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MASERATI GHIBLI. A PARTIRE DA 68.000 €*

equipaggiata con una gamma di avanzati motori 3 litri dotati di cambio automatico zF a 8 rapporti,
incluso il nuovo propulsore turbodiesel. disponibile anche con il sistema a trazione integrale q4.

G A R A N Z I A  A  3  A N N I  C O N  C H I L O M E T R A G G I O  I L L I M I T A T O

Vieni a scoprire la gamma Q4 a Courmayeur, Cortina d’Ampezzo ed Ortisei al Maserati Winter Tour.
Fino al 31 Marzo ti aspetta un calendario ricco di appuntamenti alla scoperta delle vetture della Casa del Tridente.

PROGETTO AUTO GROUP
oFFicial shoW room / s.s. 16 pineto (te)

telefono 085 9461493 / e-mail: info@gruppoprogettoauto.com



PROGETTO AUTO GROUP
OFFICIAL SHOW ROOM / S.S. 16 PINETO (TE)

Telefono 085 9461493 / e-mail: info@gruppoprogettoauto.com

GAMMA MASERATI QUATTROPORTE. A PARTIRE DA 98.000 €*

LA NUOVA MASERATI QUATTROPORTE NON è SOLTANTO UN’AMMIRAGLIA RAFFINATA MA L’UNIONE DI UN FASCINO
STRAORDINARIO E DI PERFORMANCE SENZA COMPROMESSI. DOTATA DI INNOVATIVI PROPULSORI BENZINA
ANCHE CON SISTEMA A TRAZIONE INTEGRALE Q4 E DEL NUOVO MOTORE DIESEL: UN’UNITà REALIZZATA CON
UNA SPICCATA VOCAZIONE SPORTIVA E PRESTAZIONI DI ASSOLUTO RIFERIMENTO. MASERATI QUATTROPORTE.
UN TRIONFO DI ELEGANZA, TECNOLOGIA E POTENZA.
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.AVERE IL CONTROLLO
NON è MAI STATO COSì ECCITANTE.
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La mia ricerca 
contro il tumore 

al seno

Gabriele Di Sante,
ricercatore pescarese a 

Filadelfia (pag. 64)

Barbara Morgante è il nuovo amministratore 
delegato di Trenitalia. La prima donna a sedere 
nella cabina di regia dell’azienda che si occupa 
del trasporto di passeggeri e merci

Tiberina Sangro fa parte di un Gruppo 
internazionale. Lo stabilimento abruzzese ha da 
poco ottenuto il riconoscimento di bronzo per 
l’applicazione del World Class Manufacturing
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Lazzaroni, marchio storico dell’industria 
dolciaria italiana, torna a crescere nel mondo 
partendo dall’Abruzzo. Il merito del successo
è di Domenico Iannamico e Cinzia Turli

Mpim Design ha inaugurato a Pescara, nel centrale 
viale Regina Margherita, il nuovo showroom 
dedicato al marchio d’arredamento Rimadesio.
Una location di eleganza, stile e tendenza
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Distribuiamo Abruzzo Magazine nel pieno rispetto dell'ambiente, grazie ai corrieri in bicicletta di Green Bike Messenger





FINALMENTE 
ARRIVIAMO
SU FACEBOOK
La pagina ufficiale del magazine è già 
attiva. Intanto vi presentiamo questo nuovo 
numero, il primo per il 2016, con il racconto 
delle migliori aziende della regione

ell’editoriale di fine anno avevo annunciato qualche 
prossima novità. E ora, ecco la prima! Certo, lo sappiamo, 
non siamo stati degli autentici velocisti nell’aprirci ai 
new media, ma abbiamo temporeggiato per privilegiare 
sempre il prodotto cartaceo, che rimane il nostro punto di 

riferimento con le tantissime copie nelle edicole e in spedizione postale 
alle aziende e ai professionisti della regione; abbiamo temporeggiato 
perché volevamo fare le cose per bene. I tempi sono maturi e, grazie 
alla collaborazione con due partner professionali e umani come Spinosi 
Marketing Strategies e Omnibus.net, Abruzzo Magazine approda 
finalmente sul pianeta fondato da Mark Zuckerberg. La pagina ufficiale 
è attiva da qualche settimana e i primi risultati sono davvero incorag-
gianti: molti feedback positivi, picchi nei post pubblicati che superano 
le 5.500 persone raggiunte, la possibilità di interagire ancor di più, e 
meglio, con voi lettori… Ma è tempo di rilasciare e presentarvi anche 
il nuovo numero, nella classica versione. Come al solito, non ci siamo 
risparmiati nel percorrere in lungo e in largo il territorio per raccontare e 
scoprire realtà uniche, che tendono quotidianamente allo sviluppo, alla 
modernizzazione. Un’uscita dal sapore elegante, raffinato, con la storia 
di copertina dedicata a Mpim Design e alla famiglia Paparella, che hanno 
appena inaugurato lo showroom Rimadesio. Il noto marchio dell’arreda-
mento apre nella città dannunziana con uno store che è unico su tutta 
la fascia costiera adriatica. Abbiamo intercettato all’Aquila, durante la 
consegna del nuovo treno diesel Swing che collega il capoluogo con 
Sulmona, l’amministratore delegato di Trenitalia, Barbara Morgante. 
Per la prima volta una donna è stata nominata in cabina di regia della 
più importante azienda che si occupa del trasporto di passeggeri e 
merci. Una donna, un manager dalla lunga carriera lavorativa, nata 
in Toscana, ma cresciuta nella provincia teatina e ancora legatissima 

all’Abruzzo. Ci siamo poi spostati nella storica sede di via Colonnetta, 
allo Scalo di Chieti, per intervistare l’a.d. della Nuova CariChieti, il 
siciliano Salvatore Immordino. Passata la bufera, la banca è tornata 
a essere operativa e vuole supportare il progresso delle imprese e 
sostenere le famiglie, proponendo un modello finalmente trasparente e 
costruttivo. Non mancano i consueti reportage dal mondo produttivo. 
In Val di Sangro Tiberina, fornitore Sevel, ha intrapreso, ormai da diverso 
tempo, un percorso di miglioramento continuo attraverso l’applicazione 
del World class manufacturing. E direttamente a Detroit, alla presenza 
di Sergio Marchionne, ha ricevuto e ritirato il riconoscimento di bronzo 
consegnato dai vertici di Fiat Chrysler Automobiles. La dolcezza arriva 
con la storia dei biscotti Lazzaroni. Domenico Iannamico, insieme 
a Cinzia Turli, responsabile delle risorse umane, stanno riuscendo a 
rilanciare un brand storico, sinonimo dei famosi amaretti di Saronno, 
e a impostare, nei due stabilimenti di Isola del Gran Sasso (Teramo) e 
Petroro (Chieti), progetti che guardano alla dimensione sociale. Infine 
il punto sull’innovazione lo facciamo con Wallace Multimedia, Enry’s 
Island e Lookcast. La prima è un’agenzia di comunicazione di Sulmona 
(L’Aquila) che propone, tra i suoi servizi, il tour virtuale Pearleye. 
Un’esperienza immersiva già scelta da eccellenze come Zaccagnini, 
Sextantio, la Fortezza di Civitella del Tronto (Teramo)… L’isola di Enry 
altro non è che l’incubatore fondato da Luigi Rinaldi, orientato adesso a 
propone ampi spazi creativi e di condivisione a Pescara, nella centrale 
via Parini. Invece il core business della start up Lookcast è incentrato 
nella creazione di lookbook digitali, rivolti soprattutto al settore del 
fashion visual design. Una società dalla doppia anima, un po’ americana 
e un po’ nostrana, che ha trovato, ribaltando i consueti canoni, la sua 
fortuna in Abruzzo. Alle spalle un team giovanissimo e case history che 
vanno da Pirelli Design fino a note multinazionali del mondo del beauty.

