NOVEMBRE
DICEMBRE

D’ANDREA & D’ANDREA

EDILIZIA RESIDENZIALE
VALORIZZANDO LA CITTÀ

DONATO IACOVONE

L’ABRUZZESE NUMERO UNO
DI ERNST & YOUNG ITALIA

IRPLAST/BIMO

L’INVESTIMENTO DI 15
MILIONI DI EURO AD ATESSA

STARPRINT STUDIO

LA COMUNICAZIONE EVOLUTA
DELL’AGENZIA PESCARESE

Michele D’Andrea (junior), ceo di D’Andrea &
D’Andrea, e la zia Rita D’Andrea, presidente del
consiglio d’amministrazione del Gruppo.
Insieme ritratti all’ingresso di Onehundred in via
Carducci, a Pescara (Foto Christian Fossati)

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

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

THE ART OF PERFORMANCE

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

NORDKAPP PROGETTOAUTO

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

THE ALL-NEW JAGUAR XF

NOT BUSINESS
AS USUAL.

Nuova Jaguar XF non è una berlina come le altre.
Perché è completamente nuova. Nuova nei motori, nuova nel design,
nuova nell’esperienza di guida. Vieni a scoprire le performance dei nuovi motori
Ingenium 2.0 Diesel da 180 CV o 163 CV, con consumi fino a 25 km al litro,
la potenza del 3.0 Diesel V6 300 CV e la leggerezza del rivoluzionario
Lightweight Aluminium Architecture. Nuova Jaguar XF va oltre tutto quello che ti aspetti,
perché è diversa in tutto, tranne che nel nome.
Da oggi Nuova Jaguar XF è tua con Jaguar Care: 3 anni di manutenzione,
garanzia e assistenza stradale a chilometraggio illimitato inclusi.
Prenota il tuo test drive.
Nordkapp Progettoauto
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino (CH)
S.S. 16, Pineto (TE)
085 9463207
progettoauto.jaguar.it

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

DI ANDREA BEATO

UN NATALE DI
BUONE E BELLE
NOTIZIE
Vogliamo dedicare a voi lettori un numero
fatto solo di news positive. L’ultimo numero
per questo 2015, prima di ripartire, nel
nuovo anno, con ancora tante novità…

I

recenti attacchi terroristici di Parigi, le prospettive di una paura
che durerà e di un conflitto che sta già allargando i suoi confini
e le sfere d’influenza. E poi la crisi che continua a mordere, il
decreto Salva banche che aiuta quegli istituti di credito sull’orlo
del collasso, tra cui l’abruzzese CariChieti, ma mette in secondo
piano i cittadini comuni e i loro risparmi… Di materiale attuale per
essere pessimisti ce n’è, ma noi di Abruzzo Magazine, nel nostro piccolo,
vogliamo proporre ai lettori un numero pieno di “good news”. Lo so,
qualcuno storcerà il naso, ma, per una volta, meglio essere positivi. E
così apriamo questa uscita natalizia con l’intervista fatta a un nostro
celebre corregionale. Lui è Donato Iacovone, classe 1959, nativo di
Notaresco (Teramo) e laureato, nell’83, in Economia e commercio alla
d’Annunzio di Pescara. Pochi mesi dopo è già in Ernst & Young. La
sua carriera targata Ey decolla negli anni ‘90: si trasferisce a Roma,
occupandosi di “corporate finance”, poi viene nominato partner responsabile del settore pubblico. Dal 2000 al 2005 è a capo di Business
advisory services (Bas), di cui poi guida la “Central western european
area”. Dal 2008 al 2010, seguendo la creazione dell’area Emeia
(Europe, Middle East, India e Africa) e della “Mediterranean region”
(Italia, Portogallo e Spagna), assume il ruolo di Mediterranean account
and business development leader”. Oggi, il suo ruolo ufficiale è ceo di
Ey Italy and Mediterranean managing partner. A Iacovone abbiamo
chiesto, tra le altre cose, come vede e giudica il sistema economico
abruzzese e il locale tessuto imprenditoriale. E il manager, che ora fa
la spola tra Milano e la capitale, ha risposto con una ricetta semplice,
su cui puntare: «Credo che il futuro sia connettere le imprese locali con
le università, insieme al sostegno della pubblica amministrazione».
Futuro che riguarda da vicino anche l’azienda protagonista della cover
story. D’Andrea & D’Andrea, storica attività impegnata nel settore

dell’edilizia residenziale, dopo la scomparsa del fondatore, Michele
D’Andrea (senior), vede alla guida il giovanissimo e omonimo nipote. 25
anni e tanta voglia di mettersi in gioco, proseguire sulle orme lasciate
dal nonno e del papà, l’architetto Alberto D’Andrea. Intanto il fatturato
del Gruppo, per il 2015, è raddoppiato, arrivando a 24 milioni di euro,
con la volontà di concentrarsi sul core business e su un territorio,
quello tra Montesilvano e Pescara, che è ancora in grado di crescere
e svilupparsi. Chi investe in Abruzzo è anche Irplast: headquarter in
Toscana, ma due stabilimenti ad Atessa (Chieti). Dopo alcuni anni
difficili, la società leader europeo nel packaging, ha presentato un
piano industriale da 15 milioni di euro per il triennio 2016-2018, tutti
destinati alle sedi in Val di Sangro. Ci è piaciuto inoltre incontrare i
coniugi Mattia e Helvia Persiani e scoprire la loro tenuta sulle colline
di Atri (Teramo). Dal 1976 portano avanti un’iniziativa imprenditoriale
orientata a una produzione di qualità, nel rispetto della natura, dell’ambiente e, al tempo stesso, aperta all’innovazione. Un olio extravergine
d’oliva, veramente biologico, e tra i migliori in regione. Altra impresa
d’eccellenza è quella di Marco Lauterio e della sua Cbe. Dal capannone
di Spoltore (Pescara) escono fuori elettrodomestici 100% made in
Italy, dalla progettazione alla creazione. Biscottiere che rafforzano e
rivoluzionano la tradizione delle ferratelle, dolci tipici diffusi, con vari
nomi, un po’ in tutto il mondo. Infine, un ringraziamento va a Omnibus.
net e Spinosi Marketing Strategies. Con loro siamo stati protagonisti
e media partner della prima edizione di Sowebing Camp. Oltre l’evento,
le due realtà si stanno impegnando per promuovere localmente una
sana cultura legata al web marketing. In un ambiente che diventa
sempre più dinamico, le Pmi e i big player devono infatti capire che
è imprescindibile evolvere dal semplice “essere on line” allo stato
superiore di avere un approccio strategico digitale.
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Lettera da Londra

DI DONATO PARETE*

SALUTI DAL
CHRISTMAS
PARTY
Londra risplende di luci in questi
giorni prenatalizi. Pur in un contesto
internazionale pieno di ansie…

B

atto questi auguri di Natale ai lettori in una lenta alba
che avanza tra molte nuvole sulle acque ancora scure del
Tamigi, nel dicembre non ancora freddo di questi giorni.
Sono nell’hotel della City, cioè il cuore finanziario nell’est
di Londra, che l’azienda per la quale lavoro sempre sceglie
per alloggiarmi, visto che la mia casa resta in Italia: oltre ai frenetici
incontri con i clienti prima di fine anno c’è anche il nostro Christmas
Party, la grande festa solo tra colleghi, con le mogli, i mariti, fidanzati,
fidanzate, amanti, tutti rigorosamente (salvo concomitanza di ruoli)
non ammessi. Perché l’impresa grande non è solo allocazione di
risorse e produzione di reddito, è un organismo vivo fatto di tante
persone, che esprime un suo unicum. Per gli inglesi è una tradizione
imprescindibile, non la semplice cena che molte aziende fanno anche
da noi, ma una lunga serata in cui ridere, mangiare (male), ballare
(tanto), bere (tantissimo) fino al mattino. Gli inglesi hanno fama di
altissimo autocontrollo. Timidi e poco propensi a comunicare, tra i
sessi e non solo. L’alcol, tanto alcol al weekend dal venerdì, ha sempre
questa valenza. Comune a tutto il Nord Europa. Alcol per abbassare
freni inibitori, abbattere muri nella comunicazione, darsi il la oltre le
esitazioni e rompere quella bolla che i nostri civili costumi e memorie
specifiche rendono di granito e che invece va foolishly e felicemente
e reciprocamente in frantumi. Semmai appariamo disdicevoli noi
sudeuropei mediterranei. Come dicono gli inglesi riteniamo astuto
mantenerci “cool”, freddi, lucidi, “un passo in qua”. Apologia irresponsabile di alcol addiction? Certo no: semel in anno licet insanire è
nostra. Eppoi due cose sa chi mi legge, pure collegate. La prima è che
non sono politically correct, quel buonismo egualitaristico che vien
dalla melassa cattosinistrorsa e tutto permea, profonda ignoranza
velleitaria che impedisce di prendere, apprendere, riconoscere chi è

meglio di noi. La seconda è che, esattamente in questa prospettiva,
ammiro, moltissimo, il Nord. Proprio senza lisciare il pelo a bilanciamenti di ripiego e consolatori. Non lo dico con disprezzo, lo dico
con foga costruttiva. Preferisco la malinconia creativa del brutto
tempo, preferisco la fila, preferisco le tasse e ragionevoli, preferisco
orari d’ufficio meno lunghi e più densi, preferisco la forza dei rapporti
all’esteriorità delle smancerie, preferisco la dignità al familismo, e
tante altre cose. Come preferisco l’Occidente al caos. Locali pieni e
gente in strada di queste notti londinesi, shopping di giorno e turisti
ovunque testimoniano che il Regno Unito non sta ripiegando dinanzi
alla minaccia terroristica. In questo dicembre il Parlamento ha dato
via libera, dopo gli attentati del 13 novembre a Parigi, ai bombardamenti della Royal Air Force sugli insediamenti del Califfato. Richiesta
dei Conservatori del premier Cameron, appoggiata da gran parte dei
Laburisti all’opposizione, contro la linea del leader Jeremy Corbyn, già
tacciato di veterocomunismo dal bleriano Renzi in una coraggiosa
incursione nei pd aspirazional-perdenti altrui. David Cameron nella
solennità di Westminster ha fatto molto presa sugli inglesi dicendo
di Isis: «Loro non ci colpiscono per quello che facciamo. Loro ci
colpiscono per quello che siamo».
donatoparete@abruzzomagazine.it
*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.

AbruzzoMagazine

19

Punti di Vista

DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*

Lettera aperta
a Confartigianato ×
Imprese Chieti
Crack banche: nessun futuro senza una rivoluzione culturale

G

ent.mi presidente e direttore
generale Confartigianato Imprese
Chieti, è difficile una riflessione
ampia mentre gli eventi colpiscono
così duramente. L’emotività e la legittima rabbia
esortano a gridare, e gridare non consente un
ragionamento. Proviamoci lo stesso. Sia chiaro
subito che è giusto valutare ipotesi di azioni civili
e penali ma attenzione perché, specie nel nostro
ordinamento, occorre valutare ogni singola
posizione autonomamente. E attendere i tempi
e le dinamiche del sistema giudiziario, su cui
peraltro non ha più alcun senso parlare. Si può
solo andare via. Qui non è a tema un prodotto
alimentare o una marmitta taroccata o velenosa,
venduta a un pubblico indistinto. Si tratta di azioni
e obbligazioni di aziende private. Particolarissime, ma aziende private che offrono i loro titoli
ai clienti. E che per anni, qui in Italia, abbiamo
ritenuto sostanzialmente infallibili. E in parte i
meccanismi di vigilanza della Banca d’Italia le
hanno rese davvero tali. Se affrontassi ora il tema
del sistema bancario e spiegassi quanto siamo
stati più al sicuro rispetto al resto del mondo,
so che mi aspettereste alla stazione. In America,
dove si ottiene credito molto più facilmente che
qui, quando si hanno idee e progetti credibili,
falliscono, da sempre, alcune decine di banche
ogni anno. Veniamo a noi. Sono in posizione di
articolata e molto motivata critica completa e
radicale, senza una sola nota di fiducia per questo
governo, però credetemi, il provvedimento sulle
banche non è stato “sconsiderato”, né è la causa
di quel che è accaduto. Il suo limite, semmai, è di
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* 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 pivvccola e gloriosa
cassa di risparmio, ora in un’interessante realtà di grande
banca popolare. Giornalista
pubblicista scrive soprattutto
di banca, economia e
territorio.

impegnare i prossimi 4 anni di risorse destinate
alla crisi del sistema bancario, che a questo punto
sa di non averne più. Ma questo è normale per
un governo che, al massimo, ha la prospettiva
dei “tweet” di domani… Queste banche sono
sostanzialmente fallite per aver prestato male
i soldi, molto male. Per vari motivi. In questo
caso non c’è un potere lontano, oscuro, che fa
regole micidiali per fregare i poveretti. E non
c’è un governo pazzo che di domenica sera fa
un provvedimento e brucia i risparmi di famiglie
e imprese. A gennaio la soluzione sarebbe stata
di gran lunga peggiore. Le banche devono
rispondere a requisiti molto particolari e sempre
più stringenti. Perché hanno in mano, specie in
Italia, la ricchezza liquida privata. E perché sono
un’indispensabile stampella per gli Stati in una
situazione economica globale complicatissima. Nel nostro Paese questa ricchezza privata
supera i 4mila miliardi (le attività finanziarie
e la liquidità, detenuta o intermediata proprio
dalle banche) e il debito pubblico, lo sappiamo,
supera i 2.300. Aggiungiamo che qui da noi c’è
il record di utilizzo della banca nel fare impresa,
che supera l’80%. E questo, se Dio vorrà, sarà
il prossimo tema, quando ci accorgeremo cioè
che il nuovo, inevitabile modello che il sistema
bancario è costretto a darsi, sarà praticamente
incompatibile sul come e cosa, specialmente le
imprese, vanno a chiedere alle banche. E forse
questo è il vero tema, di cui nessuno parla, e che
ha al centro una profonda esigenza di riforma
culturale di come si fa impresa in Italia, che è
un problema parallelo ma distinto dal quadro
politico/giuridico/amministrativo/istituzionale
che, secondo me, ci fa Paese da terzo mondo,
in corsa verso il quarto. Ma questo è ancora un
altro tema, come lo è la molto ben documentabile
proiezione che nel giro di 15 anni questa povera
nazione, se non accade qualcosa di grosso a
livello di scelte e di coscienza, precipiti in una
crisi economica, finanziaria e soprattutto sociale
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Punti di Vista

dove quel che stiamo vedendo e vivendo oggi ci
sembrerà un ricordo felice, anzi meraviglioso. I
vostri soci non dovevano detenere azioni e obbligazioni di quelle banche, se non in piccolissima
parte. Un qualunque promotore finanziario o uno
dei poco diffusi consulenti finanziari indipendenti li avrebbe redarguiti e indirizzati per tempo.
Probabilmente gratis! Il problema è che, come in
banca si fa carriera per amicizia e conoscenza,
così voi vi fidate più degli amici che dei professionisti, quelli veri. Né la Banca d’Italia
poteva fare di più, se non scrivere, indirizzare,
ammonire, pressare. E lo ha fatto più di quel che
immaginate. Non avendo, ma oggi anche questo
è cambiato, alcun potere di rimozione di vertici
o amministratori. Poteva commissariare prima
forse, ma allora doveva fermare nel 2009-2011
forse 600 delle 770 banche del sistema e quindi
gettare nella completa paralisi l’intero sistema
economico?! L’indagine va fatta fuori dai
tribunali perché abbia un senso, cari presidente
e direttore generale. Bisogna interrogare ogni
singolo membro dei consigli di amministrazione di quelle banche, dei collegi sindacali,
iniziando a capire chi li ha indicati, designati,

come sono stati scelti, di cosa o di chi erano
espressione. Bisogna interrogare la cosiddetta
classe dirigente di queste aziende, le banche,
esaminare i loro curriculum, farli parlare di
credito, di risparmio, di banca e di imprese. Farsi
dire chi hanno assunto, chi hanno promosso,
farsi mostrare e spiegare il lavoro dei loro stessi
uffici. Scopriremmo uno scenario sconvolgente. Bisogna interrogare i vostri commercialisti,
perdonatemi, ma persino gli staff e le intelligenze delle vostre organizzazioni. Poi lo ripeto, se
un bell’abruzzese verace che fa vino o produce
finestre, è stato trascinato a diventare azionista
o obbligazionista senza davvero poter capire o
rendersi conto, o è stato forzato oltre ciò che può
fare un’azienda che offre un servizio particolare,
è giusta la causa, ci mancherebbe. Fossero anche
tutti e 500. Ma quell’altro approccio, quell’altro
lavoro che dicevo è molto più importante, se solo
ne avete la forza, la voglia, il coraggio morale e
soprattutto la prospettiva di continuare a esserci.
× Confartigianato Imprese Chieti ha annunciato una class

action per tutelare gli oltre 500 risparmiatori coinvolti nel
caso delle obbligazioni subordinate di CariChieti, per un
ammontare totale di 25 milioni di euro

DI STEFANO CIANCIOTTA*

Fiscalità agevolata,
l’Abruzzo e il Sud
hanno bisogno di
aree per l’innovazione

C

i aveva già provato nel 2002 il ministro
dell’Economia Tremonti e se allora il
vero ostacolo per realizzare nelle regioni
del Sud delle “free zone” a fiscalità
agevolata era l’Europa, oggi il vero nemico dello
sviluppo e degli investimenti è la burocrazia che
governa gli enti locali e le Regioni. Gli obiettivi dei
tecnici del Mef erano ambiziosi, perché il provvedimento per il rilancio dell’attività economica al
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Mezzogiorno prevedeva un credito d’imposta, pari
al 90%, per le imprese che avrebbero commissionato ricerche o finanziato investimenti nelle
università e negli istituti di ricerca delle regioni
meridionali. Dopo il tentativo del centrodestra fu
la volta del centrosinistra, perché le Zone franche
urbane (Zfu) furono disposte dalla Legge finanziaria
del 2007 (governo Prodi), la quale aveva, a tal fine,
costituito nello stato di previsione del ministero

FILIERA

COLLABORAZIONE

Bond Factory ha
collaborato con
l’istituto italiano di
Tecnologia
realizzando per
ICub, robot
intelligente, la cover
tessile termoformata
con il tessuto
conduttivo di Res
Spa.

SINERGIA

Da oltre 10 anni siamo promotori di
progetti di sinergia e collaborazione con
l’intento di valorizzare la filiera della
manifattura tessile, conservare tutte
quelle professionalità coinvolte nella
realizzazione di prodotti autenticamente
made in Italy e proporre soluzioni
innovative nei settori della moda,
dell’arte e del design.

bond

Uno degli obiettivi principali di tutte le
nostre iniziative è infatti creare sinergie tra
i vari attori della filiera che di volta in volta
vengono coinvolti, siano essi studenti,
designer, aziende tessili e di accessori,
centri di ricerca, organizzazioni fieristiche.
Solo così pensiamo sia possibile crescere
e offrire al mercato prodotti e servizi innovativi e di vero valore.

