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DOMINA LA STRADA.
JAGUAR XE. 
UN NUOVO CONCETTO DI BERLINA SPORTIVA.

È arrivata la nuova Jaguar XE. La berlina sportiva più avanzata, efficiente 
e raffinata mai prodotta da Jaguar. Scopri, sotto il suo design aerodinamico, 
un’avanzata architettura in alluminio e tecnologie all’avanguardia. 
Jaguar XE è pronta a dominare la strada ed è tua a partire da € 37.750.

Con Jaguar Care hai 3 anni di garanzia a chilometraggio
illimitato, 3 anni di manutenzione a chilometraggio illimitato,
e 3 anni di assistenza stradale completa.
E fino a Luglio il pacchetto Jaguar Care è offerto di serie.

THE ART OF PERFORMANCE

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

NORDKAPP  Progetto Auto
sedi:
• S.S. 16 Pineto (TE) 
• Pescara - di fronte aeroporto
085 9463207 progettoauto@jaguardealers.it www.gruppoprogettoauto.com
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A Torrevecchia Teatina
i Sogni prendono forma.

Via Torre, 8 | Torrevecchia Teatina | Chieti
Punto vendita&degustazione t. 0871 360198
www.vinisincarpa.it
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Guglielmo Petrosino, direttore generale dei 
Giochi del Mediterraneo sulla Spiaggia Pescara 
2015. La prima edizione della manifestazione è 
in programma dal 28 agosto al 6 settembre
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Il presidente della Proger Chieti, Gianni Di Cosmo, 
presenta la prossima stagione cestistica, nel 
campionato di A2. Le Furie vogliono recitare 
ancora un ruolo da protagonista assoluto

L’Agenzia generale dell’Abruzzo Euler Hermes 
al centro della storia di copertina del numero 
estivo di Abruzzo Magazine. Numeri e obiettivi 
raggiunti in soli cinque anni di attività

BLACK TIE

COVER STORY2070

Distribuiamo Abruzzo Magazine nel pieno rispetto dell'ambiente, grazie ai corrieri in bicicletta di Green Bike Messenger

Ecco come accedere ai contenuti in realtà aumentata



...la nostra mission è in cloud!

Progettazione  e realizzazione sistemi in Cloud

Sviluppo APP per Smartphone, Tablet e Apple Watch®

Integrazione con sitemi aziendali

isPlus® Technology Partner

Portali informativi ed E.commerce

CLAC srl
66020 Sambuceto CH
Via V.Emanuele II, 7
Tel.+39 085.4465799
Fax+39 085.4466780

Oggi tutto ciò che usiamo
con un touch è un’ APP.
Ci piacerebbe far volare
gli elefanti con le APP,
ma ci accontentiamo di darvi
il meglio della tecnologia in Cloud
per far decollare il vostro business.

www.clac.it



PAROLA
D’ORDINE:
INNOVAZIONE… 
ADESSO!
Le storie imprenditoriali di Bond Factory, 
dell’ingegnere Marco Pistillo, della star-up 
sulmonese Saudagi… Una buona lettura, 
anche in realtà aumentata

l must di Robert Noyce, il “sindaco della Silicon Valley”, era: «L’in-
novazione è tutto. Quando si è in prima linea si riesce a vedere 
quale sarà la prossima innovazione necessaria. Quando si è dietro 
si devono spendere le energie per recuperare terreno». Lo sapete, 
noi di Abruzzo Magazine cerchiamo sempre di essere capofila ed 

è per questo che vogliamo anticipare il cambiamento. A partire da 
questo numero, lo facciamo grazie alla recente collaborazione stretta 
con la società Kyntho. Una partnership che ci permette di diventare 
la prima rivista regionale in realtà aumentata. Cosa significa? Non ab-
bandoniamo affatto il cartaceo, le nostre quasi 20mila copie e la distri-
buzione nelle edicole, nelle aziende e negli studi dei professionisti, ma 
integriamo tutto ciò con contenuti digitali. Con pochi semplici passaggi 
(la spiegazione nel sommario e nell’articolo a pagina 10) e muniti di 
un qualsiasi smartphone o tablet, è possibile accedere a una seconda 
dimensione, fatta di immagini, video, testi aggiuntivi, collegamenti 
internet, file 3d… Molteplici soluzioni per dare l’occasione a voi lettori 
di diventare soggetti attivi, in grado di interagire con le informazioni 
contenute nel magazine, e per aumentare le opportunità commerciali 
dei nostri inserzionisti che, da adesso, hanno la scelta di superare il 
classico messaggio pubblicitario e legarlo a forme di tecnologia e co-
municazione di ultimissima generazione. Nell’uscita estiva trovate 
solo un piccolo assaggio di come Abruzzo Magazine saprà diventare 
sempre più moderno. Intanto, continuiamo a raccontare le migliori 
realtà, i migliori personaggi e le migliori storie del territorio. E nei nostri 
chilometri percorsi, riscontriamo che di innovazione ce n’è davvero 
tanta. A cominciare da Bond Factory e dai fratelli Anna Maria e Loreto 
Di Rienzo che, a Chieti Scalo (Chieti), hanno creato un modello im-
prenditoriale davvero unico: non il fasonista tout court, che realizza 
capi per conto terzi e deve vedersela con l’agguerrita concorrenza dei 

Paesi emergenti, ma un mix fatto di ricerca, innovazione di prodotto e 
di processo, con una leadership particolare nella termosaldatura e nel 
taglio laser. Così i clienti sono i brand mondiali della moda, da Valentino 
a Christian Dior, da Chanel a Hermes, da Gucci a Fendi, da Ferragamo a 
Brunello Cucinelli… Ricavi poco sotto i 4 milioni di euro nel 2014 e un 
margine operativo lordo che tocca, allo scorso marzo, valori a due cifre, 
21,64%. La volontà di anticipare il futuro la troviamo anche nella rete 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker, che in Abruzzo ha da poco visto l’ingresso 
di due professionisti come Marco Profeta e Marcello Febo, provenienti 
da Banca Fideuram: «La nostra scelta - dicono nel corso dell’intervi-
sta (a pagina 34) - è stata dettata dal modello, unico sul mercato, che 
permette di coniugare la consulenza specialistica sugli investimenti 
con l’expertise nel settore del credito di un player internazionale come 
Bnp Paribas. L’obiettivo ambizioso è costruire un gruppo qualificato 
di consulenti, attraverso una selezione mirata e con una particolare 
attenzione alle migliori professionalità, ancora oggi all’interno degli 
istituti di credito tradizionali». Rinnovamento invece soprattutto 
legato all’automotive per l’ingegnere teramano Marco Pistillo che, con 
le sue start-up, Mpe e Mirage Motor Company, ha deciso di impegnarsi 
nel campo dei servizi di ingegneria, project supervisoring e produzione 
dei componenti in materiale composito. Non pago, sta lavorando su 
Fx1, ultraleggero in fibra di carbonio che verrà presto presentato in 
Cina, e sul progetto Hydromoving, per presentare la prima vettura ad 
acqua. Infine l’iniziativa di Vincenzo e Ugo Dionisio, Stefano Bartoli, 
tre giovani sulmonesi che, con il supporto dell’industrial eco designer 
Gaudenzio Ciotti, hanno dato vita alla realtà Saudagi e lanciato sul 
mercato Passion, una cantinetta da vino molto “green”. La loro volontà 
è costruire ulteriori progetti e lanciare presto nuovi prodotti, creando 
una filiera completa, interamente autoctona.

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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BREXIT
CON VISTA
SU GREXIT...
In Gran Bretagna il rischio di uscita 
dall'Unione Europea è un incubo, così 
ritiene anche la finanza della City. 
Intanto c'è l'opzione Grexit...

ome è tipico del pragmatismo inglese, a Londra della 
possibile uscita della Grecia dall'euro si parla abbastanza 
poco. Ciò ha a che fare col pragmatismo, fuori dai luoghi 
comuni, semplicemente perché le banche inglesi sono poco 
esposte al debito greco, semmai prosaicamente guardano 

a distanza l'astuzia degli istituti di credito francesi (molti) e tedeschi 
(un bel po') che sicuramente si son giovati (nel 2010) della mancata 
ristrutturazione vera del debito greco, soluzione che sarebbe stata 
allora determinante e risolutiva, e forse quasi indolore, ma che non 
avrebbe giovato ai bilanci, appunto, delle banche francesi e tedesche. 
Si è preferito trasferire l'esposizione alle istituzioni europee, via via, 
e così sono trascorsi 5 lunghi anni di assurda giostra che davvero ha 
messo in ginocchio l'economia reale del paese ellenico. Non mi unisco 
al coro facile troppo facile di chi dice che di austerità si muore, semplice-
mente perché apprezzo i paesi che ne han saputo fare tesoro, non certo 
come la Grecia che comunque ha continuato a vivere al di sopra dei 
propri mezzi (pensionati baby, statali fortunatissimi e abbondanti, ive 
ridotte, esenzioni fiscali). Alludo alla formidabile Irlanda (ripresissima), 
alla Finlandia, alla Lettonia, alla Spagna (non solo Merkel: questi qua 
pretendono il rigore che è toccato loro...), al Regno Unito naturalmente 
(che con i tagli alla spesa pubblica è diventato vera locomotiva dell'Ue, 
ne ho già scritto) e persino all'Italia, se vogliamo riconoscere a Renzi la 
strada delle riforme che a Londra come al washingtoniano Fmi (proprio 
in questi giorni) non manca di riscuotere apprezzamento, quella via 
difficile già intrapresa dal mio chiarissimo professore di Economia 
Politica, il presidente Mario Monti, che al netto di ingenuità da alieno 
della vera arena politica e dell'olimpo dell'attenzione mediatica (e natu-
ralmente, anche, il potere gioca strani irretimenti...) stava incamminan-
do il paese fuori da 50 anni di Dcddp (democrazia cristiana del debito 

C
pubblico) e da 20 anni di berlusconismo incatenato (catene bossiane 
o, ancor peggio, finiane, casiniane, brrr). Ma invece ve lo ricordate 
Berlusconi del 94? Ferrara ministro... Martino, Pera, Pannella, i liberali 
al potere? Io non ricordo quanto è durato quel sogno... Pochi giorni. In 
Italia i liberali non possono governare, quelli pensano che valgano il 
lavoro e il merito, noi siamo o corporativisti o cattocomunisti... Basta, 
ridestiamoci: insomma, dicevo, a Londra non s'assolve né la Grecia 
pinocchio dissipatore né l'Unione Europea dolosamente ritardataria. 
Quello che conta, scrive l'editorialista Wolfgang Munchau del magnifico 
Financial Times, è agire: ristrutturare il debito, cioè cancellarlo, o si 
scrivono solo idiozie contabili, e incamminare così il paese alla ripresa, 
mantenendolo nell'euro! Fondamentale. L'italiano più rispettato dalla 
City è Mario Draghi, il suo dogma sull'irreversibilità dell'euro è davvero 
importante. Questo lo dicono soprattutto i miei amici italiani che a 
Londra sono banker, gestori e trader nei piani alti a Canary Wharf. Lo 
dicono per l'Italia naturalmente, non possiamo essere neutrali, Grexit 
sarebbe terribile per noi: sconteremmo il rischio uscita anche noi (piigs, 
appena dopo i greci), mitigheremmo subito gli effetti benefici del Qe 
e ci ritroveremmo subito il debito pubblico che sale per l'aumento del 
costo degli interessi sul debito stesso. Nel gorgo perverso di “acque 
inesplorate” (Draghi). Altro che Brexit (ne parleremo la prossima volta).

*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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DA QUESTO NUMERO APRIAMO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
DANDO LA POSSIBILITÀ A VOI LETTORI DI USUFRUIRE DI UNA SERIE 
DI CONTENUTI DIGITALI, DA CONSULTARE SU SMARTPHONE O TABLET. 
UNA PICCOLA ANTICIPAZIONE DI COME CAMBIERÀ LA RIVISTA...

DI FEDERICO NIASI

CON KYNTHO
ABRUZZO MAGAZINE
SI SFOGLIA ANCHE
IN REALTÀ AUMENTATA

iventiamo la prima rivista abruzzese in 
realtà aumentata. A coloro che amano 
leggere e magari conservare la versio-
ne cartacea del periodico diciamo di 

stare tranquilli: nulla cambia nella classica for-
mula, continueremo a stampare le quasi 20.000 
copie  a numero di Abruzzo Magazine, a diffon-
derle e distribuirle presso le edicole del terri-
torio (al prezzo di copertina di 2 euro) e in ab-
bonamento postale ad aziende e professionisti 
d’impresa. Per gli appassionati d’innovazione 
vogliamo invece proporre una bella novità. Lo 
facciamo grazie alla recente partnership stretta 
con Kyntho, realtà tutta locale specializzata in 
digitalizzazione d'impresa, con un particolare 
impegno nello sviluppo di applicazioni web e 
mobile indirizzate al settore pubblico e priva-

D

Prova la realtà aumentata con i 
loghi Kyntho e Abruzzo Magazine

La realtà abruzzese sviluppa 
software aziendali innovativi, 
nati per interagire con le 
tecnologie mobile e i servizi in 
cloud. Le app Kyntho aiutano 
imprese pubbliche e private ad 
affrontare efficacemente i propri 
business, ma anche a interagire 
meglio con i diversi collaboratori: 
sono applicazioni in mobilità 
per smartphone e tablet, che 
si integrano con i sistemi 
informativi aziendali esistenti 
fornendo al personale, interno o 
che opera al di fuori della sede 
fisica, l’accesso diretto ai dati 
e alle procedure di cui hanno 
bisogno e al cliente la relazione 
diretta con l’organizzazione, sia 
per acquisti (mobile-commerce) 
che per servizi “after sale”.

LA PARTNERSHIP

È la rivista bimestrale dedicata 
alle aziende e ai professionisti 
della regione. 20.000 copie a 
numero distribuite nelle edicole 
abruzzesi, alle imprese e agli 
opinion leader del territorio. Più 
di 1.500 realtà raccontate in 10 
anni di attività editoriale. Tante 
rubriche per parlare dell’Abruzzo 
migliore: dalla Cover story, la 
storia di copertina che in ogni 
uscita presenta una società 
d’eccellenza, a Punti di vista, a 
Passione finanza, agli speciali, ai 
dossier e alle sezioni più glamour.

to. Non proprio una start-up, visto che la società 
collabora da oltre dieci anni con Siav, uno dei 
maggiori player italiani nei servizi informatici, 
e applica la tecnologia della tedesca Metaio, 
appena acquisita da Apple e con un solido core 
business incentrato proprio nella realtà aumen-
tata. Cos’è la realtà aumentata? Spiegarla è più 
complicato che vederla in azione. Si tratta di una 
seconda dimensione che arricchisce di utilità il 
mondo che ci circonda, una sovrapposizione 
capace di creare nuove funzionalità. Così vo-
gliamo anticipare i tempi, cercando di rinnovare 
il giornalismo e il settore della comunicazione 
regionali, andando oltre le semplici pagine sta-
tiche. Non la solita informazione, dalla quale si 
riceve passivamente la notizia, ma l’obiettivo di 
trasformare il lettore in una moderna tipologia 
di utente, capace di interagire con una serie di 
elementi aggiuntivi. Basta prendere il tablet o lo 
smartphone e scaricare l’app Junaio, disponibile 
gratuitamente sia per iOS che per Android sui 
rispettivi store. Ogni volta che compare nell’im-
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Bastano tre semplici step: si inizia installando 
sul proprio tablet o smartphone l’applicazione 
Junaio, disponibile gratuitamente su Google 
plus o scaricabile da App Store. Non resta che 
inquadrare il Qr code riportato nel sommario 
o nel tutorial, premere “scan” e godersi tutti i 
contenuti in realtà aumentata. 

ACCEDERE AI 
CONTENUTI IN 
REALTÀ AUMENTATA 
È SEMPLICE

paginato l’icona dedicata (Ar), troverete delle 
immagini evidenziate da arricchire attraverso il 
vostro dispositivo mobile. Una rapida scansio-
ne del Qr code, inquadrate l'immagine contras-
segnata dal simbolo Ar ed ecco comparire una 
serie di contenuti digitali extra, che prendono 
vita dalle e sulle facciate di Abruzzo Magazine: 
testi, immagini, video, 3d, collegamenti… Le 
opzioni e funzionalità sono davvero molteplici, 
anche per tutti gli inserzionisti che scelgono la 
nostra rivista per promuovere i loro prodotti e 
servizi. Sarà questo il futuro dell’editoria? La 
carta stampata tradizionale ha i giorni contati ed 
è innegabile che questa potrebbe rappresentare 
la nuova frontiera. Noi siamo pronti a crederci.

> FOTO
> VIDEO
> TESTI
> WEB SITE
> E-COMMERCE
> SOCIAL NETWORK
> FILE 3D

Tanti contenuti
digitali in realtà
aumentata

K



on è facile trattare un tema su cui 
tutti, dai massimi esperti mondiali 
ai bagnanti in spiaggia, hanno 
qualcosa da dire, tali e tanti sono 

gli spunti e le provocazioni che l’universo dei 
mass media e dell’informazione riesce a creare. 
Tuttavia c’è un aspetto importante, che di solito 
sfugge e si confonde dietro il gioco se ha ragione 
la Germania o la Grecia, e cioè quello del tempo 
e della possibilità di sapere molto prima che 
era inevitabile arrivare a questo punto molto 
serio. Perché deve essere chiaro che per quanto 
piccola l’incidenza della Grecia nell’assetto 
economico europeo, la sua uscita sarebbe un 
fatto enormemente problematico. Evitiamo di 
tornare sui punti su cui si esprimono in tanti. Si 
diceva perché così tardi? Perché anche prima di 
Tsipras e delle elezioni, con i precedenti governi, 
l’Europa che conta non ha incalzato se stessa e 
la Grecia ovviamente, a capire come uscire da 

N

Punti di Vista

una situazione di indebitamento incompatibile 
con quell’economia (sistema produttivo, costi 
statali, e le tante anomalie di quel Paese)? La 
risposta ovviamente significherebbe introdurre 
il tema generale dell’Europa, l’idea di cosa 
possa o debba essere, della qualità delle classi 
dirigenti, dello sviluppo di un modello più 
chiaro in tema di rapporto fra sovranità europea e 
sovranità nazionale. E questo allora il punto, che 
inseguendo la soluzione dei debiti della Grecia, 
in verità in verità, in fondo in fondo, non si sta 
parlando per nulla di quale Europa urge che si 
diventi. Perché mai come in questo momento 
avrebbe senso porre accanto a quel che sembra 
la massima emergenza - e non lo è per niente - 
il tema di un progetto d’integrazione sul piano 
delle burocrazie, del fisco, dei contratti di lavoro, 
con l’ambizione di far ripartire la mobilità e la 
crescita interna al mercato europeo, visto che 
all’esterno qualcosa si riesce ancora a contare, 
tali e tante sono le eccellenze che per fortuna la 
Vecchia Europa, suo malgrado, ancora esprime. 
Mentre giochiamo con la Grecia, con le battute 
di un presidente del consiglio italiano così tra-
gicamente inadeguato ai tempi - peraltro come 
i suoi predecessori e una classe parlamenta-
re nociva, se non assente - abbiamo la bomba 
economico-nucleare della Cina, che ha fatto 
intravedere il suo potenziale di detonazione in 
questi i giorni, e non di meno gli Usa e la loro 
inclinazione alle bugiole negli ultimi tempi, 
anche sui propri conti e sulla propria prospettiva 
economica. L’Italia, perciò la battuta di prima, 
avrebbe una possibilità straordinaria di porre per 
tempo questo snodo. Per tempo perché in questa 
epoca non si gioca più. Se l’Inghilterra dovesse 
chiamare il promesso referendum sull’Europa, e 
la Germania compiere il fatale errore di credere 
di avere le forze per sostenere una propria 
moneta autonoma, in caso di rottura di questa 
straordinaria idea che è stata la moneta unica 
europea, scivoleremmo in una condizione di 
sofferenza ridicola, acuta anche perché ridicola. 
È scontato che bisogna ora accelerare verso la 
federazione europea, visto che siamo già una 
sola cosa, cioè il massimo livello del cosiddetto 
Occidente, a capitalismo temperato. Dove conta 
ancora qualcosa la dignità della persona. L’Italia 
ha più degli altri questa possibilità. Perché 
è l’Italia. Perché in Europa è grande. Perché 
è un marchio mondiale. Perché è un ponte 
culturale fra l’ambizione dei migliori, e il caos 
del sud e dei mediterranei. Occorre l’atteggia-

Atene,
Berlino,
Roma
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’in-
teressante realtà di grande 
banca popolare. Giornalista 
pubblicista scrive soprattutto 
di banca, economia e 
territorio.
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mento esattamente opposto a quello di Renzi. 
Occorre confessare che le nostre incomprensi-
bili miniriforme non impediranno di arrivare a 
un crack economico e culturale in breve tempo, 
e che ci è impossibile fare le riforme vere. Le 
potremmo fare proprio solo attraverso una con-
tropartita con cui compensare i sacrifici, cioè 
la rottura di privilegi e assetti insostenibili del 
nostro modello e di parte della popolazione che 
ci sta aggrappata. Occorre pretendere alcune 
cose dall’Europa, in cambio dell’onestà con 
cui si pone e si sfidano gli altri su un progetto 
di crescita interna, visto che i problemi li 
cominciano a vedere anche in Finlandia e 
Danimarca. Non c’è più sud e nord. Se diventa 
credibile l’indisciplinata, discola Italia l’effetto 
leva potrebbe essere sorprendente. Dal basso 
non c’è più da attendersi nulla. I cosiddetti am-
ministratori locali, che una volta erano sprone e 
catena di trasmissione fra la realtà e i partitoni 
al potere, oggi non vogliono giocare alcun ruolo 
se non quello di tentare di esistere. In molti casi 
non sono proprio in grado, da anni, di esprimere 
nient’altro. L’Europa è l’ultima possibilità di 
rinnovarsi in una chiave coerente con una storia 
che c’è, fragile, compromessa ma c’è. Noi siamo 
ansiosi, perché così chiameremmo il giornale 
“Abruzzo Europa Magazine”. Solo per questo.