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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IN RICORDO
DI ERMANDO 
PARETE
Alla vigilia del Giorno della Memoria è 
mancato l’ex sottufficiale della Guardia 
di finanza Ermando Parete, superstite 
di Dachau. Il ricordo del figlio Donato, 
fondatore di questo giornale…

hi conosceva bene mio padre sapeva che aveva un grande 
difetto: la vera e propria fissa di arrivare sempre in anticipo. 
Succedeva all’appuntamento di ogni anno nelle scuole. E 
l’ha fatto anche stavolta, volendoci portare con due giorni 
di anticipo al Giorno della Memoria, al 27 Gennaio in cui in 

ogni conferenza raccontava con sorprendente levità, ma con squarci 
sulle atrocità, i due anni passati nel campo di sterminio nazista di 
Dachau, in Baviera. La liberazione la portarono i soldati statunitensi 
della VII Armata, che dopo la caduta del Reich irruppero nel campo, 
precisamente il 29 aprile del 1945. Era impressionante che ricordasse 
coloro che morivano perché non c’era sufficiente consapevolezza 
delle condizioni in cui erano e il loro organismo cedeva all’assunzione 
del cibo che gli americani portavano in soccorso. Mio padre la superò, 
come con lo spirito dei 20 anni aveva potuto affrontare tutto, e meglio 
di altri quella disperazione che portava a gettarsi da soli verso l’alta 
tensione del filo spinato. Diceva sempre che lui invece veniva dalla 
montagna abruzzese, da Abbateggio, che quindi poteva cibarsi di 
radici ed era forte della scuola allievi della Guardia di finanza che aveva 
appena finito di frequentare. Il messaggio ai ragazzi non era certo di 
risentimento: negli anni aveva rielaborato e superato, curioso anzi che 
avesse mantenuto apprezzamento e stima verso la gente e le capacità 
tedesche, tanto che la sua prima auto era stata una Opel e, lui che aveva 
gran paura di volare, riteneva l’unica compagnia che gli desse sicurezza 
Lufthansa. Racconto dettagli di poco conto perché sono la manifesta-
zione migliore di come avesse contezza della semplice e arendtiana 
banalità del male. Magari potrebbero esser spunti per contenuti di 
qualcosa di cui sarebbe assolutamente felice: che nel suo Abruzzo ogni 
27 Gennaio venisse celebrata la memoria a tutti e sempre dell’assur-
do accaduto, ma anche, costruttivamente, con vicino un tema grande, 

C
come riflettere sullo stato attuale di un’unione europea e su quali basi 
e sulle ragioni. Se non sbaglio era Goethe che diceva che se un uomo 
non sa darsi conto di almeno 3.000 anni non è degno di considerarsi 
tale. Beh appena 70 anni fa (mio padre ne era testimonianza diretta) ci 
si ammazzava dove oggi non va perduta l’ultima chance di conservare, 
insieme, un ruolo che sia rilevante nel mondo globalizzato. Spero di 
convogliare nei mesi a venire interesse su un appuntamento simile, 
anche attraverso le pagine di questo giornale, riguardo al quale ancora 
ho una nota personale. Da appartenente entusiasta al corpo della 
Guardia di finanza mio padre era un funzionario statale, con avversione 
totale al rischio. Ma l’intelligenza di ben operare non gli mancava. Il 
figlio che ha preso strade diverse invece il rischio d’impresa lo ha voluto 
abbracciare tutto. Adesso che sono lontano, dipendente in questa 
vivace e dinamica istituzione finanziaria (che lo rendeva tantissimo 
fiero negli ultimi anni), non posso non ricordare che è comunque lui 
che ha reso materialmente possibili due realtà, a Pescara, che tutt’ora 
vivono e danno lavoro ad oltre 30 famiglie, la scuola d’inglese American 
Academy e proprio questo giornale, Abruzzo Magazine, che lui stesso, 
prima contrariato e poi sempre meno, mi accompagnava, tanto tempo 
fa, in giro a consegnare. Grazie anche di questo. Ciao pa’.

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

donatoparete@abruzzomagazine.it

DI DONATO PARETE* 

AbruzzoMagazine 9

Lettera da Londra
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l termine di un ciclo statuale durato 
quasi un ventennio, si decise nel 
decennio 1960-1970 che erano 
maturi i tempi del decentramento 

istituzionale in un’Italia cresciuta e dinamica, 
segnata da una forte caratterizzazione industriale 
al Nord e ancorata all’economia agricola al Sud. 
Furono così istituite le Regioni, il cui punto 
di partenza era all’epoca costituito dalle tante 
identità storiche dei territori di uno Stato ancora 
giovane. E già allora la Fondazione Agnelli, 
muovendo da analisi e valutazioni industriali 
e fordiste, pose il tema delle macroregioni, 
argomento poi superato nei fatti da quella che 
i sociologi e gli economisti definiscono Terza 
Italia, fatta di distretti produttivi, capitalismo 
molecolare, territori che si facevano via via pro-
tagonisti. È stata poi la volta delle Regioni, attori 
della modernizzazione dei territori, soprattutto 
al Nord e al Centro, protagonisti nella gestione 
del welfare attraverso il trasferimento della 
delega alla sanità. La riforma del Titolo V, 
nel 2001, decentrava alle Regioni molte delle 
funzioni che erano fino a quel momento in capo 
allo Stato centrale. La parola d’ordine di allora 
era devoluzione: dallo Stato alle Regioni, dalle 
Regioni alle Province, dalle Province ai Comuni. 
La globalizzazione prima, e la crisi economica 
degli ultimi otto anni poi, hanno modificato radi-
calmente gli scenari, determinando sul territorio 
stravolgimenti epocali, che stanno cambiando 
ruoli e funzioni della rappresentanza. L’epoca 
dell’economia della conoscenza a base urbana, 
dei distretti industriali, dei sistemi locali non è 
più sufficiente per competere a livello internazio-
nale. L’asse Bruxelles-Roma-territorio è pertanto 
fondamentale per capire in quale direzione 
proiettare la progettualità dei territori, per 
ridefinire competenze e ambiti di attività, che non 
possono più essere rivendicati in termini di cam-
panilismo, come continua ad accadere anche in 

A

Macroregione
adesso o mai più!

DI STEFANO CIANCIOTTA*

Abruzzo. Il nuovo protagonismo dei poli urbani, 
delle aree metropolitane, pone il tema dell’Italia 
delle 100 città. In Parlamento il disegno di legge 
Morassut-Ranucci tratteggia un’ipotesi di ma-
croregioni, che sarebbero definite sulla base di 
nuovi indicatori economici e sociali.  Di recente 
ad Ancona, sul tema, il presidente della Toscana, 
Enrico Rossi, insieme con i colleghi presidenti 
di Marche e Umbria, Ceriscioli e Marini, ha 
lanciato il modello tosco-umbro-marchigiano, 
alla vigilia del completamento delle superstrade 
Civitanova-Colfiorito-Foligno e Ancona-Fabria-
no-Nocera Umbra. Nel Nord il polo metropo-
litano Milano-Torino-Genova è ormai realtà e 
sarà uno dei driver di sviluppo del dopo Expo. 
Al Sud, muovendo dall’alta velocità Napoli-Bari 
e con Matera Capitale europea della cultura, si 
ragiona sull’asse Basilicata-Campania-Puglia. A 
proposito dell’Abruzzo il vicepresidente del Csm, 
Giovanni Legnini, ha ipotizzato a Campobasso 
che Abruzzo e Molise tornino presto insieme. 
A mio giudizio l'Abruzzo avrebbe molte punti 
a favore in ambito di macroregione, ma è ora 
di accelerare per imprimere una visione chiara 
al progetto, e individuare i suoi punti di forza, 
perché restare un ibrido nella società contempo-
ranea significa non esistere ed essere marginali. 
Su questo argomento Luciano D’Alfonso, 
presidente della Regione, si sta giocando 
giustamente una parte importante del suo 
mandato, sostenendo la macroregione Adriatico-
Ionica, con una presenza più assidua a Roma e 
a Bruxelles. A questo cambiamento di posizione 
l’Abruzzo arriva per alcuni versi in anticipo 
rispetto ai competitor - la fusione tra le Confin-
dustria di Pescara e Chieti è un esempio positivo 
della nuova governance delle associazioni - per 
altri in ritardo. A cedere il passo sono proprio le 
città, che in questo momento sembrano, a livello 
progettuale e di capacità di visione, in posizione 
defilata rispetto alla Regione. Recuperare il 

*Opinionista economico di Rai 1 
(Uno Mattina, Tg1), è docente a 
contratto di Comunicazione di 
crisi aziendale e media relation 
all’Università degli Studi di 
Teramo e alla Scuola umbra 
di amministrazione pubblica. 
È senior fellow del think tank 
Competere.
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a stampa tradizionale ha acclamato 
la nomina del nuovo sottosegretario 
alla Giustizia, richiamando un po’ alla 
memoria i tempi di Gaspari e poi di 