Via Di Pietro Adalgiso 31, 33, 35
66100 Chieti Scalo (CH) - Ph. +39 0871 574972
Ph. +39 02 76012506 - infodyloanstudio@dyloan.org
www.dyloan.com
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* 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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dello Sviluppo economico un apposito fondo per il
finanziamento di questi programmi d’intervento. Le
Zfu sono aree infra-comunali di dimensione minima
prestabilita, dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro
imprese. A oggi, tuttavia, le Zfu hanno avuto scarsi
risultati, perché restano poco attrattive per i grandi
investitori e anche troppo complicate sotto il profilo
burocratico per le Pmi. Le Zfu introducono agevolazioni e incentivi fiscali, ma non eliminano i due
veri fattori che scoraggiano gli investimenti, più
del peso fiscale: la burocrazia e l’incertezza della
giustizia. Le Aree per l’innovazione (Api) sono,
invece, delle aree giuridicamente indipendenti con
autonomia legale, amministrativa, economica e
politica. Zone nelle quali si stabilisce una pressione
fiscale diversa da quella nazionale o del territorio di
pertinenza, in genere una tassa piatta, e nelle quali
viene eliminata qualsiasi pratica burocratica per
chi fa impresa e istituito lo strumento dell’arbitrato per risolvere eventuali contenziosi. Il successo
di queste aree dipende dalla volontà della politica
di attivarle e difenderne la natura, oltre che dalla
capacità di promuoverle. Le Api sono uno straordinario strumento per crescere, premiare la libera
iniziativa e, quindi, alimentare l’occupazione. Creano,
di fatto, le condizioni per generare prosperità in un
territorio e benessere collettivo. L’amministrazione decide di istituirvi un’Api: tassazione bassa o
zero, zero burocrazia e arbitrati al posto della tradizionale e lenta giustizia. In brevissimo tempo
verrebbero a investirvi, perché il quartiere diventerebbe attrattivo. Non a caso, imprenditori e imprese
cercano condizioni favorevoli per creare e produrre.
Quel quartiere, in poche parole, diventerebbe una
zona prospera, che alimenterebbe occupazione e
attirerebbe talenti. Oggi non riusciamo a portare
investitori in Italia, in quanto le condizioni non

sono favorevoli, non solo a livello di imposizione
fiscale. Il vero problema è l’eccessiva e imprevedibile burocrazia, così come tempi lunghi e incertezza
del diritto e del sistema giudiziario, che sono i primi
requisiti richiesti da Confindustria per rendere più
facili gli investimenti, soprattutto al Sud. Le Api
si possono creare ovunque, ci vogliono poi delle
condizioni precise che seguano dei chiari obiettivi.
Nel Sud insistono regioni a economia industriale
e agricola, dove operano distretti specializzati,
come ad esempio quello aerospaziale, automotive,
siderurgico e agroalimentare, oltre al turismo e alla
cultura. La Legge di stabilità ha creato le condizioni
per avere maggiore flessibilità nei parametri europei.
Più flessibilità si tradurrà nella deroga al vincolo del
Patto di stabilità che gravava sui comuni virtuosi
e può, in questo momento, costituire un momento
positivo per la realizzazione delle cosiddette Api
al Sud, area del Paese nel quale il governo intende
riproporre la positiva esperienza della decontribuzione, misura che, insieme al Jobs act, ha di fatto
determinato una accelerazione significativa verso
l’uscita dell’Italia dalla recessione. Solo un anno
fa, infatti, la negoziazione con la Ue avrebbe posto
l’Italia in una posizione di subalternità e l’introduzione delle Api poteva essere letta come una azione
che contravveniva le regole sulla libera concorrenza.
La debolezza tedesca (la produzione industriale
è diminuita di oltre un punto e mezzo dall’estate
2014 e lo scandalo Volkswagen è solo l’acme di una
situazione negativa che si protrae da almeno un
anno e mezzo) e in generale la crescita dell’Europa
del Sud (i provvedimenti in tema di flessibilità del
lavoro del governo spagnolo di Rajoy hanno fatto
scendere la disoccupazione e creato le condizioni
per una crescita del Pil spagnolo significativa) sono
due elementi da considerare nella fase nuova che si
sta aprendo nelle relazioni tra i Paesi europei.

Viale Regina Margherita, 17/32 - Pescara - Tel. 085 294227
pescara@kartellflag.com - pescara@rimadesiostore.com
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DA SYDNEY, LUCA DE LEONARDIS*

Il caldo Natale australiano
È un’esperienza surreale, fatta di mare caldo e grida
di "Buon Natale!". Per me, il Natale significa neve o, almeno, un gelo croccante - e un grande camino
acceso attorno al calore dei propri cari. Qui invece
il calore viene dal sole e, al posto delle castagne
tostate, si sente odore di gamberi cotti su un
barbecue all’aperto. A Bondi Beach come a Manly,
le due principali spiagge di Sydney, il 25 dicembre
sembra come qualsiasi altro giorno d’estate. Poi da
lontano si vede lo scintillio dei nastrini di un albero
addobbato, messo lì, quasi a ricordare che il simbolo
di questa festa è anche questo, con i bagnini vestiti
da Santa Claus o con i cappellini con i “cornini”
da renna. Sotto questo sole caldo, tutto questo
scintillio e feste di luci sembrano totalmente fuori
luogo. Per gli australiani è un’altra occasione per
andare al mare, in tempo di ferie e condividere
qualche birra con gli amici. Tuttavia, per gli europei
qui residenti il Natale è altro: un albero, canti e,
possibilmente, un piccolo presepe. Si cerca di
mantenere la consuetudine, tra ravioli in brodo,
tacchino o agnello, grigliate di pesce, grandi vassoi
di pasta e gli immancabili dolci e panettoni ripieni.
La fatica comunque è doppia, con i consueti 35 gradi
e con addosso i piatti abbondanti della tradizione.
Per i più temerari non può mancare il tuffo in mare.
L'Australia, anche quest'anno, si sta preparando
per le festività natalizie in un contesto economico
e sociale abbastanza turbolento. Economicamente
parlando, l'Australia è ancora un paese che cresce,
al 2.7%, ma gli ultimi dati parlano di un rallentamento, per lo più dovuto a una riduzione dei consumi e
all'incremento del costo della vita. Il tasso di disoccupazione rimane ancora elevato, rispetto agli
standard di qualche anno fa: 6,2%. A ciò si è aggiunto
il cambio di governo, con la nomina di Malcolm
Turnbull che ha scalzato l'uscente Tony Abbott in
una guerra intestina nel partito liberale, dovuta
per lo più al calo dei consensi dello stesso Abbott
su materie che al momento sono molto sentite
dall'opinione pubblica: il budget e la tassazione, è
un segnale di malcontento. Infatti la proposta di
incrementare il Gst (l'equivalente dell’Iva in italia),
dal 10% al 15%, aveva trovato forti resistenze

* 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 .

popolari e dei partiti di opposizione. Cresce l'incertezza per il futuro che porta gli australiani a limitare
acquisti sia di prodotti di largo consumo che d’investimenti, soprattutto immobiliari. A livello sociale,
l'Australia sta risentendo molto degli episodi legati
all’aumento degli attacchi terroristici, alla guerra
in Siria e all’emigrazione. Anche se il Paese è molto
aperto alla multiculturalità, le ultime vicende internazionali e interne (l'omicidio di un poliziotto
da parte di un estremista islamico) hanno riaperto
il dibattito sulla sicurezza e riavviato una certa
diffidenza verso le comunità mussulmane e verso i
profughi (l'Australia ospita 12mila siriani). Crescono
infatti i gruppi di estrema destra che tendono ad
attrarre sempre più consensi, in nome di un nazionalismo ancora molto giovane. A parte tutto, gli
australiani sono pronti a godersi le vacanze estive
con il loro consueto stile "easy going", cercando di
non pensare più di tanto a quello che accade nel
mondo, ma a trascorrere le festività con grigliate,
birre con gli amici e una tavola da surf sempre
pronta per essere usata al richiamo di buone onde.
Tutto il resto è rinviato a gennaio. Anche al sottoscritto non resta che prepararsi per le grandi
celebrazioni e augurare a tutti i lettori di Abruzzo
Magazine un buon Natale e un felice anno nuovo.

Non sarà dettato solo dalle alte temperature,
ma anche dal contesto economico e sociale
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A Torrevecchia Teatina
i Sogni prendono forma.
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DI ANDREA BEATO

«CONNETTERE LE IMPRESE
LOCALI CON LE UNIVERSITÀ,
INSIEME AL SOSTEGNO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE»
DONATO IACOVONE, L’ABRUZZESE CEO DI ERNST & YOUNG ITALIA.
EY È IL NETWORK MONDIALE DI SERVIZI PROFESSIONALI DI REVISIONE
E ORGANIZZAZIONE CONTABILE, FISCALITÀ, TRANSACTION E ADVISORY

UNO SCOZZESE E UN
AMERICANO PER UNA
GLOBAL COMPANY
Arthur Young e Alwin C. Ernst non avrebbero mai
pensato (i due non s’incontrarono mai) che il loro
lavoro avrebbe, un giorno, dato vita a un network
mondiale di servizi professionali di revisione e
organizzazione contabile, fiscalità, transaction e
advisory. Ey conta attualmente 212mila dipendenti
in tutto il mondo, presente con più di 700 uffici in
150 nazioni, fa parte delle cosiddette “big four”, le
quattro società che a livello globale si spartiscono
la gran parte del mercato. Il fatturato complessivo
ammonta a 28,7 miliardi di dollari. L’Italia è tra i
Paesi “maturi” con le performance migliori, facendo
registrare 525 milioni di euro di ricavi (+14,4%
rispetto al 2014). Tutte le linee di servizio sono
cresciute: “advisory” +28,9%, “assurance” +7%,
“transaction advisory services” +15,8%, “tax” +12,5%.
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DONATO IACOVONE

C

lasse 1959, nativo di Notaresco
(Teramo), Donato Iacovone si è
laureato nell’83 in Economia e
commercio alla d’Annunzio di Pescara. Pochi mesi ed è già in Ernst
& Young. La sua carriera targata
Ey decolla negli anni ‘90: si trasferisce a Roma, occupandosi di “corporate finance”, poi viene nominato partner responsabile
del settore pubblico. Dal 2000 al 2005 è a capo
di Business advisory services (Bas), di cui poi
guida la “Central western european area”. Dal
2008 al 2010, seguendo la creazione dell’area
Emeia (Europe, Middle East, India e Africa) e
della “Mediterranean region” (Italia, Portogallo
e Spagna), assume il ruolo di Mediterranean account and business development leader”.
Iacovone, ha iniziato nel 1984, come revisore

contabile, e oggi è ceo Ey Italy and Mediterranean managing partner. In oltre 30 anni di
carriera, cosa Ernst & Young le ha trasmesso
e cosa lei ha portato in azienda?
«Ricordo con molta chiarezza i primi giorni in
Ey, in particolare con quanta voglia e passione
ho approcciato questa professione. Valori che mi
hanno sempre accompagnato e che, anche oggi,
fanno parte della mia quotidianità. Ey mi ha dato
la possibilità di lavorare con professionisti di altissimo livello, con una visione chiara e determinata dell’obiettivo non solo per l’azienda stessa,
ma in particolare per le imprese con cui lavoriamo, che sono al centro della nostra attenzione».
Sul suo account Twitter si legge: “Always engaged to invest in #talent and #innovation”.
Come si traduce concretamente questo suo
impegno?

AbruzzoMagazine

29

L'intervista

ALCUNE IMMAGINI TRATTE DALL’EDIZIONE
2015 DEL PREMIO “EY L’IMPRENDITORE
DELL’ANNO”. A DESTRA ANCORA UNA FOTO
DI DONATO IACOVONE

«Nel 2015 Ey ha raggiunto nel mondo 212mila
dipendenti, con un incremento di 20mila persone
nel corso dell’esercizio dell’ultimo anno, periodo in cui 753 professionisti sono stati promossi
come partner. Credo che in particolare questi
numeri, oltre alla frase citata, possano essere
rappresentativi di quanto il talento, il merito e
la voglia di raggiungere i propri obiettivi siano
valorizzati concretamente in Ey. Un esempio:
il 99% dei nostri stagisti è confermato con un
contratto di apprendistato subito dopo i primi
3-6 mesi, i candidati con maggiore esperienza e
“seniority” sono naturalmente inseriti con contratti a tempo indeterminato. Per arrivare a questi
risultati non si può prescindere dalla propensione all’innovazione, un elemento su cui puntiamo
molto, certi che sia vincente anche per una concreta progettualità futura delle imprese italiane».
I numeri appena citati sono certamente frutto
di processi di selezione articolati e occasioni
di carriera e crescita per i dipendenti…
«È cosi. Nella selezione dei nostri candidati ricerchiamo persone con un “global mindset”,
flessibili, capaci di lavorare in team e con voglia d’imparare e mettersi in gioco. Sono aspetti
che guardiamo con grande attenzione. Il nostro
processo di selezione prevede test individuali e
dinamiche di gruppo orientate in questa direzione. La nostra “promessa” è selezionare i migliori
talenti sul mercato, per offrire loro opportunità
di sviluppo e crescita. L’ambizione è formare i
leader del futuro che in Ey possono trovare un’esperienza professionale e persone con eccellenti capacità. Anche la formazione è un valore in
cui Ey crede fortemente: abbiamo diverse partnership con i principali atenei proprio perché
riteniamo importante supportare la crescita del
talento. Anche io dedico in prima persona del
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tempo alla formazione: sono docente del corso
“Economia e gestione dei servizi di pubblica
utilità” presso l'Università Luiss di Roma e del
corso “Sharing economy and smart cities: managing new value propositions for business and
governments” presso l’Università Bocconi di
Milano».
Talento, innovazione, ma anche leadership.
Da poco è chairman di 30% Club Italy. Cosa
rappresenta per lei la “funzione di guida” e
quale importanza ha, e può avere, la sua versione rosa?
«Quello della valorizzazione dei talenti femminili è un tema che mi sta particolarmente a cuore e, anche per questo, ho l’onore di guidare il
30% Club Italy, l’organizzazione italiana della
campagna globale del 30% Club che, senza fini
di lucro, è condotta da persone con ruoli di alto
livello che si mobilitano per promuovere un vero
e proprio cambiamento culturale nella rappresentatività femminile (almeno il 30%, da cui il
nome), nella leadership di organizzazioni private
e pubbliche. Solo il 15% delle donne nelle imprese sono dirigenti e, dato ancora più drammatico, solo il 5% ricopre posizioni apicali. È chiaro che c’è ancora molto da fare ed è per questo
che mi sono voluto impegnare in tal senso».
Torniamo a Ernst & Young. Nonostante una
ripresa globale incerta e un’economia che
mostra ancora molti punti di debolezza, Ey
ha raggiunto quest’anno il suo più alto livello

L'intervista

IL VINCITORE È…
Il premio “Ey L’imprenditore dell’anno” è nato nel 1986, negli Stati Uniti, per
celebrare gli imprenditori che, con ingegno e perseveranza, hanno creato e
sostenuto con successo la crescita della propria azienda. In Italia si è giunti alla
diciannovesima edizione: la cerimonia 2015 è avvenuta lo scorso 19 novembre,
presso Palazzo Mezzanotte a Milano, e sono stati nominati vincitori Alberto,
Paolo e Andrea Chiesi di Chiesi Farmaceutici, realtà emiliana.

di crescita dal 2008. Nel mercato italiano si è
registrata una quota dei ricavi pari a 525 milioni di euro (+14.4% rispetto al 2014). Quali
sono le principali variabili che hanno portato
a questi risultati?
«L’Italia è uno dei Paesi, tra i mercati maturi,
in cui il network ha registrato le migliori performance a livello globale. Un risultato importante,
che ci dimostra come la scelta di investire sullo
sviluppo, sulle tecnologie e sulla formazione sia
stata vincente. Si tratta di un traguardo ottenuto anche grazie al costante impegno delle nostre
persone».
Restando nel macro contesto italiano, il governo Renzi continua nel percorso di riforme
e nel diffondere un clima positivo, una voglia
di credere in una ripresa a portata di mano.
Pensa che tutto questo possa bastare per tornare a crescere?
«Il clima positivo è supportato da dati che dimostrano un ritorno alla fiducia. Fattori internazionali d’instabilità permangono, ma, attraverso
una gestione oculata dell’impresa e uno sguardo
rivolto all’internazionalizzazione e all’innovazione tecnologica, è possibile non solo consolidare la propria posizione, ma anche tornare a
crescere».
Dal suo osservatorio, come vede e come giudica il sistema economico abruzzese e il locale
tessuto imprenditoriale?
«Nel 1991 mi hanno chiesto di entrare nell’ufficio di Pescara e nel 1996, quando mi sono
trasferito, avevamo oltre 100 clienti: grandi imprenditori, partecipate di grandi gruppi e banche
autoctone. Da quel momento alcune realtà sono
sparite e tante, nell’era digitale, sono cresciute.
Credo che il futuro sia connettere le imprese locali con le università, insieme al sostegno della
pubblica amministrazione».
Torna spesso in Abruzzo? C’è un ricordo,
professionale o personale, a cui tiene e che la
lega alla nostra regione?
«Come mi viene sempre detto nella mia famiglia,
“io sono il primo emigrante”. E segue sempre
una domanda da parte di mia madre: “Ma che ti
mancava?”. In realtà, torno spesso e con piacere in Abruzzo perché ritrovo i miei cari, parenti,
affetti e una barca a vela nel porto di Giulianova
(Teramo), che da anni condivido con i miei amici.
Sono consapevole del fatto che ho fatto un “po’
di strada”, grazie anche alle radici forti che non
ho mai dimenticato e che mi hanno consentito di
affrontare la marea nei momenti di burrasca».

AbruzzoMagazine

31

Cover Story
FOTO DI GRUPPO PER LO STAFF DI D’ANDREA & D’ANDREA, ALL’INTERNO DEL CANTIERE DEL NUOVO COMPLESSO AKOYA, PRONTO PER LA PRIMAVERA 2016. OLTRE CHE DA MICHELE
D’ANDREA (CEO) E RITA D’ANDREA (PRESIDENTE DEL CDA), IL BOARD AZIENDALE È COMPLETATO DA ANGELO D’ANDREA (RESPONSABILE GESTIONE FINANZIARIA), FRANCO OLIVIERI
(CONSIGLIERE, RESPONSABILE URBANISTICA) E ACHILLE TRAVE (RESPONSABILE PROGETTAZIONE E VENDITE). L’IMPRESA CONTA 15 DIPENDENTI E UN FATTURATO DI 24 MILIONI DI EURO.
NEGLI ANNI HA REALIZZATO PIÙ DI 50 COMPLESSI RESIDENZIALI, CON OLTRE 4MILA UNITÀ IMMOBILIARI CONSEGNATE NON SOLO IN ABRUZZO, MA ANCHE IN EMILIA ROMAGNA E SARDEGNA
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DI ANDREA BEATO - FOTO DI CHRISTIAN FOSSATI

D’ANDREA &
D’ANDREA
edilizia residenziale
valorizzando la città

LA STORICA AZIENDA DI
COSTRUZIONI HA CONTRIBUITO
ALLO SVILUPPO DI MONTESILVANO
E PESCARA. OGGI, DOPO LA
SCOMPARSA DEL FONDATORE,
ALLA GUIDA CI SONO IL NIPOTE
MICHELE (JUNIOR) E LA FIGLIA
RITA D’ANDREA...