Il rischio di sprecare
un'occasione unica
e formidabile, la
tipica miopia italiana

a società di consulenza Jones Lang 
Lasalle ha stimato che nel 2014 si sono 
concluse acquisizioni in Italia nel settore 
del turismo per 500 milioni di euro, con 

un aumento del 30% rispetto al 2013. Nel 2015 le 
previsioni parlano di operazioni che dovrebbero 
superare i 600 milioni, con gli investitori asiatici 
e mediorientali in prima linea. L'interesse è 
concentrato su location tradizionali e di pregio 
come Milano, Roma, Venezia e Firenze. Il Gallia a 
Milano, l’hotel InterContinental De La Ville a Roma 
sono solo alcuni dei colpi messi a segno dal Fondo 
qatarino Katara, mentre la Dorchester Collection 
si è aggiudicata l'Hotel Eden di Roma e il gruppo 
turco Permak il San Clemente di Venezia. L’Expo, 
poi, dovrebbe segnare una ulteriore accelerazio-
ne sul fronte degli interventi di riqualificazione e 
un maggior interesse da parte delle compagnie 
alberghiere internazionali a investire sull’Italia, 
l’unico Paese al mondo nel quale sono concentrati 49 
siti Unesco. Circa 34mila hotel, per il 90% condotti a 
gestione familiare, hanno da sempre rappresentato 
il core di quel modello che era riuscito per decenni a 

LTurismo, quel 
brand Abruzzo 
che non c’è
(e che forse non
ci sarà mai)

DI STEFANO CIANCIOTTA*
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costituire una alternativa credibile alle grandi catene 
che detengono il 41% degli hotel in Francia, il 45% 
in Uk e il 69% negli Stati Uniti. Il trend negli ultimi 
dieci anni ha visto una progressiva sostituzione 
degli alberghi a uno o due stelle a favore dei quattro 
e dei cinque stelle nelle scelte dei turisti interna-
zionali, il cui numero si è moltiplicato per 43 volte 
dal 1950 a oggi. Con la quantità, però, è cresciuta 
anche la richiesta e l’esigenza di servizi di qualità. 
E l’Abruzzo, come una parte considerevole del resto 
del Paese, ha fatto flop. Appena 188mila turisti 
stranieri arrivati nel 2014, poco più di un milione 
i turisti che hanno scelto l’Abruzzo per trascorrere 
le proprie vacanze, sono una bocciatura troppo 
evidente per essere vera, e se l’Italia del sud registra 
appena il 13% degli arrivi complessivi, l’Abruzzo 
pesa solo per l’1,5%. Praticamente nulla. Eppure le 
classifiche del “Country Brand Index”, che misura la 
popolarità dei “marchi” di 118 Paesi, ci dice che l’Italia 
è primissima o ai primissimi posti nell’immagina-
rio di tremila importanti opinion leader di tutto il 
mondo (e dunque dei potenziali visitatori stranieri) 
per la ricchezza culturale, la gastronomia, la moda. 
E l’Abruzzo anche su questo terreno ha molti, anzi 
moltissimi punti a favore, a cominciare dall’agroa-
limentare che costituisce il vero ambasciatore del 
Made in Abruzzo nel mondo, con l’export a due cifre 
che fa la fortuna soprattutto delle province di Chieti 
e Teramo. Manca la promozione integrata, gli im-
prenditori hanno meno voce in capitolo, il territorio 
non trasmette più appeal, ma soprattutto sul 
banco degli imputati vengono messi infrastrutture 
e servizi (sui milioni di euro “investiti” nell’ultimo 
ventennio sulla formazione nel turismo bisognereb-
be aprire un capitolo a parte), e le cronache estive 
guadagnano i media soprattutto per i divieti di 

balneazione e i depuratori che non funzionano. E il 
web in fatto, d’informazioni e notizie non perdona. I 
luoghi del turismo in Abruzzo, la Costa dei Trabocchi 
difesa così strenuamente dai No Triv e dagli am-
bientalisti, sono paradossalmente mantenuti in 
vita dal settore dell’automotive e dal manifatturie-
ro, che se rallentassero farebbero chiudere tutti gli 
hotel da Fossacesia a Rocca San Giovanni (Chieti). 
L’aumento altissimo della fiscalità locale, assieme al 
costo maggiorato dell’energia, hanno fatto il resto, 
disincentivando gli albergatori a investire: una 
camera all’albergatore locale abruzzese ha un costo 
di manutenzione pari a 1.100 euro mensili, il 30% in 
più rispetto al collega spagnolo. I romagnoli hanno 
capito che il prodotto mare se non va implemen-
tato con altri strumenti scende di valore, e infatti 
non si parla più della costa dell’Emilia-Romagna (di 
qualità ambientale pessima, peraltro) ma di quella 
dei parchi, dove ne convivono ben sette tra Mirabi-
landia, Italia in miniatura, i percorsi interni e altro 
ancora. L’Abruzzo dei parchi veri, invece, con il 33% 
del suo territorio protetto, che ha Punta Aderci 
celebrata da Vanity Fair come tra le dieci spiagge 
più belle d’Italia, occupa mestamente la terzultima 
posizione per numero di stranieri. Un record, però, 
l’Abruzzo ce l’ha: quello degli hotel in vendita. 
Almeno 30 da San Benedetto del Tronto a Pescara. 
Altro che Abruzzo da scoprire. L’Abruzzo del turismo 
è in saldo, ma nessuno lo vuol comprare. 

Hong Kong, in lingua cinese “porto profumato”, 
è una delle realtà maggiormente importanti nel 
panorama economico internazionale e del Sud Est 
asiatico. Una città dinamica, con forti prospettive di 
crescita, che rappresenta un centro d’incrocio e di 
scambio tra il mercato cinese e il resto del mondo. È 
la base regionale per l'espansione in tutta l'Asia, la 
porta verso il mercato al momento più interessante: 

Il porto profumato
dell’intera Asia

DA SYDNEY, LUCA DE LEONARDIS*

la Cina. Hong Kong, ufficialmente conosciuta come 
la regione amministrativa speciale di Hong Kong 
della Repubblica popolare cinese, è un ex territorio 
britannico che è tornato sotto la sovranità cinese 
il primo luglio 1997. In virtù del principio di "un 
paese, due sistemi", la città gode di un alto grado di 
autonomia in tutti i settori, ad eccezione della difesa 
e degli affari esteri, per i quali la Cina è responsabile. 

* Giornalista economico, è docente 
di Comunicazione di Crisi aziendale e 

Media Relation alla Facoltà di Scienze 
della Comunicazione dell'Università 

degli Studi di Teramo. È fellow del 
Think Tank Competere sul tema della 

Comunicazione di Crisi.
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La città occupa una superficie molto piccola, circa 
1.000 chilometri quadrati, e ha una popolazione che 
sfiora i 7 milioni di abitanti. In Pil è la trentaseie-
sima economia più grande al mondo. Hong Kong è 
una città internazionale e cosmopolita, conosciuta 
per la sua economia semplice e un sistema a bassa 
tassazione, ben consolidato e completo di reti 
finanziarie, infrastrutturali e di business di livello 
mondiale. Il governo ha adottato una formidabile 
politica economica non interventista, che ha dato 
ottimi risultati. Non ci sono restrizioni sui flussi di 
capitali da e verso Hong Kong, nessuna imposta sul 
valore aggiunto, sul vino e sulle vendite e dividendi. 
Nel 2014 Hong Kong si è classificata al primo posto 
come economia più libera del mondo, risultato 
ottenuto per il ventesimo anno consecutivo e 
conferito dall’americana Heritage Foundation. L'In-
ternational Institute for Management Development 
ha riconosciuto Hong Kong come la terza economia 
più competitiva al mondo e prima in Asia nel 
suo “Yearbook 2013”, mentre il World Economic 
Forum ha dato a Hong Kong il rango superiore tra 
i principali sistemi finanziari mondiali e dei mercati 
dei capitali. Situato nel cuore dell'Asia, Hong Kong 
è l’epicentro in cui i vantaggi globali e quelli cinesi 
convergono in un unico posto. Hong Kong gode di 
una favorevole posizione geografica da ponte tra 
il Nord America e l'Europa e con forti legami con 
il continente e i Paesi del sud-est asiatico.Tutti 
i principali mercati asiatici sono raggiungibili in 
meno di quattro ore di volo e metà della popolazione 
mondiale si trova entro le cinque. Hong Kong è la 
porta d'ingresso principale per il commercio e gli 
investimenti nel continente asiatico e agli scambi 
con il resto del mondo. Con l'attuazione del Closer 
Economic Partnership Arrangement (Cepa), i legami 
economici fra Hong Kong e la Cina continentale 
sono stati notevolmente migliorati. Tutti i prodotti 

originari di Hong Kong sono esportati in Cina 
esenti dazio. Questo consente alle aziende di base 
a Hong Kong di utilizzare questo centro come un 
banco di prova per il mercato della Cina continen-
tale. Le lingue ufficiali sono il cantonese e l'inglese. 
Esiste una incredibile base di talenti e forza lavoro 
altamente qualificata, bilingue o addirittura 
trilingue. Avere un pool di talenti trilingue è un 
requisito fondamentale per qualsiasi impresa per 
fare affari a Hong Kong o con la Cina continentale e 
Taiwan. Hong Kong offre un vantaggio competitivo 
unico per le aziende che cercano di espandersi in 
Cina e nel resto del mondo. Questi fattori hanno 
permesso alla città di diventare un importante 
centro di servizi e finanziario internazionale. Hong 
Kong è dove “l’Oriente incontra l'Occidente”. Hong 
Kong ha la sua fusione di miscele di entrambi gli 
stili: cinese e occidentale. Dai ristoranti a tre stelle 
Michellin fino alle piccole cucine, sparse nei vicoli 
di questa concentrata metropoli. Come paradiso 
dello shopping conosciuto in tutto il mondo, Hong 
Kong riunisce i migliori marchi di fama mondiale. Da 
boutique alla moda a tradizionali negozi di prodotti 
cinesi, da lussuosi centri commerciali, ai mercati 
di strada, si può sempre trovare qualcosa che si 
desidera. Hong Kong è una città insonne, che si 
anima di notte, dove la gente vive pienamente la 
città con sempre qualcosa da fare. Le opportunita’ 
commerciali sono enormi. In un territorio estre-
mamente piccolo, con un flusso di circa 60 milioni 
di visitatori annui, questo mercato rappresenta 
un centro importante per chi vuole fare affari con 
la Cina, senza essere in Cina. Infatti Hong Kong 
non e’ solo la porta per le aziende internaziona-
li che intendono operare nel continente asiatico, 
ma anche per quelle cinesi e dell’area che “usano” 
Hong Kong come centro per muoversi ed operare 
globalmente. Quindi opportunità “business to 
consumer”, per l’enorme flusso turistico legato allo 
shopping e all’intrattenimento, ma soprattutto 
“business to business”, legato alla ricerca di servizi 
e competenze per le aziende asiatiche. 

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

italiane nel mondo. È stato 
vicedirettore generale dell’Italian 

Chamber of Commerce and Industry 
a Sydney. Ora è “Head, investment 

promotion for Australia and New 
Zeland” per il Governo di Hong Kong.
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Scanno
da' il benvenuto 
al mondo

UN TEDESCO IN ABRUZZO /DI WOLF HARDT*
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n borgo antico, incastonato tra i monti, con il 
suo suggestivo lago a forma di cuore, Scanno 
(L’Aquila) incontra il mondo Xterra, il più 
grande marchio internazionale del multisport 
outdoor e ospiterà come unica tappa italiana 

di questo brand, l’Xterra Festival, una competizione inter-
nazionale di triathlon offroad, nel weekend del 23-24 e 
26-27 luglio, per quattro o cinque giorni. Saremo felici di 
salutare atleti rappresentanti di un gran numero di nazioni. 
Oltre, naturalmente, ai tanti atleti provenienti da ogni 
parte d’Italia. Un grande evento, non soltanto sportivo, 
che nelle sue precedenti edizioni del 2013 e del 2014 si è 
già dimostrato essere una ottima strategia di promozione 
del nostro territorio nel mondo. In sostanza, con Xterra 
esportiamo virtualmente l’Abruzzo al fine di “importare” 
turisti, invogliandoli a vivere un’esperienza nella nostra 
bella regione. Siamo inoltre onorati di avere “a bordo”, 
in qualità di partner, aziende locali di grande rilevanza 
come Rustichella (con la sua Pasta Young pensata per 
gli atleti), Mokambo, Feudo Antico (che presenta il suo 
vino biologico), Jubatti Carne del Parco. Manifestazioni di 
questo tipo sono vere e proprie operazioni di marketing 
in ambito turistico, evidenza della quale non sembrano 
rendersi conto la Regione e i suoi rappresentanti a vario 
titolo. La Regione avrebbe dovuto, infatti, supportare 
l’evento finanziariamente, in quanto manifestazioni di 
questa portata richiedono un investimento economico 
non indifferente, ma solo all’ultimo momento si è tirata 
indietro mettendo a serio rischio la realizzazione del 
Festival Xterra 2015. Il calvario è andato avanti dallo 
scorso novembre, in un’alternanza di conferme e smentite, 
ma sempre alimentando la speranza che si potesse 
giungere a un accordo soddisfacente per tutti. Ma dopo 
tante riunioni, telefonate, un numero enorme di e-mail 
quasi tutte rimaste senza neanche una risposta, alla fine è 
stato chiaro che non c’erano né l’interesse né l’intenzione di 
supportare la manifestazione. Almeno si fosse evitata una 
tale via crucis chiarendo sin da subito questa intenzione. 
Si sente spesso rappresentanti della locale amministra-
zione lamentarsi della mancanza di attrattive da parte 
dell’Abruzzo, in questo contesto, avendo cioè boicottato 
un progetto internazionale di queste proporzioni, ciò suona 
un po’ come un controsenso. Solo per poco si è evitato che 
gli americani proprietari del marchio Xterra pubblicas-
sero un comunicato internazionale dopo aver compreso 
chiaramente l’atteggiamento di chiusura della Regione. 
Avevano, di conseguenza, perso fiducia nella credibilità 

U

e nella serietà della realtà politica di un Abruzzo che è 
apparso senza una guida, senza una direzione definita: oggi 
a destra, domani a sinistra… E dopodomani?! Il messaggio 
in merito al potenziale danno all’immagine dell’Abruzzo era 
stato così concepito: l’Abruzzo ha rimandato a casa 1.000 
turisti provenienti da 38 nazioni, non basta che il suo mare 
sia solo parzialmente balneabile, adesso mandano via 
anche i turisti dai monti. Certo è che l’Abruzzo deve lavorare 
ancora tanto per conquistarsi una posizione di rilievo nel 
panorama del turismo internazionale, molti stranieri non 
ne conoscono neanche l’esistenza mentre conoscono e 
apprezzano altre regioni italiane quali Sardegna, Sicilia, 
Puglia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna, dove si lavora in 
maniera mirata, con una visione strategica per migliorare 
i servizi e le strutture. Fortunatamente esistono anche 
persone lungimiranti e in grado di riconoscere il valore di 
una manifestazione di portata internazionale, infatti il 
Festival Xterra Abruzzo è nato nel 2013, con il patrocinio e il 
supporto della Regione Abruzzo, poiché Mauro Di Dalmazio, 
allora assessore al Turismo, ne comprese subito il grande 
potenziale e lo rese possibile, senza esitazioni né tentenna-
menti. In questi due anni il progetto Xterra ha ampiamente 
soddisfatto le aspettative, tanto che Il sindaco di Scanno, 
Pietro Spacone, non ha inteso lasciarselo scappare e in 
collaborazione con la Cotas (un consorzio di operatori 
turistici) si è unito a noi nella lotta contro il tempo e le 
difficoltà per riuscire a realizzarlo comunque e, come a volte 
accade, da una situazione di difficoltà comune è nata una 
squadra agguerrita e determinata che, con grande spirito 
manageriale, ha saputo trovare una strada soddisfacente 
per tutti, salvando, oltre che l’evento anche l’immagine 
dell’Abruzzo, che, fosse dipeso dai nostri politici, avrebbe 
davvero mandato a casa più di 1.000 turisti! Non me ne 
vogliano gli altri che stanno lavorando a ritmo serrato 
per questo progetto, ma a una persona in particolare 
va gran parte del merito di essere riuscito a evitare un 
tragico epilogo di tutta questa storia e tutto il caos che ne 
sarebbe seguito. Parliamo del presidente Cotas, Giuseppe 
Marone, che, contrariamente ad altri, ha immediatamente 
intuito l’importanza strategica di ospitare eventi interna-
zionali in Abruzzo, nonché il valore di questo marchio. In 
questo ambito si fanno scelte di una certa responsabilità, 
finanziate con i soldi dei contribuenti, ma non parrebbe 
che le uscite siano sempre valutate in maniera accorta 
in relazione a una prospettiva di ritorno economico, per 
quanto possa essere ottimistica. È doveroso segnalare la 
collaborazione di Mtb Scanno, guidata dal presidente Mario 
De Vincentis. A ogni modo quello che è stato è stato, sono 
ora felice di poter annunciare che il Festival del multisport 
Xterra ci sarà anche quest’anno e l’antico borgo di Scanno 
si appresta ad accogliere il “mondo”.

Wolf Hardt ha portato 
l’Ironman a Pescara nel 2011, 
Il festival Xterra a Scanno 
(L’Aquila) nel 2013 e ha 
già pronto sul tavolo un 
nuovo, ambizioso progetto. 
Un evento totalmente 
innovativo per il territorio: 
la più spettacolare gara del 
mondo di mountain bike, da 
realizzare in Abruzzo che, 
con i suoi scenari un po’ 
stile “wild west”, si presta 
come luogo perfetto.Un’altra 
impagabile occasione 
per veicolare l’immagine 
dell’Abruzzo oltre confine.
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DI ANDREA BEATO - FOTO DI LAURA CAVALIERE

Leader nell'assicurazione del credito

UN RUOLO CONFERMATO ANCHE IN ABRUZZO DOVE L’AGENZIA 
GENERALE, CHE HA SEDE A COLONNELLA (TERAMO), GESTISCE
UN PORTAFOGLIO CLIENTI CHE SFIORA I 3 MILIONI DI EURO

EULER HERMES
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on oltre 100 anni di esperienza, Eu-
ler Hermes propone alle imprese del 
segmento b2b servizi finanziari per 
supportare la gestione del portafoglio 
clienti. Grazie a una banca dati perso-

nale e a una rete di specialisti sul territorio, mo-
nitora e analizza quotidianamente l’evoluzione 
della solvibilità di aziende di ogni dimensione, 
incluse le multinazionali, operanti nei mercati 
che rappresentano il 92% del Pil mondiale. Il 
gruppo, la cui sede centrale si trova nella capita-
le francese, fa parte di Allianz, è quotato all’Eu-
ronext di Parigi e beneficia del rating AA- da 
parte di Standard & Poor’s. Conta oltre 6.000 
collaboratori ed è presente in più di 50 Paesi. 
Tra questi l’Italia, con un giro d’affari che sfiora 

C
IN PRIMO PIANO ALESSANDRA SIMONETTI, PROCURATORE AGENZIA GENERALE 

DELL’ABRUZZO EULER HERMES. ALLE SUE SPALLE, DA SINISTRA SALVATORE 
OREFICE, AREA MANAGER EULER HERMES ITALIA CENTRO, E ANDREA NOVELLI, 

AGENTE GENERALE EULER HERMES PER ABRUZZO E MARCHE

I nostri sono 
prodotti inquadrati 
in una logica di 
cultura del rischio. 
Nell’attuale contesto 
proteggersi contro 
il rischio di mancato 
pagamento è di 
vitale importanza 
per le Pmi che 
possono così 
concentrarsi sul core 
business

"
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i 245 milioni di euro e 27 agenzie generali.
Nella nostra regione l’headquarter è a Colon-
nella (Teramo), dove Alessandra Simonetti, 
procuratore, coadiuvata da Andrea Novelli, 
agente generale Abruzzo e Marche, e seguita da 
Salvatore Orefice, Area Manager Euler Hermes 
Italia Centro, guida un team affiatato: «Siamo 
ripartiti da zero nel maggio del 2010 - sottolinea 
la Simonetti - e in cinque anni di attività abbia-
mo costruito un portafoglio che oggi si attesta 
a poco meno di 3 milioni di euro». Risultati ri-
levanti, conseguiti in una zona che, come altre 
della Penisola, sta facendo fatica e, allo stesso 
tempo, cercando di ridisegnare il suo modello 
economico. «Qui si sono fatti sentire non solo 
gli effetti della crisi, ma anche quelli legati al 
terribile sisma dell’Aquila. Uno scenario com-

Qui in Abruzzo 
si sono fatti 
sentire non solo 
i durissimi effetti 
della crisi, ma 
anche quelli legati 
al terribile sisma 
dell’Aquila, del 6 
aprile del 2009

"

Un’attività forte, con sede nella provincia 
teramana, nel comune di Nereto. Fegi Manifatture 
nasce nel 1965, grazie all’idea e al forte impulso im-
prenditoriale del suo fondatore, Mauro Di Paolo. La 
produzione ha progressivamente invaso il mercato, 
diffondendosi sia in Italia che all’estero. Dal primo 
successo del brand Wampum è nato Wpm Denim, 
per soddisfare le esigenze e le tendenze delle fasce 
più giovanili. Infine Wmp Kids, dedicato ai più 
piccoli. Un’evoluzione sana di una realtà che può 
vantare un nucleo di 60 dipendenti e che vede oggi 
alla guida la seconda generazione, con Giuliano 
Di Paolo. Tradizione familiare rispettata e che, 
sotto il board direzionale attuale, sta apportando 
numerose trasformazioni e crescendo ancora, 
arrivando a un fatturato annuo di circa 35 milioni 
di euro: l’80% generato all’interno dei confini 

