetico sulle reti e sui sistemi 
di pubblica illuminazione di venti comuni della 
provincia di Chieti, inclusi i servizi di progetta-
zione, realizzazione, conduzione e manutenzio-
ne, messa in sicurezza e adeguamento normativo 
degli impianti. Gli investimenti complessivi pre-
sentati nell'offerta dalla E.s.co. (Energy Service 
Company - Società di Servizi Energetici) vinci-
trice ammontano precisamente a 9.700.476 euro 
(iva inclusa), con una riduzione annua globale di 
emissioni Co2 pari a 2.728.276 chilogrammi e 
una percentuale media di efficienza elettrica ga-
rantita di oltre il 50%. Si tratta di valori estrema-
mente positivi, tenuto conto che la base di gara 
stimava l'importo complessivo degli interventi 
di riqualificazione in 5 milioni di euro, mentre 
la riduzione minima dei consumi energetici, su-
gli impianti comunali di illuminazione pubblica 
complessivamente considerati, doveva essere 
pari almeno al 25% rispetto ai consumi energe-

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

PRESSO LO STUDIO MEDICO

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

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

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

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

Corso Italia, 177 - 66020 Sambuceto (Ch) - Tel: 085-9431258 - Orario di Studio: lun-mer-ven 15.00 - 20.00 mar 09.00 - 13.00
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tici attuali. Il meccanismo contrattuale previsto 
dal Programma Elena è di tipo Epc (Energy Per-
formance Contract), cioè contratti di prestazione 
per il risparmio energetico con “garanzia di risul-
tato”. È in corso di definizione l’imminente sot-
toscrizione, da parte della E.s.co. aggiudicataria, 
del contratto quadro con la Provincia di Chieti 
e dei relativi contratti attuativi con ogni singo-
la municipalità coinvolta. La procedura di gara 
recentemente conclusa è solo una tra le diverse 
contemplate dal programma della Provincia di 
Chieti, che prevede un insieme d’interventi di 
efficientamento, con investimenti stimati in al-
cune decine di milioni di euro. A fine febbraio 
di quest’anno è stato presentato un secondo ban-
do per la riqualificazione energetica dei sistemi 
di pubblica illuminazione, riguardante altri 47 
comuni del territorio provinciale chietino, con 
un ammontare di circa 3 milioni di euro posto a 
base di gara. Ulteriori procedure per le strutture 
pubbliche della provincia e delle municipalità 
interessate sono in attuazione, tra cui va ricor-
data quella di prossima pubblicazione relativa 
alle reti di illuminazione di venti municipalità 
della Provincia dell’Aquila, integrate all’interno 
del progetto Chieti Towards 2020 nella prima-
vera scorsa. Il termine delle attività progettua-
li, che vedono il coinvolgimento complessivo 
di un centinaio di comuni, è fissato alla fine di 
quest’anno. Chieti è una delle prime province ita-
liane a essere stata ammessa al programma Ele-
na, lo strumento di assistenza tecnica sviluppato 
dalla Banca Europea per gli Investimenti (Bei), 
in collaborazione con la Commissione Europea, 
nell’ambito del Programma Iee (Energia Intelli-
gente per l'Europa), per offrire supporto alle au-
torità locali e regionali nell'implementazione di 
progetti d’investimento nei settori dell'efficienza 
energetica e delle fonti rinnovabili. Il ruolo di 
apripista nel panorama nazionale ha consentito 
alla Provincia di Chieti di svolgere una funzione 
centrale nella disseminazione delle informazioni 
e delle buone pratiche verso altre realtà istituzio-
nali territoriali interessate ad accedere agli eco-
finanziamenti Bei, grazie anche a presentazioni 
mirate effettuate in seminari e conferenze di set-
tore, allo sviluppo di un nutrito spazio web dedi-
cato (www.provincia.chieti.it/elena) e a ulteriori 
azioni di comunicazione.