«

Sono più di cinquant’anni che mi dedico al costruire
case. Casa significa per me ambiente di vita, quello
spazio in cui crescere, dove ci si sente protetti, si
possono rigenerare le proprie risorse e condividerle
con gli affetti più cari. È il luogo dell’ispirazione,
per questo le persone e le loro storie sono al centro del nostro impegno quotidiano». A quasi un anno dalla scomparsa,
le parole lasciate da Michele D’Andrea (senior) rappresentano
un punto di riferimento e, allo stesso tempo, di partenza per il
futuro di D’Andrea & D’Andrea. Con la morte del fondatore,
la guida dell’azienda è passata nella mani dell’omonimo nipote, il giovane Michele (ceo), e della figlia Rita (presidente
del consiglio d’amministrazione). Una realtà nata quasi per
caso, negli anni ’60, nella provincia molisana e dal piccolo
paese di Forli del Sannio. «Mio padre - ricorda Rita - stava realizzando con il cognato, Giovanni Di Luozzo, un’abitazione
per la nostra famiglia e un amico gli suggerì che lì si sarebbe
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MICHELE D’ANDREA (JUNIOR), CEO DEL
GRUPPO D’ANDREA & D’ANDREA. È NIPOTE
DEL FONDATORE, MICHELE D’ANDREA
(SENIOR), E FIGLIO DI ALBERTO. CON
LUI LA ZIA, RITA D’ANDREA, PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE.
INSIEME FOTOGRAFATI ALL’INGRESSO
DI ONEHUNDRED, IN VIA CARDUCCI A
PESCARA: 7 PIANI, 35 UNITÀ ABITATIVE
CURATE IN OGNI MINIMO DETTAGLIO, 60
GARAGE E 16 POSTI AUTO INTERNI
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potuto innalzare un ulteriore edificio e, magari,
venderlo. A questo intervento iniziale ne seguirono altri, come alcuni importanti fabbricati di
più livelli a Isernia, nei quali vennero installati
perfino gli ascensori. Una vera e propria novità
per quei tempi». Tempi in cui il valore delle abitazioni andava dal milione e 700mila lire, con
due stanze, fino ai 4 milioni per le più grandi.
L’arrivo in Abruzzo è un’altra casualità, «ci faceva trascorrere le vacanze di ferragosto a Silvi
Marina (Teramo). Passeggiando lungo la riviera
di Montesilvano (Pescara), vide un terreno in
vendita e decise d’investire, diversificando l’attività e capendo le potenzialità di sviluppo del
territorio. La felice posizione geografica, la valida rete d’infrastrutture, l’espansione commerciale in atto erano i presupposti giusti. I 12 piani di
Palazzo Europa costituirono la prima operazione
destinata ai turisti che frequentavano il litorale
pescarese. Da qui prese il via anche quella che
definimmo l’architettura dipinta, grazie alla col-

laborazione con l’artista Franco Summa. I nostri
immobili non erano solo curati all’interno, ma al
di fuori presentavano vivaci contrasti cromatici.
Le strutture di allora avevano, in genere, colori standard, beige, celestino, verdino, D’Andrea
impiegava invece toni più brillanti e decori murali che, in origine, fecero storcere il naso a qualcuno». Gli anni Ottanta segnarono il sodalizio
professionale con il figlio Alberto e il conseguente cambio del nome della società in D’Andrea &
D’Andrea. «Papà - sottolinea Michele (junior)
- seguiva nonno fin da piccolo e respirava la
polvere dei cantieri. Erano due persone diverse
per molti aspetti, però si arricchivano a vicenda,
e il conseguimento della laurea in Architettura
segnò il suo ingresso ufficiale nell’impresa di famiglia, insieme a una visione vincente: passare
da stabili residenziali per godersi il mare d’estate a soluzioni da vivere l’intero anno. Concept
traslato nelle opere Stellaverde, Asteria, Villa
Esedra… In particolare Acquamarina, con 110
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Il ricordo di Michele D’Andrea (senior) e del figlio Alberto

L’architetto che
sapeva sognare
ALBERTO
D’ANDREA

Un uomo curioso

Negli ultimi dieci anni della sua vita, Michele D’Andrea (senior) ha
conseguito ben tre lauree: alla prima in Architettura sono seguite
quelle in Giurisprudenza e Lettere. Era appassionato di storia, musica,
in generale di un sapere che riempie l’anima. Abbiamo affidato il suo
ricordo alle parole di persone che lo hanno conosciuto da vicino. «Mi
piace raccontare, in particolare, un episodio - sottolinea il notaio di
fiducia, Antonio Mastroberardino -. Una volta, in occasione della stipula
di un mutuo, mentre attendavamo che la banca ci fornisse gli ultimi dati
per completare l’atto, mi chiese: “Nota’, mi sai dare una definizione del
sinallagma?”. Ero al corrente del fatto che Michele stava seguendo dei
corsi universitari e studiando Diritto. Tuttavia, mi sorprese l’uso di quel
termine, piuttosto ricercato, utilizzato per indicare il nesso che deve
necessariamente legare la prestazione di una parte a quella dell’altra,
in un contratto bilaterale. Capii subito che la sorpresa era voluta, come
a voler far passare il messaggio che lui non era all’abc della materia,
che le nozioni di base le aveva già e voleva saperne di più. Qualche
tempo dopo, alla prese con una sofferta trattativa con una pubblica
amministrazione, costretto ad accettare tutte le richieste che quest’ultima avanzava senza poterne vantare a sua volta, mentre leggevo il
contratto, con un sorriso d’intesa mi disse: “Nota’, ma qui il sinallagma è
andato a farsi benedire…”». Con l’amico storico, il giudice Nino Calabrese,
si conobbero a Isernia. «Ci rincontrammo molti anni più tardi, fui colpito
dalla sua straordinaria memoria: mi inquadrò subito, ma, addirittura,
aveva presente, per filo e per segno, quanto c’eravamo detti in quel
lontano giorno». Per l’amico e politico Vincenzo Dogali «Michele è
sempre stato rispettoso della dignità morale ed economica dell’uomo,
elemento che si è rivelato la ragione del suo grande successo. Quando
penso a lui, ricordo un individuo con idee e talento, che ha messo il
coraggio a servizio di una scommessa, avendo sempre ben chiara la
competizione, che è crescita e mai arroganza, e che per fare impresa
occorre affrontare numerose sfide per trasformarle in opportunità».
Infine Carla Antonelli, valida e storica collaboratrice che tuttora è
impiegata in D’Andrea & D’Andrea: «Il signor D’Andrea è stato esempio di
sensibilità e grandezza d’animo, che mi accompagnerà per tutta la vita.
Una persona caparbia, lungimirante, ma piena di dignità e umiltà. Con
la sua scomparsa (avvenuta l’11 gennaio 2015, ndr) ho perso non solo
il mio datore di lavoro, ma un padre, un maestro di vita, un amico con
cui ridevo e scherzavo, nonostante la differenza di età, come fossimo
coetanei. Ci siamo laureati insieme, nel 2009, in Scienze giuridiche e
questo titolo lo devo solo a lui, che mi seppe fortemente incoraggiare».

Alberto D’Andrea ha conosciuto il classico “casa e bottega”, studiava e
già respirava la polvere dei cantieri dove operava l’azienda di famiglia.
Lavoratore instancabile e appassionato ha creato i suoi successi
intessendo rapporti a tutti i livelli. Molte le esperienze professionali che l’hanno fatto crescere ulteriormente: i contatti avuti con
l’imprenditoria emiliano-romagnola, negli anni in cui gli interessi del
Gruppo abruzzese lo portarono a risiedere a Parma, il confronto con
i manager americani e inglesi della Warner Bros, in occasione della
realizzazione del cinema multisala all’interno del centro commerciale
Porto Allegro, lo studio e l’avvio del piano “Città di Solaria”, con
l’architetto urbanista, di fama internazionale, Oriol Bohigas. Precedentemente si era dedicato ad altre opere, come i complessi residenziali Acquamarina, Stella Verde e Asteria. È stato lui a cambiare
il modo di fare le palazzine a Montesilvano (Pescara), Fino ad allora
non esistevano i residence recintati con giardini e spazi pensati per i
bambini. Venuto improvvisamente a mancare nel 1999, a soli 46 anni
(lasciando la moglie Adriana e due figli, ndr), oggi una via importante,
proprio nella parte realizzata di “Città di Solaria”, porta il suo nome. Il
primogenito Michele (junior) ne ha ripreso la precisione, l’accuratezza,
la passione per l’architettura: «Ho ancora vive le immagini di quando
papà riportava a casa qualche progetto. Mi chiamava vicino a lui per
spiegarmi, con cura, ogni minimo dettaglio. Ero solo un bambino, ma
mi faceva quasi sentire un suo collega».

MICHELE
D’ANDREA
(SENIOR)
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1 - ONEHUNDRED
PROGRESSO NELL’ABITARE
Aria nuova in città, il soffio di Onehundred
ridefinisce e schiude. Atmosfere newyorchesi, linee
agili e ardite prendono il largo. Percezioni moderne,
Pescara che verrà parte da qui

1
2

2 - AKOYA
STILE E QUALITÀ
Nasce una nuova perla. È il
complesso Akoya, 3 palazzine
composte da appartamenti con
superfici che variano dai 72 ai
142 metri quadrati. Nell’area
residenziale di Montesilvano
(Pescara), in via Metauro
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alloggi nella pineta tra Pescara e Montesilvano.
Una svolta per l’edilizia dell’epoca che, fino ad
allora, non aveva mai pensato di delimitare le
zone di costruzione, inserire superfici comuni e
verdi per i più piccoli, curare nei minimi dettagli l’aspetto urbanistico circostante». «La spinta
di mio fratello - aggiunge Rita -, unita all’ormai
consolidata esperienza del Gruppo, portarono
davvero stimoli e prospettive innovative. Un
metodo che trovò il suo punto più alto in “Città
di Solaria”, tecnicamente “Piano particolareggiato n.1”. Alberto desiderava dare a Montesilvano, alla parte nord, un moderno inurbamento,
concepito come un sito di socializzazione e forte
identità. Per il programma chiamò come consulente lo spagnolo Oriol Bohigas, uno dei più
affermati e importanti urbanisti contemporanei

d’Europa, l’artefice della rinascita di Barcellona.
600mila metri quadrati, dove dal fango vennero
poste le basi per agorà ospitali, aree attrezzate,
vie e viali di gran larghezza, boulevard piacevolmente percorribili e caratterizzati dalla presenza
di piante e alberi, parcheggi e un ampio teatro.
Ancora oggi, solo il 60% del piano totale è stato
compiuto. Recentemente, superando i farraginosi meccanismi burocratici, sono partiti i lavori
della piazza che sorgerà tra il nuovo complesso
Libra e la spiaggia, collegamento tra i “Grandi
alberghi” e la “promenade”». Nel 1999 viene
improvvisamente a mancare Alberto D’Andrea,
«un durissimo colpo, una perdita dolorosa per
tutti. La sua forte impronta è riuscita comunque
a connotare il domani dell’azienda. Il suo ultimo
impegno fu Porto Allegro, centro integrato d’intrattenimento composto da un cinema multisala
con 11 schermi e da una serie di funzioni per il
tempo libero e il divertimento. Un qualcosa di
avveniristico per una regione come l’Abruzzo
e che, dopo aver subito un restyling, risulta ancora al passo con i tempi». Gli anni del nuovo
millennio si definiscono per un’operatività che
supera i confini locali e si spinge in Emilia Romagna e Sardegna. L’attenzione rimane, tuttavia,

Cover Story
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5
4 - LIBRA
ARCHITETTURA, AMBIENTE, NATURA
In prima fila, sul lungomare di Montesilvano
(Pescara), rifioriscono i sensi illuminati dal
profumo delle onde. Libra è un’architettura
moderna e sensibile, che armonizza comfort
e stile, relax e dinamismo

focalizzata sulle location che hanno decretato il
successo di D’Andrea & D’Andrea. «Certi della
nostra posizione di leader - sottolinea Michele
D’Andrea (juinior), 25 anni, una laurea in Giurisprudenza e un executive master in Management
delle imprese di costruzioni alla Luiss Business
School - continuiamo a offrire alla clientela
il miglior prodotto e il miglior servizio immobiliare possibile. L’elevata qualità, elemento
distintivo e fondamentale, si coniuga con esi-

3

3 - PALAZZO TURATI
UN ALTRO SEGNO DISTINTIVO
Nel cuore di Pescara, il mare di
fronte, con la sua magia, il profumo
che colora l’aria e scioglie le tensioni.
Palazzo Turati risalta l’impronta
del Gruppo che ridefinisce contesti
urbani e sistemi di vita

genze diverse: metrature variabili, sostenibilità
economica, l’impiego di tecniche e tecnologie
di ultima generazione, la cura per il comfort e
la vivibilità… Il valore aggiunto è, sicuramente, il nostro approccio integrato. Con all’interno
lo studio Swirä, possiamo seguire l’intero ciclo
di ogni progetto, dall’ideazione, alla creazione,
al renderlo concreto, fino alla commercializzazione, attraverso tre uffici dedicati e un capillare
network di agenzie partner, occupandoci, inoltre,
della fase post. La proposta architettonica si fonde sempre di più con il design. Un marchio che
porta la firma di Achille Trave, nostro responsabile di progettazione e, da febbraio 2015, responsabile vendite. Via Trento Place e Onehundred a
Pescara, Akoya a Montesilvano sono il risultato
di linee uniche, inconfondibili e originali mutuate
dalla fluidità dei sistemi naturali. Un’identità stilistica che si rifà a geometrie agili e dinamiche, lontane da una concezione formale basata su rigidità
e ripetitività. Il materiale impiegato per i rivestimenti, una resina bianca lucente, pronta per essere
brevettata, protegge e riduce al minimo gli interventi di manutenzione. Esprime l’apice di questa
fresca filosofia. Il momento generale del settore
certo non è confortante, anche se personalmente
chiuderemo quest’anno raddoppiando il fatturato
e arrivando a 24 milioni di euro, e D’Andrea &
D’Andrea vuole continuare a essere protagonista.
Per farlo dobbiamo puntare su ciò che sappiamo
fare meglio, concentrarsi sul core business. Forse,
un giorno non troppo lontano, si potrà pensare di
esportare il nostro know-how addirittura all’estero. Senza, però, mai dimenticare gli insegnamenti
e i valori di nonno Michele e papà Alberto».

5 - LE TALISIE
OASI DA VIVERE
Il complesso residenziale Le
Talisie, a Montesilvano (Pescara)
in via Verrotti, un’opera semplice
e moderna. Per il piacere di
abitare una casa bella, oltre che
confortevole, secondo gli alti
standard di D’Andrea & D’Andrea
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DI ANDREA BEATO

UN NUOVO
INIZIO PER
IRPLAST PARTE
DALL'ABRUZZO

L’AZIENDA, CON
HEADQUARTER IN
TOSCANA, RILANCIA CON
UN PIANO D’INVESTIMENTI
DA 15 MILIONI DI EURO
PER I DUE STABILIMENTI
DI ATESSA (CHIETI)

FAUSTO COSI, AMMINISTRATORE
DELEGATO DI IRPLAST, FOTOGRAFATO
NEL CORSO DELLA CONFERENZA STAMPA
TENUTA AD ATESSA (CHIETI). INCONTRO
PER COMUNICARE GLI INVESTIMENTI
PREVISTI PER IL 2016-2018

I

rplast, uno dei principali operatori del settore packaging a livello europeo, è una realtà
italiana, con un fatturato di 95 milioni di
euro. Un’impresa integrata verticalmente:
dalla produzione di film in polipropilene biorientato, a cura della divisione Bimo, alla stampa di
etichette e nastri adesivi. Food, beverage, tabacco
e detergenza i segmenti principali nei quali opera. L’headequarter si trova a Empoli, ma due siti
produttivi sono ad Atessa (Chieti), con una capacità produttiva di 50mila tonnellate/anno di film
Bopp. Recentemente la dirigenza ha annunciato
un cospicuo investimento proprio in Abruzzo. La
buona notizia è arrivata direttamente dall’amministratore delegato, Fausto Cosi.
Dopo anni impegnativi, l’azienda rilancia con
un piano industriale da 15 milioni di euro per i
prossimi 3 anni. Un obiettivo raggiunto attraverso la concertazione con gli altri stakeholder. Può essere questo un modello d’ispirazione per l’intero territorio e per il suo sviluppo?
«I risultati raggiunti da Irplast in questi anni sono
il frutto di un lavoro congiunto, che ha visto
l’interazione e la partecipazione fattiva di tutti i
soggetti coinvolti: il management, i lavoratori, le
istituzioni politiche ed economiche, i sindacati e
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gli istituti bancari. La competizione internazionale, sempre più imponente, ha determinato la
necessità di un’identità locale forte, con visione
progettuale condivisa. Siamo convinti che questo modello possa funzionare in qualunque realtà economica moderna che intenda lo sviluppo
come crescita dell’organizzazione per la generazione di benefici collettivi».
Gli investimenti prevedono anche l’ampliamento di uno degli stabilimenti di Atessa
(Chieti) per il trasferimento di una linea produttiva dall’altro plant attiguo, che permetterà di inserire nuova forza lavoro e incrementare la produttività. Tutto questo, tradotto in
numeri, cosa significa?
«La ripresa strutturale e gli accordi raggiunti
hanno consentito d’intraprendere la strada della
progettualità prevedendo nuove misure organizzative e nuovi investimenti. Tra questi s’inserisce il trasferimento di una delle linee produttive
all’interno di uno dei due stabilimenti Bimo, che
permetterà di ottimizzare i tempi di lavoro, riducendo i costi industriali per una maggiore produttività, permettendo così a Irplast di soddisfare un

IL PESO DI IRPLAST IN ABRUZZO, CON LA DIVISIONE BIMO
Bimo è la business unit di Irplast presente ad Atessa (Chieti) e specializzata nella
produzione di ﬁlm in polipropilene per i settori food, beverage, detergenza e tabacco.
Di particolare interesse sono le soluzioni usate nell’imballaggio ad alta velocità delle
sigarette, quelle destinate all’imballaggio di prodotti alimentari deperibili, con
esigenze di barriera per aumentare la “shelf life” (la vita sullo scaffale) e i ﬁlm creati
per vari sistemi di etichettatura wrap-around (totalmente avvolgente).

stabilimenti
mln di euro di fatturato

mila m² coperti

dipendenti
mila tonnellate/anno di ﬁlm Bopp

LA SEDE BIMO DI ATESSA (CHIETI)
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ricco portafoglio ordini. La riduzione dei costi di
energia, l’aumento della capacità installata con
nuovi macchinari e il miglioramento dell’automazione concorreranno a incrementare la produttività aziendale complessiva».
Volete imporvi sul mercato come la “Louis
Vuitton delle pellicole”. In questa visione qual
è e quale sarà la funzione dello stabilimento
abruzzese e quale quota rappresenta sul totale
del business?
«Per la creazione di valore l’innovazione è una
priorità. Dall’etichettatura primaria si è passati alla sua evoluzione con la ricerca di soluzioni
sempre più sofisticate. Grazie ai continui investimenti in Ricerca&Sviluppo, Irplast si è affermata
a livello europeo nella produzione di etichette e
nastri adesivi a elevato contenuto tecnologico e
a basso impatto ambientale. Il polo produttivo di
Atessa (Chieti) rappresenta un vero e proprio centro d’innovazione tecnologica: Bimo contribuisce
in modo sostanziale a comporre il processo d’integrazione verticale che caratterizza il business
model di Irplast, dalla produzione di film in polipropilene biorientato (a cura di Bimo), alla stampa di etichette e di nastri adesivi. L’avanzamento