Sospiri, in cui il sano orgoglio abruzzese prescindeva 
dalla storia o dalle storie individuali ed enfatizzava 
chi andava nei posti che contano. L’Abruzzo c’è, 
caspita! E non è poco, da quando questa strana 
seconda o terza repubblica ha un po’ violato i codici 
non scritti, degli equilibri regionali nella distribu-
zione delle cariche. Perché di questo si tratta, oggi 
come 60 anni fa non è cambiato nulla. Le cariche 
si distribuiscono, non si selezionano. Sarebbe un 
argomento, anzi purtroppo e per fortuna in più parti 
nel mondo - anche se non ce lo dicono - lo è, quello 
del chi e come viene scelto come ministro, come 
membro del cda della Rai e così via. E non vogliamo 
nemmeno pretendere da Renzi una costante, 

L

Il governo cresce 
più dell’economia 

DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*

AbruzzoMagazine12

assoluta, completa coerenza fra quel che dice e 
quel che fa. Non lo si pretende da nessuno, non lo 
si è mai preteso, non vediamo perché (compreso 
chi scrive) lo si deve pretendere da Renzi. Sentiamo 
però almeno legittimo evidenziare che il tema c’è 
tutto, che fra le suggestioni di Renzi sul Paese 
che siamo e sul Paese che dobbiamo diventare, e 
le scelte che compie, c’è più di qualche discrasia, 
dicono quelli che hanno studiato. E con questo non 
vogliamo sminuire le recenti nomine del governo, 
ma solo ricondurci a quei discorsi accorati con cui 
Renzi - sempre lui - parlava di curriculum, di titoli, 
di snellezza della macchina pubblica… In ogni 
caso siamo lusingati di avere un sottosegretario 
abruzzese e di Pescara, per giunta. Facciamo le con-
gratulazioni più sentite, offriamo sin da subito lo 
spazio e la collaborazione se possiamo contribuire 
in qualche modo al compito, per l’Abruzzo, per il 
Paese. Oltretutto, davvero con sincerità, che sia 
una donna è una grande opportunità, per il solo 
fatto che in certi momenti storici alle donne è più 
e meglio concesso di rompere le righe, di spaiare le 
carte, di scaraventare la realtà in primo piano, ma di 
farlo al momento che serve, quello in cui si decide 
qualcosa… La giustizia non è una cosa importante, 
sarebbe riduttivo. La giustizia è la più grave urgenza 

dinamismo e le tipicità dei territori - vincolati 
ancora a logiche di rivendicazione corporative e di 
campanile come nel caso del mantenimento delle 
prefetture - è una leva fondamentale per costruire 
l’Abruzzo dei prossimi vent’anni. L’arretra-
mento dello Stato e della burocrazia statale è un 
fenomeno ineludibile e inarrestabile, con il quale 
tutti i territori devono confrontarsi. La nuova or-
ganizzazione multicentrica dello Stato penalizza 
talvolta i capoluoghi di provincia, ma in altri 
casi li privilegia, come dimostra la riforma della 
giustizia, che ha accentrato nei tribunali le sezione 
distaccate provinciali. I capoluoghi abruzzesi 
devono dimostrare progettualità per contribuire 
alla costruzione dell’Abruzzo del futuro. Il tempo 
delle divisioni è terminato da un pezzo.

L’Abruzzo torna nelle stanze che 
contano con la nomina del nuovo 
sottosegretario alla Giustizia

* Quarantenne, pescarese, ha 
fatto il conservatorio, il liceo 

classico e Giurisprudenza, 
laureandosi con una proposta 

di legge sul tema del fumo 
passivo. Ha viaggiato molto nel 
mondo. Lavora in banca, come 

legale interno, prima con Banca 
Intesa, grande palestra, poi in 

una piccola e gloriosa cassa 
di risparmio, ora in un’interes-
sante realtà di grande banca 

popolare. Giornalista pubblicista 
scrive soprattutto di banca, 

economia e territorio.
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di questo Paese. Civile, penale e amministrati-
va. Quest’ultima andrebbe abolita, peraltro, e 
ricondotta nell’alveo di quella civile. L’effetto di una 
giustizia riformata, nelle norme e nell’amministra-
zione, della giustizia fra privati e nel rapporto con 
lo Stato, avrebbe un effetto di esplosione atomica, 
positiva fuori dall’immaginazione. Potremmo, 
ancora oggi, tornare a essere la capitale del mondo, 
altro che Merkel, Usa, Junker o troika! Draghi alla 
Camera ricordava studi che attestano che solo il 
dimezzamento dei tempi della giustizia (civile), la 
più lenta del cosmo, produrrebbe una crescita delle 
imprese di oltre il 12%, così, con un click, lo stesso 
di come si nomina un sottosegretario. Per esempio, 
che sogno: il nuovo sottosegretario alla Giustizia, 
zitta zitta, raccoglie in un paio di mesi anche meno, 
tutti gli studi e le ricerche che dettagliano questa 

tragedia italiana, va in Parlamento e lancia una 
sfida rivolta a tutte le università europee. Mette in 
palio 2 milioni di euro da raccogliere col crowdfun-
ding (le offerte di chi è interessato all’idea). Le 
università, anche in associazione fra loro, devono 
elaborare un progetto che preveda l’abbattimento 
del contenzioso esistente in 18/24 mesi e l’elabora-
zione di un modello processuale che torni alle origini 
della scienza processualcivilistica moderna, che 
indicava nell’“oralità, concentrazione e immediatez-
za” i principi teologali della giustizia civile. Quindi 
un nuovo processo che duri massimo 20 mesi, per 
3 gradi. Nella gara devono fornire anche l’articolato 
del decreto legge, con le misure straordinarie per la 
prima parte - l’emergenza del contenzioso vecchio, 
visto che mediamente, senza offesa, ma sulle cose 
che contano il Parlamento e i governi le leggi non le 
sanno fare - e la riforma dell’ordinamento e dei codici 
per il nuovo modello. Forse davvero solo una donna, 
in quanto tale, potrebbe far questo, cioè prendere 
atto, come direbbe Beppe Grillo, che il paziente è 
stramorto (la giustizia in Italia, dicasi rispetto alla 
situazione attuale e alla prospettiva economica e 
sociale di medio periodo) e proporre l’unica soluzione, 
cioè una svolta epocale totale. Un processo, sottose-
gretario, che nel primo grado duri massimo 4 mesi, 
fatto di un confronto libero e veloce che metta a 
nudo subito fatti, diritti e persone (avvocati, parti, 
testimoni, giudici e consulenti, quando proprio 
servono), con le poche carte che davvero occorrono, 
come già accade oggi, peraltro.  Per meno di questo, 
diceva qualcuno, non val la pena. 

La giustizia è la 
più grave urgenza 

del Paese. 
Civile, penale e 

amministrativa. 
Quest’ultima 

andrebbe abolita 
e ricondotta in 

quella civile
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iù volte ero andato a trovarlo nel suo 
appartamento in via Venezia, quando 
ancora abitava a Pescara. Mi apriva 
la porta vestito in modo impeccabile, 

come ad attendere un ospite importante: la divisa 
delle Fiamme Gialle, le onorificenze appuntate 
sul petto e, poggiato sulle spalle, il fazzoletto a 
strisce bianche blu, quello che attestava lo sta-
tus di superstite con stampata la sigla “It”. Un 
riconoscimento per indicare la provenienza, ma 
anche il motivo di tante offese verbali e fisiche 
rivolte a quell’italiano traditore da parte delle Ss 
e degli altri prigionieri del campo. Si presenta-
va così e mi faceva accomodare in salotto. Sulla 
credenza le foto della sua Abbateggio, del matri-
monio con Assunta, del figlio Donato, fondatore 
della rivista Abruzzo Magazine, un tempo Abruz-
zo Economia, e oggi manager in un importante 
gruppo finanziario a Londra. Tra le immagini de-
gli affetti conservava un foglio ormai sgualcito 
con la ricostruzione di Dachau, dove si riusciva 
a intuire l’enorme estensione, la posizione del-
la baracche e dei forni crematori. Quasi a non 
voler mai dimenticare, neppure per un secondo, 
ciò che aveva provato. Mi offriva dei salatini, un 
Gingerino o una birra, nonostante fossero le 10 
del mattino. Accettavo per non sembrare sgarba-
to. Sulla tavola disponeva voluminosi raccoglito-
ri pieni di materiale ritagliato dai quotidiani e da 
qualche pubblicazione storica. Credo ci fossero 
voluti anni per riempirli. Una moltitudine di fo-