IL RUOLO DI APRIPISTA NEL 
PANORAMA NAZIONALE HA 
CONSENTITO ALLA PROVINCIA 
DI CHIETI DI SVOLGERE UNA 
FUNZIONE CENTRALE NELLA 
DISSEMINAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI E DELLE BUONE 
PRATICHE VERSO ALTRE REALTÀ 
ISTITUZIONALI TERRITORIALI 
INTERESSATE AD ACCEDERE AGLI 
ECO-FINANZIAMENTI BEI

LA CONCESSIONE RIGUARDA
UN UNICO LOTTO DI CIRCA
23.000 PUNTI LUCE RIPARTITI
TRA I SEGUENTI 20 COMUNI 
DELLA PROVINCIA DI CHIETI:
ARI, CARUNCHIO, 
CASACANDITELLA, 
CASALANGUIDA, CASALIN-
CONTRADA, CELENZA SUL 
TRIGNO, CHIETI, CUPELLO, 
DOGLIOLA, FARA FILIORUM 
PETRI, LISCIA, POGGIOFIORITO, 
MOZZAGROGNA, RAPINO, 
RIPA TEATINA, SANTA 
MARIA IMBARO, SAN 
GIOVANNI TEATINO, TOLLO, 
TORREVECCHIA TEATINA, 
VILLALFONSINA.

* 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
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l tema dell'integrazione socio-sanitaria è 
all'attenzione dell'agenda politica nazionale 
e locale, del dibattito scientifico, con esiti 
non sempre all'altezza delle intenzioni. Ma 

cosa s'intende realmente per integrazione socio-
sanitaria? È una modalità di erogazione delle 
prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale 
ha previsto per promuovere migliori condizioni 

I
CONVEGNO A RIPA TEATINA (CHIETI), CON ESPERTI E 
AMMINISTRATORI, SULL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

COME MIGLIORARE
I SERVIZI DI CURA
AI CITTADINI?

Convegno

L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
PER IL MIGLIORAMENTO DEI

SERVIZI DI CURA AI CITTADINI
Moderatore: Mauro Tedeschini - Direttore de Il Centro

Ripa Teatina (Ch)
Tenuta Di Sipio

Febbraio 2015

27
Venerdì

Patrocinii

Unione dei Comuni
della Val di Foro

Comune
di Ripa Teatina

Comune
di Ari

Comune
di Vacri

Comune
di Villamagna

NICOLA D'IPPOLITO
GIUNTA CONFINDUSTRIA ABRUZZO

SOPRA DA SINISTRA MAURO TEDESCHINI, 
DIRETTORE IL CENTRO, E CLAUDIO D'AMARIO, 

DIRETTORE GENERALE ASL PESCARA

DI  FEDERICO NIASI - FOTO DI SVIETA BOYKO
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di salute per i cittadini. Una visione che con-
templa tutti gli aspetti che determinano la quali-
tà della vita delle persone: sanitari, psicologici, 
relazionali e sociali. Rappresenta uno strumento 
tanto necessario quanto più la vita si allunga, la 
popolazione invecchia, crescono le cronicità e la 
non autosufficienza, aumentano le patologie da 
“usura del vivere”. Di tutto questo si è discusso 
a Ripa Teatina (Chieti), all'interno della Tenuta 
Di Sipio, nel convegno organizzato dall'Unione 
dei Comuni della Val di Foro, con il patroci-
nio di Confindustria Chieti Pescara e Regione 
Abruzzo. Gli attori protagonisti del mondo della 
salute hanno affrontato il tema del cambiamen-
to che la riforma introduce nell'organizzazione 
dei servizi alla persona, nonché dei nuovi ruoli 
che i diversi soggetti dovranno svolgere: Re-
gione, Comuni, enti d'ambito, ospedali, istituti 
di riabilitazione, manager della sanità, medici 
di base e specialisti. Tutti chiamati a rivedere il 
proprio ruolo, in funzione di una migliore orga-
nizzazione e una più efficiente prestazione dei 
servizi di cura alle persone. All'incontro, che ha 
fatto registrare una straordinaria presenza di cit-
tadini, amministratori ed esperti, ha preso par-
te anche Silvio Paolucci. L'assessore regionale 