I risultati raggiunti
in questi anni sono
il frutto di un lavoro
congiunto

GABRIELE CORRADI, PRESIDENTE DI
IRPLAST. NELL’IMMAGINE ACCANTO
ANCORA UN MOMENTO DELLA
CONFERENZA STAMPA TENUTA
IN ABRUZZO, CON L’INTERVENTO
DELL’AD FAUSTO COSI
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progettuale e tecnologico di Bimo ha sviluppato
nel tempo un know-how unico per la produzione
di film retraibili, perfettamente adattato a macchine di confezionamento ad altissima velocità,
garantendo importanti vantaggi competitivi di
produttività. Lo sviluppo di nuovi film e di nuove
applicazioni viene realizzato in stretta collaborazione con la clientela, con i fornitori di materie
prime e con laboratori e i centri di ricerca specializzati nel settore. L’assistenza tecnica ai trasformatori e agli utilizzatori finali si avvale di tecnici
con provata competenza e lunga esperienza operativa nel campo specifico. Bimo rappresenta il
50% del valore totale del business ed esporta il
77% della produzione».
Le risorse destinate alla R&S per il triennio
2016-2018 consentiranno di soddisfare un
portafoglio ordini già consistente. Possiamo
anticipare qualcuna delle prossime commesse
o qualche progetto che vi vedrà presto impegnati?
«In un mercato molto competitivo e difficile,
siamo riusciti ad aumentare il market share e a
penetrare su nuovi mercati. In particolare, per il
mercato del tabacco Irplast si è aggiudicata nuove
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ESEMPI DI SOLUZIONI CHE
VENGONO REALIZZATE IN
ENTRAMBI I SITI PRODUTTIVI
DEL GRUPPO, IN TOSCANA E IN
ABRUZZO: IL MULTIPACK PER COCA
COLA E LE ETICHETTE LABEL TATE
PER ALCUNI PRODOTTI DEL FOOD

e importanti commesse che la vedranno impegnata nei prossimi anni anche in nuovi contesti come
la Cina, uno scenario nuovo con enormi potenzialità di sviluppo. Oggi l’attenzione al packaging
è massima da parte di tutti i produttori internazionali di beni di largo consumo che riconoscono alla confezione, e ai plus a essa correlati, una
componente fondamentale dell’innovazione di
prodotto».
Con l’headquarter localizzato a Empoli (Firenze), come definite la vostra esperienza imprenditoriale in Abruzzo?
«Irplast oggi è un’azienda europea, con vocazione internazionale. Leader di riferimento da anni
sui mercati del Vecchio Continente, oggi il Gruppo intende crescere in aree a forte sviluppo economico. I due siti produttivi di Empoli e di Atessa
(Chieti) lavorano in totale sinergia. L’esperienza
imprenditoriale in Abruzzo è molto positiva: qui
abbiamo trovato le migliori condizioni per lavorare in sintonia con tutti gli attori locali. Auspichiamo, anche per il futuro, la prosecuzione di un
percorso condiviso, in cui il confronto continuo
rappresenta l’elemento cardine per una crescita
sostenibile, in grado di generare benefici diffusi».
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AL CENTRO STEFANO FUGGETTA, CEO E ART
DIRECTOR DI STARPRINT STUDIO. CON LUI,
PATRIZIO MINOLITI (PRIMO DA SINISTRA),
ACCOUNT DIRECTOR DELL’AGENZIA, E DIEGO
DE MAIO, CEO DI SINTESI ADDITIVA

2

1

3
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«Facciamo
comunicazione
integrata. Poniamo
molta attenzione
sui contenuti, al
di là dei mezzi che,
di volta in volta,
si scelgono per
veicolarli»
AbruzzoMagazine
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1
DI CHIARA PATITUCCI

STARPRINT STUDIO,

COMUNICAZIONE EVOLUTA
L’AGENZIA PESCARESE, GUIDATA DA STEFANO FUGGETTA,
SI RACCONTA ATTRAVERSO LA SUA EVOLUZIONE E I LAVORI
ESEGUITI PER IMPORTANTI REALTÀ DEL TERRITORIO

S

tarprint Studio nasce più di 20 anni fa
ad opera di Stefano Fuggetta, abruzzese con una gran passione per la pallacanestro. L’idea dell’agenzia viene
quasi per caso, insieme a un amico tipografo:
muovono i primi passi nel 1994, quando internet era ancora agli albori e il mondo della stampa si approcciava alla grande rivoluzione del
digitale. Nei primi anni del 2000, Fuggetta trasforma la sua in un’agenzia di comunicazione
integrata, che offre servizi a tutto tondo per la
corporate identity e, in generale, per tutta quella branca della comunicazione definita “above
the line” (mezzi stampa, radio, televisioni, affissioni). Nel 2009 si aggiunge allo staff Patrizio Minoliti: arriva dalla Toscana, s’innamora
dell’Abruzzo e decide di lavorare come account
director al fianco di Fuggetta, che ricopre invece il ruolo di ceo e art director. Qual è la filosofia
di Starprint Studio? «Facciamo comunicazione
integrata - sottolinea Fuggetta -. Poniamo molta attenzione sui contenuti, al di là dei mezzi
che di volta in volta si scelgono per veicolarli.
Creiamo una comunicazione semplice ed efficace, stabiliamo con i nostri clienti un rapporto
prima di tutto umano». Dal passato agonistico
di Fuggetta deriva la specializzazione nella comunicazione dello sport: squadre di basket e,
soprattutto, il Pescara calcio, società che è stata
seguita nella storica promozione in Serie A del
2012. L’agenzia si perfeziona anche nel settore
tecnologico, con importanti aziende come Fa-

meccanica, e negli ambiti legati all’edilizia e
all’immobiliare. Altro campo preferenziale è il
food: tanti i nomi dell’agroalimentare abruzzese e di imprese estere importatrici di prodotti
italiani: i packaging ideati da Starprint Studio
sono esposti sugli scaffali di Harrods a Londra,
all’interno di esclusive drogherie australiane,
nei negozi di prodotti tipici negli Stati Uniti. I
clienti dell’agenzia sono quasi tutti locali, ma
con un modello di business dove l’export è fondamentale e, di conseguenza, con una strategia
comunicativa orientata al mercato globale. Nel
2014 un altro giro di boa, quando il digitale è
ormai una modalità espressiva e Starprint Studio stringe una partnership con Sintesi Additiva, cross media agency di Montesilvano (Pescara). Nasce così il gruppo Mindist, agenzia di
comunicazione tradizionale e web agency insieme, all’insegna della specializzazione tecnologica. Dove si sta spostando oggi la comunicazione? «I linguaggi cambiano a seconda del
settore, e bisogna parlare a tutte le nicchie di
mercato. Dobbiamo elaborare progetti di comunicazione con indicazioni chiare sui ritorni
dell’investimento: le aziende hanno bisogno di
certezze». Il progetto più recente di Fuggetta
è l’apertura, sempre a Pescara, di Urban fitness. Dalla collaborazione con Michele e Rita
D’Andrea, la realtà di una palestra futuristica
in cui elettrostimolazioni applicate a esercizi
isometrici garantiscono risultati quadruplicati
rispetto ad un allenamento tradizionale.

Il sistema Ems
di Urban Fitness
Una vera e propria collaborazione nata tra Stefano
Fuggetta, ceo e art director
di Starprint Studio, Michele
e Rita D’Andrea (Gruppo
D’Andrea&D’Andrea) per
portare a Pescara, in via
Trento 115, Urban Fitness.
Un metodo innovativo per
ottenere risultati in soli tre
mesi, altrimenti raggiungibili
in molti anni di allenamento,
basato sulla tecnologia
Ems e associata all’esercizio
isometrico

2

Una comunicazione da “Serie A”
La comunicazione ideata da
Starprint Studio per il Pescara
Calcio e per la campagna
abbonamenti della stagione
sportiva 2012/2013. Il
risultato di un campionato
che ha segnato il ritorno della
squadra nella massima serie,
dopo un’annata di grandi
soddisfazioni e l’entusiasmo
della tifoseria per l’allenatore
Zdnenêk Zeman e i fuoriclasse
Marco Verratti, Lorenzo
Insigne e Ciro Immobile

3

Non stop innovation
per Fameccanica
Tra i clienti dell’agenzia
guidata da Stefano Fuggetta
c’è anche Fameccanica.
Data. La società, con
sede a Sambuceto di San
Giovanni Teatino (Chieti),
è la capostipite del Gruppo
Fameccanica e rappresenta
il centro di eccellenza per lo
sviluppo e la progettazione
di tutte le piattaforme tecnologiche Fameccanica e per
la realizzazione di macchine
ad alte prestazioni e livello
d’innovazione
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DI ANDREA BEATO

L’OLIO EXTRAVERGINE
SAN MARTINO
È QUELLO PRODOTTO, CON PASSIONE E DA AGRICOLTURA
BIOLOGICA, DALL’AZIENDA AGRICOLA PERSIANI…

«

Canterò la grandezza di colui che versa nel vaso l’olio d’oliva», scriveva
Gabriele d’Annunzio nella “Figlia di
Jorio”. Siamo certi che Il Vate avrebbe apprezzato l’opera di Mattia e Helvia Persiani che, a
partire dal 1976, portano avanti una realtà imprenditoriale orientata a una produzione di qua-
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lità, nel rispetto della natura, dell’ambiente e, al
tempo stesso, aperta all’innovazione. L’omonima azienda agricola sorge in Abruzzo, in zona
collinare, a metà strada tra il massiccio del Gran
Sasso e il Mare Adriatico. Di fronte, a pochi chilometri, sulle sommità dei caratteristici Calanchi, c’è l’antica città di Atri (Teramo): un intrec-
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LA TENUTA DI CIRCA 20 ETTARI CHE SORGE IN
CONTRADA SAN MARTINO AD ATRI (TERAMO).
NELLE ALTRE IMMAGINI I CONIUGI MATTIA E
HELVIA PERSIANI E UNA FOTO DEL FRANTOIO
AZIENDALE, CON SISTEMA DI ESTRAZIONE A
CICLO CONTINUO A DUE FASI

cio di storia, arte e paesaggio. La collocazione,
la tipologia dei terreni, le condizioni climatiche
rendono quest’area particolarmente vocata all’olivicoltura. La tenuta si estende su una superficie
di circa 20 ettari, quasi tutti ricoperti da nobili
e magnifici ulivi. 6.000 piante, prevalentemente a vaso, dislocate nella parte alta del colle e
lungo il pendio del Fosso del Gallo. «L’annata
in corso - dicono i due coniugi - ci sta dando
grandi soddisfazioni, permettendoci di superare
i cento quintali» di questo prezioso oro giallo.
Un ottimo risultato dettato dalla precisa filosofia
seguita: «Qui operiamo in agricoltura biologica,
con lavorazione non intensiva del suolo, concimazioni naturali, senza l’utilizzo di fitofarmaci e
potatura equilibrata». Le cultivar dominanti sono
le autoctone: Dritta, Gentile di Chieti affiancate
da Frantoio, Leccino e Moraiolo. «L’approccio è
integrato, dalla raccolta, anticipata rispetto alla
completa maturazione delle olive per preserva-

re il contenuto di polifenoli e della componente
oleica della drupa, fino all’immediata molitura che avviene nel frantoio interno». Frantoio,
aperto inoltre a terzi, con sistema di estrazione
a ciclo continuo a due fasi: frangitore, gramola e, in fase conclusiva, decanter ecologico per
una separazione soffice, senza aggiunta di acqua.
«Così si completa l’equilibrio tra semplicità e
tecnologia, tra tradizione e rinnovamento». Imbottigliamento e confezionamento vengono anche accuratamente seguiti in sede, in locali che
rispettano i rigorosi criteri di igiene richiesti da
un vero olio bio. La commercializzazione è diretta verso olioteche e ristoranti esclusivi, boutique alimentari e centri della grande distribuzione
a “cinque stelle”, soprattutto all’estero: «I nostri
prodotti - sottolineano Mattia e Helvia Persiani
- si trovano, ad esempio, sugli scaffali di Eataly
e all’interno di Oliviers & Co., con una rete di
negozi prestigiosi in tutto il mondo».

L’olio extravergine di San
Martino nasce da un blend di
varie cultivar: Dritta, Gentile,
Leccino, Frantoio. Si apre al
naso con un buon fruttato che
ricorda l’oliva matura, ingentilito
da note di erba di campo e
cardo. Al gusto si presenta
con toni morbidi di mandorla
dolce e frutta secca. In chiusura
un’armonia di amaro e piccante
ne vivacizza l’aspetto gustativo.
Tutte caratteristiche che
hanno permesso al prodotto
dell’Azienda agricola Persiani
di conquistare, negli anni, i più
importanti concorsi e le guide
più rinomate: Agence pour la valorisation des produits agricoles
(Parigi), Ercole olivario (Perugia),
Sol D’oro (Verona), Bio international prize (Andria), Lorolio
(Loreto Aprutino), Bibenda e
Slow Food
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Storie

DI CHIARA PATITUCCI

ALLA SCOPERTA
DELLE FERRATELLE
LA CBE ELETTRODOMESTICI, DI SPOLTORE
(PESCARA), PRODUCE TANTE TIPOLOGIE
DI BISCOTTIERE PER CUOCERE IL TIPICO DOLCE…

P

izzelle, borlenghi, brigidini, canestrelli,
ciacci, necci, cancellate, griglie, ciancarelle: possono essere sottili, alte, morbide o croccanti, con la cannella, l’anice
o l’arancia grattugiata, con olio o con burro, con
il vino bianco, il Vermouth o il Vin santo. Cosa
sono? Varianti regionali, dolci o salate, a base di
pasta (cialda) cotta in un ferro arroventato, più
comunemente note come neole o ferratelle, dolce
tipico non solo abruzzese ma italiano in genere,
noto in Nord Europa con il nome di “waffle” o
“goffre”. A Spoltore (Pescara), Cbe Elettrodome-
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stici produce, dagli anni ’70, le biscottiere con
le quali si preparano le ferratelle, quando Ennio
Lauterio decide di utilizzare la sua piccola fonderia di alluminio per produrre le biscottiere adatte
a cuocere il suo dolce preferito. Da allora Cbe è
diventata l’azienda ambasciatrice delle ferratelle
nel mondo: in un mercato che è quasi tutto d’importazione, in questo caso, la produzione avviene
interamente in Abruzzo, per un prodotto davvero
“Made in Italy”. Negli anni ’80 Marco subentra al padre Ennio e inizia un lavoro di ricerca
e sviluppo, che lo porta a sviluppare ben venti
modelli di biscottiera, con disegni e forme differenti, adatte a cucinare le numerose tipologie
di ferratelle che spesso in ogni paese, e persino
famiglia, si declinano in maniera diversa e originale. Le biscottiere Cbe Elettrodomestici sono
costruite con alluminio di lega primaria e prive
di Teflon, adatte per i celiaci. L’azienda esporta
in Paesi come Australia, Francia e Venezuela e i
suoi prodotti sono venduti in negozi al dettaglio,
all’ingrosso, ferramenta e casalinghi, ma anche
in bar e pasticcerie per i quali esiste una linea
di prodotto ad hoc. Ultima nata in casa Cbe è
la bistecchiera per la cottura degli arrosticini e
della carne, realizzata in acciaio inox, smontabile e lavabile in lavastoviglie. Marco Lauterio e
il suo staff hanno impiegato 5 anni per studiare
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MARCO LAUTERIO, AMMINISTRATORE DI
CBE ELETTRODOMESTICI, FOTOGRAFATO
ALL’INTERNO DELLA SEDE AZIENDALE. LA
REALTÀ, TUTTA ABRUZZESE, REALIZZA,
PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI
ELETTRICI, PIÙ DI MILLE PEZZI AL MESE.
CIRCA IL 30% DELL’INTERA PRODUZIONE È
DESTINATA ALL’EXPORT VERSO L’AUSTRALIA.
L’INVESTIMENTO IN RICERCA&SVILUPPO
È CONTINUO: LE NUOVE BISCOTTIERE
COLORATE O LA BISCOTTIERA ELETTRICA
“SORPRESE DI NOCI” NE SONO UN ESEMPIO

un metodo innovativo di cottura, che limitasse
la dispersione di calore evitando bruciature e, al
contempo, non riducesse eccessivamente la percentuale di grasso presente nella carne. Ma cosa
significa vendere prodotti così tradizionali? È
soprattutto un fatto di cultura: le ferratelle, ma
adesso anche gli arrosticini, non hanno un mercato solo locale come può sembrare. Fondamentale è, ovviamente, la parte divulgativa: la ricerca
di ricette sempre nuove, senza latte, senza uova,
con poco zucchero o con dolcificanti naturali.
Sono state testate farine di grani antichi come
farro, saragolla e solina, le farine di riso, di mais
e di legumi, in un percorso a ritroso che ci riporta
alle radici culturali delle nostre abitudini gastronomiche. Un lavoro continuo di ricerca e sperimentazione portato avanti con dedizione, che sta
portando l’azienda a sviluppare nuovi modelli di
biscottiere per ottimizzare anche i processi produttivi delle ferratelle, in particolare per panifici
e pasticcerie. Dalla produzione alle ricette, l’idea
alla base è valorizzare i prodotti e i saperi locali,
vero patrimonio culturale della nostra regione.