P

Primo piano

LO SCORSO 25 GENNAIO 
È VENUTO A MANCARE 
ALL’ETÀ DI 93 ANNI. 
SOTTUFFICIALE DELLA 
GUARDIA DI FINANZA, 
ORIGINARIO DI 
ABBATEGGIO (PESCARA), 
ERA L’ULTIMO SUPERSTITE 
ITALIANO DEL CAMPO DI 
CONCENTRAMENTO DI 
DACHAU, IN BAVIERA

DI ANDREA BEATO

IL SALUTO A
ERMANDO PARETE

ERMANDO PARETE
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UN’IMMAGINE DI PARETE DA 
GIOVANE, APPENA ARRUOLATO 
NEL CORPO DELLA GUARDIA DI 
FINANZA. NELLE ALTRE FOTO IL 
CAMPO DI CONCENTRAMENTO 
DI DACHAU, IL FAZZOLETTO DA 
SUPERSTITE CON LA SCODELLA 
NELLA QUALE MANGIAVA DURANTE 
IL PERIODO DELLA PRIGIONIA E 
UNA DELLE TANTE TESTIMONIANZE 
NEL GIORNO DELLA MEMORIA, 
INSIEME A GREGORIO TOTARO, 
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA 
SEZIONE DI PESCARA

Primo piano

gli, alcuni elaborati direttamente da lui con una 
vecchia macchina da scrivere Olivetti, che ripor-
tavano personali riflessioni e poesie. Aveva però 
una grande voglia di raccontare e io di ascoltare. 
Quasi come in un’interpretazione teatrale, esor-
diva dicendo: «Ho vissuto ogni giorno come 
fosse l’ultimo. All’alba una domanda, “resterò 
vivo fino a sera?”. Quando mi fucileranno mo-
rirò gridando “viva la Guardia di Finanza, viva 
l’Italia!”». Una battuta che, specie negli ultimi 
periodi, aveva preso un po’ il sapore della rou-
tine. Solo nell’intonazione, perché nel pronun-
ciare quelle parole la commozione e l’orgoglio 
erano rimasti intatti, sinceri. Mi stupivo sempre 
per «le 72 pallottole con cui ci avevano manda-
to a combattere in territorio jugoslavo. Sparate 
quelle, le speranze di sopravvivere diventavano 
minime […] Non eravamo al corrente dell’armi-
stizio firmato l’8 settembre del ’43, non esiste-
vano mica i telefonini. Ad avvertirci della fine 
della guerra fu il pope, il sacerdote ortodosso del 
luogo […] Arrivati in Baviera fummo scaricati 
sul piazzale e spogliati completamente. Fu uno 
shock. In quell’epoca il nudo era un tabù, le don-
ne non mostravano mai le gambe in pubblico, 
indossavano gonne lunghe e calze di cotone, e 
mentre allattavano stavano ben attente a coprire 
il seno […]». Alla brodaglia versata dai tedeschi 
nelle mani giunte a mò di scodella alternava i 
cacigni, una verdura selvatica tipica delle cam-
pagne abruzzesi, che aveva ritrovato anche lì in 
Germania. «La mangiavo di nascosto, durante la 
riparazione dei tracciati ferroviari danneggiati 
dai bombardamenti. Lavori forzati massacranti, 
con turni da 12 ore al giorno». In un contesto 
in cui tutto era violenza e privazione dei diritti, 
ricordava l’esperienza più dura, la prova dell’i-
bernazione, «gettato in una vasca d’acqua ghiac-
ciata per testare il grado di resistenza di un essere 
umano al freddo. Riemerso, raccolsi i miei strac-
ci zebrati con la volontà di farla finita, andando 
a morire contro l’alta tensione del filo spinato. 
Solo il pensiero di mio padre mi fece desistere 
dall’intento. Poi il 29 aprile del 1945, la Settima 
armata americana venne a donarci la libertà. Il 
cardinale Montini, che sarebbe diventato Papa 
Paolo VI, inviò un telegramma alla famiglia per 
rassicurarla sulle mie condizioni». In una vicen-
da già straordinaria, ancor più rocambolesco fu 
il ritorno a casa: «Il Paese era spaccato in due, 
nessuno organizzò il rimpatrio. Il primo maggio 
mi misi da solo in cammino, un viaggio durato 
37 giorni e 36 notti, arrivando a pesare 29 chili». 

1923
Ermando Parete era nato ad 

Abbateggio (Pescara) il 15 

febbraio del 1923.
 

La GdF
All’età di 20 anni si era arruolato 

nel Corpo della Guardia di 

Finanza, per poi congedarsi 

nel 1969 con il grado di 

vicebrigadiere.
 

1945
Rimase prigioniero nel campo 

di concentramento nazista 

di Dachau fino al 29 aprile 

del 1945. Sul braccio sinistro 

impresso il numero 142192.

Per non dimenticare
Ha dedicato la vita al racconto 

della sua testimonianza, 

per testimoniare anche alle 

nuove generazioni la tragedia 

dell’Olocausto.
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L'intervista

el marzo 2015, il governatore Lu-
ciano D’Alfonso l’aveva proposta 
pubblicamente come nome di ga-
ranzia per la società unica di tra-
sporto Tua. Era arrivato un gentile 

“no, grazie” e ora, a distanza di qualche mese, 
la ritroviamo amministratore delegato di Treni-
talia. È la prima donna a ricoprire un ruolo così 
importante nella storia dell’azienda che gestisce 
il trasporto di passeggeri e merci. Barbara Mor-
gante, 52 anni, nata a Livorno, può considerarsi 
a tutti gli effetti abruzzese. L’infanzia e l’adole-
scenza le ha infatti trascorse nella provincia tea-
tina. La intercettiamo all’Aquila a fine gennaio, 
in una delle primissime uscite pubbliche nella 
nuova veste. L’occasione è data dalla presenta-
zione di Swing, l’innovativo treno diesel per i 
pendolari, il primo di quattro presto attivi sul 
percorso che collega il capoluogo di regione a 
Sulmona. Dopo la parte istituzionale, viene in-
calzata dalle domande, in primis le problema-
tiche sulle due tratte Pescara-L’Aquila e L’A-
quila-Roma. «C’è un bypass già progettato a 
Sulmona - dice la Morgante - che avrebbe molta 
funzionalità per i collegamenti Pescara-L’Aqui-
la. Per quanto riguarda Roma, si stanno facendo 

NBARBARA
MORGANTE
AI VERTICI
DI TRENITALIA

DI FEDERICO NIASI

PER LA PRIMA VOLTA UNA DONNA SIEDE IN 
CABINA DI REGIA. ABRUZZESE DI ADOZIONE, 
SI PREPARA A SFIDE NUOVE E IMPEGNATIVE
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L'intervista

Il nuovo a.d. di Trenitalia ha un legame speciale 
con l’Abruzzo. 52 anni, livornese di nascita, è 
cresciuta nella provincia di Chieti. Papà paraca-
dutista militare e la madre casalinga, originaria di 
Turrivalignani (Pescara). Nella città teatina si è 
diplomata al liceo scientifico Filippo Masci, tra gli 
hobby la pallavolo e la pallacanestro, nelle vesti di 
arbitro. Nel suo curriculum la laurea a pieni voti in 
Scienze statistiche ed economiche all’Università 
di Bologna. Nel 1995 viene assunta in Tav (Treno 
alta velocità), per poi passare in Ferrovie dello 
Stato. Nel 2006 è stata anche direttore di Rfi.

IL PROFILO DI
BARBARA MORGANTE

degli studi di tracciatura, degli “slot” di dispo-
nibilità per accorciare i tempi di percorrenza 
che, evidentemente, prevedono la soppressione 
di alcune fermate con basso afflusso. L’analisi 
prevede anche che ci sia capacità di accoglienza 
alla stazione Roma Termini». Sul progetto pro-
posto dalla Regione per l’autostazione-snodo 
a Lunghezza, per poi predisporre delle navette 
verso la capitale, afferma: «Tutto è possibile, 
siamo a favore dell’integrazione ferro-gomma, 
siamo anche disponibili a vagliare soluzioni 
che ci vedono in partnership con altri operatori. 
Per Trenitalia il focus è servire il cliente finale 
e fare in modo che il servizio sia apprezzato». 
Infine sul rapporto tra pubblico e privato, «per 
quanto riguarda i tratti di lunga percorrenza, c’è 
una liberalizzazione piena. Lo dimostra l’alta 
velocità, il servizio più ricco dove si è collocato 
un competitor. L’Italia ha deciso, sul settore fer-
roviario, di aprire più di quanto è stato fatto in 
Europa. Una scelta che abbiamo dovuto accetta-
re, ma di fronte alla quale abbiamo risposto con 
ottimi risultati, perché oggi copriamo una quota 
di mercato assolutamente importante».