alla Programmazione Sanitaria, incalzato dal 
direttore del quotidiano Il Centro, Mauro Tede-
schini, nelle vesti di moderatore, ha tracciato le 
linee guida del riordino dell'assistenza sanitaria: 
«Ecco le prossime tappe: sarà riformata la ge-
ografia dei distretti sanitari, che coincideranno 
con gli ambiti territoriali, per dare risposte con-
crete sul piano socio-sanitario. Saranno garanti-
ti maggiori servizi agli anziani, con il risparmio 
sulla spesa per le residenze sanitarie. Non dovrà 
più essere necessario recarsi in ospedale per 
una semplice flebo. Altro traguardo nell'imme-
diato sarà il riequilibrio tra ospedalità pubblica 
e privata, per una migliore integrazione e nel 
rispetto delle esigenze dei pazienti. Infine sarà 
possibile per l'Abruzzo uscire dal commissaria-
mento e dal piano di rientro. Grande importanza 
sarà rivolta al volontariato sociale, che consen-
tirà una migliore vivibilità del territorio e che 
si rifletterà anche sulla salute dei pazienti, so-
prattutto i più anziani che non dovranno essere 
sradicati dalle proprie consuetudini». I diversi 
relatori hanno evidenziato come l'Abruzzo ab-
bia finalmente avviato un processo virtuoso di 
risanamento, ma questo non dovrà limitare il 
diritto alla salute.

L'integrazione socio-sanitaria 
garantisce efficacia alla lunga 
filiera dei bisogni degli utenti

IGNAZIO RUCCI
PRESIDENTE UNIONE DEI COMUNI

DELLA VALLATA DEL FORO

UN MOMENTO DEL CONVEGNO 
SULL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA, 

CON L'INTERVENTO DI GIOVANNA 
D'INNOCENZO, SEZIONE SANITÀ DI 
CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA
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DI FEDERICO NIASI

L’UNICA INDUSTRIA 
A PROVA DI CINA E 
DELOCALIZZAZIONE

Il turismo in Italia è già un’industria 
nazionale. Vale oltre 160 miliardi di 
euro, un decimo del Pil. E copre più 
dell’11% della nostra forza lavoro, 

con la maggioranza degli occupati al di sot-
to dei quarant’anni. Il punto è che si tratta di 
un’industria che funziona male, proprio perché 
non pensiamo che sia un’industria. Anzi, chi 
osa farlo compie peccato mortale». Lorenzo 
Salvia, pescarese, firma del Corriere della Sera, 
centra subito il problema nel suo libro “Resort 
Italia - Come diventare il villaggio turistico del 
mondo e uscire dalla crisi”, edito da Marsilio. 

«

È IL TURISMO ITALIANO, 
A CUI IL GIORNALISTA 
PESCARESE, LORENZO 
SALVIA, FIRMA DEL CORRIERE 
DELLA SERA, DEDICA UN 
LIBRO PUBBLICATO DALLA 
CASA EDITRICE MARSILIO 

LA COPERTINA DI “RESORT ITALIA - COME 
DIVENTARE IL VILLAGGIO TURISTICO DEL 
MONDO E USCIRE DALLA CRISI”. IL LIBRO, 

PUBBLICATO DA MARSILIO, È NELLE LIBRERIE 
E SPIEGA COME LA NOSTRA “GRANDE 

BELLEZZA”, DA SOLA, NON PUÒ ESSERE 
SUFFICIENTE A GARANTIRE IL SUCCESSO
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Cosa vuol dire diventare il villaggio turistico 
del mondo? «Non significa trasformare l’Italia 
in una grande Eurodisney, dove tutti girano in 
infradito, canottiera e bastoncino per il selfie. 
Anzi, è l’esatto contrario. Significa riconvertire 
la nostra economia verso un obiettivo che non è 
fatto solo di alberghi e monumenti, ma di molto 
altro ancora. Turismo non è solo tenere aperto il 
Colosseo con orari diversi rispetto a uno spor-
tello della Motorizzazione. È anche riconoscere 
che la mano pubblica non potrà mai prendersi 
cura di tutto il nostro patrimonio. Spiegare a chi 
parla di “svendita dei gioielli di famiglia” che è 
meglio tirarli fuori dai cassetti del salotto, pri-
ma che vadano in malora. Turismo è portare le 
persone oltre il solito triangolo Roma-Firenze-
Venezia, farle girare in quel grande museo dif-
fuso che è il nostro Paese, dallo sperduto orato-
rio di Bominaco, in Abruzzo, al piccolo borgo 
di Corciano, in Umbria. E anche pensare a una 
dimensione non solo monumentale. Se nel Re-
gno Unito vanno di moda i tour per assaggiare 
le birre prodotte nelle diverse zone del Paese, 
cosa potremmo fare noi con i nostri vini, con la 
pasta, con la moda o il design?». Occorre muo-
versi, perché i dati sono preoccupanti: «Negli 
ultimi trent’anni siamo scesi dal primo al quinto 
posto per numero di arrivi internazionali. Ades-
so restiamo saldamento dietro alla Francia, agli 
Stati Uniti, alla Cina, persino alla Spagna. E 
alle nostre spalle si stanno avvicinando i soliti 
insospettabili: Turchia, Gran Bretagna e Ger-