ANCHE UN LIBRO…

LA BISTECCHIERA SPIEDIGRILL,
PROGETTATA E PRODOTTA DA CBE PER
UNA COTTURA OTTIMALE DELLA CARNE E,
IN PARTICOLARE, DEGLI ARROSTICINI

SI CHIAMERÀ “DIAMO FORMA AL GUSTO”
IL LIBRO CHE CBE ELETTRODOMESTICI HA
REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON
ANTONIETTA DI NUCCI (MOGLIE DI MARCO
LAUTERIO) E LA “FOODBLOGGER” ANNARITA
DELLI COMPAGNI, COLLEZIONANDO UNA
VENTINA DI RICETTE CHE SCANDAGLIANO LE
POSSIBILITÀ ESPRESSIVE DELLE FERRATELLE IN
MANIERA INASPETTATA. LE VARIE SOLUZIONI
CULINARIE SONO ABBINATE ALLA BISCOTTIERA
DI RIFERIMENTO E DI CIASCUNA SI RACCONTA
LA STORIA: CI SARANNO LE INTERVISTE CON
ANZIANE CUOCHE, OGNUNA CON UNA SUA
VERSIONE DEL DOLCE DA SPIEGARE, E LE
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE. IN ABRUZZO,
AD ESEMPIO, DURANTE LA COTTURA DELLA
FERRATELLA SI USAVA RECITARE L’AVE MARIA
PER CIASCUN LATO DI COTTURA. ANTICIPAZIONE
E CURIOSITÀ SUL BLOG AZIENDALE,
ALL’INDIRIZZO HTTP://FERRATELLE.BLOGSPOT.IT/
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DI ANDREA SISTI

IL FUTURO DELL’AUTO
DISEGNATO DAL
GRUPPO CASCIOLI
LA NUOVA TENDENZA RAPPRESENTATA DAL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

I

l concetto di auto sta per mutare: non più un carro senza animali al traino, ma una sorta d’involucro responsabile della
parentesi spazio-temporale tra la partenza e l’arrivo. Il concetto di proprietà sta per cambiare, con la condivisione a farsi
motore primo del cambiamento. La mobilità urbana sta per mutare, portandosi appresso un profondo ripensamento degli spazi e dei
percorsi di viaggio. La storia dell’auto è esemplare nel tracciare
linee nette di congiunzione tra l’evoluzione tecnologica e l’evoluzione sociale e culturale. L’auto, soprattutto nel ‘900, è diventata
bene in grado di cambiare il modo di vivere, di intendere gli spazi,
di tracciare la propria levatura sociale, di rapportarsi con le comunità e molto altro ancora. Oggi, sia pur a seguito di dinamiche più
vaste e capillari, il mondo della mobilità torna a essere al centro
del cambiamento. Se cambia il modo in cui le persone si spostano,
cambia il modo in cui le persone intendono tempo, spazio e gli strumenti coinvolti in questo processo. Ignorare il fatto che ci si trovi
di fronte a un passaggio storico sarebbe un errore imperdonabile.
Quanta innovazione c’è nel mondo automotive? E quanta di questa
energia è effettivamente indirizzata a un cambiamento vero delle
abitudini delle persone? Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Cascioli,
titolare del noto Gruppo Cascioli, ed Enzo Gramenzi, general manager per il renting. «In passato poco - spiega Cascioli -, arrivando
a una sorta di innovazione fine a sé stessa; il contesto oggi è invece
differente e c’è il pieno sentore del fatto che dietro l’angolo possa
celarsi una rivoluzione che coinvolgerà vari ambiti. A cambiare,
infatti, non sarà soltanto l’automobile: l’auto del futuro, quella che
nascerà dalle pulsioni innovative di oggi, sarà soltanto un tassello di un più ampio cambiamento. L’innovazione permea le strade
come i veicoli, le persone come i sistemi di navigazione satellitare,
le applicazioni come il trasporto pubblico». «La tendenza globale all’urbanizzazione - prosegue Gramenzi - alla condivisione, al
miglioramento della connettività in rete, ha avuto conseguenze
profonde sulla mobilità personale e sull’auto del futuro. Questo
sta facendo emergere nuove opportunità economiche nel campo.
Concetti come il “bike sharing” e il “car sharing”, soluzioni trasportistiche integrate porta a porta, l’intermodalità, le possibilità
offerte dalle applicazioni per smartphone diventeranno qualcosa di
molto diffuso e comune nel futuro delle nostre città. In un domani
molto prossimo sperimenteremo sicuramente questi spostamenti,
senza soluzione di continuità, utilizzando diverse modalità di trasporto quando la proprietà privata dell’automobile non sarà più
una componente essenziale del modello di mobilità. In un arco
temporale molto breve, tra il 2008 e il 2015, abbiamo assistito a
uno spostamento di paradigma nel nostro rapporto con l’automobile, prima basato sul puro possesso, che ora prevede anche la possi-

bilità di solo utilizzo, senza proprietà». Una nuova tendenza che il
Gruppo Cascioli, leader del settore automotive, attraverso la commercializzazione e l’assistenza dei più importanti marchi premium
Mercedes-Benz e Bmw, Bmwi per le vetture elettriche, Bmw Motorrad e Mv Agusta, per le due ruote, ha già colto in pieno. «Il nostro Gruppo - dichiara Cascioli - offre, infatti, diverse soluzione di
mobilità anche attraverso la formula del noleggio a lungo termine
su tutti i brand, sia per vetture che veicoli commerciali e moto. Il
noleggio è una formula alternativa alla proprietà che prevede l’utilizzo del veicolo, scelto dal cliente, a fronte di un canone mensile
fisso tutto compreso, il cui importo è determinato in base alla durata del contratto, al chilometraggio e ai servizi richiesti. L'analisi
di questo decennio non può prescindere dai profondi cambiamenti
economici che l’hanno caratterizzato e che hanno coinvolto i business delle imprese, anche nel modo di gestire le loro flotte aziendali. In questo contesto, il noleggio a lungo termine si pone come un
sostegno alle aziende nei periodi di crisi, grazie ad alcuni elementi
che lo caratterizzano, quali i costi certi e il minimo immobilizzo di
capitali. La quota di mercato del noleggio a lungo termine in Italia, infatti, risulta raddoppiata rispetto al biennio 2008-2009, con
una crescita continua che l'ha portata da una quota del 6% a una
del 12. In altri Paesi europei questo dato sale: dal 27% in Francia,
fino al 45% dell’Inghilterra». Il settore delle mobilità è in continua evoluzione anche sul piano della
"sharing economy", che consente di
svincolare l'utilizzo del veicolo dalla
sua proprietà, affermando sempre di
più la crescita di forme di mobilità
alternative quali il car sharing che,
grazie alla semplicità di utilizzo,
all'efficienza e alla sostenibilità, ha
raggiunto in Italia, dall’estate 2013
GIUSEPPE CASCIOLI,
ad oggi, 487mila iscritti e 5,3 milioni
TITOLARE DELL’OMONIMO GRUPPO
di noleggi registrati (fonte: XIV rapIMPEGNATO NELL’AUTOMOTIVE
porto Aniasa). «Il Gruppo Cascioli,
con la sua divisione renting - conclude Gramenzi - vuole soddisfare richieste di mobilità che vadano da un
giorno fino a 5 anni, proponendo al
cliente la soluzione ottimale in funzione delle proprie esigenze e necessità. Il nostro modello di business è
totalmente incentrato sul cliente più
ENZO GRAMENZI,
che sul prodotto: la mission è gestire
GENERAL MANAGER PER IL RENTING
DEL GRUPPO CASCIOLI
"pura mobilità"».
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Passione Finanza

LA SALA DEL
PALACONGRESSI DI
MONTESILVANO (PESCARA)
GREMITA PER LA FESTA DEL
SOCIO 2015. L’INTERVENTO
DI ALFREDO SAVINI,
PRESIDENTE DELLA BCC
DI CASTIGLIONE MESSER
RAIMONDO E PIANELLA

SIMONE DI GIAMPAOLO
DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA

DI ANDREA BEATO

FESTA DEL SOCIO 2015

L
LA BCC DI
CASTIGLIONE
MESSER RAIMONDO
E PIANELLA HA
CHIUSO L’ANNO CON
OTTIMI RISULTATI
E CELEBRATO IL
NATALE CON UNA
SERATA DEDICATA
AI SOCI
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a Festa del socio 2015 si è svolta lo
scorso 12 dicembre, presso la sala del
Palacongressi d’Abruzzo di Montesilvano (Pescara). L’evento, giunto alla
quattordicesima edizione, è ormai un appuntamento fisso per l’istituto di credito guidato
dal presidente Alfredo Savini e diretto da Simone Di Giampaolo. Molte le note positive,
a cominciare dall’incremento del numero dei
soci, arrivati a 3.323 (+8%). Anche gli altri
indicatori mostrano una crescita sana. L’utile
si aggira intorno ai 4 milioni di euro (Roe del
7%), le masse amministrate raggiungono la
cifra di 1 miliardo e 612 milioni, il patrimonio tocca quota 61 milioni (di cui, cosa molto importante, il 56% è libero) e un indice di
riferimento che si attesta al 19%. Oltre i numeri, una serata all’insegna della convivialità,
dello spettacolo e della solidarietà, con l’artista
abruzzese ‘Nduccio a intrattenere i circa 2.500
partecipanti. Due i momenti significativi: con

grande soddisfazione della compagine sociale
e del cda, sono stati premiati, con una borsa di
studio, 24 ragazzi meritevoli, che hanno conseguito con brillanti risultati il diploma o la
laurea; sono stati consegnati 40 defibrillatori ai
sindaci dei comuni dove la banca è attiva, con
i primi cittadini che hanno poi deciso a quali comitati o associazioni no profit affidare le
attrezzature. Nel suo intervento, il presidente
Savini ha ribadito il massimo sforzo nel tenere
fede agli impegni in campo sociale. Sono state
confermate sia la donazione di 50mila euro alla
Caritas che il rinnovo del fondo di solidarietà,
con 100 carte di credito prepagate destinate a
famiglie in difficoltà. Anche per il 2015 sono
stati destinati 250mila euro di contributi a sostegno di attività culturali, sportive e sociali.
Nel corso dell’evento si è proceduto all’estrazione di una autovettura Lancia Ypsilon tra i
soci presenti ed è stata organizzata una tombolata, con in palio ricchi premi per i partecipanti.
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IN BASSO LA LANCIA YPSILON
MESSA IN PALIO PER I SOCI
DELL’ISTITUTO DI CREDITO

I DOVUTI DISTINGUO
Sono i giorni del Salva banche (CariChieti, Banca
Marche, CariFerrara, Banca Etruria) e piovono
critiche, da ogni parte, sull’intero settore bancario,
sugli organi di vigilanza, sull’operato del governo.
Vanno fatte però le dovute precisazioni. «Non c’è
alcun collegamento - spiega Simone Di Giampaolo,
direttore generale della Bcc di Castiglione Messer
Raimondo e Pianella - tra le crisi che hanno
investito alcune banche e l’imminente riforma del
credito cooperativo. È solo una casuale coincidenza
temporale. L’unica cosa che ci ha accumunato
in questo momento poco piacevole per l’intero
sistema è che noi siamo stati chiamati a pagare per

altri istituti, quando, invece, i problemi del credito
cooperativo sono sempre stati guariti all’interno
del movimento, con fondi propri. Dirò di più, noi
come bcc, ma anche le altre realtà della federazione
e, in generale, nell’intera organizzazione, non
sono stati distribuiti prestiti subordinati, quelli a
particolare rischio, alla clientela. Anche le obbligazioni ordinarie, da noi, sono coperte al pari degli
altri depositi bancari, con il Fondo di garanzia degli
obbligazionisti, volontario e istituito, con lungimiranza, tanti anni fa. Le situazioni di difficoltà
del credito cooperativo sono sempre state risolte
all’interno ed è stato ripagato tutto, fino all’ultimo
euro». «Lo scorso gennaio - continua il presidente
Alfredo Savini - quando c’è stata la riforma delle
Popolari, si sarebbe dovuto procedere anche al
riordino del credito cooperativo. Il governo Renzi,
giustamente, ha stralciato l’intervento, capendo
che noi, più che di una riforma, avevamo bisogno
di un’autoriforma. E l’iter sta giungendo al termine,
con dei punti ben precisi: a noi rimane il socio,
quindi la comunità, anche se ci sarà bisogno di una
holding che possa racchiudere tutto il movimento.
Una holding, una spa, al 51% di proprietà del credito
cooperativo e il restante 49% che andrà collocato
sul mercato. L’importante sarà mantenere la
peculiarità del credito cooperativo, che è quella di
essere banche in mezzo alla gente, chiaramente
attualizzate e guidate in modo sano e intelligente,
pensando alle future generazioni».

ANCHE L’ATLANTE DELLE BANCHE
LEADER 2015, DA POCO PUBBLICATO,
RIPORTA QUANTO DI BUONO
FATTO DALLA BCC DI CASTIGLIONE
MESSER RAIMONDO E PIANELLA: LA
CONFERMA DEL PRIMO POSTO TRA
GLI ISTITUTI DI CREDITO ABRUZZESI
E TRA LE PRIME 40 REALTÀ ITALIANE
A MEDIA CAPITALIZZAZIONE, CON UN
RATING IN AUMENTO RISPETTO LO
SCORSO ANNO (DA 7,61% A 8,12%)
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N

on una semplice scuola di lingue, ma
una “educational agency”: qui s’impara la lingua, la cultura, il sistema
educativo, si sviluppano le proprie
doti in inglese. Bloomsbury nasce nel 2014 da
un progetto di Paola Giuliani: Pierluigi Clemente e Ramon Gimenez de Lorenzo, compagni
di liceo, decidono di supportarla. La Giuliani
porta a bordo anche Pierluigi Guidi, interprete
e traduttore, e lo scorso ottobre inaugurano la
loro educational agency a due passi dall’università d’Annunzio di Pescara. La scuola fa parte
del circuito “British Schools”, realtà che esiste
da oltre 60 anni e che rappresenta uno standard
de facto nell’insegnamento delle lingue. Dopo
una laurea in lingue e dieci anni di esperienza
come insegnante, la Giuliani acquisisce tutte
le più importanti certificazioni per l’insegnamento. «Ho capito - dice la school manager e
docente - che avevo bisogno di ricominciare
a studiare»: Celta, Delta, un master al King’s
College di Londra, la Pilgrims a Canterbury, un
corso sulle “multiple intelligences” all’università di Boston, il Tkt e il Clil per formare gli
insegnanti della scuola pubblica a insegnare in

CORSI E CERTIFICAZIONI,
ISCRIZIONI ALLE UNIVERSITÀ
STRANIERE, TRADUZIONI E
MOLTO ALTRO ANCORA

BLOOMSBURY
EDUCATIONAL
AGENCY
DI CHIARA PATITUCCI
FOTO LAURA CAVALIERE

UN PONTE VERSO L’ESTERO

IMPARARE I VERBI IN INGLESE FACENDO UN
PO’ DI MOVIMENTO, UNENDO LA CAPACITÀ
LINGUISTICA CON LA FUNZIONE MOTORIA
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inglese. Si specializza nella preparazione per
l’esame Ielts e diventa esaminatrice Cambridge. Bloomsbury offre, dal lunedì al giovedì,
corsi e lezioni private per adulti e bambini, traduzioni e interpretariato. Il venerdì si trasforma
in un vero e proprio centro culturale, aperto a
tutti e fruibile in maniera gratuita per gli iscritti
ai corsi: dallo yoga in inglese agli origami, alle
attività con la musica, alla convenzione col cinema Massimo che prevede la visione di film in
lingua e una successiva conversazione a tema.
Il format si chiama “I venerdì di Bloomsbury”.
Come centro culturale offre un servizio d’intermediazione e tutoraggio per chi vuole studiare, lavorare o fare uno stage nel Regno Unito
e negli Stati Uniti, supportando nella pratica di

Formazione

iscrizione alle università, pianificando viaggi
studio e mettendo in contatto i candidati con
agenzie accreditate che promuovono stage. Una
convezione con l’Aiga (Associazione italiana
giovani avvocati) assicura ai legali di Pescara
condizioni agevolate per i corsi di lingua e le
traduzioni giuridiche. In giugno partiranno i
campi estivi per bambini e i corsi intensivi per
le certificazioni linguistiche. La metodologia
d’insegnamento è all’avanguardia con la sua
forte componente tecnologica: oltre ai testi e
alle lezioni in aula, sono disponibili varie piattaforme innovative sulle quali reperire materiali, o che fungono proprio da base erogatrice dei
corsi. In particolare per manager e aziende, Bloomsbury propone la metodologia del “blended
learning”: un mix di lezioni on line e off line per
ottimizzare la fruizione dei corsi e massimizzare i risultati di apprendimento. E su Facebook è
attiva la community: sulla pagina Bloomsbury
Educational Agency si trovano piccole pillole
formative e focus su argomenti specifici.

DA SINISTRA PAOLA GIULIANI,
FONDATRICE, SCHOOL MANAGER E DOCENTE
DI BLOOMSBURY, CON PIERLUIGI GUIDI,
VICE MANAGER. NELL’ALTRA IMMAGINE
UNA LEZIONE “INNOVATIVA” TENUTA
ALL’INTERNO DELLA SCUOLA, CHE SI TROVA
A PESCARA, IN VIALE PINDARO

PER LE AZIENDE
Corsi tradizionali e un piano formativo personalizzato con corsi 100% on line, in modalità “one
to one”: questa l’offerta di Blomsbury per aziende
e manager. Un percorso mirato estremamente
flessibile, anche per specifico settore di appartenenza: insegnanti da tutto il mondo specializzati in
settori come “food&beverage”, design, artigianato
possono essere scelti dall’allievo in base alle
esigenze. Le lezioni si organizzano via Skype, telefono
cellulare per chi è in viaggio e sono prenotabili fino
a mezz’ora prima dell’inizio. È la piattaforma “British
School Online” di British Schools, che Bloomsbury
mette a disposizione delle aziende abbinandola a una
consulenza specialistica, in base al profilo professionale e culturale di chi vuole imparare.
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amera di Commercio di Chieti, ex
Foro Boario. È questa la location che
ospita, a metà novembre, la prima edizione di Sowebing Camp. Sowebing!
è la piattaforma sviluppata dalle società abruzzesi Omnibus.net e Spinosi Marketing Strategies per trasformare il web delle aziende in un
potente strumento commerciale. Dal prodotto
al momento formativo il passo è breve, grazie
all’intervento di tre esperti nazionali della materia. Lavori moderati dal direttore di Abruzzo
Magazine (media partner), Andrea Beato, e
aperti da Lorenzo Spinosi: «In un ambiente che
diventa sempre più dinamico, caratterizzato da
consumatori maggiormente informati rispetto al
passato, sempre pronti alla ricerca di un dialogo
diretto, è imprescindibile evolvere dal semplice
“essere on line” allo stato superiore di avere un
approccio strategico digitale». Digital strategy?
Ma come si esegue correttamente e quali sono
le basi? A rispondere, con una consecutio perfetta, sono i relatori della giornata. In primis,
Francesco Ambrosino, campano che, dal 2012,
fornisce servizi di social media management e
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DI FEDERICO NIASI

RELATORI DELLA GIORNATA TRE ESPERTI
NAZIONALI: FRANCESCO AMBROSINO,
NICOLA CARMIGNANI E BENEDETTO MOTISI
OLTRE CENTO TRA IMPRENDITORI, MANAGER,
RESPONSABILI MARKETING E VENDITE, RESPONSABILI IT,
SVILUPPATORI WEB E APP HANNO PARTECIPATO, A CHIETI
SCALO, ALLA PRIMA EDIZIONE DI SOWEBING CAMP
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In un contesto
generale sempre più
evoluto e più dinamico
è imprescindibile
passare dal semplice
“essere on line” allo
stato superiore di
avere un approccio
strategico digitale

IN FOTO L’INTERVENTO DI LORENZO
SPINOSI, ESPERTO IN DIGITAL MARKETING
STRATEGY IN MERCATI B2C E B2B. È CEO
DELLA SOCIETÀ ABRUZZSESE SPINOSI
MARKETING STRATEGIES

copywriting. «Chi mi segue - esordisce - sa che
mi piace parlare di utilità dei contenuti, qualunque essi siano, perché l’obiettivo di un’attività di content marketing è attirare un utente che
non conosce il nostro brand, rispondendo a una
specifica richiesta e risolvendo un problema. Lo
si spinge, così, a scoprire ciò che facciamo e a
diventare, si spera, un cliente soddisfatto. A mio
avviso sono due gli elementi in grado di fare
la differenza. Allo storytelling, la narrazione
realizzata con i nuovi strumenti a disposizione,
affianco il blog aziendale, un approccio a questo
tipo di strategia di comunicazione alla portata di
ogni realtà, piccola o grande che sia». Sostanza
sì, ma dove poterla veicolare con la massima
efficacia? Il guru in questo campo è Nicola Carmignani, sviluppatore e project manager, esperto di social media marketing, blogging e strategie digitali. «I canali social sono sicuramente il
“posto” giusto, ma il loro utilizzo può rivelarsi
un’arma a doppio taglio. Facebook e i suoi fratelli non sono tutti uguali, bisogna fare le dovute distinzioni, anche perché non hanno sempre
la stessa diffusione nel mondo. La creatura di