È stato consegnato a fine gennaio il primo 
di quattro nuovi Swing. Gli innovativi treni 
diesel collegheranno la tratta L’Aquila-
Sulmona. Continua così il rinnovo della 
flotta regionale che Trenitalia sta portando 
avanti, con l’obiettivo di ridurre l’età media 
dei convogli (oggi 21 anni) e garantire una 
migliore qualità del servizio. Dal 2009 è 
di 3,5 miliardi di euro la cifra investita in 
autofinanziamento dalla società di trasporto 
del Gruppo Fs. Complessivamente sono 
stati acquistati 32 Swing (investimento 101 
milioni di euro), 91 Jazz (570 milioni) e 652 
carrozze Vivalto (933 milioni). Inoltre, ad 
agosto 2015, è stata lanciata una gara da 
Trenitalia di 4,5 miliardi di euro per l’acquisto 
di altri 500 nuovi treni. Più treni alle regioni 
per far fronte a una domanda in crescita. Lo 
scorso anno è aumentato dell’1,5% il numero 
di viaggiatori che hanno utilizzato i convogli 
regionali di Trenitalia. Oggi si contano circa 
1 milione e 600mila passeggeri al giorno 
su 6.500 treni. Un incremento registrato 
soprattutto nei territori dove i contratti di 
servizio e la regolarità nei pagamenti hanno 
permesso di consegnare convogli nuovi, 
contribuendo a migliorare complessivamente 
la qualità di quanto offerto. 

CON SWING SI
CAMBIA MUSICA

NELLA PAGINA ACCANTO UN PRIMO PIANO 
DI BARBARA MORGANTE, NOMINATA A 

DICEMBRE 2015 NUOVO AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI TRENITALIA. NELLE ALTRE 

IMMAGINI ALCUNI MOMENTI DELLA 
CONSEGNA DEL TRENO SWING, ATTIVO

SULLA TRATTA L’AQUILA-SULMONA
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L'intervista

LA NUOVA CARICHIETI
DI ANDREA BEATO

INTERVISTA ALL’A.D. SALVATORE IMMORDINO 
PER PARLARE DELLA GOOD BANK: IL MODELLO, 
L’OPERATIVITÀ, LE INIZIATIVE E IL FUTURO

La Nuova CariChieti ha ripreso la piena 
operatività con 111,4 milioni di euro fra
nuove concessioni e rinnovi fidi, per un
totale di 1.154 posizioni tra imprese e privati.

DA DOVE SI RIPARTE?

ll’ottavo piano di via Colonnetta si 
respira aria di rinnovamento. Dopo 
mesi complicati, si riparte per essere 
banca, per fare banca in modo sano, 
con l’impegno rivolto al territorio. 

Territorio che, dall’ampia vetrata della sala dove 
ci accomodiamo, si estende con lo sguardo fino 
al maestoso Gran Sasso. Attendiamo per qualche 
minuto Salvatore Immordino, a.d. della Nuova 
CariChieti. Ad anticiparlo c’è Giovanni Zacconi, 
responsabile del servizio commerciale.
Immordino, come si fa a riconquistare la fidu-
cia di un intero sistema?
«Con un netto distinguo tra passato e presente, 
senza dimenticare il buono che c’è nella storia 
dell’istituto. Bisogna pensare positivo, fare qual-
cosa d’importante, avere le idee chiare sul do-
mani. Alla base tre concetti precisi: modernità, 
efficienza e servizio. Un’ottica di servizio pro-
iettata verso i 106mila clienti della banca, Pmi 
e famiglie».
Possiamo tracciare un primissimo bilancio 
sull’operatività della Nuova CariChieti?
«Dopo il provvedimento del governo, la good 
bank è stata ricapitalizzata, resa liquida. Abbia-
mo concluso la pulizia dei portafogli ammalora-
ti, ceduto le sofferenze. Siamo ora in una condi-
zione invidiabile. Nonostante la fase transitoria, 
si è provveduto a mettere in campo particolari 
iniziative. In due mesi sono stati deliberati qual-

A

cosa come 180 milioni di euro di affidamenti, di 
cui 100 completamente nuovi. Portati a termine 
300 prestiti personali e 39 mutui, grazie anche 
all’offerta che prevede per l’acquisto della pri-
ma o della seconda casa uno spread dell’1,40% 
per il quinquennio iniziale. Offerta al centro, lo 
scorso 13 febbraio, di un vero e proprio “Mu-
tuo Day” presso alcune delle nostre filiali, che 
ha visto quasi 200 proposte di mutuo, di cui cir-
ca 110 con nuovi clienti. Un deciso restyling è 
stato portato avanti sui buoni risparmio, con un 
tasso di benvenuto per i neo clienti promoziona-

FOTO DI GRUPPO PER SALVATORE 
IMMORDINO CON ALCUNI DIPENDENTI 
DELLA NUOVA CARICHIETI, NELLA SEDE 

STORICA DI VIA COLONNETTA

141 mln di euro
CAPITALE FRESCO
 

9%
INDICATORE CORE TIER 1



AbruzzoMagazine 21

L'intervista

64 ANNI, ORIGINARIO DI CALTANISSETTA, 
SALVATORE IMMORDINO HA SVOLTO GRAN 
PARTE DELLA SUA CARRIERA IN SANPAOLO 

IMI, DAL 2007 INTESA SANPAOLO, 
ARRIVANDO A RICOPRIRE L’INCARICO 

DI DIRETTORE AREA SICILIA. POI D.G. DI 
BANCA DELL’ADRIATICO E SPECIAL FINANCE 

MANAGER, OVVERO COMMISSARIO 
STRAORDINARIO, PER LA BCC SAN 

FRANCESCO DI CANICATTÌ (AGRIGENTO), 
LA BANCA PADOVANA E, INFINE, PROPRIO 

PER LA CASSA DI RISPARMIO DELLA 
PROVINCIA DI CHIETI

le che va dal 2,50% a 12 mesi, fino al 3% a tre 
mesi, e sui certificati di deposito, da 3 mesi a 5 
anni, con la garanzia di un rendimento fisso e 
costante per tutta la durata dell’investimento. Si 
è lavorato su due plafond da 50 milioni di euro 
ciascuno per l’agricoltura e i piccoli operatori 
economici; conclusi accordi con Confindustria 
e Confcommercio. Siamo tornati a comunicare. 
Qualcuno avrà potuto storcere anche il naso, ma 
ricordo che il decreto salva-banche ha riguarda-
to lo 0,7% della clientela CariChieti. Deve es-
sere però chiaro che verso questi clienti tutta la 
Nuova CariChieti presta e presterà la massima 
assistenza».
Il 25 gennaio è stato il termine per presenta-
re le iniziali manifestazioni d’interesse volte 
all’acquisto dell’istituto. Si è parlato dell’at-
tenzione di tre fondi di private equity e della 
Popolare di Bari…
«Su questo argomento esiste un vincolo di riser-
vatezza. Il procedimento, che ha visto il formale 
avvio con le manifestazioni d’interesse, sfocerà in 
un secondo momento, dopo uno scambio di infor-
mazioni riguardanti le banche oggetto di acquisto, 
alla richiesta di conferma delle candidature an-
nunciate a gennaio. Da quel momento si avvieran-
no tutta una serie di analisi e confronti sempre più 
approfonditi, che porteranno alle offerte impegna-
tive. Chi deciderà d’investire nella Nuova Cari-
Chieti, lo farà perché interessato all’Abruzzo».
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LA FAMIGLIA PAPARELLA INSIEME AL 
NOTO MARCHIO D’ARREDAMENTO HANNO 
INAUGURATO LO SPAZIO A DUE PASSI 
DALLA CENTRALISSIMA PIAZZA SALOTTO. 
UNA LOCATION DI STILE E RAFFINATEZZA

MPIM DESIGN
IL NUOVO 
SHOWROOM
RIMADESIO
A PESCARA

DI ANDREA BEATO - FOTO DI CHRISTIAN FOSSATI

o scorso 25 febbraio è stato ufficialmente inaugurato a 
Pescara il nuovo showroom Rimadesio. Il brand con he-
adquarter a Giussano (Monza e Brianza) è conosciuto in tut-
to il mondo per la produzione di sistemi per la suddivisione 
degli ambienti e la definizione architettonica degli interni. 