mania, che almeno in questo campo dovremmo 
tenere facilmente a bada. Come è possibile? È 
proprio l’immagine del Paese nel suo comples-
so che sta appassendo, la nostra fama interna-
zionale. Continuiamo a perdere posizioni nel 
Country Brand Index, indice che misura quanto 
un Paese viene giudicato attraente nel resto del 
mondo. Tra il 2004 e il 2014 siamo passati dal 
primo al diciottesimo posto, dietro alla Francia 
(sempre loro), dietro alla Germania, superati 
pure da Finlandia e Singapore. Nessuno ci vuo-
le più bene, verrebbe da dire. Eppure le ragioni 
per sperare nel futuro sono più forti di quelle 
per disperarsi». La fiducia arriva dal confron-
to tra due modelli, uno in negativo e l’altro in 
positivo, Pompei ed Ercolano, distanti appena 
venti chilometri l’uno dall’altro, ma che sem-
brano appartenere a due Paesi diversi. «Pompei 
si sbriciola a ogni pioggerellina autunnale, per-
de dieci centimetri quadrati di intonaci e affre-
schi al giorno. E non riesce nemmeno a spen-
dere gli oltre 100 milioni di euro che l’Unione 
Europea ha messo sul piatto per strapparla alla 
rovina. Ercolano è un cantiere che si muove in 
silenzio, l’area archeologica è diventata un mo-
dello più volte lodato dall’Unesco, un esempio 
apprezzato a livello internazionale». Perché? 
Perché a Ercolano, grazie all’intervento di Da-
vid W. Packard, figlio di uno dei fondatori della 
Hewlett Packard, sono stati investiti 20 milioni 
di euro negli ultimi anni!», mettendo da parte, 
in larga misura, la logica del pubblico. 

LORENZO SALVIA, ORIGINARIO DI PESCARA, 
VIVE E LAVORA A ROMA, DOVE SI OCCUPA 

DI ECONOMIA E POLITICA PER IL CORRIERE 
DELLA SERA: «PER DIVENTARE IL PRIMO 

“PAESE PRODUTTORE” DOBBIAMO ESSERE IN 
GRADO DI RICONVERTIRE TUTTA LA NOSTRA 

ECONOMIA, DALLA SCUOLA AGLI UFFICI 
PUBBLICI, DAGLI AEROPORTI AL CINEMA. E 
RISPONDERE A UNA DOMANDA NASCOSTA 
PER ANNI SOTTO IL TAPPETO: MEGLIO UN 
MONUMENTO PUBBLICO MA IN ROVINA O 
UN MONUMENTO GESTITO DA PRIVATI MA 

RESTAURATO E APERTO AI VISITATORI?»
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Black Tie

stato accolto e festeggiato circondato dal 
calore, dall'affetto e dagli applausi dei 
tantissimi che non sono voluti mancare 
ai suoi 70 anni e alla sua Meravigliosa 

Vita. Scelta azzeccata quella di Bobby Solo di 
presentare il suo nuovo atteso album al Teatro 
Nervi di Pescara, fresco di restyling da parte 
dell'imprenditore Valerio Ferrari, che ha scom-
messo sul mercato dell'intrattenimento di qualità, 
grazie anche alla preziosa collaborazione di An-
drea La Caita, direttore del settore beverage and 
food. A riscosso consensi il format della Otefilm 
di Angelo Arquilla e di Monica Di Pillo, che ha 
unito musica e prelibatezze gourmand preparate 
da Gianfranco Vissani, Marcello Spadone, Nadia 
Moscardi, Piera Borrelli, in abbinamento ai vini 