PER DIFFONDERE LA CULTURA
Sowebing Camp 2015 è stato organizzato da
Omnibus.net, società rappresentata da Massimo
D’Amicodatri e Gianluca di Nino, e Spinosi
Marketing Strategies, di cui è ceo Lorenzo
Spinosi. Le due realtà abruzzesi si sono unite per
promuovere una cultura sulle tematiche legate
al web marketing. Dal loro incontro è nata anche
Sowebing!, piattaforma tecnologica per la valorizzazione del content marketing, che fornisce
soluzioni web modulari che trasformano gli
strumenti digitali, da semplici vetrine, in elementi
in grado di attrarre potenziali clienti. Il tutto gestito
nell’ambito di una precisa strategia di business.
Partner dell’evento sono state anche le seguenti
realtà: Abruzzo Magazine, Aethra (specializzata nel
settore della videoconferenza), Lookcast (start up
italo-americana con sedi a Pescara e Chicago, leader
in lookbook virtuali per diversi settori) e l’associazione Compagnia delle Opere Abruzzo e Molise.
L’EDIZIONE 2015 DI SOWEBING CAMP È STATO
SOLO IL PRIMO DI UNA SERIE DI INCONTRI,
VOLUTI PER DIFFONDERE UNA SANA E CORRETTA
CULTURA DEL WEB MARKETING. PROSSIMO
APPUNTAMENTO A PRIMAVERA 2016
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Mark Zuckerberg ha gli “amici”, è una piattaforma virtuale che si fonda sul collegamento
fra due o più utenti. Perché il dialogo inizi, occorre accettare o inviare una richiesta. Twitter,
invece, non ha nessun vincolo di reciprocità, è
possibile essere follower di qualcuno senza che
lui lo sappia o mi conosca. È molto diretto, solo
140 caratteri, e selettivo quando si tratta di valutare i contributi. Se pensi di avere qualcosa
d’importante da dire e/o che possa suscitare interesse, non c’è strumento migliore. Chiamiamo
in causa anche Google+, che prevede cerchie e
persone: gruppi catalogati e archiviati a seconda
d’interessi particolari e diversi fra loro. Si può
rendere la relazione molto più selettiva. In altre
parole, su Twitter e Facebook quello che viene
inserito arriva ai follower e agli amici, su Google+ sarà visibile ad altri solo se si è presenti
nel loro “giro”». Ulteriore questione, come farsi
trovare sui motori di ricerca? «Il motore di ricerca per eccellenza è Google - spiega il giovane Benedetto Motisi, seo e copywriter freelance,
noto in Rete come “SeoJedi” -. Con Google e i

1. NICOLA CARMIGNANI È SVILUPPATORE E
PROJECT MANAGER, ESPERTO DI SOCIAL MEDIA
MARKETING, BLOGGING E STRATEGIE DIGITALI.
LAVORA COME CONSULENTE PER PRIVATI E
IMPRESE SUL WEB, BLOG E SOCIAL NETWORK
2. BENEDETTO MOTISI È SEO E COPYWRITER
FREELANCE. ONLINE È CONOSCIUTO
ANCHE CONE SEOJEDI. HA TENUTO E TIENE
CORSI PER DOLAB SCHOOL, ALL’INTERNO
DI LUISS ENLABS. AUTORE DEL MANUALE
“INTECEPTOR MARKETING”
3. FRANCESCO AMBROSINO SI OCCUPA DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE
INFORMATICO. DAL 2012 LAVORA ANCHE COME
FREELANCE, FORNENDO SERVIZI DI SOCIAL
MEDIA MANAGEMENT, NEL COPYWRITING E
SCRITTURA PER BLOG E GIORNALI ONLINE

suoi algoritmi sempre più complessi, intelligenti e meno soggetti a forzature dei webmaster, di
fatto nasce la seo. Fare seo (search engine optimization) significa attuare pratiche e tecniche finalizzate a migliorare la visibilità organica di un
sito e il suo posizionamento nella serp (search
engine results page). Google è uno strumento di
“information retrieval”, gestisce la rappresentazione, la memorizzazione, l’organizzazione e
l’accesso ai contenuti che cerchiamo. Cerca di
restituirci solo risultati pertinenti, che davvero
ci siano utili. È il magnete che ci fa trovare l’ago nel pagliaio. Un motore di ricerca opera in
un preciso modo e ordine: legge e raccoglie i
dati, cataloga la pagina, la indicizza, risponde
quando il motore viene interrogato su una parola e restituisce un indice, ordina, in base al peso
assegnato alla pagina in fase di indicizzazione e
al suo punteggio di pertinenza. Dietro la serp ci
sono tre processi, la scansione, l’indicizzazione
e il posizionamento. Ciò che dobbiamo imparare è farci trovare quando l’utente è nello stato
mentale di bisogno».

2

1
3

Ritratti insieme i protagonisti dell’edizione 2015 di Sowebing Camp: da
sinistra Nicola Carmignani, Benedetto Motisi e Francesco Ambrosino
56
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DI ANDREA BEATO

EMPLOYER BRANDING
IL MERCATO DEL LAVORO
NELL'ERA DIGITALE
COME LE AZIENDE COMUNICANO AI DIPENDENTI, E A QUELLI POTENZIALI, QUALI
SIANO LE CARATTERISTICHE CAPACI DI RENDERE UNICO QUEL LUOGO DI LAVORO

R

L’INTERVENTO DI APERTURA
AFFIDATO A RAFFAELE
CREDIDIO, PRESIDENTE DI
AIDP ABRUZZO E MOLISE
E RESPONSABILE EMEA HR
MICRON. ACCANTO A LUI,
ANDREA RISA, DIRETTORE
DI DIGITAL BORGO E, PER
L’OCCASIONE, MODERATORE
DELL’EVENTO
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iunire in un unico appuntamento quattro player globali non è cosa semplice. C’è riuscita a Pescara, lo scorso
novembre, Aidp Abruzzo e Molise
(l’Associazione italiana direzione personale, il
presidente regionale è Raffaele Credidio) in collaborazione con Digital Borgo, rete e incubatore
di società e start up che ha sede nella città adriatica. Relatori di livello, provenienti da Fater, che
“gioca” in casa, Telecom Italia, LinkedIn ed Elica, tutti insieme per parlare e confrontarsi sul
tema del “digital and employer branding”. Non
spaventatevi per la denominazione altisonante,
employer branding è un’espressione entrata in
uso già a partire dagli anni Novanta e si riferisce alla reputazione che una realtà si costruisce
come datore di lavoro. Oggi, grazie ai recenti
sviluppi tecnologici, è diventata qualcosa di più.
È come l’impresa definisce, ma soprattutto comunica, ai propri dipendenti, ai potenziali prossimi collaboratori, agli stakeholder in generale,
quali siano le caratteristiche capaci di rendere
unico il luogo di lavoro. Quali sono, quindi, gli
strumenti e i fattori per attrarre le migliori teste, reclutare i talenti maggiormente qualificati,
accrescere l’identificazione con i valori dell’azienda? Le risposte arrivano, in sequenza, dai
protagonisti dell’incontro, che presentano case
history concrete. Gianluca Nardone di Fater,
leader nel mercato italiano dei prodotti assor-

Eventi

benti per la persona e in quello europeo delle
candeggine, fa subito capire che nulla può essere lasciato al caso: «Nel 2012, su Facebook,
eravamo inconsapevolmente rappresentati da
un video che mostrava una persona a bordo di
un quad, mentre impennava davanti al piazzale
della nostra sede. Si parlava, in modo errato di
Fater e il processo non era, chiaramente, guidato
dall’interno». Errore al quale si è posto rimedio
con una strategia articolata, che ha compreso
una nuova employee value proposition (evp), la
formazione di un team interfunzionale, partner
e canali innovativi, così come moderni tool per
la gestione del processo di selezione. «È stata
completamente riconcepita la presenza on line,
dal web site ai canali social, passando da zero a
cento in pochissimi mesi. La novità più recente
riguarda la serie lanciata su internet, dal titolo
“In my shoes - 90 days in Fater”. 12 episodi da

90 GIORNI NELLE
SCARPE DI GUSTAVO
Fondata a Pescara nel 1958 dalla famiglia
Angelini, Fater è dal 1992 una joint
venture paritetica fra il Gruppo Angelini e
Procter&Gamble. Da oltre 50 anni è nelle case
delle famiglie italiane grazie ai pannolini e le
salviettine per bambini Pampers, gli assorbenti
e salvaslip femminili Lines, i tamponi interni
Tampax, i prodotti per l’incontinenza Linidor
e Dignity. Nel 2013, a incremento dell’offerta
complessiva, è stato acquisito il marchio Ace,
candeggina e prodotti per la pulizia domestica.
Oggi Fater è una realtà di ampio respiro, presente

LA CASE HISTORY FATER AFFIDATA A TRE
UOMINI DELL’AZIENDA PESCARESE. DA
SINISTRA: GIANLUCA NARDONE (DIRETTORE
DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE),
MATTEO VALENZANO (EMPLOYER BRANDING
MANAGER) E MARINO D’ASCENZO (HR &
TALENT SUPPLY MANAGER)

in ben tre continenti, che fonda la sua crescita
su una profonda conoscenza del consumatore e
dei mercati, unita all’applicazione di metodiche
di lavoro di una multinazionale. Conta 1.400
dipendenti diretti e altrettanti risorse per quanto
riguarda l’indotto generato. Il fatturato tocca
quota un miliardo di euro, con il 4% costantemente investito in ricerca e sviluppo. Per una realtà
del genere, in continua crescita, costruire una
strategia di employer branding risulta quindi fondamentale. Recentemente è stata lanciata on line
la web serie “In my shoes - 90 days in Fater”. Un
format vero e proprio, con 12 puntate di un minuto
e mezzo ciascuna, messe in onda, con cadenza
settimanale, su YouTube e attraverso i canali
social ufficiali dell’azienda. Il tutto per seguire
Gustavo e il suo stage di 3 mesi all’interno dell’hub
del Gruppo in Turchia: dall’arrivo in città al primo
giorno di lavoro, dall’incontro con i colleghi, con
tanto di partita di calcetto sfidando il capo, fino
ai momenti più emozionanti e personali vissuti
in questo arco di tempo. Un modo innovativo per
far conoscere meglio l’universo e i valori Fater. Più
sono infatti le informazioni pubblicate (cultura,
struttura, organizzazione, possibilità di carriera,
“compensation & benefits”...) e maggiori sono le
possibilità di ricevere candidature in linea con
le reali esigenze di recruitment. Soprattutto per
i profili professionali più richiesti, o per quelle
posizioni soggette a un alto turnover, aumentare
la visibilità e l’efficacia dell’area “Lavora con noi” è
un fattore che facilita il successo del processo di
ricerca e selezione del personale.
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«Ci troviamo - spiega
nel corso dell’incontro
Gaetano Falcone di
Linkedin - a vivere
nella fase cloud. Cosa
vuol dire? Significa
“more connectivity,
more choice, more
channels”…»

NELLE FOTO IN BASSO I RELATORI
DELL’INCONTRO ORGANIZZATO DA
AIDP ABRUZZO E MOLISE, CON LA
COLLABORAZIONE DI DIGITAL BORGO:
TESTIMONIANZE PROVENIENTI DAL
MONDO AZIENDALE E UNIVERSITARIO

un minuto e mezzo ciascuno». Sull’identificazione di una chiara e forte evp si sofferma anche
Marina Giardini, people caring & communication di Telecom Italia, che introduce un altro
aspetto fondamentale, quello degli ambassador.
«I nostri migliori “ambasciatori” - dice nel corso
del personale intervento - sono i neoassunti che
ci mettono la faccia, come nel caso di una recente campagna creativa dal concept “Non è un
Paese per vecchi”. L’attenzione per l’universo
young è stata inoltre confermata nel contest “innovaconnoi”, riservato ai giovani e dedicato al
futuro dell’era digitale». Spazio ad Alessandro

Rossi, webmaster e communication specialist di
Elica, che opera con successo nel settore delle
cappe da cucina. Per la company con headquarter a Fabriano, nelle Marche, è da sottolineare
l’impegno portato avanti per mettere in piedi
una digital strategy a 360 gradi. «Il fulcro è la
sezione “careers” del sito, dove si apre il mondo
“Elica people”, non solo per coordinare il recruiting, ma per far capire e trasmettere l’atmosfera
che si respira all’interno del nostro Gruppo».
La chicca è l’app gamification “Employerland”,
che permette all’utente di vivere un’esperienza
aziendale virtuale. «Tantissime, poi, le iniziative
volte a migliorare la cultura e il clima interno:
dalla palestra, all’executive master New mind,
fino a E-straordinario, progetto ideato dalla collegata Fondazione Ermanno Casoli che porta
l’arte contemporanea in ambito industriale».
«Ci troviamo a vivere nella fase cloud - afferma Gaetano Falcone, enterprise relationship
manager di LinkedIn -. Cosa vuol dire? “More
connectivity, more choice, more channels”. Per
questo, il messaggio che prima veniva trasmesso
all’esterno e aggiornato periodicamente, adesso viene fruito e amplificato e, talvolta, messo
apertamente in discussione, in tempo reale, in
base alle esperienze vissute dalle persone che
gravitano attorno al contesto organizzativo».

GAETANO FALCONE
ENTERPRISE RELATIONSHIP
MANAGER DI LINKEDIN

MARINA GIARDINI
PEOPLE CARING & COMMUNICATION
DI TELECOM ITALIA
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ALESSANDRO ROSSI
WEBMASTER & COMMUNICATION
SPECIALIST DI ELICA

GIOVINA ASSETTA
ESPERTA JOB PLACEMENT PRESSO
L’UNIVERSITÀ D’ANNUNZIO
CHIETI-PESCARA

Lavoro

N

on solo consulenti del lavoro, ma anche altre figure che ruotano attorno
al mondo del personale (direttori hr,
responsabili delle risorse umane, imprenditori, manager d’imprese pubbliche e private…). Un pubblico di oltre cento presenze per
l’incontro gratuito tenuto a metà ottobre, presso il Serena Majestic di Montesilvano (Pescara). A promuoverlo Inaz, realtà specializzata in
software e soluzioni per amministrare, gestire e
organizzare il lavoro. E proprio il lavoro è stato
al centro dell’appuntamento formativo, per aggiornarsi sugli ultimissimi decreti della riforma
messa in atto dal governo Renzi, il Jobs Act.
Jobs Act che sembra aver portato nell’ambito
di riferimento un effetto positivo. Secondo i
dati Istat, infatti, a settembre gli occupati hanno
raggiunto le 192mila unità in più rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno e +378mila da
quando l’ex sindaco di Firenze si è insediato a
Palazzo Chigi. A fine di questa estate, il tasso
di disoccupazione è sceso all’11,8%, in particolare per le donne, mentre per i giovani è calato
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DI ANDREA SISTI

IL JOBS ACT
SPIEGATO
DA INAZ
APPUNTAMENTO FORMATIVO, AL SERENA MAJESTIC DI
MONTESILVANO (PESCARA), PER SPIEGARE LE ULTIME
NOVITÀ LEGATE ALLA RECENTE RIFORMA DEL LAVORO:
CONGEDO GENITORIALE, TELELAVORO, DISCIPLINA
MANSIONI E CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI

Lavoro

NELLE IMMAGINI IL PUBBLICO INTERVENUTO
AL SEMINARIO PROMOSSO DA INAZ, A METÀ
OTTOBRE, SUL JOBS ACT. RELATORE DELLA
GIORNATA ALBERTO BOSCO, PRIMO DA
SINISTRA. CON LUI NELLA FOTO ANGELO
CROCI, DIRETTORE GENERALE INAZ

al 40,5% (non dimentichiamo che, fino a pochi
mesi fa, eravamo, rispettivamente, sopra il 13 e
oltre il 46%!). Tendenze dal segno più che sono
frutto degli strumenti promossi e che necessitano di un attento approfondimento per essere
comprese. Dopo i consueti saluti d’apertura, affidati ad Angelo Croci, direttore generale Inaz,
il relatore della giornata, Alberto Bosco, professionista milanese, formatore e convegnista,
esperto in amministrazione del personale e redditi da lavoro dipendente, editorialista del Sole
24 Ore, è partito da una panoramica generale per
poi addentrarsi subito nella materia: congedi parentali e di maternità i primi argomenti trattati,
con focus sulla tutela della salute della lavoratrice dipendente e autonoma, sulla sospensione
e il prolungamento del congedo di maternità, sul
prolungamento del congedo parentale fino ai 12
anni del bambino, sulle innovazioni per adozioni, riposi e permessi giornalieri, per arrivare ai
congedi per malattia del figlio. Bosco è poi passato a trattare il tema del telelavoro, con nuove

tutele, gli incentivi normativi e il congedo per
le donne vittime di violenza di genere. Seconda
parte del seminario invece dedicata alla revisione della disciplina delle mansioni, con la sostituzione dell’articolo 2103 del Codice civile, le
possibilità d’intervento del contratto aziendale
e i casi in cui è consentito il demansionamento tramite accordo. Fase conclusiva incentrata
sulle nuove regole introdotte dal Jobs Act per
il controllo a distanza dei lavoratori. Aspetti
molto tecnici, che obbligano a una conoscenza
precisa. Il mercato del lavoro ha subito una vera
e propria rivoluzione. Presto si vedrà se questa
sia la via giusta, certo che il contesto generale
è mutato e, numeri a parte, occorreva un adeguamento per non rischiare di rimanere indietro.