Porte, porte scorrevoli, librerie e soluzioni componibili per la zona 
giorno, cabine armadio e una sfilza di complementi: proposta in con-
tinuo ampliamento e costante evoluzione stilistica. In comune la con-
cretezza, dove la semplicità del concept viene elaborata da un’ecce-
zionale competenza tecnica. Vetro, alluminio e legno, ecologicamente 
sostenibili, rappresentano le materie prime e il filo conduttore delle 
diverse collezioni. Creazioni fatte per garantire prestazioni superiori 
ma, allo stesso tempo, vicine ai gesti quotidiani, a una naturalezza 
d’utilizzo che corrisponde alla filosofia dell’abitare contemporaneo. 
Tutto questo è ora disponibile anche nella città dannunziana, in viale 
Regina Margherita 32, zona centrale a pochi passi da Piazza della Ri-
nascita, il cuore, il Salotto urbano frequentatissimo dagli abitanti del 

L
FOTOGRAFATI 
ALL’INTERNO 
DELLO SHOWROOM, 
MARIO PAPARELLA, 
AMMINISTRATORE 
DI MPIM DESIGN, 
INSIEME ALLA 
MOGLIE IRENE 
MARDEGAN. LO 
SPAZIO È STATO 
INAUGURATO 
LO SCORSO 25 
FEBBRAIO
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DA SINISTRA ALESSANDRO MUSA, STORE MANAGER, IL TITOLARE DEL NEGOZIO, MARIO 
PAPARELLA, DAVIDE MALBERTI, AMMINISTRATORE DELEGATO DI RIMADESIO, E L’ARCHITETTO 
MARTINA ASSOGNA. LO SHOWROOM SI TROVA A PESCARA, IN VIALE REGINA MARGHERITA 32

Lo showroom appena inaugurato 
è uno spazio a disposizione del 
pubblico, ma anche un luogo 
d’ispirazione e confronto per 
architetti e progettisti. Alla 
base le professionalità di Mario 
Paparella, titolare del negozio, e 
Alessandro Musa, store manager. 
Il progetto, curato in ogni piccolo 
dettaglio dall’architetto Giacomo 
Fossati, si sviluppa su una 
superficie complessiva di 160 
metri quadrati. Ampie vetrate, 
avvolgono la struttura su tre lati, 
l’ambiente è essenziale, lineare, 
sfruttando l’utilizzo di materiali 
quali legno, alluminio, resina. In 
perfetta sintonia con la filosofia 
del marchio Rimadesio, che 
produce sistemi per la sud-

L’ESCLUSIVA SEMPLICITÀ
DEL BRAND RIMADESIO

divisione degli ambienti e la 
definizione architettonica degli 
interni. Porte, porte scorrevoli, 
librerie e sistemi componibili per 
la zona giorni, cabine armadio, 
una collezione di complementi… 
Un’offerta in continuo 
ampliamento e in costante 
evoluzione stilistica. Realiz-
zazioni contraddistinte dalla 
concretezza, dove la semplicità 
del concetto viene, di volta 
in volta, elaborata attraverso 
un’eccezionale competenza 
tecnica. Sistemi dal forte valore, 
fatti per garantire prestazioni 
superiori, ma, allo stesso tempo, 
che rimangono vicini ai gesti 
quotidiani, a una perfetta 
naturalezza di utilizzo.
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capoluogo. Il merito dell’operazione è da attribuire alla divisione 
design di Mpim. «Con molta soddisfazione ed entusiasmo - com-
menta Mario Paparella, classe 1947, originario di Tocco da Casau-
ria (Pescara) e amministratore della società - apriamo le porte del 
punto vendita monomarca. In Italia ce ne sono appena 12 e questo 
è, attualmente, l’unico presente lungo l’intera fascia adriatica». Il 
progetto, curato in ogni dettaglio dall’architetto Giacomo Fossati, 
è caratterizzato da aree luminose e finiture ricercate, per interpre-
tare gli articolo nella loro veste più aggiornata, dai pezzi storici 
alle ultime novità. 160 metri quadrati su un unico livello, per uno 
spazio espositivo in grado di comunicare le varie componenti della 
qualità, dalla sostanza alla tecnologia. Un punto di riferimento con 
servizi esclusivi, come le consulenze di progettazione per profes-
sionisti, designer, pubblico, e una location d’autore per occasioni 
d’incontro e formazione. «Grazie poi alla partnership definita tra 
la casa madre e Carl Hansen & Son - aggiunge Paparella - l’offerta 
si arricchisce di una selezione di realizzazioni della nota ditta da-
nese, simbolo per antonomasia dello stile nordico e minimal». Ri-
madesio non è però l’unica esperienza della famiglia Paparella nel 
settore dell’arredamento d’eccellenza. Basta attraversare la strada 
e al civico 17 ci si immerge nel mondo Kartell. Fondata nel 1949 
da Giulio Castelli, ora presieduta da Claudio Luti, Kartell esprime 

appieno la progettualità Made in Italy. Una case 
history di successo raccontata tramite un’incre-
dibile gamma di mobili, complementi, oggetti 
d’illuminazione, accessori per la casa, diventati 
ormai parte fondamentale del paesaggio dome-
stico, se non vere e proprie icone moderne. Le 
serie sono polifunzionali e trasversali, di facile 
fruizione e dall’indubbio appeal estetico. Colo-
ri, ironia, gioco dei sensi, trasparenze e forme 
originali nate dall’ispirazione dei più prestigiosi 
progettisti internazionali fanno il resto. «Questo 
particolare imprinting è riconoscibile, a livello 
globale, a prima vista. Il motivo è legato all’e-
mozione che regala, la sua durevole funzionalità 
e l’indiscussa raffinatezza. Da dodici anni, esat-
tamente dal 2004, portiamo avanti il flagshipsto-
re pescarese, che vanta una superficie di circa 90 
metri quadrati. La collaborazione è iniziata quasi 

L'OBIETTIVO DI RIMADESIO È 
CONTINUARE A SVILUPPARE LA 
PROPRIA CULTURA E TECNOLOGIA 
PER OFFRIRE PROPOSTE INNOVATIVE, 
ESTETICAMENTE ESCLUSIVE E IN 
GRADO DI ASSICURARE LA MASSIMA 
AFFIDABILITÀ NEL TEMPO

L’ABITARE 
CONTEMPORANEO, 

CARATTERIZZATO 
DA AUTENTICITÀ 

E FUNZIONALITÀ, 
TROVA PERFETTA 

TRADUZIONE NELLE 
SOLUZIONI CREATE 

DA RIMADESIO ED 
ESPOSTE NELLO 

SHOWROOM 
PESCARESE
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Rimadesio non rappresenta l’unica incursione nel 
mondo dell’arredamento e del design da parte 
della famiglia Paparella. Sempre in viale Regina 
Margherita a Pescara, a pochi passi dal nuovo 
showroom, si trova infatti il moderno flagship 
store Kartell. Aperto dodici anni fa, nel 2004, si 
estende per 90 metri quadrati, quasi un tuffo nel 
coloratissimo mondo di questo marchio simbolo 
della progettualità Made in Italy. Un’ampia 
gamma di mobili, complementi, oggetti d’illumina-
zione, accessori per la casa, diventati ormai parte 
essenziale dell’ambiente domestico, in alcuni casi 
vere e proprie icone moderne di stile. Le colla-
borazioni durature con designer di fama inter-
nazionale, come Antonio Citterio, Ron Arad, Vico 
Magistretti, Phiippe Starck, Piero Lissoni e molti 
altri, hanno contribuito a decretare il successo 
mondiale dell’azienda. La particolarità è nell’uti-
lizzo della plastica, in un modo del tutto originale 
e attraverso l’uso di lavorazioni tradizionalmente 
impiegate in altri settori industriali.