È
AL TEATRO NERVI UNA SERATA DAVVERO INDIMENTICABILE…

DI ANDREA SISTI

I 70 DI BOBBY A
PESCARA CON VISSANI

top della gamma Fantini by Farnese. Come da co-
pione, ogni compleanno che si rispetti ha anche 
dei regali e una serie di sorprese. I regali, in que-
sto caso, ci sono stati sia per Bobby Solo che per 
Gianfranco Vissani, da parte del Teatro Nervi, la 
Rossi Gioielli, ha donato due calici d'argento, per 
brindare a una Meravigliosa Vita. Tra le sorprese 
anche le performance canore di Adolfo Decec-
co e Paolo De Cesare. Colpo di scena: è inoltre 
salito sul palco il celebre maestro Vince Tempe-
ra, che ha suonato con l'amico di sempre Bob-
by Solo. Tra gli sponsor dell’evento importanti 
marchi ed eccellenze dell'enogastronomia e del 
lifestyle made in Italy: Fantini Vini by Farnese, 
Jubatti Carni, Pac Food, Azienda agricola Fanta-
sia, Rossi Gioielli, Porsche e Pescara Calcio. 

TEATRO NERVI AL 
COMPLETO PER 

ASCOLTARE LA MUSICA 
INTRAMONTABILE 

DI BOBBY SOLO 
E DEGUSTARE LE 

PRELIBATEZZE DI 
FAMOSI CHEF

BOBBY SOLO 
FOTOGRAFATO 
DA SVIETA 
BOYKO DURANTE 
LA CONFERENZA 
STAMPA DI 
PRESENTAZIONE 
DELL’EVENTO
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Il ramo d’azienda Business Travel 
di Seneca, con i relativi marchi 
Seneca Travel Affair e Target 
Buy, saranno acquisiti da Ven-
tura, società leader del settore 
in Italia, la cui proprietà è di Aci 
(Automobile Club Italia) e della 
multinazionale olandese Bcd, 
market leader mondiale del busi-
ness travel. Questa acquisizione 
rappresenta una delle operazioni 
industriali più importanti degli 
ultimi anni nel settore del busi-

Anche la qualità del caffè 
abruzzese a Milano, nei giorni 
dell’Expo. La storica azienda 
Universal Caffè ha parteci-
pato al TuttoFood 2015, fiera 
dell’alimentare per eccellenza, 
quest’anno in concomitanza con 
Expo. Universal ha presentato al 
pubblico una selezione dei suoi 
migliori prodotti, in una logica di 
promozione internazionale del 
“made in Abruzzo”. «Lo slogan 
di Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, 

Seconda tappa (25 e 26 aprile) 
del Grande Viaggio Conad in 
Piazza della Rinascita a Pescara. 
L’iniziativa voluta per incontra-
re le persone, per raccontare 
i valori di un mondo fatto di 
fornitori, clienti, persone e un 
tenace rapporto con il territorio. 
Per dialogare, assieme ai soci, 
di economia e valori sociali. Due 
serate con tema conduttore 
il valore della cultura. Cultura 
per crescere e con cui misurare 

BUSINESS TRAVEL: SENECA 
DIVENTA INTERNAZIONALE

UNIVERSAL CAFFÈ A MILANO 
PER TUTTOFOOD ED EXPO

IL GRANDE VIAGGIO DI
CONAD FA TAPPA A PESCARA

News dalle aziende

AbruzzoMagazine82

ness travel italiano. Bcd Italia, 
infatti, acquisisce un importante 
operatore del business travel 
e con esso anche il modello 
Target Buy, vera innovazione 
nel settore, ideata e sviluppata 
proprio dalla realtà di Guardia-
grele (Chieti). Seneca continuerà 
il proprio piano di sviluppo con le 
attività di crew accommodation, 
business intelligence e con i 
servizi per l’hôtellerie, aggregati 
con il marchio Xenia.

Energia per la Vita” - ha affermato 
l’amministratore unico di Uni-
versal Caffè, Natascia Camiscia 
(in foto) - ben si sposa con la fi-
losofia che da sempre è alla base 
della nostra attività. Riserviamo 
una grande attenzione al sociale: 
non solo per le tante iniziative 
no-profit promosse, ma anche per 
l’adesione ai progetti equosoli-
dali del circuito internazionale 
FairTrade, destinati a sostenere le 
popolazioni più svantaggiate».

il grado di civiltà di ogni Paese. 
Cultura fatta soprattutto d’i-
struzione e formazione. In Italia 
un giovane su tre non lavora e 
non studia: il rilancio e la ripresa 
non possono che passare dalla 
risoluzione di questo problema e 
da riforme strutturali del sistema 
scolastico che abbiano come 
protagonisti gli studenti e le loro 
idee. Per tornare ad avere fiducia, 
la scuola è ciò che deve stare più 
a cuore al governo.
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