VINCENZO TROISI. TROISI GUIDA, FIN
DAL 1981, L’AGENZIA INAZ DI PESCARA
CHE SERVE L’INTERO ABRUZZO E MOLISE

PER LA HUMAN ENERGY
L’AGENZIA INAZ DI PESCARA (UNA DELLE 49 PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE), GUIDATA DA VINCENZO TROISI, FIN DAL 1981 SEGUE AZIENDE, STUDI
ED ENTI PUBBLICI DI ABRUZZO E MOLISE, CON UN TEAM SEMPRE DISPONIBILE NEL
METTERE A PUNTO PROGETTI PERSONALIZZATI, ASSISTERE AL MEGLIO I CLIENTI
IN FASE DI START UP, CONSIGLIARLI E INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE PER OGNI
RICHIESTA. SOLIDITÀ, ESPERIENZA, TECNICI ESPERTI E FIDATI, UN’OFFERTA DI
SOFTWARE INTEGRABILI E FLESSIBILI, MODULABILI SULLE ESIGENZE DEL CLIENTE
SONO I PUNTI DI FORZA DELL’AGENZIA INAZ CHE HA SEDE NELLA CITTÀ ADRIATICA
(GLI UFFICI SONO LOCALIZZATI NEL CENTRALISSIMO CORSO VITTORIO EMANUELE
II) E CHE STUDIA LE MIGLIORI PROPOSTE PER GESTIRE TUTTE LE SFIDE QUOTIDIANE
DELLE IMPRESE E DEGLI UFFICI DEL PERSONALE: NON SOLO L’ELABORAZIONE PAGHE,
MA ANCHE L’ORGANIZZAZIONE DI TURNI E TRASFERTE, L’ESPLETAMENTO DELLE
PRATICHE BUROCRATICHE, IL MONITORAGGIO DEL BUDGET DEL PERSONALE E LA
RILEVAZIONE PRESENZE, BASATA SIA SU SOFTWARE E SOLUZIONI WEB CHE SUI
TERMINALI, I PIÙ AVANZATI E VERSATILI PRESENTI SUL MERCATO. IL MONDO DELLE
RISORSE UMANE E DEL LAVORO È CAMBIATO, MA INAZ CONTINUA A ESSERE UNA
REALTÀ LEADER, SEMPRE PRONTA A INNOVARE CON SUCCESSO! L’APPUNTAMENTO
SUL JOBS ACT È SOLO UNO DEI CONSUETI SEMINARI FORMATIVI PROMOSSI PER
AGGIORNARE I PROFESSIONISTI DEL SETTORE.
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DI FEDERICO NIASI

L’EDILIZIA RIPARTE
DAL SUD ITALIA
A SOLI VENTICINQUE ANNI, IL
TEATINO FEDERICO DE CESARE
È STATO NOMINATO NUOVO
PRESIDENTE DEL COMITATO
MEZZOGIORNO DI ANCE GIOVANI

L'

elezione è avvenuta lo scorso 12 novembre a Roma, nel corso del consiglio nazionale dei Giovani imprenditori edili. «Una grande soddisfazione
- il primo commento di De Cesare - insieme
alla responsabilità di guidare un gruppo coeso
che dovrà occuparsi di questioni d’interesse
per l’intero Paese». Massima attenzione rivolta all’efficientamento d’infrastrutture e collegamenti, alla tutela del territorio per scongiurare fenomeni di dissesto idrogeologico, alla
riqualificazione di città e periferie, alla messa
in sicurezza di edifici pubblici, in particolare
quelli scolastici… Tutto in un contesto dove la
lentezza burocratica, le infiltrazioni mafiose e
la corruzione, l’abusivismo, la disoccupazione
sono all’ordine del giorno. «Agiremo per rilanciare un intero comparto e contribuire a porre ai
margini questi fenomeni».
Il Comitato ha una dimensione ampia, arrivando a comprendere Lazio e Marche, oltre al
Sud e alle isole: «Non solo, quindi, quello che
viene comunemente identificato come il Mezzogiorno, ma - sottolinea De Cesare - un’area
allargata, dove il nostro settore si muove a diverse velocità. I recenti dati Istat mostrano una
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ripresa generale, andando però nel dettaglio ci
si accorge che a beneficiare di una minima crescita sono principalmente i territori del Nord. È
fondamentale che un risveglio ci sia, allo stesso
modo, nel Meridione e nel Centro». La politica
ha capito che l’ambito delle costruzioni deve
essere primario se si vuole uscire dalla crisi,
«per questo condividiamo le recenti parole del
ministro Angelino Alfano, ma la priorità non
è certo il Ponte sullo Stretto: le grandi opere
concentrano ingenti risorse e fanno passare in
secondo piano interventi medio-piccoli, urgenti
e funzionali». Poi c’è la legge di Stabilità, ha
stanziato troppo poco per il Sud? «Sono stati
confermati gli incentivi al privato, si registra
però una grave carenza della domanda pubblica. Per fortuna le misure comunitarie, indirizzate soprattutto al Mezzogiorno, possono riequilibrare il deficit che si è venuto a creare tra Ue
e ambito nazionale. L’obiettivo è il massimo e
migliore utilizzo dei Fondi strutturali europei
2014-2020, andando a istituire un filo diretto
con Bruxelles. Sono questi, oggi, gli strumenti
primari per garantire continuità d’investimento
agli enti locali». Una considerazione sul sistema
bancario, accusato da diverse parti di aver chiuso i rubinetti, e che «dovrebbe ridare ossigeno,
andando magari a selezionare i finanziamenti,
perché solo così la macchina può rimettersi
in moto. Negli Stati Uniti e in Germania, per
rigenerare l’economia, si è cominciato dall’edilizia. L’edilizia che fa da volano a più di 50
ambiti professionali collegati, dalle aziende di
impianti elettrici a quelli idraulici, dall’arredatore d’interni al serramentista…». Da Giovane,
Federico De Cesare pensa anche al futuro: «Un
domani che è racchiuso in parole come innovazione, formazione, internazionalizzazione
e “project financing”. Per tornare al contesto
locale, sarebbe bello se un giorno, finalmente,
fare impresa al Sud non fosse più difficile che al
Nord. Ci proveremo con tutte le nostre forze!».

FEDERICO DE CESARE,
FOTOGRAFATO NEGLI UFFICI
DELL’ENTE SCUOLA EDILE-CPT
DELLA PROVINCIA TEATINA

Associazioni

CHI È DE CESARE?
IL PROSSIMO GENNAIO COMPIRÀ 26 ANNI. FEDERICO DE CESARE,
NEOLETTO ALLA GUIDA DEL COMITATO MEZZOGIORNO DI ANCE
GIOVANI, SUCCEDE AL BARESE MARIO PRESICCI. È SOCIO E
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA STORICA IMPRESA DI
COSTRUZIONI DE CESARE ING. ULRICO, FONDATA NEL 1861. PAST
PRESIDENT DI ANCE GIOVANI ABRUZZO NEL BIENNIO 2013-2015, È
INOLTRE PRESIDENTE DI ANCE GIOVANI CHIETI E DELL’ENTE SCUOLA
EDILE-CPT DELLA PROVINCIA TEATINA. TRA I PRIMI IMPEGNI
UFFICIALI COME PRESIDENTE DEL COMITATO ANDRÀ PRESTO A
MESSINA: LA CITTÀ SICILIANA (IN FOTO), A CAUSA DI FRANE E
ACQUEDOTTI FUORI USO, HA RECENTEMENTE VISSUTO SETTIMANE
DI EMERGENZA IDRICA. NELL’ESTATE 2016, DE CESARE SARÀ
INVECE PROTAGONISTA DELLA QUARTA EDIZIONE DEL CONVEGNO
ORGANIZZATO DAL COMITATO MEZZOGIORNO DI ANCE GIOVANI.
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Risorse umane

DI FEDERICO NIASI

QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO
SAPERE SULLE RISORSE UMANE E
NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE

P

arafrasando il titolo di un celebre libro
del sessuologo americano David Reuben, poi trasposto in versione cinematografica da Woody Allen, il seminario
ha messo al centro le risorse umane. «L’abbiamo sparata grossa, ma ovviamente è solo per
richiamare l’attenzione su un tema che oggi,
più che mai, necessita di un sano dialogo, di
un confronto. Risorse umane?! - dibattono i
due relatori - Personale, human capital, intellectual capital… Tante accezioni, chiamiamole
come vogliamo, ma è sempre preferibile parlare
di “Persone”, con la p maiuscola. Sono loro a
fare la differenza in qualsiasi contesto organizzativo». Nella sede di via Raiale di Confindustria Chieti Pescara a fare gli onori di casa è il
direttore, Luigi di Giosaffatte, che in apertura
dei lavori tiene a ricordare come anche la fusione di queste due territoriali abruzzesi, che ha
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LA LOCANDINA DELL’INCONTRO TENUTO, A
METÀ DELLO SCORSO OTTOBRE, ALL’INTERNO
DI CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA. IN
BASSO L’APERTURA DEI LAVORI, CON I SALUTI
E L’INTERVENTO DEL DIRETTORE DELL’UNIONE
DEGLI INDUSTRIALI, LUIGI DI GIOSAFFATTE

SEMINARIO SULLE PERSONE:
RELATORI CLAUDIO BONASIA
E GALLIANO COCCO, DOCENTE
DI PSICOLOGIA DEL LAVORO E
DELLE ORGANIZZAZIONI
dato vita a un’unica realtà, sia partita dal basso:
«Con una presa di coscienza, coloro che lavorano all’interno dell’Unione degli industriali
hanno e continuano a dare il loro contributo,
per realizzare completamente e concretamente
l’ambizioso processo di aggregazione». L’attenzione si sposta poi sui relatori. Claudio Bonasia, oltre 40 anni di esperienza, gli ultimi in
Fater, nel mondo delle “ru” («Termine, come
avrete già capito, che - dice Bonasia - detesto!

Risorse umane

Non credo nella “gestione” degli individui, ma
nei rapporti e nelle relazioni che s’instaurano
con e fra di loro. Il mitico Foggia di Zeman, le
vittorie di un team in Formula 1 sono esempi
che esprimono appieno la coralità. I momenti
passati davanti alla macchinetta del caffè sono
attimi magici per condividere e per sognare. Il
comportamento organizzativo è una disciplina
trasversale, che interseca ogni categoria delle attività lavorative, ogni funzione aziendale
e qualsiasi specializzazione professionale») e
Galliano Cocco, docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, sono i “bersagli” privilegiati delle tante domande, considerazioni,
riflessioni, e perché no, dei dubbi che partono
dal pubblico e cercano un chiarimento. A tal
proposito, per fornire un quadro di partenza, il
professor Cocco introduce un personale scritto,
funzionale e agile, che si basa proprio sui temi
della leadership, del team building, della comunicazione, della creatività, dello stress… «Si
parte sempre dal comportamento del singolo e
dalla conoscenza del sé. Tutte queste sono le
chiavi del cosiddetto “empowerment”, strumento di management che permette di far crescere e
responsabilizzare i collaboratori di tutti i livelli,
stimolarne l’impegno e la motivazione». Una
via di successo, ancor di più grazie al fatto che
attualmente le imprese richiedono, quasi forzatamente, un approccio in grado di apportare salti di
qualità, sfide clamorosamente nuove, risultati e
metodi considerati tradizionalmente impossibili,
prestazioni che escono dai consueti schemi.

NELLA FOTO IN BASSO A SINISTRA,
CLAUDIO BONASIA, 40 ANNI DI CARRIERA
PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLE
RISORSE UMANE. NELL’ALTRA IMMAGINE IL
PROFESSORE GALLIANO COCCO, DOCENTE
UNIVERSITARIO DI PSICOLOGIA DEL
LAVORO E DELL’ORGANIZZAZIONE, CHE
HA PARLATO DI “HUMAN RESOURCES” E
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

"

Risorse umane,
“human resources”,
personale, ”human
capital”, “intellectual
capital”…
Chiamiamole come
vogliamo, ma è
meglio parlare di
“Persone”, con
la p maiuscola concordano nel corso
dell’incontro Galliano
Cocco e Claudio
Bonasia
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IMPRESE
Green

DI LUCIANA MASTROLONARDO

Di Luciana Mastrolonardo
*ARCHITETTO E PH.D. IN
PROGETTAZIONE AMBIENTALE
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ D’ANNUNZIO DI PESCARACHIETI. OLTRE ALL’ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE, SVILUPPA RICERCA
SU ECOLOGIA INDUSTRIALE E SU
PRODOTTI E TECNOLOGIE LOCALI.

RIABITA:
IN ABRUZZO
IL PREMIO PER
GIOVANI DESIGNER
CHIARA MICACCHIONI, ARCHITETTO TERAMANO, VINCE
IL CONTEST COLLEGATO AL “SALONE DELL’ABITARE” DI FERMO

IL RENDER DEL PROGETTO PRESENTATO
DA CHIARA MICACCHIONI. PROGETTO
CAPACE D’INTERPRETARE LE NUOVE
ESIGENZE DI SOSTENIBILITÀ IN UN
CONTESTO LEGATO ALLA TRADIZIONE
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IMPRESE
Green

AL CENTRO L’ARCHITETTO ABRUZZESE
CHIARA MICACCHIONI MENTRE RICEVE IL
PRIMO PREMIO PER IL CONTEST DEDICATO
A GIOVANI DESIGNER. RIABITA 2015
SI È TENUTO DAL 6 ALL’8 NOVEMBRE
ALL’INTERNO DEL FERMO FORUM

L

a crisi dell’edilizia, molto forte anche in
Abruzzo, non ha riguardato il mercato
delle ristrutturazioni, che stanno vivendo
un trend positivo grazie non solo ai bonus
fiscali reiterati annualmente, ma soprattutto alla
necessità di adeguare un patrimonio edilizio obsoleto. Il 70% delle abitazioni in Italia ha più di
quarant’anni e il 20% è in cattivo stato di manutenzione. Questa la tendenza che ha intercettato
Riabita, il Salone dell’Abitare tenuto a Fermo,
nelle vicine Marche, che si è svolto a inizio novembre con 5mila visitatori e 170 aziende. L’appuntamento si è concentrato sull’abitare e sulla
rigenerazione del patrimonio immobiliare, attraverso soluzioni ingegneristiche, tecnologiche,

architettoniche e di prodotto, con una attenzione particolare alla sostenibilità ambientale delle
scelte. «Ripensa, ristruttura e riqualifica è il nostro slogan - sottolinea Marco Crescenti dell’organizzazione Service Promotion -. Con la consapevolezza che il futuro si affronta innovando,
abbiamo pensato a un format unico nel Centro
Italia, per avvicinare un target ampio che può formarsi-informarsi sulle nuove tecnologie in risposta alle esigenze dell’abitare». Cuore dell’evento
è stato il Premio Riabita per giovani designer, focalizzato sul tema della sostenibilità e della green
economy, vinto dall’architetto teramano Chiara
Micacchioni, co-titolare dello studio TeA.rchitettura di Pineto (Teramo). Il suo progetto ha saputo interpretare le nuove esigenze di sostenibilità
in un contesto legato alla tradizione, attraverso
l’integrazione delle nuove forme e tecnologie a
un edificio fortemente storicizzato. «L’attenzione
alla storia, ai materiali ecosostenibili e a un’integrazione che va oltre la forma è alla base del
nostro lavoro - afferma il giovane architetto Micacchioni -. Il nostro studio, in quest’ottica, sfida
la crisi proponendo anche servizi come il “relooking”, per valorizzare le proprietà immobiliari
esistenti e favorirne il mercato».

LO SLOGAN UFFICIALE
DELL’EVENTO È “RIPENSA,
RIQUALIFICA E RISTRUTTURA”.
CON LA CONSAPEVOLEZZA
CHE IL FUTURO SI AFFRONTA
SOLO INNOVANDO, RIABITA
RAPPRESENTA UN FORMAT
UNICO NEL CENTRO ITALIA,
CAPACE DI AVVICINARE DIVERSE
TIPOLOGIE DI PUBBLICO
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Agroalimentare

MASSIMINA ERASMI

DI ANDREA SISTI

DUE MARCHI,
UNA PASSIONE
DANIELE ERASMI, GUIDA
L’OMONIMA AZIENDA
IMPEGNATA NEL SETTORE DEL
FOOD. È ANCHE PRESIDENTE DI
CONFESERCENTI ABRUZZO E
PRESIDENTE PROVINCIALE DI
CONFESERCENTI TERAMO

LA PASTA SECCA GUSTI D’ABRUZZO. TRE
LINEE: GLI “SPECIALISSIMI”, GLI “SPECIALI”
E I “LUNGHI. L’AZIENDA PRODUCE ANCHE
10 DIVERSE DECLINAZIONI DI SUGHI,
ABBINAMENTO PERFETTO
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UN'IMMAGINE
AEREA DEI TERRENI
DI MASSERIA ERASMI

DANIELE E MASSIMINA ERASMI PROSEGUONO
L’ATTIVITÀ FAMILIARE FONDATA NEL 1895.
DUE BRAND: MASSERIA ERASMI E GUSTI D’ABRUZZO

I

fratelli Daniele e Massimina Erasmi sono i
discendenti di una grande famiglia abruzzese, che da sempre ha legato il suo nome
alla terra. Entrambi amano profondamente
le loro origini, ben sapendo che frutti eccezionali possono nascere da qui. Con tanta passione, e
qualche piccolo segreto, propongono l’eccellenza. Un’eccellenza che si declina nei brand Masseria Erasmi e Gusti d’Abruzzo. La base da cui
tutto prende forma è la tenuta che sorge sulla zona
collinare di Castilenti, nel cuore teramano. I re
incontrastati sono l’ulivo e suoi frutti, dai quali
si ricava un extravergine di qualità, incontro tra
tradizione (fin dal lontano 1895) e innovazione.
«Ogni cultivar, ogni varietà, come il Leccino, il
Frantoio e la Dritta, ha le sue caratteristiche - dice
Daniele Erasmi -. In base al clima, al terreno o
alla stagione, la produzione può variare, sia in termini di resa che di qualità, pungenza o intensità
di gusto. Il risultato ideale si ottiene solo con una
ricetta che miscela le migliori produzioni di oli di
quella particolare annata». La brucatura, la conservazione, il trasporto con apposite cassette, la
molitura eseguita entro le dodici ore successive
alla raccolta fanno degli oli Masseria Erasmi uno
scrigno di sapori autentici della secolare dieta mediterranea. Parallelamente l’azienda ha sviluppato
un ulteriore marchio e mercato: «Ci siamo specializzati - sottolinea Massimina Erasmi - nella pasta

di semola di grano duro. Grazie all’impiego delle
migliori semole, non abbiamo limiti nella scelta
dei formati: gli “Specialissimi”, gli “Speciali” e
i “Lunghi”. Una pasta porosa, perché trafilata al
bronzo, profumata e tenace, in quanto essiccata
a bassa temperatura, di cottura lunga, per via del
contenuto di glutine. Messa a ferro e fuoco sfodera una crema vellutata, che è la sua arma segreta,
libera dal vincolo della mantecatura in padella.
Sotto i denti è morbida e tenace. Al palato stupisce per il sapore forte di frumento e per la gentilezza di una suggestione zuccherina. Schietta e
affidabile con i condimenti robusti, si scopre appassionata amante dei sughi di pesce». E proprio
una linea di sughi, in ben 10 declinazioni diverse,
completa la proposta food di Gusti d’Abruzzo.

Gli oli Masseria Erasmi: il
classico (extravergine di primo
raccolto, con notevole presenza
di note aromatiche), il dop (puro,
unico e certificato, è un olio
fruttato di media intensità, con
note erbacee), monocultivar
castiglionese (extravergine di
oliva monovarietale a diffusione
limitata). Linee di sottoli, creme
e confetture arricchiscono
l’offerta di Masseria Erasmi
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Europa chiama Abruzzo

PROSPETTIVE DELLA
PROGETTAZIONE
EUROPEA OGGI

Di Roberto Di Gennaro

CORSO GRATUITO ORGANIZZATO A PESCARA, LO SCORSO NOVEMBRE,
DAL MOVIMENTO 5 STELLE EUROPA. OCCASIONE DI FORMAZIONE PER
ALCUNI GIOVANI SU TEMATICHE ATTUALI, LEGATE ALL’UE

2

4 giovani diplomati con buona conoscenza della lingua inglese, provenienti
da Abruzzo e Molise, sono stati selezionati per prendere parte al corso gratuito
in Europrogettazione promosso dal Movimento
5 stelle Europa, tenutosi dal 27 al 29 novembre
presso l’Hotel Carlton di Pescara. Il workshop
è stato strutturato come percorso formativo di
base, allo scopo di fornire gli strumenti essenziali per un primo orientamento nel settore della
progettazione europea, insieme alle competenze
chiave relative alla figura professionale di riferimento. Promosso dalla portavoce M5s al Parlamento europeo Rosa D’Amato, e realizzato
in collaborazione con l’europarlamentare M5s
Daniela Aiuto e i gruppi regionali M5s Abruzzo e M5s Molise, l’iniziativa è stata organizzata
con il supporto tecnico e la docenza dell’esperto
in europrogettazione Andrea Boffi, consulente esterno al Parlamento europeo per il Gruppo
Efdd. «Abbiamo ricevuto oltre cento domande di
ammissione a questo corso - ha spiegato Boffi - e
abbiamo cercato di individuare come profilo base
disoccupati sotto i 35 anni, con poca esperienza
nel settore e una conoscenza della lingua inglese
almeno di livello B2. Queste opportunità formative sono utili sia per investire individualmente
sul proprio futuro professionale, sia per contribuire allo sviluppo territoriale. Le regioni italiane
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*ESPERTO IN COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE E GIORNALISTA
PUBBLICISTA, MASTER IN
PUBLIC AFFAIRS, HA MATURATO
PLURIENNALE ESPERIENZA PRESSO
REALTÀ MULTINAZIONALI, ENTI E
SOCIETÀ DI SERVIZI, COLLABORANDO
A EVENTI E PROGETTI DI RILEVANZA
INTERNAZIONALE E IN AMBITO UE.