CASE HISTORY
L'ESPERIENZA CON 
FEGI MANIFATTURE

IN ALTO UNA FOTO AEREA DELLA SEDE 
DI FEGI MANIFATTURE. NELL’ALTRA 

IMMAGINE ALCUNE CREAZIONI DELLA 
COLLEZIONE WAMPUM PRIMAVERA/

ESTATE 2015. L’AZIENDA È CLIENTE 
DELL’AGENZIA ABRUZZESE EULER 

HERMES FIN DAL 1997

nazionali, la restante parte all’estero. La collabora-
zione tra Fegi ed Euler Hermes è datata 1997: «In 
questi anni - fanno sapere direttamente dai vertici 
aziendali - siamo stati sempre ben supportati 
dall’Agenzia generale dell’Abruzzo. Un attento 
e scrupoloso lavoro dei suoi collaboratori ha 
affiancato e affianca Fegi nella gestione del credito. 
Ben conoscendo le problematiche del nostro 
settore, quello del tessile-abbigliamento, l’Agenzia 
è continuamente attenta a consigliare strategie e, 
perfino, lo sviluppo di nuove creazioni, in grado di 
facilitare e incrementare il nostro business».
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plesso in cui abbiamo progressivamente fatto 
conoscere il marchio e, macinando chilometri, 
ci siamo proposti come consulenti del credito, 
ancor prima che come assicuratori. D’altronde 
i nostri sono prodotti inquadrati in una logica 
di cultura del rischio. Nell’attuale contesto pro-
teggersi contro il rischio di mancato pagamento 
è di vitale importanza per le Pmi che possono 
così concentrarsi sul loro core business. In que-
sta direzione abbiamo da poco lanciato “Simpli-
city”. “Web based”, è facile da utilizzare perché 
l’assicurato può finalmente evitare di richiedere 
preventivamente i singoli affidamenti sui propri 

interlocutori. Ha un prezzo decisamente acces-
sibile e può essere pagata in tre rate. Rappre-
senta un aiuto importante nell’ottenere le linee 
di credito richieste agli istituti, contribuendo 
all’allentamento dei parametri restrittivi previsti 
per le piccole realtà. Si rivela un vero e proprio 
fattore d’innovazione e crescita. La polizza con-
tro il rischio d’insoluti cambia la strategia di ge-
stione del credito interna e migliora i cosiddetti 
asset intangibili e qualitativi».
L’operatività di Euler Hermes è strettamente 
connessa al dna del tessuto imprenditoriale lo-
cale e lungo l’Adriatico i settori trainanti sono 
soprattutto automotive, agroalimentare, tessile 
e abbigliamento. «Ambiti diversi, ma tutti mol-
to orientati alle esportazioni, pronti a promuo-
vere il Made in Italy e cogliere le opportunità 
offerte dall’estero. Per coadiuvare le aziende 
nel percorso di internazionalizzazione - aggiun-
ge Andrea Novelli - abbiamo messo a loro di-
sposizione una gamma di soluzioni multilevel: 
“Biz export”, “Country risk”, “Global export” e 

Con oltre 100 anni 
di esperienza, Euler 
Hermes propone 
alle imprese del 
segmento b2b 
servizi finanziari 
per supportare 
la gestione del 
portafoglio clienti…

"IL GRUPPO EULER HERMES

> 100 anni di esperienza

> 2,5 miliardi di euro
   il giro d’affari nel 2014

> 27 agenzie generali

> 245 milioni di euro
   il giro d’affari nel 2014

> 105 polizze gestite

> 3 milioni di euro
   il portafoglio clienti

ABRUZZO
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DI LUDOVIC SUBRAN*

Dopo tre anni consecutivi di recessione, l’Italia 
finalmente vede la luce alla fine del tunnel: 
la crescita riprende, sebbene moderatamente 
(+0,6% nel 2015) e, per la prima volta dal 2008, 
le insolvenze diminuiranno (è previsto un calo 
del 2% nel 2015). Dietro questo lieto fine c’è 
una congiuntura astrale sulla quale indagare. 
Innanzitutto l’euro debole e l’aumento di com-
petitività faranno aumentare le esportazioni per 
l’ammontare di 10 miliardi di euro. Le esportazio-
ni sono state la salvezza delle aziende italiane, 
come testimoniato dalla ripresa del mercato 
domestico. Inoltre, il calo del prezzo del petrolio 
incentiva i consumi delle famiglie (+0,1% del Pil) 
e i profitti delle imprese (+1,4%), mentre la stretta 
del credito (credit crunch) sembra volgere al 
termine, visto che i tassi di interesse sui prestiti 

L’ITALIA RIUSCIRÀ A
TOCCARE LE STELLE?

* CHIEF ECONOMIST EULER HERMES

alle piccole e medie imprese stanno diminuendo 
ulteriormente. Infine l’Expo di Milano sta dando 
conferma di quanto il marchio del Made in Italy 
possa essere forte, essendo prevista una crescita 
del Pil dello 0,4% nei prossimi tre anni. Quindi 
cosa succederà? Molto! La ripresa non è accom-
pagnata da un effetto sui prezzi per le imprese 
italiane: i fatturati non cresceranno nel 2015, 
poiché la competizione sui prezzi, sia in Italia che 
all’estero, impedisce una vera e propria spinta 
all’aumento del valore aggiunto. Ciò aggrava la 
mancanza d’investimenti, pari a 70 miliardi di 
euro. Tanto i fatturati quanto le scelte d’inve-
stimento miglioreranno alla fine, anche se per 
questo bisognerà attendere il 2016. Non bisogna 
poi dimenticare che il successo nel tracciare 
nuove strade per le esportazioni, dalla Colombia 
passando per l’Arabia Saudita fino ad arrivare 
in Indonesia (testimoniato da un aumento del 
20% circa l’anno nelle esportazioni italiane verso 
ciascuno di questi Paesi), deve trasformarsi in 
una partnership di lungo periodo, che includa 
flussi d’investimento bilaterali, abbandonando 
le esportazioni “transactions-based”, vulnerabili 
a shock di competitività. L’Italia deve acquisire 
un ruolo di leader nelle filiere produttive globali. 
Molti settori hanno già effettuato con successo 
questa trasformazione: si tratta dell’industria 
tessile e dei settori agroalimentare e meccanico. 
Ma si può fare di più. Va ricordato, infine, che le 
imprese italiane continuano a soffrire di tempi di 
pagamento molto lunghi (110 giorni in media), 
cosa che aumenta lo stress finanziario per i 
bilanci. In aggiunta ai 90 miliardi ancora mancanti 
nella pubblica amministrazione, la liquidazione 
delle transazioni fra imprese in metà del tempo 
attuale potrebbe dare un forte slancio al finan-
ziamento dell’economia reale con un probabile 
raddoppio della crescita del Pil nel breve periodo, 
un aumento dell’attrattività delle imprese e una 
riduzione drastica delle insolvenze aziendali, 
attualmente  2,5 volte maggiore rispetto al 2007 
(15.600 contro 6.000). Focalizzarsi sull’ottimiz-
zazione della liquidità, anche attraverso apposite 
politiche pubbliche come quelle già adottate dalla 
Francia, dalla Germania e dalla Gran Bretagna, 
è essenziale nel breve periodo. L’Italia è riuscita 
a diventare un punto luminoso in Europa dopo 
tre anni difficili. Ora è venuto il momento di 
passare alla fase due, ripristinando gli incentivi 
a investire per le imprese e facendo in modo che 
l’Italia divenga una superpotenza delle esporta-
zioni, anche attraverso una migliore fluidità dei 
pagamenti tra le imprese.

Nella nostra
regione, gli obiettivi 
2015 prefissati da 
Euler Hermes sono 
stati raggiunti con 
largo anticipo

"

SECONDO FONTI AUTOREVOLI, IL 
NOSTRO PAESE PUÒ TORNARE A ESSERE, 

DOPO ANNI DIFFICILI, UNA STELLA 
LUMINOSA ALL’INTERNO DEL CONTESTO 

EUROPEO. MA BISOGNA CONTINUARE 
SULLA STRADA DELLE RIFORME, 

SUGLI INVESTIMENTI ALLE IMPRESE 
PER SUPPORTARE LA RIPARTENZA 

(ILLUSTRAZIONE DANIELE MARSILI)
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“Buyer risk”, capaci di tutelare sia gli esporta-
tori di dimensioni ridotte che le società di mag-
gior peso, chi si affaccia per la prima volta fuori 
dai confini nazionali e chi ha già consolidato 
rapporti con Paesi stranieri, anche con un solo 
mercato».
Ulteriore specializzazione di Euler Hermes è 
nel recupero crediti coordinato dal network Eu-
ler Hermes Collections, con oltre 500 esperti 
che effettuano attività di recupero crediti stra-
giudiziale , via telefono, email e lettere curan-
do, attraverso gli uffici locali, la relazione con 
il cliente.
Infine non va dimenticato il ramo cauzioni. «In 
questo caso - conclude riprendendo la parola 
Alessandra Simonetti - il principale vantaggio 
è rappresentato dal fatto che le cauzioni e le 
garanzie Eh sono generalmente accettate dal-
le autorità pubbliche e dal mondo economico, 

equivalenti alle fideiussioni delle maggiori ban-
che. Se un imprenditore chiede al suo istituto 
finanziario di emettere una garanzia, sicuramen-
te verrà limitata la linea di credito già aperta. Il 
rischio è che il nuovo contratto, appena assegna-
to, possa diminuire la liquidità, prima di capire 
cosa stia succedendo. Le cauzioni e le garanzie 
Euler Hermes aiutano a evitare questa insidia. 
Diminuiscono la pressione sulla linea di credi-
to concessa e concedono più spazio di mano-
vra per sostenere finanziariamente lo sviluppo 
dell’impresa».
L’insieme di queste peculiarità fanno di Euler 
Hermes e dell’agenzia di Colonnella un punto 
di riferimento. In Abruzzo gli obiettivi prefissati 
per il 2015 sono stati raggiunti con largo antici-
po e la prossima meta è rafforzare la leadership, 
andando magari ad arricchire la squadra con la 
selezione e l’ingresso di nuove valide figure. 

SCATTO ALL’INTERNO DEGLI UFFICI 
DELL’AGENZIA GENERALE DELL’ABRUZZO 
EULER HERMES, A COLONNELLA 
(TERAMO). INSIEME IL PROCURATORE 
ALESSANDRA SIMONETTI, L’AGENTE 
GENERALE ABRUZZO E MARCHE, 
ANDREA NOVELLI, E SALVATORE 
OREFICE, AREA MANAGER EULER 
HERMES ITALIA CENTRO
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escara si appresta a ospitare la pri-
ma edizione dei Giochi del Medi-
terraneo sulla Spiaggia. Sarà pos-
sibile ripetere il successo del 2009, 
quando la città adriatica ospitò i 
XVI Giochi del Mediterraneo?

«Ne siamo certi! Siamo molto motivati e prepa-
rati a fare di questa prima edizione dei “Beach 
Games” un evento straordinario capace di uni-
re sport e divertimento. Il Comitato organizza-
tore - composto dai rappresentanti del Comitato 
olimpico nazionale italiano (Coni), del Comune 
di Pescara, della Regione Abruzzo, sotto l’egida 
del Comitato internazionale dei Giochi del Medi-
terraneo (Cijm) - ha scelto tra i suoi collaboratori 
gran parte dello staff che ha collaborato a Pescara 
2009, l’esperienza dei quali sarà molto utile per 
operare con efficienza e professionalità».
A più di un mese dal via, a che punto siamo 
con l’organizzazione dell’evento? Cosa de-

P

INTERVISTA ESCLUSIVA DI ABRUZZO MAGAZINE 
A GUGLIELMO PETROSINO, DIRETTORE GENERALE 
DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO SULLA SPIAGGIA 
PESCARA 2015. LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA È 
IN PROGRAMMA DAL 28 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE

PESCARA 2015, 
CI SIAMO!

DI ANDREA BEATO

È nato a Roma il 27 marzo 1948, coniugato e padre di due figli. Dopo la laurea 
in Giurisprudenza è stato vicesegretario generale della Federazione italiana 
pallacanestro dal 1971 al 1987. Nel frattempo è stato anche arbitro di basket 
dal 1969 al 1988, con sei stagioni in serie A. Successivamente e fino al 2002 ha 
ricoperto importanti cariche all’interno della Federazione italiana giuoco calcio, 
prima come vicesegretario generale e poi come segretario generale, esperienza 
intervallata da una parentesi di segretario generale della Lega nazionale pro-
fessionisti. Dal 2002  al 2006 è stato vicedirettore generale di Coni Servizi, per 
poi approdare al Comitato organizzatore XVI Giochi del Mediterraneo “Pescara 
2009”, del quale ha assunto le cariche di direttore generale e vicedirettore 
generale. È stato capo delegazione della nazionale di pallacanestro ai Giochi 
del Mediterraneo di Casablanca del 1983 e della nazionale di calcio ai Giochi del 
Mediterraneo di Bari 1997. Quale segretario generale della Figc e Coni Servizi ha 
partecipato a numerose competizioni internazionali: dai Campionati del Mondo 
1998 in Francia al Campionato europeo del 2000 in Belgio/Olanda, fino ai Giochi 
olimpici australiani del 2000 e ai Mondiali 2002 in Giappone/Corea, fino alle 
Olimpiadi di Atene 2004. Guglielmo Petrosino è stato insignito del titolo di 
Cavaliere di gran croce della Repubblica italiana nel 2005.

GUGLIELMO PETROSINO
UNA VITA PER LO SPORT
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vono aspettarsi i pescaresi e gli abruzzesi da 
questa manifestazione sportiva?
«Come tutti sanno l’organizzazione di Pesca-
ra 2015 è partita in ritardo e con una forte ri-
duzione del budget, ma in pochi mesi abbiamo 
recuperato il tempo trascorso, come hanno potu-
to verificare gli “chefs de mission”, ossia i capi 
delegazione dei comitati olimpici dei 24 Paesi 
partecipanti che, il 7 marzo scorso, si sono con-
gratulati con il nostro Comitato organizzatore. 
Pescara si animerà di giorno e di notte e vivrà 
per dieci-quindici giorni uno spirito internazio-
nale. Ci auguriamo che tutti sappiano cogliere 
e sfruttare questa occasione per mantenere alta 
l’immagine della città e contribuire a rendere 
Pescara ancora più accogliente e interessante».
Per capire la portata della kermesse, può anti-
ciparci qualche numero legato a Pescara 2015?
«Sono previsti oltre 1.300 tra atleti e componen-
ti delle delegazioni provenienti da 24 Paesi dei 

NELLA FOTO IN ALTO UN PRIMO PIANO 
DI GUGLIELMO PETROSINO, DG DEI 

GIOCHI PESCARA 2015, NEL CORSO DELLA 
PRESENTAZIONE DELLE MASCOTTE DELLA 

MANIFESTAZIONE. NELL’IMMAGINE IN BASSO 
FOTO DI GRUPPO PER LO STAFF IMPEGNATO 

NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO  
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LE MASCOTTE SONO DISEGNATE DA 
MATTEO SIGNORE. PESCARINO IDENTIFICA 

UNA STELLA MARINA PRIMA ANNOIATA 
E DISTRATTA, POI INEBRIATA DALLA 
TREPIDANTE ATTESA DI ASSISTERE 

ALL’EVENTO INTERNAZIONALE. PESCARINA 
INCARNA L’ORGOGLIO DI ABITARE I FONDALI 

DEL MEDITERRANEO E DI PARTECIPARE A 
MOMENTI D’INCONTRO TRA I POPOLI

3 continenti bagnati dal Mediterraneo, 900 vo-
lontari, in parte selezionati tra gli studenti delle 
scuole e delle università abruzzesi. Ci saranno 
3 siti di gara, con due campi principali come lo 
Stadio del Mare e l’Arena del Mare che ospi-
teranno 11 discipline sportive, e le piscine Le 
Naiadi, dove si svolgerà una parte delle gare di 
“finswimming”».
Che ricaduta avrà sull’economia locale? 
Sarà occasione per far conoscere ulterior-
mente il nostro territorio?
«Il successo di Pescara 2009, al quale face-
va riferimento, non è stato solo sportivo ma 
anche e soprattutto di notorietà internaziona-
le della città e tutto questo è servito anche a 
vincere l’assegnazione per Pescara 2015. Gli 
abruzzesi, e in particolare gli operatori eco-
nomici dell’area, potranno contare sul fatto 
che la maggior parte degli investimenti sono 

stati fatti per favorire ricadute sul territorio; 
utilizzeremo le strutture esistenti e le migliori 
risorse e non ci saranno cattedrali nel deserto. 
Pescara avrà un’anima internazionale e vivrà 
di giorno e di notte tanto che uno dei nostri 
slogan è “Fino al tramonto e oltre…”. Ab-
biamo già avviato la promozione dell’evento 
attraverso i media nazionali e internazionali, 
stiamo animando il nostro sito internet e svi-
luppando numerose attività di engagement sui 
social network, coinvolgendo cittadini e turi-
sti in iniziative originali, come il contest fo-
tografico “Pescara come non l’hai mai vista”, 
che racconta la città attraverso le immagini 
più suggestive. Ci piacerebbe vedere cittadini, 
negozianti e operatori turistici altrettanto im-
pegnati ad adottare questo importante evento 
sportivo organizzando eventi collaterali, alle-
stendo vetrine e arricchendo in ogni modo il 
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programma per i visitatori».
Quale messaggio vuole lanciare ai tanti ap-
passionati di sport che seguiranno i Giochi 
e agli atleti internazionali impegnati nelle 
diverse discipline?
«Come tutti gli appuntamenti sportivi inter-
nazionali e in particolare di emanazione olim-
pica, anche i Giochi del Mediterraneo sulla 
Spiaggia rappresentano un momento di condi-
visione dei valori di amicizia, di fratellanza e 
di pace tra i popoli. In questo particolare mo-
mento storico, nel quale migliaia di migranti 
dell’area del Mediterraneo bussano alle porte 
dell’Europa, questi valori assumono un’im-
portanza ancora più grande. Dal punto di vi-
sta sportivo per gli appassionati sarà non solo 
l’occasione per ammirare i migliori atleti, ma 
anche apprezzare la spettacolarità di discipline 
molto originali».

Scopri come nasce Pescarina
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ANNO DI NASCITA

1968
 
SOCI

350
 
FATTURATO

4 MLN DI EURO

UN PROGRAMMA 
ARCHITETTONICO 

AMBIZIOSO E UNA 
NUOVA LINEA DI 

PRODOTTO PER LA 
CANTINA SOCIALE

Sincarpa
DI CHIARA PATITUCCI

INSIEME SI
OTTENGONO
I FRUTTI...
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A SINISTRA IL MOMENTO DEL TAGLIO DEL 
NASTRO DEL NUOVO PUNTO VENDITA, 

AFFIDATO AL PRESIDENTE DI SINCARPA, 
PINO ADAMO CANDELORO, AL SINDACO 

DI TORREVECCHIA TEATINA, KATJA 
BABORO E DON DANILO. SOTTO IL NUOVO 

GAZZALADRA E GLI ENOLOGI DELLA 
CANTINA: DA SINISTRA ANTONIO DI 
SAVERIO E RICCARDO BRIGHIGNA

on oltre 350 soci, 500 ettari vitati, 4 
milioni di euro di fatturato e una sto-
ria lunga quasi cinquant’anni, Sincarpa 
è una delle realtà più interessanti nel 

panorama enologico regionale. Nata nel 1969 
come cantina sociale, l’azienda mantiene anco-
ra oggi un forte legame con il territorio, riscon-
trabile sia nel sentire comune che nelle strategie 
commerciali: in controtendenza rispetto alla 
media delle aziende vitivinicole, con quote di 
export che arrivano anche all’80%, Sincarpa 
vende quasi il 70% della produzione sul merca-
to locale. Domenica 28 luglio nello stabilimento 
a Torrevecchia Teatina (Chieti) si è inaugurato il 
nuovo punto vendita e il terrazzo dehors, è stata 
presentata la nuova linea Gazzaladra: un Monte-
pulciano d’Abruzzo doc e un Pecorino Igp Terre 
di Chieti, contenuti in una accattivante bottiglia 
nera serigrafata, involucro di un vino che ben 
rappresenta la filosofia di sviluppo aziendale e 
il senso dell’ambizioso progetto architettoni-
co in fieri. Si tratta di un progetto “territoria-
le”, nel senso che ha l’obiettivo di valorizzare 
la presenza di Sincarpa attraverso, con e den-
tro il territorio. «Il vino da solo non basta più: 
bisogna legarci il territorio, che va promosso»: 