IL SEGNO
DISTINTIVO 
DI KARTELL

PLASTICA E COLORI, 
SONO QUESTI 
GLI ELEMENTI 
CHE RENDONO 
RICONOSCIBILI I 
PRODOTTI KARTELL. 
NEL FLAGSHIP 
STORE PESCARESE 
LA POSSIBILITÀ 
DI CONOSCERE 
LA GAMMA DI 
SOLUZIONI



AbruzzoMagazine 27

per caso: noi siamo, infatti, un gruppo il cui core 
business è incentrato nella commercializzazione 
di apparecchiature scientifiche. Con Labware, 
Kartell è inoltre impegnata nella fornitura di 
materiali tecnici. Così, visto che lavoravamo 
già insieme, dalla sede di Noviglio (Milano) ci è 
stato proposto di diversificare, attivando il nego-
zio affiliato». Quindi Mpim, fondata nel 1986, è 
impresa formata da più realtà, «sostanzialmente 
concentrata in due rami. Al primo appartengono 
tutti i prodotti necessari ai laboratori sia chimici 
che biologici, mentre il secondo, orientato verso 
l’industria (chimico farmaceutica, alimentare, 
medicale, ricerca), si occupa della vendita di bi-
lance, sistemi per dosaggi, lavavetrerie, camere 
climatiche, incubatori refrigerati, cappe specifi-
che ad espulsione e filtrazione… I clienti, loca-
lizzati in Abruzzo, Marche, Lazio, Molise, Lom-
bardia e Veneto, sono nomi di primo piano come 
Pfizer, Menarini, Angelini, Alfa Wassermann, 
Edison, Api, Fater, Procter & Gamble, Ariston, 
Amadori, De Cecco, Delverde, le cantine Zac-
cagnini e Pasetti, il polo accademico della Sa-
pienza, le università d’Annunzio e dell’Aquila, 
solo per citarne alcuni». A completare il quadro 
si affianca Quality Service, che opera nel cam-
po della metrologia applicata alle aziende, vanta 
due centri, uno a Sambuceto (Chieti) e l’altro a 
Marghera (Venezia), entrambi Accredia Lat (la-
boratori di taratura accreditati).  

Quality Service, amministrata 
da Debora Paparella, affiancata 
da Danilo Paolini nel ruolo di 
responsabile tecnico, è la società 
del Gruppo Mpim fondata nel 
1996, per rispondere alla sempre 
più frequente domanda di servizi 
legati alle normative di qualità 
del settore chimico e dell’indu-
stria farmaceutica. L’azienda, 
centro Accredia con una sede in 
Abruzzo e una anche in Veneto, 
si propone per il controllo e la 
certificazione degli strumenti 
da laboratorio e produzione, con 
criteri di avanzata accuratezza 
ed elevata precisione. 

Mpim è la capofila dell’omo-
nimo Gruppo. Nata nel 1986, 
rappresenta oggi una qualificata 
e affidabile azienda partner per 
la fornitura, l’installazione e il 
collaudo di strumenti e prodotti 
da laboratorio e industria. 
Con alti standard qualitativi e 
tecnologici, opera in particolare 
nel settore farmaceutico e della 
ricerca, ma anche nel medicale, 
l’alimentare, il chimico e l’am-
bientale. Tra i clienti realtà leader 
come Pfizer, Menarini, Angelini, 
Alfa Wassermann, Edison, Api, 
Fater, Procter & Gamble, Ariston, 
Amadori, De Cecco…   

AL CENTRO MARIO PAPARELLA, FONDATORE DEL GRUPPO MPIM, CON LA MOGLIE IRENE MARDEGAN E I 
FIGLI LUCA (SPECIALISTA DI PRODOTTO PER MPIM) E DEBORA (AMMINISTRATORE DI QUALITY SERVICE)

ALLE SPALLE UN GRUPPO
SOLIDO E DI SUCCESSO
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iberina, partita dalla provincia um-
bra, vanta oggi 2.500 dipendenti e 18 
sedi in tutto il mondo: Italia, Germa-
nia, Repubblica Ceca, fino a Brasile e 

Argentina. Il plant localizzato nella zona indu-
striale di Atessa (Chieti) è il fiore all’occhiello 
del Gruppo. Un’eccellenza per quanto riguarda 
l’applicazione del World class manufacturing 
(Wcm). A conferma di ciò, l’azienda ha recen-
temente ottenuto la certificazione Bronze. Ri-
conoscimento che ha trovato la sua ufficialità a 
dicembre, direttamente a Detroit, nel corso dei 
Wcm Awards 2015. Presenti all’evento anche 
Sergio Marchionne e Stefan Ketter, rispetti-
vamente amministratore delegato e chief ope-
rating officer Latam (Sud America e America 
centrale, Messico escluso), chief manufacturing 
officer di Fiat Chrysler Automobiles. La realtà 
abruzzese è infatti fornitore Sevel, joint ventu-
re tra Fiat e Psa Peugeot Citroën. «Per la prima 
volta - afferma Giuseppe Piraino, direttore dello 
stabilimento in Val di Sangro - il premio è sta-
to aperto ugualmente alla categoria “supplier” 
e abbiamo vinto insieme ad altre due società 

T

IL BRONZO DI
TIBERINA SANGRO

SERGIO MARCHIONNE
AMMINISTRATORE DELEGATO FCA

STEFAN KETTER
CHIEF OPERATING OFFICER LATAM, 

CHIEF MANUFACTURING OFFICER FCA

PREMIATI A DETROIT

LO SCORSO DICEMBRE, DURANTE I WCM AWARDS 
2015 PROMOSSI DA FCA, UNA DELEGAZIONE 
IN RAPPRESENTANZA DI TIBERINA SANGRO 
HA RICEVUTO IL RICONOSCIMENTO UFFICIALE 
PER IL BRONZO NELL’APPLICAZIONE DEL 
METODO WORLD CLASS MANUFACTURING. 
DALL’ABRUZZO SONO PARTII GIUSEPPE PIRAINO, 
DIRETTORE DEL PLANT IN VAL DI SANGRO, LUIGI 
VIZZARRI, RESPONSABILE DELLO SVILUPPO 
DEI NUOVI PRODOTTI E DELLE TECNOLOGIE 
DELLO STABILIMENTO, FRANCESCO LAMURA, 
RESPONSABILE QUALITÀ, ED ELISABETTA 
GIANGRAVÈ, RESPONSABILE RISORSE UMANE.

DI ANDREA BEATO
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Made in Italy, su oltre 500 potenziali concor-
renti. Per noi il Wcm rappresenta il riferimen-
to e il punto d’arrivo del percorso di crescita 
della competitività, definendo gli standard di 
qualità con cui confrontarsi nella definizione 
degli obiettivi e nel conseguente studio. Un’e-
sperienza unica e avvincente, visto che siamo 
stati tra i primi della categoria ad adottare tale 
metodologia. Qui il core business è incentrato 
sulla componentistica per il settore automoti-
ve. Per il Ducato produciamo pezzi del telaio 
(il puntone laterale di attacco motore, l’attacco 
ammortizzatore, delle traverse di collegamento 

IL PLANT ABRUZZESE 
DEL GRUPPO, FORNITORE 
SEVEL, È UN’ECCELLENZA 
NELL’APPLICAZIONE 
DEL WORLD CLASS 
MANUFACTURING 
PROMOSSO DA FIAT 
CHRYSLER AUTOMOBILES

Il World class manufacturing è il linguaggio 
comune che unisce le fabbriche Fiat Chrysler 
Automobiles, Cnh Industrial e, da qualche 
tempo anche i migliori fornitori, in tutto 
il mondo. Il suo obiettivo centrale è la 
qualità. Adottato da Fiat a partire dal 2005, 
fortemente voluto da Sergio Marchionne, con 
lo scopo di migliorare il sistema di produzione 
riducendo gli sprechi, aumentando la produt-
tività e migliorando le condizioni di lavoro, il 
Wcm non è un progetto, ma un programma 
in continua evoluzione, che si alimenta e 
perfeziona ogni giorno con il contributo di 
tutti. Un metodo nato in Giappone, teorizzato 
in America e perfezionato in Italia.