SI È TENUTO LO SCORSO 27 NOVEMBRE,
ALL’INTERNO DELLA SALA CONSILIARE DEL
COMUNE DI CITTÀ SANT’ANGELO (PESCARA),
L’INCONTRO-DIBATTITO PUBBLICO
VOLUTO DAL MOVIMENTO 5 STELLE, CON
LA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE E DEL SINDACO GABRIELE
FLORINDI, PER PARLARE DEL TRATTATO DI
LIBERO SCAMBIO (TTIP) TRA STATI UNITI ED
EUROPA. ALL’EVENTO HANNO PRESO PARTE
ANCHE EUROPARLAMENTARI ED ESPERTI DI
ALIMENTAZIONE.

hanno fortemente bisogno di figure professionali
specializzate nella progettazione europea e l’ambito di applicazione è vastissimo: tra i beneficiari
dei fondi diretti troviamo università, centri di ricerca e grandi industrie, e anche associazioni ed
enti locali». Articolato in giornate formative di
8 ore, il workshop è stato suddiviso in tre fasi:
la prima rivolta a una panoramica complessiva
sulla Programmazione 2014-2020; la seconda
dedicata ai fondi europei diretti e indiretti; e infine un modulo riguardante le teorie e le tecniche
di europrogettazione, con un laboratorio pratico
per esercitazioni di gruppo, attività di problem
solving e impostazione di un progetto. Tra i programmi europei di forte interesse e potenzialità per il contesto abruzzese è stato segnalato il
“Life”, lo strumento finanziario per l’ambiente
che, con una dotazione finanziaria pari a quasi
3,5 miliardi di euro, permette un ampio ventaglio
di tipologie di progetti, tra cui tematiche sempre
più attuali quali la gestione del territorio e della
natura, l’informazione ambientale, l’innovazione
nei settori produttivi per ridurre l’impatto ambientale e le emissioni. «L’Italia si presenta abbastanza bene nell’ambito dei fondi diretti - ha
sottolineato Boffi -. Il problema è che come tasso di successo siamo molto bassi, in media solo
una proposta su dieci si chiude positivamente.
Ad esempio, in questo momento per i progetti riguardanti le Pmi siamo secondi tra i Paesi che beneficiano dei fondi dall’Ue. Come percentuale di
successo, però, rispetto alle proposte presentate,
siamo a poco più del 6%. La carenza principale è
la mancanza di tecnici competenti. Purtroppo in
Italia c’è difficoltà a riconoscere la figura professionale dell’europrogettista, non esiste un albo e

ANDREA BOFFI
CONSULENTE ESTERNO AL PARLAMENTO
EUROPEO PER IL GRUPPO EFDD
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UN MOMENTO DELLA PRIMA GIORNATA DEL CORSO TENUTO A PESCARA

spesso l’esperto viene retribuito solo in funzione dell’approvazione del progetto, trascurando
quindi l’impegnativo lavoro di predisposizione
e stesura». Durante il corso specifica attenzione
è stata rivolta alla metodologia del Project cycle
management (Gestione del ciclo del progetto),
l’insieme di strumenti che la Commissione europea ha introdotto negli anni ’90 per assicurare
una maggiore efficacia dei programmi e anche un
affinamento generale dei procedimenti di gestione dei progetti stessi. Trattandosi di un percorso
ciclico, il Project cycle management consente di
sottoporre il progetto a verifica continua e di intervenire in corso d’opera sull’attività progettuale. Il workshop di Europrogettazione tenutosi a
Pescara è il secondo di questo genere organizzato
dal M5s Europa nelle regioni italiane. Il primo è
stato realizzato in Puglia, mentre il successivo è
previsto a breve in Lombardia.

ROSA D’AMATO
PORTAVOCE M5S AL PARLAMENTO EUROPEO

DANIELA AIUTO
ABRUZZESE, EUROPARLAMENTARE M5S

E.C.M.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

FORME È ACCREDITATO ALL’ALBO NAZIONALE DEI PROVIDER
PER L’EROGAZIONE DEI CORSI ECM (ID. PROVIDER N. 4177)
Servizi offerti:

» Acquisizione e inserimento dati relativi all’evento
» Definizione dei crediti formativi
» Elaborazione informatica della pratica sul sito Agenas
» Accreditamento dell’evento presso il Ministero
» Predisposizione della modulistica da utilizzare in sede congressuale
» Acquisizione, verifica ed elaborazione dati anagrafici dei partecipanti
» Correzione questionari e stesura della relazione finale sui risultati
» Elaborazione dati relativi alle schede di valutazione
» Elaborazione e inserimento del rapporto di chiusura evento presso Agenas
» Predisposizione grafica e spedizione attestati
» Servizio di segreteria organizzativa

Start up

DI ANDREA BEATO

L

a necessità di trovare, in breve tempo,
un professionista serio, affidabile e, perché no, che sappia risolvere il nostro
problema senza presentarci una parcella
da capogiro. La soluzione a tutto ciò sembrano averla trovata cinque ragazzi italiani: Andrea Lugli (ceo), Luca Cavina (Ux lead), Mariagrazia Cinti (front end developer), Riccardo
Russo (cto) e Alessandro Di Teodoro (system
integrator). Insieme rappresentano SocialCities, startup innovativa che ha già fatto un po’
di strada, grazie prima all’incubatore Innovami
e poi a Tim #WCap Accelerator, programma di
open innovation di Telecom Italia che seleziona, finanzia e accelera realtà in ambito digitale.
«Ci siamo conosciuti a Bologna - raccontano i
membri del team -, negli anni dell’università.
Durante una pausa pranzo, Andrea e Riccardo,
come può capitare a ogni studente lontano da
casa, hanno avuto bisogno, rispettivamente, di
un idraulico e di un elettricista. Confrontandosi
si sono accorti della mancanza di un modo semplice e veloce per rintracciare un tecnico valido,
in una città che si conosce poco». È da questo

LOCALJOB (WWW.LOCALJOB.IT) È UN'APPLICAZIONE PER TUTTI I TIPI DI SMARTPHONE
CHE PERMETTE AI CONSUMATORI DI
TROVARE I PROFESSIONISTI E GLI ARTIGIANI
PIÙ VICINI CONSIDERANDO SIA I FEEDBACK
DEGLI ALTRI UTENTI CHE LA POSIZIONE
GEOLOCALIZZATA. IN QUESTO MODO È
POSSIBILE RISOLVERE IL PROBLEMA DI NON
SAPERE A CHI AFFIDARSI, POTENDO INVIARE
UNA RICHIESTA DIRETTA AL PROFESSIONISTA
OPPURE UN’URGENZA A TUTTI QUELLI DELLA
ZONA. OLTRE ALLA VERSIONE IN ITALIANO E
IN INGLESE, È STATA SVILUPPATA QUELLA IN
SPAGNOLO PER CERCARE DI PENETRARE IL
MERCATO DELL’AMERICA LATINA
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semplice bisogno, concreto, che nasce LocalJob
(www.localjob.it), applicazione per i tutti i tipi
di smartphone (iPhone, Android e Windows
Phone), lanciata ufficialmente a settembre del
2014. Come funziona? Attraverso un algoritmo
di feedback e geolocalizzazione, i consumatori
possono scorrere la lista degli artigiani più vicini e selezionare il migliore. Ma, ancor di più, è
possibile inviare una richiesta diretta allo specialista oppure un’urgenza a tutti quelli in zona.
«Volendo, basta fare una foto del danno con il
proprio telefonino, metterla online e attendere
i riscontri e i preventivi “push” degli esperti. In
media ci vogliono circa 2, 3 ore per incrociare
domanda e offerta. Il record, però, lo abbiamo
raggiunto a Milano: l’utente, per un guasto al

LA APP È STATA SVILUPPATA
DA SOCIALCITIES. NEL TEAM
ANCHE UN GIOVANE ABRUZZESE,
ALESSANDRO DI TEODORO

Start up

IL TEAM DI SOCIALCITIES, CHE HA
SVILUPPATO LOCALJOB. SONO 5 AMICI,
PROVENIENTI DA DIVERSE PARTI D’ITALIA,
CHE SI SONO CONOSCIUTI A BOLOGNA, AI
TEMPI DELL’UNIVERSITÀ. NELLA FOTO, DA
SINISTRA: LUCA CAVINA, ANDREA LUGLI
(CEO), MARIAGRAZIA CINTI, RICCARDO
RUSSO E L’ABRUZZESE ALESSANDRO DI
TEODORO, CHE RICOPRE IL RUOLO DI
“SYSTEM INTEGRATOR”

condizionatore, ha ricevuto ben 4 proposte d’intervento in soli 15 minuti». Un cambio di paradigma, una vera e propria rivoluzione per il
settore, senza perdere momenti preziosi a sfogliare elenchi obsoleti o a scandagliare il Web.
Qui l’approccio viene rovesciato e potenziato
tecnologicamente, visto che non è più solamente l’individuo comune a esser costretto ad affidarsi al primo professionista che capita, senza
elementi sufficienti in grado di guidare la scelta.
Allo stesso modo il tecnico, tramite la piattaforma, può espandere il proprio “pubblico”, acquisendo visibilità sul territorio di riferimento, in
un raggio di 20, 30 chilometri. La concorrenza, per quanto riguarda il contesto nazionale,

è praticamente nulla. «LocalJob è stato prima
presentato come progetto originale in alcuni
nostri esami accademici, per essere poi testato nel capoluogo dell’Emilia Romagna, dando
subito risultati molto incoraggianti». Il rilascio
effettivo sull’intera Penisola è avvenuto a inizio
2015 «e, a oggi, contiamo circa 6mila fruitori
e 3mila iscritti. Iscritti che sono mutati come
tipologia. Abbiamo 4 categorie (“Casa, giardino e tecnologie”, “Servizi a persone e animali”,
“Organizzazione eventi”, “Mezzi e trasporti”) e
50 mestieri. Ai classici elettricisti e idraulici si
sono aggiunti fotografi, meccanici, imbianchini,
personal trainer, calzolai, baby sitter, hostess,
perfino tatuatori… Di conseguenza è variata la
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Start up

L’ACCESSO ALLA
PIATTAFORMA È “FREE”
PER IL CONSUMATORE E
PER IL PROFESSIONISTA
CHE NON VOGLIA USUFRUIRE
DEL SERVIZIO DI RICEZIONE
DELLE URGENZE

I PRIMI NUMERI DI LOCALJOB
ALESSANDRO DI TEODORO CON LA BANDIERA
DEL SUO ABRUZZO. IL RAGAZZO, ORIGINARIO
DI ALBA ADRIATICA (TERAMO), FA PARTE
DELLA SQUADRA DI SOCIALCITIES E SI
TROVA ORA A SANTIAGO DEL CILE, DOVE STA
SEGUENDO IL PROGRAMMA START-UP CHILE
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platea, attualmente molto più ampia e complessa, visto che, in origine, il servizio era stato pensato, in particolare, per studenti, lavoratori fuori
sede e turisti in vacanza». L’inserimento nel database della app e il contatto diretto consumatore/fornitore sono gratuiti. L’artigiano, volendo,
può attivare, al costo di 9 euro al mese, l’opzione “raggiungibile in modalità urgenza” e, con
34 euro ogni 30 giorni, il pos mobile. Intanto
la squadra di SocialCities continua a ottenere
successi: «Siamo stati selezionati da Start-up
Chile - mi spiega Alessandro Di Teodoro, che è
originario di Alba Adriatica (Teramo) -. Start-up
Chile è il programma, creato dal governo cileno, che cerca di attirare imprese di ultima generazione, ad alto potenziale, per aiutarle nella
fase di “bootstrap”. Ci sono stati offerti un visto
di lavoro di un anno e 40mila dollari per mirare
alla dimensione globale e promuovere reti con
l’ecosistema economico locale. Ci siamo imbarcati anche in questa avventura emozionante». L’obiettivo è quello di abbinare, accanto a
quella in italiano e in inglese, una versione spagnola di LocalJob, per entrare nel mercato sudamericano. «Nelle scorse settimane, abbiamo
inaugurato la “landing page” dedicata, ricevendo già le prime 70 registrazioni. Ottimo, e quasi
inaspettato, il successo ottenuto dalle lezioni di
lingua». Da Santiago il mondo può essere, adesso, veramente più vicino!

3.000
6.000

PROFESSIONISTI
ISCRITTI
UTENTI/
CONSUMATORI

menu a base di pesce e bollicine - musica dal vivo
spettacolo di mezzanotte con fuochi pirotecnici
A 1200 metri, nuotare nell’acqua riscaldata della piscina, avvolti dalla neve
con l’azzurro del mare all’orizzonte....e alle spalle il Gran sasso
musica, frutta e benessere........con festa in spa e piscine riscaldate

HOTEL RIGOPIANO - FARINDOLA

T. +39 085 82.36.401. - info@hotelrigopiano.it - www.hotelrigopiano.it

Gran Sasso Spa & Beauty Hotel Rigopiano

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

PRESSO LO STUDIO MEDICO

TRATTAMENTI ESTETICI

TRATTAMENTI LASER

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

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

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

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

MONTALIANI: UN ALTRO
LUOGO, LO STESSO STILE
È stato inaugurato lo scorso 24
ottobre il nuovo spazio Montaliani, esclusivo punto vendita
dello storico brand abruzzese
sinonimo di camiceria su misura.
Uno store moderno ed elegante
che sorge all’inizio di via Colonnetta, in piazzale Marconi, a due
passi dalla stazione di Chieti
Scalo (Chieti). Una scelta fortemente voluta dalla proprietà,
la famiglia Merlino, per contribuire a rivitalizzare il tessuto
commerciale locale. All’interno
una proposta total look uomo in
perfetta sintonia con la filosofia
del marchio stesso: giusto mix
tra tradizione e innovazione,
capace di raggiungere diversi
target di utenti. E alla base la
consueta eccellenza dei tessuti,
la versatilità delle soluzioni, la
ricercatezza dei capi, l’amore
per i dettagli. Un’ampia scelta
“made in Italy” completata dalle
collezioni classiche di Maglificio
Gran Sasso, Santaniello e Barbati, dall’abbigliamento casual
di Sun68 e At.p.co. La clientela
raffinata e mai banale, proveniente anche da fuori regione,
esce dal negozio completamente
rivoluzionata, grazie allo stile

unico che solo Montaliani è in
grado di imprimere. La recente apertura segna, inoltre, un
cambio di passo nella comunicazione aziendale, con una sempre
maggiore attenzione rivolta ai
canali social. Su tutti Facebook e
Instagram, dove attraverso i profili ufficiali vengono segnalate
tutte le ultime novità, consigliati
outfit sempre al passo con i
tempi e creato un filo diretto con
i tanti “follower”.

IL MONTEPULCIANO
TERRE SABELLI
È il prodotto pluripremiato della
cantina abruzzese Madonna
dei Miracoli, conosciuta nel
mondo per il suo brand Vini
Casalbordino. Terre Sabelli ha
conquistato anche Luca Maroni,
che lo consacra nel suo Annuario dei migliori vini italiani.
Montepulciano 100%, subisce
una maturazione in serbatoio
d’acciaio per 5, 6 mesi e un
breve affinamento in bottiglia.
Dal colore rosso rubino, brillante

e vivace, con riflessi violacei, ha
un profumo fruttato, con sentori
di amarena e piccoli frutti rossi
maturi. Il sapore è armonico,
pieno, morbido, di buona corposità e persistenza. Perfetto negli
abbinamenti con primi piatti di
pasta e pietanze a base di carni
rosse, bolliti e formaggi di media
stagionatura. Ideale da portare
in tavola anche nel corso di
queste festività natalizie, in un
pranzo o in una cena speciali.
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IL PASTIFICIO
EXTRA DI LUSSO
La Molisana si è aggiudicata, in
Germania, il premio per il miglior
packaging agli Anuga Awards
2015 - L’eccellenza del Made in
Italy. «Accanto alla gamma di
formati quotidiani, La Molisana ha
voluto celebrare i suoi 100 anni
con la linea di formati speciali Extra di lusso - ha affermato soddisfatto l’ad Giuseppe Ferro -. Grano
pregiato con il 15% di proteine,
acque incontaminate del Matese,
lavorazione secondo tradizione

e trafilatura al bronzo sono gli
ingredienti che rendono questa
pasta sublime, tenace, ruvida». A
conferirle carattere ed eleganza
è anche il prezioso packaging, in
carta blu, realizzato dall’agenzia
abruzzese Dispenser Studio. «Il
premio - ha aggiunto Rossella
Ferro, direttore marketing del
pastificio - rende omaggio alle
confezioni del primo Novecento,
esprimendo competenze autenticamente italiane».

IL MITO AMERICANO
ARRIVA A PESCARA
È stato inaugurato lo scorso 6
dicembre il nuovo diner restaurant America Graffiti. Situato
nella splendida location dell’ex
gelateria Camplone a Piazza Primo Maggio, al taglio del nastro
hanno preso parte i soci fondatori del franchising di Forlì, Fabio
La Corte e Stefano Landi, Nicola
Vandi, responsabile marketing
dell’azienda romagnola, i due
soci pescaresi, Sergio Rendine e
Fabrizio Germano della società

PANTALONE: LA FORMAZIONE
OLTRE I MATERIALI
Pantalone, azienda leader nella
commercializzazione di flange,
tubi, raccordi e valvole, che ha
sede a Chieti Scalo (Chieti), ha
dato vita, il 14 novembre scorso,
a Formarete, un appuntamento
svolto presso i propri magazzini,
che ha visto la partecipazione di
circa 128 clienti. Questo è stato
il preludio e l’occasione per presentare Formazione, una serie
di corsi formativi gratuiti, che si
terranno in date già stabilite, da
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gennaio a giugno 2016, presso
la sede aziendale e che intendono offrire ai clienti la possibilità
di approfondire la conoscenza di
alcuni prodotti e i loro principali
utilizzi. I corsi saranno tenuti da
alcuni tra i principali fornitori dell’azienda teatina (Ksb,
Mefa, Ghibson Valves, Georg
Fischer, Raccorderie Metalliche,
Wolfsgruber, 3M e Fischer) e
saranno articolati in sessioni
teoriche e pratiche.

Indian, il sindaco Marco Alessandrini, il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco,
e numerose autorità cittadine.
Un’apertura in stile anni ’50, con
rock’n’roll, macchine americane,
brillantina sui capelli e gonne
con la ruota. America Graffiti di
Pescara è il quarantottesimo locale di un marchio che, dati alla
mano, ha pochi rivali lungo tutto
lo Stivale e che in zona ha dato
finora lavoro a 22 ragazzi.