C ECCO GAZZALADRA: 
MONTEPULCIANO
E PECORINO

NELLA MITOLOGIA GERMANICA ERA 
CONSIDERATA L’UCCELLO MESSAGGERO 
DEGLI DEI. UN MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 
DOC E UN PECORINO IGP TERRE DI CHIETI 
IN PRODUZIONE LIMITATA, MENO DI 6MILA 
BOTTIGLIE PER TIPO. L’INVOLUCRO È NERO, 
PREZIOSO, IDEATO DALL’AGENZIA PESCARESE 
SPAZIO DI PAOLO. SECONDO L’ENOLOGO 
RICCARDO BRIGHIGNA, UN TERRITORIO 
ACQUISTA VALORE QUANDO ESPRIME LE 
CARATTERISTICHE DEI PROPRI VITIGNI, ALLA 
MANIERA FRANCESE: OGNI TERRITORIO UN 
VINO, OGNI VINO È UNICO E IRRIPETIBILE. 
GAZZALADRA È L’ESALTAZIONE DI QUESTO 
CONCETTO: FERMENTAZIONE NATURALE, 
SENZA TRATTAMENTI DI STABILIZZAZIONE, 
CHIARIFICAZIONE, FILTRAZIONE, VINIFICATO 
IN MANIERA RIGOROSA, NEL RISPETTO 
DELLE SUE CARATTERISTICHE ORIGINARIE. È 
DISPONIBILE NEI FORMATI DA 0,75CL E NELLA 
MAGNUM DA 1,5 LITRI, A UN PREZZO, RISPET-
TIVAMENTE, DI 9 E 18 EURO.
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Pino Adamo Candeloro, presidente di Sincarpa, 
racconta così l’esigenza della cantina di ripen-
sare il proprio ruolo in maniera diversa. Dopo 
l’apertura del primo lotto, che ha voluto miglio-
rare e ampliare funzioni in parte già attive con il 
punto vendita, la terrazza dehors e lo spazio in-
termedio tra l’impianto e l’esterno dove i vetto-
ri commerciali si riforniscono, la seconda parte 
del progetto sarà invece dedicata alla creazione 
di volumi integralmente nuovi e alla ristruttura-
zione della torre vinaria, configurando definiti-
vamente la cantina come spazio di integrazione 
sociale. Lo studio Borrone Architetto di Franca-
villa al Mare (Chieti), responsabile del progetto 
insieme agli ingegneri di Piquadro Ingegneri 
Associati di Spoltore (Pescara), prima ancora 
che dell’architettura si è occupato di indivi-
duare quali fossero i bisogni dell’area urbana 
circostante Torrevecchia Teatina, attraverso va-
lutazioni di tipo ambientale, sociale, culturale, 
di accessibilità e mobilità all’interno dell’area 
di riferimento. Per un finanziamento comples-
sivo di 500mila euro, coperto grazie alla misura 
1.2.3 del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, 
gli interventi finora realizzati hanno avuto un 
costo di circa 300mila, mentre la restante parte 
è stata investita in impianti e macchinari tra cui 
l’impianto fotovoltaico, che assicura la coper-
tura energetica totale della struttura. E se l’in-
tento è di rendere la cantina sociale un punto 
di aggregazione e valorizzazione attraverso il 
vino, la produzione ben si adegua a questa li-
nea progettuale: il vino deve rappresentare l’a-
rea di provenienza e promuoverla, perché è qui 
che risiede l’identità e il valore differenziale tra 
un luogo e l’altro. Questo sostengono Riccar-
do Brighina e Antonio Di Saverio, gli enologi 
che dal 2008 lavorano alle due linee di prodotto 
(Torrevecchia e Natio), da oggi tre con Gazza-
ladra, secondo un semplice ma importantissi-
mo assunto: il vino deve essere lo specchio del 
territorio. Il lavoro in vigna prima, e in cantina 
poi, deve essere orientato alla trasposizione, 
quanto più fedele possibile, delle caratteristi-
che peculiari della zona per riportarle nel vino, 
rendendolo così un prodotto davvero unico. La 
caratterizzazione dei prodotti in questo senso 
è una strada lunga, ma è l’unica da percorre-
re per attribuire valore all’Abruzzo e stimolare 
le economie locali. Una festa per celebrare il 
passato e il futuro dell’azienda, in compagnia 
di Gianluca Marchesani di Wine Channel e del 
presidente Pino Adamo Candeloro, sfilano sul 

TERRAZZO DEHORS
E L'APERTURA DEL
NUOVO PUNTO VENDITA

«PIÙ CHE UN PROGETTO, È UN PROGRAMMA». 
MARCELLO BORRONE DEFINISCE COSÌ GLI 
IMPORTANTI INTERVENTI CHE SI REALIZZE-
RANNO PRESSO SINCARPA. L’OBIETTIVO È 
INTEGRARE LA CANTINA NEL TERRITORIO, 
TRASFORMARLA IN CENTRO DI AGGREGAZIO-
NE ED ESPRESSIONE DELL’IDENTITÀ. PERCHÉ 
LA COMUNICAZIONE DEL VINO PASSA ANCHE 
ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE DELL’AREA, 
E VICEVERSA. IL CONCEPT S’ISPIRA ALLA 
PIANTA DELLA VITE: DA UNA BASE AMPIA, 
DI LEGNO, RADICATA NEL TERRENO COME IL 
TRALCIO DELLA VITE, SI SALE VERSO L’ALTO 
IN UN PROGRESSIVO ALLUNGAMENTO FATTO 
DI ACCIAIO E VETRO, CHE COME FILI DI FERRO 
AVVOLGONO LA PIANTA FINO AD ARRIVARE 
ALL’ACINO, CIMA DELLA TORRE VINARIA, CHE 
SI APRE SULLE COLLINE TEATINE. LA FUSIONE 
DEL LEGNO, COME MATERIALE DELLA 
TRADIZIONE, E DELL’ACCIAIO E DEL VETRO, 
COME ELEMENTO DEL FUTURO, RACCONTA 
UNA VISIONE NUOVA.

MARCELLO BORRONE, DELLO STUDIO 
BORRONE ARCHITETTO DI FRANCAVILLA 
AL MARE (CHIETI), HA CONCRETIZZATO 

QUESTO CHE PIÙ CHE UN PROGETTO 
È UN VERO E PROPRIO PROGRAMMA 

DI RECUPERO E INTEGRAZIONE DELLA 
STRUTTURA AZIENDALE

Premium
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palco i soci fondatori della cantina sociale, il 
sindaco di Torrevecchia Teatina Katja Baboro, 
il vicepresidente del consiglio regionale Lucre-
zio Paolini, Valentino Di Campli, presidente di 
Citra e partner di Sincarpa, l’architetto Marcel-
lo Borrone. Dopo le inaugurazioni, la serata è 
proseguita con la cena a buffet e la degustazio-
ne dei vini Sincarpa, con un grande afflusso di 
pubblico composto da esperti del settore, ma 
soprattutto da cittadini locali, venuti a celebrare 
la cantina di tutti, come ricorda il professor Gio-
vanni D’Aurelio, socio numero uno di Sincarpa. 
Nella sua etimologia, infatti, il nome Sincarpa si 
traduce in “condivisione dei frutti”: il prefisso 
greco “sin” significa unione, condivisione, co-
munanza di idee, di braccia, di persone; mentre 
“carpos” significa frutto. Condivisione dei frutti 
quindi, frutti della vite e frutti dell’attività im-
prenditoriale e commerciale. E soprattutto con-
divisione della passione per il vino.

LA SERATA SINCARPA A TORREVECCHIA 
TEATINA È STATA PRESENTATA DAL COLLEGA 

GIANLUCA MARCHESANI. UNO DEI MOMENTI 
PIÙ SIGNIFICATIVI, QUANDO I SOCI 

FONDATORI DELLA CANTINA, COMPRESO 
QUELLO CON LA TESSERA NUMERO 1, 

IL PROFESSORE GIOVANNI D’AURELIO, 
SONO SALITI SUL PALCO CON L’ATTUALE 
PRESIDENTE, PINO ADAMO CANDELORO

Premium
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MARCELO FEBO, ANCHE LUI ORIGINARIO 
DI PESCARA, CON UNA COMPROVATA 

ESPERIENZA: DAL 1989 FINO AL 2002 È IN 
SANPAOLO INVEST. PASSA POI IN BANCA 

SARA E IN BANCA FIDEURAM, COME PRIVATE 
BANKER. DA MARZO 2015 ENTRA A FAR 

PARTE DELLA RETE BNL-BNP PARIBAS LIFE 
BANKER, CON IL RUOLO DI TEAM MANAGER. 

CON MARCO PROFETA SONO LEGATI DA UN 
DURATURO SODALIZIO PROFESSIONALE

90 consulenti e una raccolta di oltre un 
miliardo di euro costruita nel primo anno 
di attività. Sono i numeri di Bnl-Bnp Pa-
ribas Life Banker, la rete nazionale di 

promozione e consulenza finanziaria lanciata a 
maggio 2014. La struttura, di cui è responsabile 
Ferdinando Rebecchi, si rivolge a persone, fami-
glie, liberi professionisti, aziende e imprenditori. 
Grazie alle competenze di Bnl e del Gruppo Bnp 
Paribas, attivo in 75 Paesi, il network mette a 
disposizione della clientela un’ampia gamma di 
prodotti nel campo del risparmio gestito e degli 
investimenti, dei finanziamenti, del bancassu-
rance e dell’investment banking, oltre che solu-
zioni ad alto valore aggiunto come leasing, fac-
toring, servizi fiduciari, gestione flotte aziendali. 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker opera all'interno 
del ramo "Sviluppo e Promozione Finanziaria", 
inserita, a sua volta, all’interno della divisio-
ne “Retail e Private”, guidata dal vicedirettore 
generale di Bnl, Marco Tarantola, ed è parte 
integrante del modello di business della banca, 
per offrire una proposta omnicanale, comple-
ta e specialistica, attraverso l’integrazione e le 
sinergie tra le agenzie, i private banker, Hel-
lo bank! (100% digitale), internet, il mobile, il 
phone banking e la promozione finanziaria. L'A-
rea Marche-Abruzzo-Molise conta attualmente 
otto Life Banker, tre dei quali ricoprono anche 
un incarico manageriale: Marco Profeta (Area 
Manager), Marcello Febo (Team Manager) ed 

1 Emanuele Vannozzi (Team Manager). A figure 
senior, dalla comprovata esperienza specialisti-
ca, si aggiungono i Life Banker Client Partner, 
dipendenti Bnl iscritti all'albo dei promotori fi-
nanziari. Gli uffici si trovano nelle sedi Bnl di 
Pescara (nella foto a lato) e Ascoli Piceno, nelle 
filiali di Sulmona (L'Aquila) e Fabriano (Anco-
na). «Lavoriamo tutti in sinergia - specifica Mas-
similiano Domizio, Business Manager dell'Area 

MASSIMILIANO DOMIZIO, PESCARESE, DAL 1994 AL 2008 
È STATO PROMOTORE FINANZIARIO. DAL 2009 BANCARIO 

E DAL MAGGIO 2014 IN BNL-BNP PARIBAS LIFE BANKER, 
DOVE RICOPRE IL RUOLO DI BUSINESS MANAGER 

AREA MARCHE-ABRUZZO-MOLISE, RESPONSABILE 
COMMERCIALE SUL TERRITORIO E CON UN RUOLO DI 

CONGIUNZIONE TRA LA BANCA E I LIFE BANKER
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MARCO PROFETA, TERAMANO, MA 
PESCARESE DI ADOZIONE, NEL SETTORE DAL 
1987. IL SUO PERCORSO PROFESSIONALE 
INIZIA IN SANPAOLO INVEST, PER PASSARE 
IN BANCA DELLA RETE, POI BANCA SARA 
E BANCA FIDEURAM. È STATO LUI, NEL 
1994, A SELEZIONARE MASSIMILIANO 
DOMIZIO E AD AVVIARLO ALLA CARRIERA DI 
PROMOTORE FINANZIARIO. OGGI È BNL-BNP 
PARIBAS LIFE BANKER AREA MANAGER

ANCHE IN ABRUZZO, DOPO 
L'ARRIVO DI MARCO PROFETA E 
MARCELLO FEBO, SI CONTINUA 
CON UNA MIRATA ATTIVITÀ DI 
RECRUITING CHE, ENTRO FINE 
ANNO, VEDRÀ L'INGRESSO DI 
ALTRI QUATTRO LIFE BANKER

BNL-BNP PARIBAS
LIFE BANKER

DI ANDREA SISTI

Nel primo anno di
attività, la raccolta
in Italia supera il
miliardo di euro

- a partire dalla mia figura, dal direttore territo-
riale Centro Italia, Carmine Pisano, e dal diret-
tore d'Area, Cristiano Sperotti, per proseguire 
con i colleghi delle agenzie, dei centri imprese 
e i referenti sul territorio delle altre società del 
Gruppo Bnp Paribas. In questo modo, come Life 
Banker, contribuiamo al migliore sviluppo delle 
attività per il potenziamento e la crescita dell'in-
tera banca». L'ingresso di Marco Profeta e Mar-

cello Febo è avvenuto lo scorso marzo, entrambi 
provenienti da Banca Fideuram: «La nostra scel-
ta - commentano i due pescaresi - è stata dettata 
dal voler inseguire un sogno professionale, cre-
are una squadra vincente per realizzare in siner-
gia un obiettivo sfidante. Crediamo nell'unicità 
del modello proposto, integrato in maniera mol-
to forte con quello bancario. Riteniamo questo 
il posto migliore dove poter lavorare». Intanto 
prosegue un'importante e mirata attività di recru-
iting che, entro dicembre 2015, vedrà l'ingresso 
di altri sei Life Banker nell'Area Marche-Abruz-
zo-Molise, quattro solo in Abruzzo.



l limite fissato a un massimo di tre man-
dati per i componenti del cda, la riduzione 
del compenso spettante al presidente e la 
conseguente costituzione di un fondo per 

supportare gli studi di giovani meritevoli. La 
Banca di credito cooperativo di Pratola Peligna 
vuole garantire una maggiore partecipazione 
ai suoi circa 1.700 soci. Lo confermano Maria 
Assunta Rossi, da aprile, dopo la scomparsa di 
Domenico Ciaglia, eletta alla guida dell’istituto 
di credito e il direttore generale, Silvio Lancio-
ne: «Oltre che sul rafforzamento dei principali 

I
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BCC DI PRATOLA
PELIGNA: CRESCITA 
SANA, PENSANDO A 
FAMIGLIE E IMPRESE 

DI ANDREA BEATO

PIÙ VALORE AL SOCIO
Una sorta di piazza virtuale riservata ai soci della 
Bcc di Pratola Peligna, con l’obiettivo di riportare 
il territorio al centro delle abitudini di consumo 
e di spesa. L’iniziativa, volta proprio a stimolare 
l’acquisto di prodotti e servizi a chilometro zero, 
consente all’associato di promuovere gratuita-
mente la sua attività, garantendo sconti e age-
volazioni a chi è in possesso della “Socio card”. Si 
crea così un circolo virtuoso esclusivo, capace di 
portare vantaggi concreti e reciproci, sia in termini 
di visibilità che di opportunità. “Valore Socio” ha 
anche ricevuto il plauso della rivista nazionale 
Banca Finanza, nel numero di maggio 2015. 
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indici, puntiamo sulle competenze». Intanto il 
bilancio d’esercizio 2014 registra performance 
più che positive. A cominciare dall’utile netto 
di 2,906 milioni di euro (+19,24% rispetto l’an-
no precedente), per passare al patrimonio, che 
raggiunge i 59,865 milioni di euro (+15,27%), 
alla raccolta diretta che si attesta a quota 397,72 
milioni di euro e al Total capital ratio pari al 

NUMERI E
PERFORMANCE
DELLA BANCA

> PATRIMONIO NETTO
59,865 MLN DI EURO 
> UTILE NETTO
2,906 MLN DI EURO
> RACCOLTA DIRETTA
397,72 MLN DI EURO
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1919 ANNO DI NASCITA

1.700 SOCI

58 DIPENDENTI

7 FILIALI

30MILA CLIENTI

26,12%. «Le evoluzioni e le fusioni avvenute 
nel mondo bancario negli ultimi anni - dice 
il presidente - hanno portato la nostra bcc a 
svolgere un ruolo sempre più da protagonista 
sul territorio di riferimento, quello della Valle 
Peligna e dell’alta Val Pescara. Con sette filia-
li e 30mila clienti, la mission non è solamente 
orientata verso i finanziamenti, ma nell’essere 
punto di riferimento nei servizi e nella consu-
lenza». Numerosi i premi e i riconoscimenti 
ricevuti da Iccrea per il comparto monetica e 
finanza, da Assimoco per le assicurazioni e da 
Bcc Risparmio e Previdenza per la divisione 
fondi pensione. «Crediamo - aggiunge il dg 
Lancione - nel diffondere una cultura ispirata 
ai principi cooperativi della mutualità, senza 
fini di speculazione privata. In questo beneficio 
aggiunto, non solo ideale ma concreto, sta la 
legittimazione del nostro fare banca, che deve 
interpretare in modo nuovo ed evolvere la capa-
cità di dare risposte alle esigenze delle persone, 
delle famiglie, delle imprese, proponendo solu-
zioni efficienti ed efficaci, senza perdere il va-
lore della relazione. Stiamo inoltre dialogando 
molto con le associazioni di categoria, in parti-
colare i confidi, per strutturare insieme prodot-
ti e iniziative volte a rivitalizzare le Pmi e le 
micro attività dell'area, che stanno risentendo 
fortemente degli effetti della crisi». In conclu-
sione una battuta sull'autoriforma del settore, di 
prossima approvazione dopo quella già varata 
delle popolari: «Per la Banca di credito coope-
rativo di Pratola Peligna si tratta di cogliere al 
volo l'opportunità di far parte di un gruppo ben 
strutturato, per essere più forti e competitivi, 
sempre più attori dello sviluppo locale».

IL NUOVO PRESIDENTE, 
MARIA ASSUNTA ROSSI, E IL 
DIRETTORE GENERALE, SILVIO 
LANCIONE, PARLANO DEI 
RISULTATI E DELLE INIZIATIVE 
DELLA BANCA MESSE IN 
CAMPO PER CERCARE DI 
RILANCIARE IL TERRITORIO

MARIA ASSUNTA ROSSI, IMPRENDITRICE 
PRATOLANA CHE CON LA CO.SE.L.P. OPERA NEL 
CAMPO DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA, È 
IL NUOVE PRESIDENTE DELLA BCC DI PRATOLA 
PELIGNA. PRIMA DONNA A RICOPRIRE 
QUESTO RUOLO NELLA STORIA DELLA 
BANCA, L’UNICA E LA PRIMA ALL’INTERNO DI 
FEDAM (FEDERAZIONE BANCHE DI CREDITO 
COOPERATIVO ABRUZZO E MOLISE) E TRA 
LE POCHE NEL SISTEMA NAZIONALE. SILVIO 
LANCIONE, ANCHE LUI PRATOLANO, CON 
UNA LUNGA CARRIERA PROFESSIONALE 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO DI CREDITO, HA 
CONCLUSO A GIUGNO IL PRIMO TRIENNIO 
COME DIRETTORE GENERALE. NELL'ALTRA 
IMMAGINE QUI LATERALE IL CDA RIUNITO. IN 
BASSO LA SEDE CENTRALE A PRATOLA PELIGNA
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Innovazione

residente Ranalli, Il Polo Innovazione 
Automotive è stato a Milano, il 2 e il 
16 luglio, per due eventi nell’ambito 
del palinsesto di Casa Abruzzo-Expo 

2015. Perché questa scelta?
«Dopo aver lavorato per sei anni in silenzio, cer-
cando di creare in Abruzzo le condizioni, le occa-
sioni e le opportunità per lo sviluppo del settore 
automotive e meccatronica, abbiamo voluto far 
ulteriormente conoscere il nostro modello a li-
vello nazionale e internazionale, perché crediamo 
che le sfide del futuro siano globali».
Quali sono le funzioni del Polo?
«Penso che il Polo sia un facilitatore tra aziende 
che condividono un percorso comune per la ri-
cerca e l’innovazione. Siamo una rete di opera-
tori indipendenti e innovatori (grande industria, 
Pmi, università e centri di ricerca). Ci piace dire 
che siamo in Abruzzo, ma guardiamo in tutto il 
mondo, anche perché tra i nostri aderenti non ci 
sono solo aziende locali. La nostra mission è in-
coraggiare le interazioni tra i soggetti economici 
e le istituzioni per contribuire allo sviluppo della 
ricerca-innovazione, delle nuove tecnologie, alla 

P È UNO DEI POLI ISTITUITI 
DALLA REGIONE ABRUZZO PER 
FAVORIRE IL RAFFORZAMENTO 
DELL’INTERO SISTEMA DELL’IN-
NOVAZIONE. NE PARLIAMO 
CON IL PRESIDENTE RANALLI…

disseminazione della conoscenza, alla messa in 
rete e alla diffusione delle informazioni».
Il settore automotive è estremamente strategi-
co per l’Europa e l’Italia, ma ancor di più per 
l’Abruzzo…
«L’industria automobilistica è un settore chiave 
per l’economia europea, che offre oltre 12 milioni 
di posti di lavoro e risulta essenziale per il sistema 
produttivo. In Italia le imprese sono 2.700, con 
circa un milione di addetti. Nella nostra regione, 
la filiera è costituita da un gruppo di imprese glo-
balizzate, di diverse dimensioni, impegnate oltre 
che nella produzione di veicoli, nella componen-
tistica e nell’engineering. Siamo quella che mi 

POLO AUTOMOTIVE
L'INNOVAZIONE
PASSA DA QUI

DI FEDERICO NIASI

GIUSEPPE RANALLI È IL PRESIDENTE DEL 
POLO. GUIDA TECNOMATIC, LEADER NELLA 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
LINEE AUTOMATICHE E MACCHINE SPECIALI, 

NELLE LAVORAZIONI MECCANICHE DI 
PRECISIONE E NELLA MECCATRONICA, 

NELLO SVILUPPO E PRODUZIONE DI MOTORI 
ELETTRICI INNOVATIVI PER APPLICAZIONI 

IBRIDE O TOTAL ELECTRIC
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A MILANO PROTAGONISTI 
CON TRULLI

DUE IMPORTANTI EVENTI, IL 2 E IL 16 LUGLIO 
PER MOSTRARE LE ATTIVITÀ E LE INIZIATIVE 

DEL POLO. IL PRIMO INCONTRO HA AVUTO 
UN TAGLIO PRETTAMENTE ECONOMICO, CON 
UN FOCUS SU “L’AUTOMOTIVE IN ABRUZZO: 

OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI PER LE 
IMPRESE” E HA VISTO LA PRESENZA DEL 

PRESIDENTE GIUSEPPE RANALLI, DI ENRICO 
PISINO (HEAD OF VEHICLE RESEARCH & 

INNOVATION, FCA GROUP), GIOVANNI LOLLI 
(VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 
CON DELEGA ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE) E, 

COME TESTIMONIAL D’ECCEZIONE, L’EX PILOTA 
ABRUZZESE DI FORMULA 1, JARNO TRULLI (FOTO 

A LATO), CON TANTO DI MOTORE ELETTRICO 
PORTATO DENTRO UN TROLLEY NEI VICOLI 

VIETATI AL PASSAGGIO DELLE AUTO A BRERA, 
NEL CUORE DI MILANO. A METÀ LUGLIO, INVECE, 

TUTTA L’ATTENZIONE ORIENTATA A PRESENTARE 
LE SOLUZIONI ECO-SMART INDIVIDUATE DAL 

POLO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE ABRUZZO PER 
LA LOGISTICA DELL’ULTIMO MIGLIO. COINVOLTI 

NELL’INIZIATIVA MARISA SAGLIETTO (ANFIA, 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA INDUSTRIE 

AUTOMOBILISTICHE) ED ENRICO PASTORI 
(TRT, TRASPORTI E TERRITORI), OLTRE ALLE 

PRINCIPALI AZIENDE ADERENTI, COINVOLTE IN 
QUESTO PARTICOLARE TIPO DI ATTIVITÀ.  

piace definire l’Automotive&Mechatronic Valley 
d’Italia, capace di concentrare in sé competenze 
uniche, avanguardia, ricerca e in grado di realiz-
zare costante innovazione in tecnologia e prodot-
ti. In termini economici, il sistema delle imprese 
automotive occupa circa 30mila addetti, di cui 
25mila solo nella provincia di Chieti. Il fatturato 
è di 7 miliardi di euro e rappresenta oltre il 50% 
dell’export regionale, oltre al 15% del Pil dell’in-
dustria. La sfida futura risiede nella capacità di 
realizzare prodotti a più alto valore aggiunto, che 
riducono gli spazi per i competitor, che non di-
spongono di competenze e tecnologie adeguate».
Quali le armi vincenti per l’Abruzzo?
«L’incremento sostanziale delle conoscenze/com-
petenze e la smart specialization. La scommessa 
sulle conoscenze è la strada maestra, perché la 
ricerca di base genera quella applicata (compe-
tenza). Per l’automotive regionale è determinante 
specializzarsi nei veicoli commerciali e professio-
nali (due/quattro, trasporto persone e merci), per 
realizzare un sistema di trasporto merci, prevalen-
temente orientata all’ultimo miglio, intelligente, 
integrato ed ecologico, capace di rafforzare e con-
solidare la filiera, per migliorare la competitività 
e favorire il radicamento delle grandi imprese».
Intanto i risultati concreti ci sono…

«Con il Polo di Innovazione abbiamo messo in-
sieme circa 70 soggetti, tra cui Fiat Chrysler 
Automobiles, Honda, Denso, Bonfiglioli, Isring-
hausen, Tecnomatic e Imm Hydraulics. Quasi 
la metà ha partecipato a otto progetti di ricerca 
sull’avviso Por Fesr Abruzzo, con la costante pre-
senza dell’Università dell’Aquila. Abbiamo pre-
so parte anche ad altri quattro progetti in ambito 
nazionale e quattro a livello comunitario. Sono 
stati attivati oltre 20 progetti di trasferimento tec-
nologico, di breve durata, con risultati concreti e 
immediati, che coinvolgono aziende partner che 
chiedono l’ausilio di nuove tecnologie e meto-
dologie per ammodernare processi e prodotti. 
Siamo partner del cluster nazionale “Trasporti 
Italia 2020” e tra i promotori di un istituto tec-
nico superiore specializzato nella meccanica/
automotive, che nei primi due corsi già conclusi 
ha dato occupazione rispettivamente al 50% e al 
63% dei frequentanti. Impieghi presso il sistema 
industriale che orbita attorno al Polo».
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SONO MPE E MIRAGE MOTOR 
COMPANY, CON SEDE CENTRALE 
A MONTORIO AL VOMANO 
(TERAMO). CLIENTI TOP E 
L’OBIETTIVO DI CRESCERE 
ULTERIORMENTE...

DI ANDREA BEATO

Le start-up
innovative

dell'ingegner

Marco Pistillo
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A SINISTRA L’INGEGNERE MARCO 
PISTILLO, AMMINISTRATORE DI MPE E 
MIRAGE MOTOR COMPANY. ENTRAMBE 

LE AZIENDE SONO STATE FONDATE 
NEL 2011. NELLE ALTRE IMMAGINI 
L’UFFICIO TECNICO INTERNO E LA 

SALA TAGLIO, CON LA MACCHINA A 
CONTROLLO NUMERICO

Innovazione

ui è Marco Pistillo, origini pugliesi, 
ma fin da piccolo cresciuto in Abruz-
zo. Ingegnere meccanico, con laurea 
conseguita all’Università degli studi 

dell’Aquila, un master a Padova e una parten-
za di carriera che lo vede velocemente ricoprire 
ruoli di responsabilità in Aprilia, Ferrari, Piaggio 
e in Atr Group, facendo ritorno a casa. Proprio 
in seguito all’avvio della procedura di ammini-
strazione straordinaria per la realtà di Colonnella 
(Teramo), specializzata nella progettazione, pro-
totipazione e realizzazione di parti strutturali, 
componentistica in materiali compositi avanzati 
in fibra di carbonio, Pistillo decide di intrapren-
dere un personale percorso professionale. Ini-
zialmente come consulente e poi mettendosi in 
gioco in prima persona, nelle vesti di imprendi-
tore. Nella sua testa due progetti distinti, ma allo 
stesso tempo molto affini tra loro. Due start-up 
altamente innovative. Mpe, fondata nel 2011, 
grazie a un bando regionale per favorire nuovi 
business nei comuni del cratere, dopo il terre-
moto aquilano, e un conseguente investimento di 
250mila euro. Risorse necessarie per dare il via 
all’attività, incentrata sulla produzione di com-
ponenti in materiale composito, servizi di inge-

L gneria, project supervisoring, comunicazione e 
marketing per partner e clienti. E tra questi figu-
rano nomi importanti del panorama di riferimen-
to, ad esempio il Cavallino rampante, Zagato, 
Adler, Gurit, Fiat Chrysler Automobiles (come 
fornitore di secondo livello). Parallelamente, 
l’ingegnere porta avanti un ulteriore sogno, che 
si concretizza in Mirage Motor Company e nella 
costruzione e progettazione di vetture da corsa. 
È il 2012 quando viene creata la prima macchina 
per la Formula Monza, ottenendo l’omologazio-
ne F3 Fia 2011, presso i laboratori accreditati 
Fia (Federation internationale de l’automobi-
le). Lo sviluppo di soluzioni ibride e power unit 
elettriche rappresentano il vero valore aggiunto. 

MIRAGE MOTOR COMPANY
Specializzata, dal 2011, nella 
costruzione e progettazione di 
vetture da corsa.

MPE COMPOSITES   
Componenti in materiale 
composito, servizi di ingegneria, 
project supervisoring.

Sedi in Abruzzo 
e in Emilia
Romagna

MONTORIO AL VOMANO

ANCARANO

FAENZA



Innovazione

AbruzzoMagazine42

È questo il progetto che vede coinvolti 
l’ingegner Marco Pistillo e il collega Alfredo Di 
Cesare, con la sua Innovaviation di Corropoli 
(Teramo). Il costo di ogni apparecchio (nella 
foto in basso il render) sarà intorno ai 60, 
70mila euro, rivolto a una clientela di fascia 
alta, soprattutto dei Paesi del Medio Oriente 
e dell’Asia. Non a caso il prototipo del velivolo 
sarà presentato a novembre in Cina, nel corso 
di un importante air show. 

Fx1,
ultraleggero
in carbonio

DALLA LAMINAZIONE CON RELATIVI 
STAMPI E MODELLI, SI PASSA ALLA 

COTTURA DEL MATERIALE IN AUTOCLAVE 
E SI ARRIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLE 

COMPONENTI DESTINATE AL SETTORE 
AUTOMOTIVE, AERONAUTICO, SPAZIALE E 

ANCHE A QUELLO DELLA MODA
Entrambe le società hanno il loro headquarter a 
Montorio al Vomano (Teramo), centro che, re-
centemente, ha conosciuto gli onori delle cro-
nache giornalistiche, dopo il 61,43% di voti 
favorevoli al referendum popolare per dare vita 
all’Autodromo del Gran Sasso. «Un proposito 
- sottolinea Marco Pistillo - che sta prendendo 
forma e che ci vede coinvolti molto da vicino. 
La volontà è di istituire un’academy ufficiale, in-
terna al circuito, per formare giovani e personale 
tecnico, sia sui materiali compositi che sugli am-
biti più moderni della meccatronica, materie che 
di certo non possono essere insegnate a scuola». 
Ma non è tutto: «In collaborazione con l’azien-
da Innovaviation, del collega Alfredo Di Cesa-
re e che ha sede a Corropoli (Teramo), stiamo 
lavorando su Fx1, ultraleggero interamente in 
carbonio. Il prossimo novembre presenteremo il 
prototipo in Cina, nel corso di un importante air 
show. L’obiettivo è rivolgersi a una clientela pri-
vata di target elevato, soprattutto nei ricchi Paesi 
emergenti, ma l’utilizzo può essere concepito 
anche in termini pubblici, per prestare soccorsi 
o per il trasporto postale. Il costo sul mercato di 
ogni singolo apparecchio sarà tra i 60 e i 70mila 
euro e puntiamo a raggiungere, in breve tempo, 
un buon quantitativo di ordini. Speriamo inoltre 
di creare collegamenti con i vari distretti italiani, 
per diventare, ugualmente, punto di riferimento 
nel mondo della componentistica aeronautica. 
Per concludere, facciamo parte di Hydromoving, 
iniziativa promossa da Lorenzo Errico e che si 
basa su un impianto di generazione e iniezione 
del gas ossidrogeno, generato da semplice acqua 
piovana o distillata, attraverso un processo di 
elettrolisi innovativa e brevettata. Per essere più 
semplici e diretti, possiamo dire che l’automobi-
le ad acqua è già realtà».
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DI ANDREA SISTI

LAVORO: QUADRO
DI LUCI E OMBRE

GLI ULTIMI DATI DEL 
MINISTERO DEL LAVORO 
PARLANO DI UN TREND 
POSITIVO E DI RIPRESA, 
LEGATO SOPRATTUTTO AGLI 
SGRAVI FISCALI PREVISTI 
DALLA LEGGE DI STABILITÀ E 
ALL’AVVIO DEL JOBS ACT…

irca 185 mila nuovi contratti di lavo-
ro a maggio: è il saldo tra le 934 mila 
attivazioni censite dal Ministero del 
Lavoro e le 749mila cessazioni dello 

stesso mese. Nel maggio del 2014, le attivazioni 
furono 900mila e le cessazioni 718mila, quindi 
il saldo risultò in linea (182mila) con quello di 
quest'anno. Ad aprile, l'incremento era stato di 
212.000 contratti. I dati sono opachi. Le atti-
vazioni a tempo indeterminato sono state circa 
179mila, con un'incidenza del 19,2% sul totale 
delle attivazioni: una crescita sensibile rispet-
to alle 133mila del maggio 2014 (+46mila), 
quando l'incidenza dei contratti “stabili” era al 
14,9%. Si conferma quindi l'ampliarsi della quo-
ta 'stabile' tra le nuove attivazioni, a conferma 
dell'azione positiva di quest'anno data sia dagli 
sgravi contributivi voluti dalla Legge di Stabi-
lità che dall’avvio del Jobs Act. Ma i colori si 
fanno un po' più grigi se si considera che, an-
cora nel maggio scorso, il Ministero ha censito 
179mila cessazioni a tempo indeterminato, con 
un'incidenza al 23,9% sul totale delle termina-
zioni di contratti. Il saldo per la tipologia stabile, 
dunque, è prossimo allo zero. Anzi, rispetto al 
maggio del 2014 le cessazioni di tempi indeter-
minati sono salite (erano 151mila). Per spiegare 

C
la crescita dei contratti attivati nello scorso mag-
gio bisogna guardare al tempo determinato, che 
ha visto 643mila attivazioni (erano 632mila nel 
maggio 2014), ma soltanto 458mila cessazioni, 
per un saldo positivo di 185mila nuovi contratti. 
Oltre ai dati del Ministero, sono stati pubblica-
ti anche quelli dell'Osservatorio sul precariato 
dell'Inps. L'Istituto segnala che nei primi cinque 
mesi del 2015 aumentano, rispetto al corrispon-
dente periodo del 2014, le assunzioni a tempo 
indeterminato (+152.722), aumentano anche i 
contratti a termine (+51.270), mentre diminui-
scono le assunzioni in apprendistato (-19.021). 
La variazione netta tra i nuovi rapporti di lavoro 
e le cessazioni, pari rispettivamente a 2.351.183 
e 1.835.097, è di 516.086 nel periodo gennaio-
maggio 2015; nello stesso periodo dell’anno 
precedente è invece stata di 233.702. Nei primi 
cinque mesi del 2015 le nuove assunzioni a tem-
po indeterminato stipulate in Italia, rilevate da 
Inps, sono state 760.059, il 25,1% in più rispetto 
all'analogo periodo del 2014. Le trasformazio-
ni a tempo indeterminato di rapporti a termine, 
comprese le “trasformazioni” degli apprendisti, 
sono state 261.877 (l’incremento rispetto allo 
stesso periodo del 2014 è del 20,5%). Pertanto, 
la quota di assunzioni con rapporti stabili è pas-
sata dal 34,60% dei primi cinque mesi del 2014 
al 39,11% dei primi cinque mesi del 2015.

BUONE NOTIZIE 
ARRIVANO DA FCA: TRA 
LE 1.000 ASSUNZIONI 

ANNUNCIATE ENTRO 
LA FINE DEL 2015, 
200 DOVREBBERO 

RIGUARDARE LO 
STABILIMENTO SEVEL IN 
VAL DI SANGRO (CHIETI)
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IL MERCATO DEL LAVORO IN ABRUZZO (ANNO 2014)

544.000
FORZE DI LAVORO
(-0,6% SUL 2013)

68.000
PERSONE IN CERCA

DI OCCUPAZIONE

476.000
OCCUPATI

53,9%
TASSO DI
OCCUPAZIONE

12,6%
TASSO DI
DISOCCUPAZIONEFonte: Cresa
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SERVIRE UN CANTIERE A

L’ABILITAZIONE ALL’USO 
DEI MEZZI DI LAVORO 
TUTTI COLORO CHE PER LA LORO 
PROFESSIONE IMPIEGANO ATTREZZATURE 
DI LAVORO DEVONO POSSEDERNE L’ABILITA-
ZIONE SULL’UTILIZZO (ARTICOLO 73, COMMA 
5-4 DLGS 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE). 
IL GRUPPO DI LUCIANO CIANCARELLA 
ORGANIZZA CORSI DI FORMAZIONE E PER 
IL RILASCIO DEL PATENTINO CON L’AUSILIO 
DI ENTI ACCREDITATI. LE MACCHINE E LE 
ATTREZZATURE, VENDUTE O NOLEGGIATE, 
CHE NECESSITANO DELL’ABILITAZIONE 
SONO: PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI 
ELEVABILI, GRU MOBILE E PER AUTOCARRO, 
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON 
CONDUCENTE A BORDO, TRATTORI AGRICOLI 
O FORESTALI, ESCAVATORI IDRAULICI E A 
FUNE, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE, 
AUTORIBALTABILI A CINGOLI E POMPE PER 
CALCESTRUZZO. 

e piattaforme per studiare la ricostruzione della basilica 
di Santa Maria di Collemaggio, i carrelli elevatori per il 
montaggio dei pannelli pubblicitari all'interno dello Sta-
dio Olimpico a Roma, i gruppi elettrogeni per la recen-

te adunata nazionale degli alpini nel centro aquilano.... Sono tutti 
mezzi forniti da Luciano Ciancarella. 47 anni, è alla guida del grup-
po che opera prevalentemente nel settore movimentazione indu-
striale merci e conta due società complementari: l'omonima Cian-
carella Luciano, fondata nel 1994, e la General Tractor Italia (Gti), 
2010. La prima specializzata nell'assistenza e manutenzione, l'altra 
nella commercializzazione. «La svolta - commenta l'amministra-
tore - è avvenuta con la nascita di Gti. Siamo concessionari Cater-
pillar Compact Line per le province dell'Aquila e di Teramo, tra i 
primi dealer nazionali per performance realizzate. In più abbiamo a 

L

Imprese

Macchine 
movimento terra 
stradali

DI ANDREA SISTI
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QUESTO L’OBIETTIVO DEL GRUPPO DI
LUCIANO CIANCARELLA, CHE OPERA NEL 
SETTORE MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE 
MERCI E METTE A DISPOSIZIONE ANCHE 
UN AMPIO PARCO MEZZI A NOLEGGIO

disposizione un parco di 430 macchine a noleggio, a breve e lungo 
termine, con o senza operatore». Un'intuizione azzeccata, quella di 
aprire al "rent", «un mercato in netta evoluzione. Nel resto d'Europa 
il concetto di proprietà è secondario. L'Italia invece è fanalino di 
coda, ma in un paio di anni la crescita potrà superare il 35%». Non 
focalizzarsi in un unico ambito d'intervento si è rivelata un'ulteriore 
scelta vincente. «Gli effetti della crisi, soprattutto nel comparto edi-
lizio, avrebbero potuto metterci in difficoltà. Abbiamo invece deci-
so di servire un cantiere a 360 gradi. La proposta è così completa 
e va dalle macchine movimento terra stradali ai carrelli elevatori, 
dal sollevamento e le piattaforme aeree ai veicoli per il trasporto, 
dalle apparecchiature per l'energia fino agli accessori e ai ricambi». 
Tutto garantito dall’esperienza e dalla qualità dei marchi a catalo-
go: oltre al già citato Caterpillar, ci sono top brand come Hyster, 
Socage, Haulotte Group, Pramac... «Da circa un anno, siamo nel 
Comitato Filiera dell'Edilizia (Cfe), presieduto da Carmine Scimia 
(Coedil 99), che mira a formare una rete d'imprese locali per garan-
tire una ricostruzione sana, dopo il terremoto del 2009». Sisma che 
ha segnato il percorso personale e imprenditoriale di Ciancarella: 
«La scossa delle 3:32 del 6 aprile ha lesionato gravemente la nostra 
sede, nella zona industriale di Monticchio (L’Aquila). Anticipando 
la parte economica per la ristrutturazione, la prima settimana di giu-
gno siamo tornati tutti a lavoro. E adesso il progetto è di ampliarci, 
raddoppiando con una struttura gemella che sorgerà a pochi metri 
da qui. Speriamo già attiva per l’inverno 2016».

Imprese

UN’OFFERTA COMPLETA
Carrelli 
elevatori

Sollevamento 
e piattaforme 
aeree

Accessori
per l’edilizia

RicambiMacchine per
il trasporto

Energia

NELL'IMMAGINE 
IN BASSO A 
SINISTRA LUCIANO 
CIANCARELLA, È 
AMMINISTRATORE 
DELL’OMONIMA 
SOCIETÀ 
CIANCARELLA 
LUCIANO E DI 
GENERAL TRACTOR 
ITALIA. IL GRUPPO 
CONTA 22 TRA 
DIPENDENTI E 
COLLABORATORI E 
UN FATTURATO DI 
CIRCA 4 MILIONI 
DI EURO. ENTRO 
FINE ANNO 
SARÀ POSSIBILE 
PRENOTARE IL 
NOLEGGIO DI TUTTE 
LE MACCHINE 
TRAMITE I SITI 
AZIENDALI, IN 
POCHI SECONDI, 
CON IL PROPRIO 
PC, SMARTPHONE O 
TABLET  



on pura celebrazione o incontro finaliz-
zato alla raccolta di risorse finanziarie. 
A metà giugno, all'interno dell'Shotel 
di San Giovanni Teatino (Chieti), Bond 

Factory ha invitato i rappresentanti del mondo 
bancario locale per far conoscere meglio la re-
altà imprenditoriale, i risultati ottenuti e l'evolu-
zione prospettica ipotizzata. Due i protagonisti: 
i fratelli Anna Maria (amministratore) e Loreto 
(responsabile commerciale e R&S) Di Rienzo, 
capaci di trasformare la piccola attività delle ori-
gini nell’eccellenza di oggi. Siamo nel campo 
della moda, dell'arte, del design e il know-how 
spazia dai tessuti ai semilavorati, dagli accessori 
ai capi finiti, dalla ricerca dei materiali alla mo-
dellistica... Ma cosa distingue questa azienda da 
altre? In primis l'aver creato un esempio unico, 
diverso da quello del fasonista tout court, confe-
zionista che realizza per conto terzi e che deve 
vedersela sempre più con la concorrenza spietata 
dei Paesi emergenti, Asia ed Est Europa in par-
ticolare, dove i costi sono nettamente inferiori 
rispetto a quelli italiani. Nella moderna sede di 
Chieti Scalo (Chieti) convivono ricerca, inno-
vazione di prodotto e di processo. Vengono uti-
lizzate 12 diverse tecnologie. Termosaldatura e 
taglio laser, tipiche dell'industria manifatturiera 
meccanica, qui rappresentano il valore aggiunto 
in grado di fare la differenza e decretare la lea-
dership di mercato. E poi una rete di oltre 4mila 

N
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L’AZIENDA DEI FRATELLI ANNA 
MARIA E LORETO DI RIENZO 
REGISTRA NUMERI DA RECORD E 
ANTICIPA LE PROSSIME NOVITÀ…

DI ANDREA BEATO

BOND FACTORY
MODA CHE NON
CONOSCE CRISI

designer sparsi nel mondo, con i quali esiste uno 
scambio continuo, due showroom, a Milano e 
Parigi (quest'ultimo di prossima inaugurazione), 
68 persone impiegate (l'età media di 33 anni), 
che credono in ciò che fanno e sono orgogliose 
di condividere il progetto. Tutti elementi fon-
damentali nel mantenere e acquisire clienti di 
standing elevatissimo: Valentino, che da solo 
copre il 50% del fatturato, Christian Dior, Cha-
nel, Hermes, Gucci, Fendi, Ferragamo, Brunello 
Cucinelli... I migliori brand del settore sono in 
portfolio. Il posizionamento è di conseguenza al 
vertice della piramide composta da tre sezioni, 

Anfibios by Bond
Lo sviluppo di un proprio brand, 
Anfibios, il cui lancio è previsto 
per settembre 2016. È questa 
l’ultima novità annunciata da 
Bond Factory. Sarà la prima 
collezione, formata da capispalla 
e accessori, interamente 
termosaldata, realizzata senza 
l’impiego di cuciture, con 
materiali selezionati e alta 
innovazione tecnologica. Un’evo-
luzione naturale per l’azienda dei 
Di Rienzo, con l’assoluta qualità.
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UN’IMMAGINE SCATTATA DURANTE L’INCONTRO DI BOND 
FACTORY CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA. DA SINISTRA 

ANNA MARIA DI RIENZO (AMMINISTRATORE BOND 
FACTORY), IL DOTTORE COMMERCIALISTA E ADVISOR 

DELL’AZIENDA ALFREDO D’INCECCO E LORETO DI RIENZO 
(RESPONSABILE COMMERCIALE E R&S)

Le tecnologie
In Bond Factory vengono 
impiegate circa 12 tecnologie per 
le diverse tipologie di lavorazioni. 
L’azienda ha una forte specializ-
zazione nella termosaldatura: 
«Siamo stati i primi - afferma 
Loreto Di Rienzo - a portarla nella 
moda, nel fashion, nel tessile, a 
farla conoscere ai designer».

La curiosità
iCub, progetto di robotica 
umanoide che ha lo scopo di 
studiare l'apprendimento e che 
vede come protagonisti l’Istituto 
italiano di tecnologia di Genova 
e il Politecnico di Milano, ha un 
“vestito” che nasce nella sede 
di Chieti Scalo (Chieti) di Bond 
Factory. La sua “pelle” è abruzzese.

I luxury brand
Valentino, Christian Dior, Chanel, 
Hermes, Gucci, Fendi, Ferragamo, 
Brunello Cucinelli, Brioni, Emilio 
Pucci, Roberto Cavalli, Ralph 
Lauren, Cerruti, Givenchy, 
Balenciaga, Roland Mouret, 
Burberry… Tutti nomi che rap-
presentano il meglio della moda 
mondiale e clienti di Bond Factory.

INDICI 2014 E POSIZIONAMENTO

Ricavi
Ebitda
Risorse umane

3.937 MLN di euro
584MILA euro(15,09%)

68 unità

LUXURY

PREMIUM

FASHION

dove alla base troviamo il fashion, salendo il pre-
mium e al top il luxury, segmento che non risente 
della crisi e che solo nell'anno in corso crescerà 
di un'ulteriore 4% (fonte Osservatorio Altagam-
ma). I ricavi, dati presentati dal dottore commer-
cialista e advisor di Bond Factory Alfredo D'In-
cecco (Studio D'Incecco di Pescara), sfiorano i 4 
milioni di euro per il 2014, con le previsioni per 
il 2015 fissate a 4,5. Performance che garanti-
ranno un +250% nel triennio. Avete letto bene! 
L'ebitda (margine operativo lordo) tocca valori 
percentuali a due cifre, 21,64%, allo scorso 31 
marzo. In un contesto micro e macroeconomico 
caratterizzato da segni meno, questi sono numeri 
che impressionano. Ma oltre il profitto, ai fratelli 
Di Rienzo interessa l'etica. Lo dimostrano l’ade-
sione alla Planet Life Economy Foundation, le 
collaborazioni con le migliori università e scuole 
internazionali, l’attenzione verso la formazione, 
i continui investimenti e la volontà di contribuire 
alla ricchezza del territorio da cui provengono.  

Per saperne di più sul mondo Bond 
Factory e sul progetto Moda Futuribile
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maggio il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, ha firmato il decreto 
con il quale, su proposta del ministro 
dello Sviluppo economico, Federica 

Guidi, sono stati nominati 25 Cavalieri del la-
voro. «Il ritorno alla crescita - le parole del capo 
dello Stato per l’occasione - richiede un grande 
sforzo in termini d’innovazione. Occorre favo-
rire strumenti per finanziare nuove idee, start 
up, venture capital, e investimenti. È importante 
agire a livello europeo, affinché vengano utiliz-
zati i margini di flessibilità per gli investimen-
ti e il piano Juncker possa dare presto i primi 
contributi al rilancio di infrastrutture e Pmi. Le 
istituzioni e la società civile devono proseguire 
le azioni per migliorare il contesto, per fare im-
presa, semplificare le regole, rendere la pubblica 
amministrazione più efficiente, tagliare la spesa 
improduttiva e liberare risorse per investire in 
istruzione, ricerca, promuovere la cultura della 
legalità e del merito. Sono certo che in questo 
percorso non mancherà, come già dimostrato in 
altre occasioni, l'apporto rilevante dei Cavalieri 
del lavoro, capaci di partecipare con intrapren-
denza e responsabilità alle impegnative sfide che 
ci attendono». E tra le nuove nomine c’è tan-
to Abruzzo, a cominciare da Giuseppe Natale, 
amministratore delegato di Valagro, attiva nella 

A

TANTO ABRUZZO TRA LE 25 NOMINE DEL 
PRESIDENTE MATTARELLA: GIUSEPPE 
NATALE, PIERLUIGI ZAPPACOSTA E 
STEFANO DOLCETTA CAPUZZO…

DI FEDERICO NIASI

I NUOVI CAVALIERI 
DEL LAVORO
“ABRUZZESI”

LE ALTRE NOMINE   
TRE DONNE: PAOLA ARTIOLI, SONIA BONFIGLIOLI 
E INGE SCHOENTHAL FELTRINELLI. ONO-
RIFICENZA PER SILVIO ALBINI (TESSILE), 
MICHELE ALESSI ANGHINI (ARREDAMENTO/
MECCANICA), ALDO BRACA (FARMACEUTICO), 
ENRICO COLAVITA (ALIMENTARE), DOMENICO 
FAVUZZI (INFORMATICA), FABRIZIO FREDA 
(CHIMICA/COSMETICA), VITO FUSILLO (EDILIZIA), 
FABIO GALLIA (CREDITO), ALESSANDRO 
MAURO MASSIMO GOPPION (ARTIGIANATO), 
ENRICO LOCCIONI (MECCANICA/ELETTRICO), 
CLAUDIO LUTI (ARREDAMENTO), LUIGI 
LUZZATI (ALIMENTARE), VAINER MARCHESINI 
(MECCANICA/ELETTRICO), SEBASTIANO MESSINA 
(MECCANICA), PIER LUIGI MORETTA (METALMEC-
CANICA), LORENZO PINZAUTI (ABBIGLIAMENTO), 
LORENZO SASSOLI DE’ BIANCHI (ALIMENTARE), 
PIER FRANCESCO SAVIOTTI (CREDITO) E LUCA 
TOMMASSIMI (TELECOMUNICAZIONI).

NELL’IMMAGINE IN ALTO IL 
PRESIDENTE MATTARELLA, CHE 

HA FIRMATO IL DECRETO CHE 
INDIVIDUA 25 NUOVI CAVALIERI 

DEL LAVORO. LA PROPOSTA CIRCA 
LE NUOVE NOMINE È STATA 

PRIMA AVANZATA DA FEDERICA 
GUIDI, MINISTRO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO
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produzione e commercializzazione di biostimo-
lanti e specialità per il nutrimento delle piante. Il 
gruppo, con headquarter ad Atessa (Chieti), ha 
ormai raggiunto dimensioni globali, con un fat-
turato di 90 milioni di euro, 364 dipendenti e una 
quota export pari all’80%. Ma le soddisfazioni 
per la nostra regione non terminano qui. Tra i 
25 c’è anche Pierluigi Zappacosta, originario di 
Chieti, conosciuto come il “papà” del mouse. 
Fondatore di Logitech, ceo di Digital Persona, di 
Sierra Sciences a Reno (Nevada) e “angel inve-
stor” in numerose aziende tecnologiche. Legato 
all’Abruzzo, infine, è Stefano Dolcetta Capuzzo, 
amministratore delegato di Fiamm (batterie e 
avvisatori acustici). Lo stabilimento di Avezzano 
(L’Aquila), a rischio chiusura qualche anno fa, 
è oggi in pieno sviluppo, grazie all’innovativo 
modello imprenditoriale condiviso da proprietà, 
dipendenti e sindacati, che sta portando nuove 
commesse e assunzioni. 

Pierluigi 
Zappacosta
Fondatore 
Logitech, ceo di 
Digital Persona e 
Sierra Sciences

Stefano 
Dolcetta 
Capuzzo
Amministratore 
delegato di 
Fiamm

A LATO GIUSEPPE NATALE, 
NEO CAVALIERE DEL LAVORO E 
AMMINISTRATORE DELEGATO DI 
VALAGRO. L’AZIENDA, PARTITA 
DALLA VAL DI SANGRO (CHIETI) 
È OGGI PRESENTE IN TUTTO IL 
MONDO, ATTRAVERSO ALCUNE 
CONTROLLATE IN DIVERSI 
CONTINENTI
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DI ANDREA BEATO

PER SETTE TOUR OPERATOR STRANIERI UN EDUCATIONAL TOUR DI 
QUATTRO GIORNI, A INIZIO DELLO SCORSO GIUGNO, ORGANIZZATO 
DA BEST HOLIDAYS IN ITALY, IL BOSSO E WOLFTOUR…

WELCOME TO
ABRUZZO

ià per noi che viviamo e cono-
sciamo le specificità dell’area, 
immergersi tra i vicoli di un ca-
ratteristico borgo, costeggiare le 
rive incontaminate di un fiume o 
degustare alcune delle tante ec-

cellenze enogastronomiche è un qualcosa di in-
comparabile. Ogni volta che accade, porta con 
sé nuove emozioni. Figuriamoci cosa devono 
aver provato sette tour operator stranieri (da Ir-
landa, Inghilterra, Francia e Svizzera) quando, 
a inizio giugno, sono venuti per la prima volta 
in Abruzzo. Protagonisti di un “viaggio educa-
tivo”, frutto della sinergia di tre società, tutte 
locali, con le dovute eccezioni: Best Holidays 
in Italy, con base a Dublino, ma fondata dal pe-
scarese Concezio Natale, la cooperativa Il Bos-
so, che dal 1999 è attiva nel settore, e la travel 

G
L’ESCURSIONE 
IN CANOA SUL 
FIUME TIRINO, 

UNO DEI MOMENTI 
PIÙ SUGGESTIVI 

DELL’INTERO TOUR. 
IN ALTO SCATTO DI 

GRUPPO CON TUTTI 
I PROTAGONISTI 

DELL’EDUCATIONAL
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agency Wolftour. Con la prima che ha selezio-
nato e invitato i partner esteri e le altre due che 
si sono impegnate nell’organizzazione e nell’at-
tivazione dei migliori servizi dedicati. Quattro 
giornate intense, realizzate nell’ambito dell’in-
tegrazione del progetto “Territorio di Santi e 
Guerrieri”, co-finanziato dal Gal Gran Sasso 
Velino e con l’obiettivo di permettere ai sogget-
ti ospitati di familiarizzare con la destinazione, 
attraverso l’esperienza diretta e il contatto con 
gli attori autoctoni. Un assaggio dei nostri luo-
ghi, in particolare della Valle del Tirino e del 
distretto della Baronia di Carapelle, nel versante 
meridionale del Gran Sasso. Così il programma, 
dopo l’arrivo in aeroporto a Roma, ha previsto il 
trasferimento a Santo Stefano di Sessanio (L’A-
quila) e la scoperta di Rocca Calascio. Immensa 
suggestione a 1.460 metri di altitudine, in quella 
che è stata anche location di numerosi set cine-
matografici, come per il celebre film Ladyhaw-
ke del 1985. Nel “day 2” il trekking a Campo 
Imperatore, il pranzo all’aperto a Fonte Vetica, 
con specialità nostrane, e la visita di Capestrano. 
E poi, il terzo giorno, che noi della redazione di 
Abruzzo Magazine abbiamo seguito da vicino, 
aggregandoci alla carovana da mattina a sera e 
documentando ogni istante: partenza dal Centro 
visite Tirino per un’escursione guidata in canoa, 
tra le acque cristalline, la ricca fauna e la vege-
tazione rigogliosa, compresa la sedanina, pianta 
tipica che cresce sui fondali, dal gusto piacevo-

EMOZIONI IN ABRUZZO

LA TRAVEL AGENCY WOLF TOUR ORGANIZZA 
VIAGGI NELLA NOSTRA REGIONE. VIAGGI IN 
CUI NON MANCANO LE OCCASIONI DI VIVERE 
ESPERIENZE UNICHE, COME UNICO È L’INTERO 
TERRITORIO ABRUZZESE: GUARDARE IL 
MARE DALLE CIME INNEVATE, RIPERCORRERE 
LE VIE MILLENARIE DELLA TRANSUMANZA, 
IMMERGERSI NEI CARATTERISTICI BORGHI 
MEDIEVALI, IN LOCATION ESCLUSIVE, AVVEN-
TURARSI IN BICI O A CAVALLO SU STRADE E 
TRATTURI PANORAMICI…

TURISMO DI QUALITÀ

LA COOPERATIVA IL BOSSO, CON SEDE 
A BUSSI SUL TIRINO (PESCARA), OPERA 
NELL’AMBITO DEL TURISMO SOSTENIBILE E 
RESPONSABILE FIN DAL 1999. COLLABORA 
ATTIVAMENTE CON ENTI, ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE E ASSOCIAZIONI, ATTRAVERSO 
L’ATTUAZIONE DI PROGETTI MIRATI CHE SI 
PROPONGONO DI DIFFONDERE LA SENSIBILITÀ 
ECOLOGICA, DIVULGARE LA CULTURA 
SCIENTIFICA, PROMUOVERE LA CONOSCENZA 
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO.

L’ITALIA MIGLIORE

È QUELLA CHE VUOLE PROPORRE BEST 
HOLIDAYS IN ITALY, “YOUR ITALY TRAVEL 
SPECIALIST”. LA REALTÀ, BASATA IN 
IRLANDA, È COMPOSTA DA SETTE SOCI PIÙ 
ALTRI PARTNER STRATEGICI, IN GRADO DI 
PROPORRE UN’OFFERTA COMPLETA IN TUTTA 
LA PENISOLA. LA RETE CONTA OLTRE 1.000 
STRUTTURE RICETTIVE, DAI CASTELLI AI 
TIPICI TRULLI PUGLIESI, ED ESPERIENZE 
MOLTO PARTICOLARI, COME LA SCOPERTA 
DELLA COSTIERA AMALFITANA IN 500.

Be
ITALYin 

st Holidays
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le e rinfrescante. Piccolo antipasto, prima della 
meritata pausa e del banchetto offerto, proprio 
lungo le sponde, da Terre del Tirino di Alfonso 
D’Alfonso. Ceci, farro, fagioli “poverelli”, gra-
no solina, zafferano, tartufo, coltivati dall’azien-
da e ingredienti di piatti tanto semplici quanto 
eccezionali. Nel “menu” proposto perfino le 
fragoline di bosco, tra lo stupore e la curiosità 
dei presenti. Nel pomeriggio scenario completa-
mente cambiato, dalla montagna ci si è spostati 
sulla costa per ammirare l’Abbazia di San Gio-
vanni in Venere, a Fossacesia (Chieti), datata 
tredicesimo secolo. Infine la cena sul trabocco, 
con sullo sfondo l’Adriatico e un’enorme luna 
rossa a illuminare la notte. Tornati a casa, i tour 
operator non ci hanno messo molto a manifesta-
re l’entusiasmo per quanto testato: «Wonderful 
experience and a fantastic time…», «Incredible 
days», «I had a truly amazing time!», questi 
alcuni dei loro commenti. Hanno apprezzato 
soprattutto la grande varietà, che consente di 
scegliere tra soggiorni attivi, o all’insegna delle 
prelibatezze culinarie, vitivinicole e olearie o, 
ancora, vacanze “multicentro”, con l’Abruzzo 
che può rappresentare una piacevolissima pa-
rentesi in una permanenza a Roma. Insomma, 
non un solo prodotto, ma molti e diversificati, 
perché oggi esistono tanti turismi, non più uno 
solo. Di conseguenza, si devono considerare e 
catturare più segmenti di viaggiatori e, da que-
sto punto di vista, la nostra regione è fortunata. 

Fortuna per il fatto di poter contare sulle vette e 
sulle spiagge, sui parchi verdi, sulla buona cu-
cina e sul buon vino. Elementi racchiusi in po-
chissimi chilometri di distanza, in un fazzoletto 
irripetibile nel mondo. Intanto, prima di salire 
le scalette dell’aereo di ritorno, i sette operatori 
hanno lasciato la loro promessa: «Faremo tutto 
il possibile per garantire la massima promozio-
ne e visibilità di questo territorio unico».

Un assaggio del territorio:
Valle del Tirino e il distretto
della Baronia di Carapelle 

IMMAGINI DI PAESAGGI ABRUZZESI. 
QUI SOPRA ALFONSO D’ALFONSO (AL 
CENTRO), IMPRENDITORE AGRICOLO 
CON TERRE DEL TIRINO, SPIEGA LA 
SUA ATTIVITÀ E LA PARTICOLARITÀ 
DEI SUOI PRODOTTI
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TRE RAGAZZI DI SULMONA (L’AQUILA) LANCIANO SUL MERCATO 
UNA CANTINETTA DA VINO MODULARE ECOSOSTENIBILE...

LA PASSION TUTTA 
GREEN DI SAUDAGI

DI ANDREA BEATO

l nome Saudagi potrebbe far pensare ad 
atmosfere malinconiche, vissute su qual-
che spiaggia del lontano Brasile. In questo 
caso, invece, riconduce dritto in Abruzzo, a 

Sulmona (L’Aquila), nel cuore della Valle Peli-
gna. I protagonisti spiegano così il perché del-
la scelta e il significato collegato: «È l’amore 
per un ricordo, una parola conosciuta da tutti, 
utile per spingerci anche fuori dai confini na-
zionali». E i protagonisti sono Vincenzo e Ugo 
Dionisio, insieme a Stefano Bartoli. Tutto ini-

I zia da un’intuizione di Vincenzo, classe 1990, 
che, coinvolgendo fratello e cugino, decide di 
investire nell’ecosostenibilità e nella valorizza-
zione delle risorse. Nasce così Saudagi, piccola 
azienda ad alto tasso d’innovazione, che punta su 
progetti verdi e a chilometro zero. «Mi occupo 
dell’aspetto commerciale - spiega il promotore -. 
Ugo segue il web e la parte informatica, mentre 
Stefano, il più razionale del trio, cura l’ambito 
amministrativo e tiene sotto controllo le tempi-
stiche. In pratica, io metto la quinta e loro tirano 

CHI

Da sinistra:

Gaudenzio Ciotti 
(Industrial eco designer)

Stefano Bartoli
(Saudagi)

Vincenzo Dionisio 
(Saudagi)

Ugo Dionisio
(Saudagi)
 
COSA

Passion, cantinetta da 
vino modulare, prodotta 
da Saudagi
 
DOVE

Sulmona (L’Aquila)
www.saudagi.it
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il freno a mano - scherza -, ma è proprio questo 
giusto mix che consente di andare avanti con 
determinazione». Di partorire prodotti “green”, 
sia per quanto riguarda i materiali impiegati che 
la realizzazione vera e propria, effettuata da re-
altà locali, con la massima cura e attenzione al 
risultato finale. «Nulla si potrebbe concretizzare 
se non ci fosse il contributo di un team di colla-
boratori, giovani e pieni di entusiasmo». In pri-
mis l’industrial eco designer Gaudenzio Ciotti, 
talento nostrano, che ha deciso di svolgere la sua 
professione nel e dal suo paese natale, Rocca Pia, 
e che ha firmato la prima creazione. Si tratta di 
Passion, cantinetta da vino modulare, in legno 
massello di faggio rifinito a mano, venduta in 
kit di montaggio e composta da soli sei pezzi. 
Due cornici laterali, su cui s’inseriscono quattro 
stecche e dove è possibile posizionare fino a un 

PASSION, 
NELLA 
VERSIONE 
COMPOSTA DA 
TRE ELEMENTI, 
CHE PUÒ 
CONSERVARE 
FINO A 48 
BOTTIGLIE
DI VINO 
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massimo di 12 bottiglie. Ma arrivano a 48 se si 
sovrappongono, con estrema facilità e grazie a 
due “spine”, altri tre elementi. È disponibile in 
versione naturale, con finitura trasparente, o in 
color marsala e noce, laccato bianco e nero. Le 
vernici, nelle diverse opzioni, sono ad acqua. 
Perfino gli imballaggi, il sacchetto che contie-
ne le viti e il libretto delle istruzioni strizzano 
l’occhio al “verde”, proposti in cartone e carta 
riciclati. «Gaudenzio - dice Vincenzo Dionisio 
- è riuscito perfettamente a sintetizzare nel mo-
tivo ondulato dell’asta l’incontro tra montagna 
e mare, una delle peculiarità principali della 
nostra regione». Ora si passa alla commercia-
lizzazione: «Passion sarà presto in vendita onli-
ne sul sito AbruzzoStore, ad un prezzo medio, 
nonostante la sua alta qualità. Vogliamo inoltre 
inserirci nei canali di vendita tradizionali, nella 
piccola e media distribuzione, nella grande con 
la giusta strategia. Stiamo stringendo rapporti di 
partnership con alcune cantine vitivinicole au-
toctone, per farci conoscere in Italia e all’estero, 
sfruttando le loro capacità di export. Ed entro la 
fine dell’anno lanceremo sul mercato altre tre 
soluzioni per la casa, seguendo lo stesso concept 
che ormai ci contraddistingue». Saudagi non si 
ferma e va oltre: «È un’iniziativa che riguarderà 
le nuove generazioni. È tecnologia applicata a 
diversi ambiti. È valorizzazione delle attività e 
delle ricchezze del territorio, per rendere pos-
sibile una grande sinergia in grado di fare la 
differenza». Vorremmo saperne di più, tipica cu-
riosità giornalistica, ma i tempi non sono maturi 
per delineare i contorni di un’impresa “work in 
progress” e con ancora tanta voglia di stupire. 

FATTO IN
ABRUZZO AL 100%

TUTTO IN PASSION È RIGOROSAMENTE “MADE 
IN ABRUZZO”, SEGUENDO LA FILOSOFIA 
DI SAUDAGI: DALL’IDEAZIONE, AFFIDATA 
A GAUDENZIO CIOTTI, ALLE MATERIE 
PRIME, ALLE FASI DI LAVORAZIONE, AGLI 
IMBALLAGGI… ANCHE L’AGENZIA CHE HA 
SCATTATO LE FOTO DEL PRODOTTO È LOCALE 
E PERFINO IL LUOGO DOVE È STATO GIRATO 
IL VIDEO PUBBLICITARIO E LA RAGAZZA CHE 
NE È PROTAGONISTA SONO ABRUZZESI. IL 
DESIGN DEL PRODOTTO È TUTELATO DA REGI-
STRAZIONE COMUNITARIA. 

Guarda lo spot e il 3D di Passion

«Nel motivo
ondulato della

stecca c’è  tutto
l’incontro tra

montagna e
mare, una delle

peculiarità della
nostra regione»
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FORUMED 2015, 
NUOVE APERTURE 
VERSO L'ESTERO

iscontri molto positivi per la quarta edi-
zione di Forumed (Forum del Mediter-
raneo). Organizzato dal 10 al 12 giugno 
scorsi in due sedi operative distinte, 

Pescara e Avezzano (L’Aquila), l’appuntamento 
biennale dedicato all’internazionalizzazione del 
sistema produttivo territoriale si è confermato an-
che nell’edizione 2015 come evento di riferimen-
to, a livello regionale, per le imprese che vogliono 
proiettarsi verso i mercati esteri. Alle tre giorna-
te di lavori hanno partecipato oltre 350 persone, 
sono state registrate più di 150 imprese territo-
riali e sono stati gestiti circa 200 incontri bilate-
rali di sviluppo commerciale. La manifestazione 
ha coinvolto imprenditori, operatori economici, 
rappresentanti di istituzioni, camere di commer-
cio, agenzie di sviluppo, associazioni di categoria 
e università, mostrando quest’anno interessanti 
novità, tra cui iniziative collegate alla presenza 
regionale a Expo 2015. Numerose le controparti 
internazionali presenti: oltre alle ormai consuete 
partecipazioni di referenti per l’area balcanica 
(Bosnia-Erzegovina, Croazia, Montenegro, Slo-
venia), l’Europa orientale (Russia e Romania in 
particolare) e il Nord Africa (Algeria, Marocco, 
Tunisia). Forumed 2015 ha promosso gli inter-
venti di specifici interlocutori in grado di allargare 
i consueti orizzonti verso le invitanti opportunità 
offerte dal Medio e dall’Estremo Oriente. Tea-

R

UN PROGETTO FIRMATO DA ABRUZZO ITALY - POLO PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (SOCIETÀ
CONSORTILE FINANZIATA DAI PROGRAMMI DELLA UE)

Di Roberto Di Gennaro
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tro iniziale dei primi due giorni è stato il Centro 
Espositivo Marina di Pescara. Dopo un breve vi-
deo introduttivo, che ha sinteticamente celebrato 
la storia di Forumed a partire dal 2009, i lavori 
sono stati avviati con i “Focus Paese”, una presen-
tazione delle diverse realtà territoriali estere inter-
venute a questa edizione. Una trentina tra delegati 
e operatori, rappresentativi di oltre 15 nazioni, 
hanno dapprima illustrato le opportunità presenti 
nei rispettivi mercati di riferimento e poi hanno 
preso parte, durante tutta la manifestazione, ai me-
eting b2b e agli incontri bilaterali con le imprese 
e le organizzazioni territoriali registrate. Il pro-
gramma ha offerto quindi una serie di workshop 
di approfondimento, articolati per settori strategici 
(agroalimentare, innovazione e turismo gli argo-
menti centrali della prima giornata), con l’inter-
vento di importanti esperti e professionisti delle 
diverse aree tematiche e le testimonianze fornite 
da casi di successo ed esperienze di eccellenza a 
livello locale. A completare il quadro dei diversi 
percorsi settoriali, l’illustrazione di specifici pac-
chetti progettuali predisposti per essere veicolati 
e promossi all’Esposizione Universale di Milano. 
Un momento del primo giorno è stato dedicato 
alla presentazione del progetto “Adriafootouring” 
(Ipa-Adriatic Cbc 2007/2013), che coinvolge 11 
partner provenienti da Italia, Albania, Bosnia-
Erzegovina, Montenegro e Slovenia e di cui la 
Provincia di Pescara è capofila. Sul tema sono 
intervenuti, tra gli altri, il presidente della Provin-
cia di Pescara, Antonio Di Marco, e il presidente 
della Camera di Commercio di Pescara, Daniele 
Becci. Oltre a vedere la prosecuzione delle rela-
zioni d’affari tra imprese territoriali e buyer inter-
nazionali, volte alla costruzione di partnership e 
opportunità, la seconda giornata ha offerto diversi 
seminari mirati ad ambiti settoriali di specifico in-
teresse: “Strumenti finanziari innovativi”; “Edili-
zia, arredamento e design”; “Fashion & Oriente”. 
Quest’ultimo appuntamento, in particolare, è stato 
organizzato in collaborazione con Abruzzo4Ex-
port (progetto promosso dalla Regione Abruzzo) 

e ha visto l’intervento dell’assessore regionale alle 
politiche sociali, Marinella Sclocco. La giornata 
conclusiva nella città di Avezzano (L’Aquila), or-
ganizzata presso la sede di Sviluppo Italia Abruz-
zo, è stata occasione per affrontare argomenti di 
stretta attualità con vari momenti di discussione, 
tra cui il convegno “Mediterraneo, mare di migra-
zione: opportunità e rischi” e la presentazione del 
primo Rapporto Immigrazione 2015 della Provin-
cia dell'Aquila, uno studio di circa 200 pagine sul-
la situazione migratoria nel territorio provinciale. 
All’evento è intervenuto, tra gli altri, il presidente 
del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. 
Realizzata in collaborazione con l’agenzia terri-
toriale per lo sviluppo locale G.a.l. Terre Aqui-
lane, la chiusura nel centro marsicano ha inteso 
dare risalto anche alle risorse tipiche della Conca 
del Fucino, muovendosi in piena sintonia con il 
tema conduttore di Expo 2015: “Nutrire il piane-
ta, energia per la vita”. Al termine delle attività 
è stata effettuata un’analisi complessiva di questo 
Forumed targato 2015, tramite l’ausilio di appo-
siti questionari di valutazione. Dai dati è emerso 
che gran parte dei partecipanti ha preso parte per 
la prima volta all'evento, l'indice di gradimen-
to è stato medio-alto e le aree geografiche verso 
le quali le aziende abruzzesi hanno mostrato un 
maggiore interesse sono, in ordine decrescen-
te, quella euroasiatica, balcanica e arabica. La 
quarta edizione di Forumed è stata progettata e 
organizzata da Abruzzo Italy - Polo per l’Interna-
zionalizzazione delle imprese abruzzesi (società 
consortile finanziata nell’ambito di programmi di 
sostegno della Comunità europea), con la colla-
borazione di Abruzzo4Med (associazione volta 
alla promozione dello sviluppo imprenditoriale), 
e realizzata con il patrocinio del Parlamento eu-
ropeo, della Regione Abruzzo e di Abruzzo Expo. 
Dopo aver confezionato l’evento Forumed come 
momento preparatorio per Expo 2015, il Polo per 
l’Internazionalizzazione sta ora coerentemente 
dando seguito ai diversi progetti a carattere pro-
mozionale sviluppati in collegamento con “Casa 
Abruzzo”, la vetrina della Regione Abruzzo pre-
sente all’Esposizione Universale di Milano, che 
ospita attività tematiche, relazioni istituzionali e 
commerciali e una rassegna delle migliori aziende 
regionali, per fornire maggiori opportunità d’affa-
ri al sistema produttivo territoriale.

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

3
Giornate

350
Visitatori

150
Imprese registrate

200
Incontri
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i sono svolti a inizio giugno, presso 
l’Università degli Studi di Teramo, i 
primi esami in Tecniche di vendita, 
insegnamento del corso di laurea in 

Scienze della Comunicazione. L’attivazione di 
questo corso è un’esclusiva nazionale dell’ate-
neo teramano ed è frutto della collaborazione tra 
l’università e Atsc (Agenti Teramo senza confi-
ni) che, due anni fa, hanno pensato insieme il 
corso di laurea in Scienze della Comunicazione 
con indirizzo in intermediazione commerciale. 
Di fatto, è la prima volta che un polo accademi-
co italiano inserisce questa disciplina all`interno 
di un percorso di studi, per meglio supportare il 
percorso di crescita e d’innovazione degli agen-
ti di commercio. Il corso in Tecniche di vendita 
ha come docente il professor Marco Galdenzi (a 
destra nell’immagine in alto, fotografato insieme 
a Franco Damiani, presidente Atsc-Usarci). At-
traverso lo studio di questa materia, coloro che 
intendono avvicinarsi alla professione di agente 
possono acquisire le competenze e le abilità ne-

S

IL PRESIDENTE ATSC-USARCI, FRANCO 
DAMIANI, È STATO OSPITE NELLE SCORSE 
SETTIMANE DELLA TRASMISSIONE DI RAI 

1, “A CONTI FATTI”, PER PARLARE DELLA 
VICENDA DI GASPARE GRELLI. UNA 

STORIA SIMILE A QUELLA DI 500.000 
CONTRIBUENTI SILENTI, LAVORATORI 

CHE HANNO VERSATO CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI ALL’ENASARCO, 

MA CHE NON HANNO DIRITTO A 
NESSUNA PENSIONE INTEGRATIVA, PER 

MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI
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UN PERCORSO, PRIMO CASO IN ITALIA, VOLUTO DA ATSC
(AGENTI TERAMO SENZA CONFINI) E DALL’ATENEO TERAMANO

DI FEDERICO NIASI

LE TECNICHE DI VENDITA
INSEGNATE ALL'UNIVERSITÀ

cessarie per interpretare i rapidi mutamenti del 
mercato e interloquire con una clientela sem-
pre più attenta, competente e disincantata. Per 
gli agenti già avviati nella professione, il corso 
rappresenta invece un’occasione per qualifica-
re il bagaglio di esperienze e conoscenze, come 
richiesto dal mercato moderno, che necessita di 
professionalità sempre più qualificate. Seguen-
do un approccio fortemente critico, le lezioni 
si concentrano sull’analisi delle più importanti 
tecniche di vendita, consentendo agli studenti di 
acquisire le metodologie più efficaci per operare 
all’interno di contesti socio-economici mutevoli 
e spesso imprevedibili. «Insieme all’università - 
spiega Franco Damiani, presidente Atsc-Usarci 
- abbiamo elaborato una piattaforma formativa 
che offra ai futuri agenti di commercio un pa-
trimonio di competenze pratiche e teoriche indi-
spensabili per poter valutare le metodologie e le 
tecniche di vendita secondo prospettive diverse, 
così da poterne comprendere le logiche più sofi-
sticate e agire di conseguenza».
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n cosa consiste? Nel regalare un kit di panno-
lini riutilizzabili ai neogenitori, per diminuire 
del 20% i rifiuti complessivi. Il risparmio eco-
nomico è di 100mila euro l’anno per il Comu-

ne e di 300 euro l’anno per ognuna delle 600 fa-
miglie dei nuovi nati, evitando, in questo modo, 
di gettare 500 tonnellate di pannolini usa e getta. I 
pannolini, che sono a contatto con la pelle dei no-
stri bambini, diventano, infatti, a fine vita, rifiuti a 
lenta degradazione, che rilasciano nell’ambiente 
sostanze chimiche nocive, tra cui diossina. Altri 
comuni abruzzesi come Fara san Martino e Gissi 
(Chieti) sono ricorsi, in questi anni, a strategie 
simili di incentivazione all’uso di pannolini lava-
bili, per il rilievo che assumono rispetto ai rifiuti 
complessivi. È dimostrato che le iniziative e gli 
incentivi attuati dai singoli comuni a favore dei 
cittadini, sono le più incisive per ridurre i rifiuti e 
migliorare la consapevolezza, aumentando anche 

“PANNOLINI LAVABILI PER 
TUTTI I NUOVI NATI!”. È LO 
SLOGAN PROMOSSO DAL 
COMUNE DI CHIETI...

la raccolta differenziata, e dunque diminuendo i 
costi affrontati per lo smaltimento. In questi gior-
ni gli abruzzesi sono impegnati nel pagamento 
della Tari, la tassa sui rifiuti, e ogni tipo di sen-
sibilizzazione rispetto alla raccolta differenziata, 
decade, se il contribuente verifica che la tassa si 
paga a metro quadro, e non a rifiuto prodotto. Oc-
corre quantificare e dimostrare ai cittadini che i 
loro sforzi hanno una ripercussione economica, 
oltre che ambientale. Ecco perché le iniziative 
prese a livello comunale sono le più lodevoli ed 
efficienti e hanno un immediato riscontro sul por-
tafoglio. Ad esempio il comune di Spoltore (Pe-
scara) ha attivato un sistema unico di raccolta dei 
rifiuti porta a porta su tutto il territorio comunale, 
con frequenze più elevate, estendendo le moda-
lità ad alta intensità a tutto il territorio, puntando 
prima di tutto su informazione e partecipazione. 
Il Comune di Roccaraso (L’Aquila), per diminu-
ire i rifiuti prodotti, ha sperimentato un sistema 
di trattamento che recupera la frazione secca re-
sidua, utilizzando una tecnologia brevettata di un 
inventore, Mario Reale, per la produzione di Css 
(Combustibile solido secondario), vincendo an-
che il riconoscimento annuale di Confindustria, 
“Premio Abruzzo Green”.

PANNOLINI E RIFIUTI

Di Luciana Mastroleonardo
*ARCHITETTO E PH.D. IN 

PROGETTAZIONE AMBIENTALE 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

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

OLTRE ALL’ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE, SVILUPPA RICERCA 

SU ECOLOGIA INDUSTRIALE E SU 
PRODOTTI E TECNOLOGIE LOCALI.
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nterdisciplinarietà, pensiero creativo, con-
taminazione tra scienze umane e scienze 
dell’informazione. Cosa può produrre un 
simile connubio? Lucia Zappacosta, pesca-

rese classe 1980, ne sa qualcosa. Con una pas-
sione per la tecnologia nata sin dall’infanzia e 
una formazione in comunicazione e beni cultu-
rali, decide di voler fondere i due ambiti e si co-
struisce un profilo professionale niente affatto 
scontato. Dopo il liceo classico s’iscrive alla fa-
coltà di Scienze della Comunicazione a Teramo, 
con indirizzo in Giornalismo e comunicazione 
multimediale. Durante gli studi frequenta un 
master in Programmazione multimediale a Bar-
cellona, focalizzato sui video giochi. Si laurea 
in storia contemporanea con Guido Crainz, rea-
lizzando una tesi sulla comunicazione e i media 
durante la guerra del Vietnam. E proprio con il 
professor Crainz, fondatore dell’archivio au-

I diovisivo della memoria abruzzese, sviluppa il 
suo interesse nei confronti dei materiali e delle 
fonti audiovisive. Vince un dottorato di ricerca 
in Linguaggi e politiche della comunicazione, 
che sposta definitivamente la sua attenzione da-
gli scatti ai video: realizza la tesi di dottorato in 
collaborazione con l’Aamod (Archivio audiovi-
sivo del movimento operaio e democratico) di 
Roma, l’ente culturale, fondato da Cesare Za-
vattini, deputato alla conservazione della me-
moria audiovisiva dei movimenti sociali e dei 
loro protagonisti. Un lavoro d’archivio quindi, 
ma non dell’archivista vecchio stampo, che si 
muove tra polvere e cartacce, bensì dell’archi-
vista informatico, che cataloga e organizza con-
tenuti multimediali, che si preoccupa dell’ob-
solescenza dei formati tecnologici, organizza 
piattaforme e strumenti per la condivisione del-
la conoscenza su vari supporti. Nel 2011 vince 

DI CHIARA PATITUCCI

UNA VITA TRA CULTURA, ARTE 
CONTEMPORANEA, COMUNICAZIONE E NUOVE 

TECNOLOGIE PER QUESTA GIOVANE PESCARESE…

LUCIA ZAPPACOSTA
CONTAMINAZIONI

IN ALTO LUCIA ZAPPACOSTA. È STATA 
INSERITA NELLE SELEZIONE DEGLI UNDER 

35 E DELLE IMPRESE PIÙ PROMETTENTI 
D’ITALIA, CURATA DA WIRED AUDI 

INNOVATION AWARD 2015
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il premio Start Impresa di Confindustria con 
Videoartscope: una piattaforma per la condivi-
sione e conservazione della video arte, nata per 
mettere in contatto artisti, galleristi e acquirenti. 
Nel 2008 inizia la collaborazione con la galleria 
White Project di Pescara, dove applica i prin-
cipi della catalogazione digitale alle opere di 
video arte della galleria e inizia la sua attività 
di curatrice. L’esperienza White project si con-
clude nel 2011. La mostra di chiusura si chiama 
Sparta - Dell’altra arte, e viene allestita all’in-
terno del Circolo Aternino, riaperto proprio per 
l’occasione. L’obiettivo è sensibilizzare il ter-
ritorio sulle tematiche dell’arte contemporanea 
e, insieme, stimolare l’interazione tra imprese e 
artisti. Dopo un progetto pilota della Regione, 
che la vede in Argentina a raccogliere testimo-
nianze video degli emigrati abruzzesi, rientra in 
Abruzzo, dove tutti i suoi progetti deflagrano: 
la galleria White Project è chiusa, la piattafor-
ma Videoartscope non decolla. Ma Lucia non si 
perde d’animo. Dall’esperienza di Sparta nasco-
no nuove collaborazioni e, insieme all’associa-
zione Metro Olografix, di cui è presidente, nel 
2012 organizza Lampo, la prima mostra di net 
art in Abruzzo all’Alviani Art Space di Pescara. 
In Lampo tutto è incentrato sulla tecnologia, su 
internet e sull’enorme potere di comunicazione 
dei new media. Le viene assegnato dal Comune 
di Pescara l’Alviani Art Space, spazio inaugu-
rato nel 2012 in un ex magazzino dell’Aurum 

di Pescara e riaperto al pubblico per l’edizio-
ne del 1995 di Fuori Uso (la famosa rassegna 
d’arte contemporanea ideata dal gallerista pe-
scarese Cesare Manzo). Qui inizia a lavorare su 
eventi di respiro internazionale, portando nomi 
importanti dell’arte contemporanea. Nel 2014 
è la volta di MutaForma, la prima biennale di 
arte contemporanea abruzzese organizzata al 
MuMi di Francavilla al Mare (Chieti). La ricer-
ca e l’attività curatoriale sono tutte incentrate 
sulla valorizzazione dell’arte locale che, come 
tiene a precisare, «non si può snobbare»: locale 
e internazionale convivono, artisti emergenti si 
affiancano a personalità affermate, in una con-
taminazione di linguaggi espressivi che ricorda 
Le metamorfosi di Ovidio. Il 2014 continua con 
la prima edizione di Capri - The Island of Art, 
con l’idea di sviluppare progetti artistici crea-
ti espressamente per l’isola e disseminarli sul 
territorio. Nello stesso anno arrivano i primi ri-
conoscimenti: con il progetto Andai nei boschi 
vince la menzione speciale del premio curato-
riale a The Others, la fiera alternative di Torino, 
e con Biophilia, a tasteful exhibition vince il 
premio come Migliore giovane curatrice under 
35 alla fiera SetUp di Bologna. In entrambi i 
progetti, lo scopo è indagare rapporto tra uomo 
e natura, tra natura e ingegno, tra uomo e am-
biente circostante: opere fatte di materia organi-
ca che si consuma (si mangia), o che si ricicla, 
generando nuove forme di vita. In arrivo la se-
conda edizione di Capri - The Island of Art e 

«L’ARTE 
CONTEMPORANEA
MI AIUTA A 
GUARDARE IL 
FUTURO»
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tanti altri progetti nel cassetto. Il tutto affiancato 
dall’attività di consulente marketing e comuni-
cazione per aziende e istituzioni culturali. Lu-
cia, come ti definisci? «Un curatore indipenden-
te di arte contemporanea e consulente free lance 
per strategie di marketing e comunicazione». 
Come nasce la tua passione per la tecnologia? 
«A cinque anni i miei genitori mi regalano un 
Commodor 16. Ancora minorenne mi associo a 
Metro Olografix, poi frequento il liceo classi-
co nella sezione sperimentale di matematica e 
informatica, proprio con l’idea di sperimenta-
re, uscire fuori dagli schemi». Da dove nasce il 
legame tra tecnologia e arte? «Dal bisogno di 
unire le mie passioni e farne un cocktail inedi-
to. Dall’esigenza di rispondere alla complessità 
della contemporaneità in linea con la filosofia 
hacker, secondo la quale per conoscere le cose 
devi prima smontarle e poi rimontarle, per co-
struire cose nuove e più interessanti». Come 
sei diventata quello che sei? «Non mi sono mai 
fermata. Ho sempre cercato nuove opportunità, 
“in bilico” tra più strade. L’arte contemporanea 
mi aiuta a vedere quello che non c’è, ad avere 
uno sguardo sul futuro. L’università non inse-
gna una professione, ma un approccio: poi sta a 
ognuno di noi capire come e dove applicarlo e 
trasformarlo nel proprio lavoro».

L’ASSOCIAZIONE
METRO OLOGRAFIX

È UN’ASSOCIAZIONE CULTURALE, SENZA 
SCOPO DI LUCRO, FONDATA NEL 1994 PER 
FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI INTERNET 
E DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE, 
ATTRAVERSO MEZZI TELEMATICI. NE È 
PRESIDENTE PROPRIO LUCIA ZAPPACOSTA. 
L’IDEA È DI UN GRUPPO DI TECNOFILI 
LOCALI, CHE DECIDONO DI ASSOCIARSI PER 
SPIEGARE AI PIÙ I VANTAGGI E LE MODALITÀ 
PER LA CONNESSIONE A INTERNET, 
QUANDO LA CONNESSIONE AVVENIVA 
ANCORA ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA BBS 
(BULLETTIN BOARD SYSTEM): UN COMPUTER 
FUNGEVA DA PUNTO DI ACCESSO ALLA 
RETE, UTILIZZANDO LA LINEA TELEFONICA. 
IL NODO BBS DI PESCARA SI CHIAMAVA 
NEUROMANTE. OGGI METRO OLOGRAFIX 
CONTA CIRCA 100 ASSOCIATI, PROVENIENTI 
DA VARI PAESI, E ORGANIZZA SEMINARI ED 
EVENTI A TEMA DEDICATI ALLA CULTURA 
HACKER E DIGITALE, ALL’OPEN SOURCE 
E ALLA SICUREZZA INFORMATICA, NEL 
SEGNO DI UNA PARTECIPAZIONE LIBERA E 
DEMOCRATICA ATTRAVERSO IL WEB. OGNI 
QUATTRO ANNI SI TIENE POI IL MOCA 
(METRO OLOGRAFIX CAMP), CAMPEGGIO PER 
HACKER E “SMANETTONI” CHE, “ACCAMPATI” 
IN UN PARCO DELLA CITTÀ DI PESCARA, 
CONDIVIDONO TRE GIORNI DI DISCUSSIONI E 
RECIPROCA INTERAZIONE. PERIODICAMENTE 
SI SVOLGONO SEMINARI DI APPROFONDI-
MENTO SU TEMI SPECIFICI DEL SETTORE, 
COME ARDUINO, LA SCHEDA HARDWARE 
PROGETTATA IN ITALIA CHE HA RIVOLU-
ZIONATO I SOFTWARE PER LA PROTOTI-
PAZIONE, MA ANCHE EVENTI CULTURALI, 
COME MOSTRE DI DIGITAL ART O CONCERTI 
E PERFORMANCE DI MUSICA ELETTRONICA. 
L’ASSOCIAZIONE HA SEDE ALL’INTERNO 
DELL’ALVIANI ART SPACE, NELL’AURUM, IN 
LARGO GARDONE RIVIERA A PESCARA.

PER IL SECONDO ANNO, LUCIA 
ZAPPACOSTA CURA CAPRI - THE ISLAND 

OF ART, CON PROGETTI ARTISTICI CREATI 
ESCLUSIVAMENTE PER L’ISOLA E CON 

L’OBIETTIVO DI DISSEMINARLI NEL 
TERRITORIO
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Black Tie

l Circolo degli Amici, la grande fami-
glia della Proger Chieti si è incontrata 
per dare ufficialmente il via alla sta-
gione 2015/2016. Diretta televisiva 

su Rete8 Sport, con il collega Enrico Giancarlo 
nelle vesti di presentatore della serata. Padro-
ne di casa il presidente della società, Gianni Di 
Cosmo, che, salito sul palco, ha commentato: 
«Vogliamo costruire un qualcosa che si integri 
maggiormente con il tessuto sociale e impren-
ditoriale della città. L’obiettivo è diventare sog-

A

DI ANDREA SISTI

SERATA DI GALA CON 
GLI SPONSOR PER LA 
PROGER CHIETI

Michelangelo Tortorella
Vicepresidente Proger

Umberto Sgambati
Amministratore
delegato Proger

Pierpaolo Di Nisio
Direttore amministrativo 

Mokambo

Enrico Potenza
Titolare Enrico Potenza 

Assicurazioni

Manuel Carlo Pantalone
A.d. alle vendite della

società Archis

getto attivo, capace non solo di ricevere contri-
buti e finanziamenti da sponsor e sostenitori, ma 
di offrirsi come moltiplicatore promozionale e 
veicolo privilegiato di interesse e iniziative». 
Dal punto di vista agonistico, sono tante le sfi-
de che attendono la squadra di coach Massimo 
Galli. A cominciare dal cambio di formula del-
la serie A2, quest’anno sintetizzata in un unico 
torneo e con team divisi geograficamente in est 
e ovest. «Saremo chiamati a giocare in alcuni 
palazzetti storici, come Trieste e Bologna, che 

A DESTRA GIANNI DI COSMO, 
PRESIDENTE DELLA SQUADRA DI 

PALLACANESTRO PROGER CHIETI. IL 
TEAM SI APPRESTA A VIVERE UNA NUOVA 
STAGIONE IN A2. OLTRE LE PERFORMANCE 

SPORTIVE, VUOLE COSTRUIRE UN 
PROGETTO CHE SI INTEGRI CON IL 

TESSUTO SOCIALE E IMPRENDITORIALE 
DELLA CITTÀ. PROGETTO SUPPORTATO 

ANCHE DA ABRUZZO MAGAZINE
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hanno fatto la storia della pallacanestro italiana 
- ha sottolineato il presidente -. In casa saremo 
certamente aiutati dal nostro caloroso pubblico 
che, nel passato campionato, ha fatto registra-
re una media di circa 1.500 spettatori a gara, 
presenti al PalaTricalle Sandro Leombroni. Mi 
preme ringraziare lo staff e i collaboratori, in 
particolare il compagno di viaggio in questa av-
ventura, il direttore sportivo Guido Brandimar-
te, e mia moglie Barbara, che mi sopporta e che 
mi supporta, dandomi una grossa mano sul pia-
no organizzativo. Il risultato di tanto impegno e 
tanti sforzi economici, oggi ci premia». Intan-
to i tifosi iniziano già a sognare, dopo i primi 
colpi di mercato. Da Marco Allegretti, all’ex 
Forlì, Tyshawn Abbott, dal nazionale under 20, 
Jacopo Vedovato, all’ala-centro Isahia “Zeek” 
Armwood e al play friulano Andrea Piazza. 
«Acquisti di assoluto valore - ha ricordato il ds 
Brandimarte - che solo un paio di anni fa non 
sarebbe stato possibile concretizzare. I successi 
conseguiti sul campo, la serietà dimostrata e la 
bellezza del nostro territorio, oggi sono attrat-
tive importanti, pure per giocatori di alto cali-

GUIDO BRANDIMARTE, DIRETTORE 
SPORTIVO PROGER CHIETI, CHE HA 
SVELATO I PROSSIMI OBIETTIVI DI 
MERCATO PER LA NUOVA STAGIONE

UN SUPPORTO ATTIVO

NON SOLO PROGER E MOKAMBO, MA TANTE 
IMPRESE E ATTIVITÀ DEL TERRITORIO PRONTE 
A DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO ALLE FURIE 
E AUMENTARE LA PERSONALE VISIBILITÀ E 
NOTORIETÀ IN AMBITO NAZIONALE. SÌ, PERCHÉ 
SECONDO I DATI FORNITI DALLA FEDERAZIONE, 
IL CAMPIONATO DI BASKET SERIE A2 È SEGUITIS-
SIMO E HA FATTO REGISTRARE, NELLA SCORSA 
STAGIONE, UN INCREMENTO DEL 41% DI PUBBLICO 
PRESENTE NEI  DIVERSI MATCH GIOCATI. E IL 
PALATRICALLE LEOMBRONI DI CHIETI NON È 
STATO DA MENO, CON 21.606 SPETTATORI TOTALI 
PER IL 2014/2015 E UNA MEDIA DI QUASI 1.500 
TIFOSI, PRONTI A SUPPORTARE LA SQUADRA 
NEGLI INCONTRI CASALINGHI. «L’AUSPICIO - 
AFFERMA UMBERTO SGAMBATI, AMMINISTRATO-
RE DELEGATO DI PROGER E TITLE SPONSOR DEL 
TEAM - È VIVERE UN’ANNATA MIGLIORE DELLA 
PRECEDENTE, CON LA VOLONTÀ DI CRESCERE. 
NON SARÀ FACILE, VISTO LO SPESSORE DEGLI 
AVVERSARI, MA LA BASE SOCIETARIA È SOLIDA E I 
PROGETTI IN CORSO SONO MOLTO VALIDI».
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Presidente Confocommercio 

Chieti

Francesco Di Girolamo
Presidente Fip Abruzzo

bro. Ciò attesta che abbiamo lavorato bene e 
che dobbiamo procedere in questa direzione». 
Soddisfatto e ambizioso l’ingegnere Umberto 
Sgambati, amministratore delegato di Proger, 
title sponsor della formazione: «Per noi, che 
siamo un’azienda di progettazione che lavora a 
livello globale, il basket è una sorta di collante, 
che unisce tutti i nostri studi sparsi per il mon-
do. È bello pensare che al lunedì, in luoghi di-
stanti migliaia di chilometri dall’Italia, arrivino 
gli echi del risultato ottenuto domenicalmente 
dalle Furie. Lo sport ha un linguaggio che acco-
muna gli uomini di tutte la latitudini e questo ha 
un valore sociale, e nel nostro caso imprendito-
riale, inestimabile». Anche il sindaco della città 
teatina, è voluto intervenire all’appuntamento, 
non solo per un rapido saluto: «Proger Chieti 
oggi non è esclusivamente un fenomeno sporti-

vo, ma un vero progetto. Un progetto che ci sta 
molto a cuore, in quanto veicola, in una forma 
positiva, il nostro centro in tutta Italia. Spesso 
si tende a sottovalutare l’impatto promozionale 
collegato, però noi, come amministrazione, non 
faremo questo errore e, nei limiti delle risorse a 
disposizione, ci adopereremo affinché il piano 
della Proger cresca e si rifletta benevolmente 
sul nome e sulle bellezze di Chieti». Conclusa 
la parte istituzionale, la serata è proseguita, per 
tutti i 130 invitati, con una cena che ha rinsal-
dato vecchi e nuovi rapporti. Clima rilassato e 
privo di formalismi ha connotato il dialogo e 
le relazioni di tutti i tavoli, che hanno animato 
sino ad ora tarda gli eleganti saloni liberty del 
Circolo degli Amici. Evento da ricordare e sta-
gione 2015/2016 partita nel migliore dei modi 
per la Proger Chieti.

LA SIGNORA BARBARA, MOGLIE DEL 
PRESIDENTE GIANNI DI COSMO, 

FOTOGRAFATA INSIEME A (SEDUTI DA 
SINISTRA) MASSIMO D’AMICODATRI 
(OMNIBUS.NET), LORENZO SPINOSI 
(SPINOSI MARKETING) E GIANLUCA 

DI NINO (OMNIBUS.NET), CHE HANNO 
CURATO IL NUOVO SITO WEB DELLE FURIE: 

WWW.PALLACANESTROCHIETI.COM
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ontinua il rilancio di Rodrigo da parte 
della newco Siac Fashion. Al Parco 
dei Principi di Pescara è stata presen-
tata la collezione p/e 2016, che segna 

il ritorno creativo di Michele Giglio. «Abbia-
mo liberato l’uomo dai rigidi codici dell’abbi-
gliamento formale - spiega l’amministratore 
unico della società, Marco Merlino -. In primo 
piano la giacca priva di struttura, così morbida 
che permette un’ampia libertà di movimento. 
La camicia, da portare, se si vuole, fuori dai 
pantaloni, è ricca di dettagli e con teneri collet-
ti, abbinata a pantaloni in tessuti sobri e ricer-
catissimi con armature di straordinaria bellez-
za. Lo spirito è contrassegnato da una spiccata 

C
CASUAL E SPORTIVITÀ UNITI ALLA MASSIMA ELEGANZA…

DI ANDREA SISTI

LA NUOVA COLLEZIONE 
P/E 2016 DI RODRIGO

eleganza sportiva a tinte pacate, come quel blu 
Savoia, quel beige chiarissimo, ma senza tra-
scurare il lato più forte dei colori tendenza. In 
più le polo, una lunga storia d'amore, proposte 
con tinte a pigmento e colori che caratterizza-
no il lato più forte dell'uomo Rodrigo. Infine le 
stampe, bellissime e solari, che decorano il co-
stume da bagno. Lusso, profondamente casuale 
e sportivo, è l'espressione per la prossima sta-
gione estiva della storica azienda». Il gruppo 
teatino ha inoltre appena lanciato sul mercato 
un nuovo marchio, Profilo, dedicato alla cami-
ceria, con posizionamento a metà strada pro-
prio tra Rodrigo e Montaliani, l’altro celebre 
brand della “famiglia”.  

NELLA FOTO IN ALTO MARCO 
MERLINO, AMMINISTRATORE 

UNICO DI SIAC FASHION. 
LA SOCIETÀ È IMPEGNATA 

NEL RILANCIO DI RODRIGO. 
NELLE ALTRE IMMAGINI 

ALCUNI CAPI E MOMENTI 
DELLA PRESENTAZIONE
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al 2 luglio al 27 agosto 2015, Tenuta 
Querce Grosse si trasforma in “Tenuta 
in jazz”. Sulle colline di Francavilla al 
Mare (Chieti), nel grande parco interno, 

è in programma la rassegna che unisce jazz, funk, 
world music, swing, lounge, jazz-rock, blues e 
altri stili musicali. A ritmo di jazz e con i delizio-
si piatti preparati dal giovanissimo chef Alberto 
Di Carlo, tutti i giovedì, a partire dalle 20,30, è 
possibile ascoltare note di qualità, con i più im-
portanti talenti del panorama internazionale: da 
Massimo Lopez (uno dei componenti del celebre 
Trio, insieme ad Anna Marchesini e Tullio Solen-
ghi) a Maurizio Di Fulvio, da Giovanni Seneca, 
con l’Orchestra femminile del Mediterraneo, a 
Pietrodarchi, fino a Gegè Telesforo… “Tenuta in 
jazz” si presenta come un evento composto da 
nove concerti che, attraverso proposte culturali di 
qualità, offre la possibilità di riscoprire la bellezza 
del territorio e delle tradizioni enogastronomiche 
abruzzesi. A ogni appuntamento sono coinvolti 
artisti di chiara fama. Gli spettacoli si svolgono 
in uno scenario incantevole, nell’area verde di 
nove ettari, nell’accogliente gazebo di legno e nel 
nuovo ristorante con menu “à la carte”. Ulteriore 
scopo del progetto è di far conoscere artisti della 
nostra regione che, grazie al personale talento, si 
sono affermati in tutto il mondo. “Tenuta in jazz”, 
fortemente voluto da Annamaria Melis, direttore 

D

di Querce Grosse, intende creare una rete capace 
di mettere in campo idee con i maestri presenti, 
per una condivisione di obiettivi che favoriscano 
relazioni, occasioni di arricchimento reciproco 
e momenti di vera e propria aggregazione. Gli 
appuntamenti hanno cadenza settimanale, tutti i 
giovedì dei mesi di luglio e agosto 2015, per un 
totale di nove esibizioni. Si parte all’ora di cena, 
con le eccellenze cucinate dallo chef Alberto Di 
Carlo. “Tenuta in jazz” ha il patrocinio morale 
del Comune di Francavilla e il supporto di alcuni 
sponsor. La direzione organizzativa della mani-
festazione è affidata alla giornalista Alessandra 
Portinari, mentre la direzione artistica è curata 
da Antonella De Angelis, direttore d’orchestra. 
Intanto, a inizio luglio, si è svolto il primo matri-
monio con rito civile all’interno di Tenuta Querce 
Grosse. La cerimonia è stato celebrata dal sindaco 
di Francavilla al Mare (Chieti), Antonio Luciani, 
nella parte est del parco, immersa tra gli ulivi e le 
viti, da dove è possibile ammirare un’incantevole 
veduta verso il mare.

DI ANDREA SISTI

JAZZ & FOOD
PER TENUTA
QUERCE GROSSE
TRA LUGLIO E AGOSTO BEN NOVE
APPUNTAMENTI MUSICALI, CON
I PIATTI DELLO CHEF DI CARLO…

UN PRIMO PIANO DI ANNAMARIA MELIS 
TITOLARE, INSIEME AL MARITO DAVIDE 

BALLONE, DELLA SOCIETÀ KALAKULA, CHE 
GESTISCE ANCHE TENUTA QUERCE GROSSE. 

NELLE ALTRE FOTO, DA SINISTRA IL SINDACO 
ANTONIO LUCIANI, IL DIRETTORE ARTISTICO, 
ANTONELLA DE ANGELIS, E LO CHEF ALBERTO 

DI CARLO. SOPRA MASSIMO LOPEZ
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SUCCESSO PER
L'AXA GOLF CUP

DI ANDREA SISTI

ecord di iscritti per il Miglianico Golf Club (Chieti). Ben 
148 golfisti hanno preso parte all'evento, che ha avuto 
finalità non solo sportive ma anche solidaristiche, in fa-
vore della onlus Ada Manes. Sul green le partenze si sono 

succedute per svariate ore, fino a decretare i vincitori. Primo netto 
l'esperto Lucio Di Muzio (handicap 5, punti 39), mentre il primo 
lordo è stato Stefano Cioci (handicap 4, punti 33). Il primo senior, 
Fiammetta Ielo (handicap 15, punti 39), la prima lady, Teresa Di 
Bonaventura (handicap 26, punti 36). Il primo junior, Edoardo 
Giovanni Rollo (handicap 14, punti 38). Presente all’evento anche 
il responsabile di tutto il circuito italiano Axa golf cup, Cesare 
D'Ippolito: «Il nostro circuito si compone di 12 tappe e, negli anni, 
ha avuto una crescita davvero incredibile. Il mio voto per Miglia-
nico è dieci e lode». Il presidente del circolo Mario Dragonetti: 
«Enorme soddisfazione. Ci stiamo già preparando per gli eventi di 
fine estate e autunno: la Pro-Am, il campionato italiano Open di-
sabili e l’Alps tour per professionisti». La gara è stata organizzata 
da Axa agenzia generale Pescara di Mario Dragonetti.

R

Alcuni momenti dell’edizione 
2015 di Axa Golf Cup. In alto
a sinistra il presidente del club
di Miglianico, Mario Dragonetti
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ltre 1.500 presenze per la serata estiva 
“Quelli di Piazza Salotto” al Nettuno 
Beach Club di Pescara, che ha visto 
come promotore dell’iniziativa l’im-

prenditore Mauro Cesarone. Lo stesso Mauro 
Cesarone che, nelle vesti di dj, è salito in con-
solle insieme a Vittoria Cocchini, Fabio Gianca-
terino, Mimmo De Camillis, Luca Di Carlo e, 
alla voce, Filippo Franceschetti per ricostituire 
il gruppo “Quelli di Piazza Salotto”. Fino a tar-
da notte proposte, rigorosamente in vinile, hit 
anni ’80, ’90, per arrivare ai giorni nostri e per 
confermare un format ormai consolidato: ottima 
musica, buon cibo, la possibilità di riabbracciare 
amici di vecchia data, con i quali si condivide la 
stessa passione, ma anche la voglia di insegnare 
alle nuove generazioni che divertirsi in manie-
ra sana è possibile, senza eccessi e conseguenze 
che potrebbero segnare la vita dei più giovani. 
Visto il successo, già si preannuncia un nuovo 
appuntamento in programma prima della chiu-
sura della stagione. Confermata la location sulla 
riviera nord, così come la collaborazione con la 
società Local Bus, che dura ormai da 30 anni.  

O

DI ANDREA SISTI - FOTO DI FRANCESCO CAPITANIO 

QUELLI
DI PIAZZA
SALOTTO... 
A NETTUNO

FOTO DELLA SERATA DI LUGLIO AL 
NETTUNO BEACH CLUB DI PESCARA. IN 

ALTO LA SQUADRA DI DJ CON MAURO 
CESARONE, VITTORIA COCCHINI, 

FABIO GIANCATERINO, MIMMO DE 
CAMILLIS, LUCA DI CARLO E FILIPPO 
FRANCESCHETTI. PRIMA DELLA FINE 

DELL’ESTATE È GIÀ IN PROGRAMMA UN 
NUOVO APPUNTAMENTO



ART INTO ART

raffaeleauriti.it
marilenagarzarella.com



Grandi successi per la cantina Ma-
donna dei Miracoli, Vini Casalbor-
dino. Negli ultimi mesi, i prodotti 
dell’azienda regionale si sono 
affermati in due dei principali 
appuntamenti internazionali del 
settore vitivinicolo. Nel lontano 
Paese del Sol Levante, al Sakura 
2015 Japan Women’s Wine 
Award, il Montepulciano d’Abruz-
zo Terre Sabelli si è assicurato la 
medaglia d’oro, mentre lo Char-
donnay Terre Sabelli ha ottenuto 

80 anni di storia e di esperien-
za, sei boutique, 110 brand, 
80 dipendenti e 40 milioni di 
fatturato. Questi sono i numeri 
di Coltorti, trai i maggiori retailer 
multibrand italiani nel settore 
fashion di lusso. Sotto la direzio-
ne di Maurizio Coltorti, l’azienda 
è cresciuta in maniera espo-
nenziale e adesso è pronta a 
sbarcare anche a Pescara. Nella 
città adriatica, in Corso Umberto 
I, aprirà un nuovo flagship store, 

Tanti artisti con una passione 
in comune, quella per il mare, si 
sono ritrovati il 18 luglio scorso, 
per un evento che ne vuole 
essere un grandissimo omaggio. 
Location d'eccezione il trabocco 
Sasso della Cajana, in località 
Vallevò a Rocca San Giovanni 
(Chieti). Gli ospiti hanno avuto 
il piacere di vedere pittura, 
fotografia, scultura, musica, 
artigianato e design, in una cor-
nice di una bellezza impagabile; 

TRIONFI PER MADONNA DEI
MIRACOLI, VINI CASALBORDINO

FASHION&LUXURY: BOUTIQUE
PER COLTORTI A PESCARA

A LUGLIO TERZA EDIZIONE PER 
CINQUEMETRISOPRALACQUA

News dalle Aziende
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il secondo gradino del podio. Giu-
rati conquistati dalle bottiglie 
della cantina teatina anche in 
Germania, nel corso del celebre e 
visitatissimo Mundus Vini 2015. 
Qui la medaglia d’oro è andata al 
Montepulciano d’Abruzzo riserva 
Castel Verdino. Ottimo ricono-
scimento, inoltre, per il Contea di 
Bordino Montepulciano d’Abruz-
zo, che ha messo d’accordo tutti, 
portando a casa una medaglia 
d’argento di valore. 

spazio su due piani di circa 400 
metri quadrati. L’architettura 
della boutique è stata pensata 
per integrarsi perfettamente 
con le collezioni in esposizio-
ne e facilitare la lettura del 
“tailor made”. I clienti avranno a 
disposizione il servizio di “your 
personal stylist”, punto di forza 
di Coltorti nella creazione di uno 
stile personalizzato e per un'in-
terpretazione contemporanea 
del prêt-à-porter.

gustare la performance di live 
painting, con la creazione di una 
nuova opera di Lag, trascinati 
dalle note di Domenico Imperato 
in quartetto. Si sono potute am-
mirare le opere scultoree di Fran-
cesco Colozzo e le affascinanti 
fotografie di Fabiano Ruggieri, i 
prodotti di artigianato e design 
di gusto contemporaneo di 
Abruzzo Creativo, i mari dipinti 
da Daniela Ciorcalo e le creazioni 
tessili di Officine d’Abruzzo.
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