QUALITÀ GLOBALE
CON IL WCM

IL GRUPPO TIBERINA CONTA 18 SEDI IN 
TUTTO IL MONDO. AMMINISTRATORE 

DELEGATO È ORLANDO CALDARI, IL RUOLO 
DI DIRETTORE GENERALE È INVECE 

RICOPERTO DA GIUSEPPE CODOVINI. NELLO 
STABILIMENTO ABRUZZESE SI PRODUCE COM-
PONENTISTICA PER IL SETTORE AUTOMOTIVE
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sottosedile), parti della pannelleria (fiancate e 
padiglione superiore). Altri progetti di vettura 
che ci vedono impegnati riguardano l’Alfa Ro-
meo Giuletta e la Giulia, la Punto, la Panda, la 
Maserati Ghibli e la Quattroporte, la 500x, la 
Jeep Renegade». Visitare l’impianto significa 
rendersi conto, in prima persona, della comples-
sità che ruota attorno all’attività: 40mila metri 
quadrati di superficie, 120 robot in azione, 22 
imponenti presse con una capacità che va dalle 
800 alle 2.500 tonnellate, 3.914 codici gestiti, 
più di 48mila controlli automatici in 365 giorni, 
per tendere sempre alla perfezione. Il fatturato 
supera i 130milioni di euro e le risorse umane 
occupate sono circa 330, con un’età media di 37 
anni. Tra queste c’è Luigi Vizzarri, giovanissi-
mo ingegnere gestionale che è responsabile del-
lo sviluppo dei nuovi prodotti e delle tecnologie 
impiegate, nonché leader del pilastro relativo 
al miglioramento focalizzato. «Alla base del 
Wcm - sottolinea - ci sono proprio dieci pila-
stri tecnici che riguardano la sicurezza, l’analisi 
dei costi, appunto il miglioramento focalizzato, 

GIUSEPPE PIRAINO
PLANT DIRECTOR TIBERINA SANGRO

IL PLANT IN VAL DI SANGRO NEL 2015

IN ALTO LUIGI VIZZARRI, INGEGNERE 
GESTIONALE, RESPONSABILE DELLO 

SVILUPPO DEI NUOVI PRODOTTI E DELLE 
TECNOLOGIE IMPIEGATE ALL’INTERNO 

DI TIBERINA SANGRO. È ANCHE LEADER, 
NELL’APPLICAZIONE DEL WCM, DEL PILASTRO 
RELATIVO AL MIGLIORAMENTO FOCALIZZATO
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le attività autonome, la manutenzione profes-
sionale, la qualità, la logistica e il servizio al 
cliente, la gestione degli impianti moderni, il 
potenziamento delle competenze e l’ambiente. 
Esistono poi ulteriori dieci pillar manageriali, 
come l’impegno della direzione, l’attribuzione 
di personale qualificato, la competenza dell’or-
ganizzazione, il livello di dettaglio e di espan-
sione… A ognuno degli aspetti viene attribuito 
un punteggio da zero a cinque. Pertanto si de-
finiscono dei range precisi: da 50 a 59 punti si 
traduce in bronzo, da 60 a 69 è argento, oro da 
70 a 84 e World class per valori compresi da 85 
a 100. Tiberina Sangro ha ricevuto una valuta-
zione pari a 50. Risultato che è il frutto di un iter 
articolato, con sette audit sostenuti in sei anni. 
Il Wcm non accetta perdite di alcun tipo. Il fine 
è sempre zero. Zero incidenti, difetti, scorte e 
guasti nulli. La volontà è certamente quella di 
avanzare sul solco ormai tracciato, continuan-
do a rendere semplici le cose difficili e non il 
contrario», così come recita la scritta a caratteri 
cubitali riportata all’interno del plant.

Tiberina Sangro è soprattutto fornitore Sevel. 
Le sedi delle due aziende sorgono fisicamente 
a pochissimi passi l’una dall’altra, in Val di 
Sangro. Nello stabilimento di Atessa (Chieti) 
si producono alcuni pezzi del telaio e della 
pannelleria del Ducato. Altri progetti di vettura 
riguardano l’Alfa Romeo Giuletta e la Giulia, 
la Punto, la Panda, la Maserati Ghibli e la 
Quattroporte, la 500x, la Jeep Renegade… La 
fusione tra Fiat e Chrysler del 2014 ha giovato 
anche all’intero indotto del Gruppo.  

TANTO DUCATO

TIBERINA SANGRO È SPECIALIZZATA IN 
PROCESSI DI STAMPAGGIO A FREDDO 

DI TIPO ROBOTIZZATO, TRANSFER 
E PROGRESSIVO. I PRODOTTI SONO 

COMPONENTI DI PANNELLERIA ESTETICA
O DI TELAIO STRUTTURALE



SOPRA DOMENICO IANNAMICO, GUIDA 
DI LAZZARONI, INSIEME A CINZIA 

TURLI, RESPONSABILE DELLE RISORSE 
UMANE IMPIEGATE IN AZIENDA

Agroalimentare
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DOMENICO IANNAMICO, AL TIMONE DELLA LAZZARONI, RACCONTA 
LA SUA AVVENTURA IMPRENDITORIALE E LA SUA OPERA DI RILANCIO
DI UN BRAND STORICO, NOTO IN TUTTO IL MONDO 

DALLA MAJELLA AL GRAN SASSO 
UN SUCCESSO ALL'INSEGNA
DELL'INFINITA DOLCEZZA

DI MONICA DI PILLO

eanche lui avrebbe mai immaginato 
che a distanza di circa vent'anni, sa-
rebbe diventato il produttore del con-
tenuto di quella bella scatola di latta, 

che da ragazzino seduto accanto al papà, vedeva 
in pole position sul banco consacrato al meglio 
del Made in Italy e celebrato dal sindaco di New 
York Mario Cuomo, in occasione della visita del 
neo presidente Bill Clinton. Erano i primi anni '90 
e nella Grande Mela, in quella giornata dedicata 
alle eccellenze italiane, c'era anche Domenico 
Iannamico, accanto a suo padre Bruno, in rappre-
sentanza della loro azienda di liquori, che guarda-
va l'affascinante scatola di latta, su cui spiccava il 
marchio Lazzaroni. E oggi, ironia della sorte, non 
solo Domenico Iannamico, in partnership con il 
Gruppo Casalini, è stato artefice del salvataggio 

N di uno storico marchio italiano e di centinaia di 
posti di lavoro, ma è anche autore del rilancio 
della Lazzaroni. Un rilancio tangibile e concreto, 
tanto che il marchio Lazzaroni, il 29 ottobre 2015, 
è stato tra gli unici 20 brand italiani d'eccellenza 
del settore food premiati al Museo Diocesano di 
Milano. Da un sondaggio della Icm effettuato su 
un campione di 1.100 aziende italiane sui marchi 
di tre settori, fashion, food e furniture, è infatti 
emerso che Lazzaroni è tra quelle che trainano il 
Made in Italy, grazie alla forza del proprio brand. 
Ma com’è iniziato il rilancio, di questa che si 
potrebbe definire una "dolce" avventura im-
prenditoriale?
«Provengo da una famiglia di imprenditori, che 
- racconta Domenico Iannamico -, dal 1888 pro-
ducevano liquori in Abruzzo. L'azienda da mio 



DAL 1718 LAZZARONI SFORNA GLI 
ORIGINALI AMARETTI DI SARONNO, 
SECONDO UNA RICETTA SEMPLICE, 
RIMASTA IMMUTATA NEL TEMPO, NEL 
SEGNO DELLA MIGLIORE TRADIZIONE 
PASTICCERA ITALIANA. A SINISTRA I 
PACKAGING E UN PARTICOLARE DELLA 
PRODUZIONE. L’AZIENDA REALIZZA 
130 FORMATI DIVERSI DI BISCOTTI, PER 
UNA QUANTITÀ GIORNALIERA DI CIRCA 
150MILA CHILOGRAMMI
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nonno è passata a mio padre Bruno che, nel 1989, 
iniziò a diversificare il core business e costruì uno 
stabilimento per produrre biscotti a Pretoro (Chie-
ti), ai piedi della Majella. Dal primo gennaio del 
1993 avviò la produzione di biscotti e dopo circa 
dieci anni di attività, mio padre decise che era 
arrivato il momento di godersi un po' di riposo 
e così, nel 2002, rilevai l'azienda, prendendo in 
mano la produzione dolciaria».
E come si è passati dall'azienda di Pretoro alla 
scalata alla Lazzaroni?
«Dopo aver rilevato l'azienda - spiega il talentuso 
imprenditore abruzzese -, intensificai la produzio-
ne, esaminando accuratamente i gusti del mercato 
e cercando di soddisfarli al meglio. Attraverso 
l'analisi accurata dei bisogni, siamo riusciti a cen-
trare l'obiettivo e, tra il 2007 e il 2008, l'azienda è 
cresciuta moltissimo e si è imposta sul segmento 
dei biscotti grazie a due punti di forza strategici: 
qualità e prezzo contenuto. Abbiamo continua-
to, nel frattempo, a investire, acquistando nuove 
linee di produzione, competitive e innovative, 
che hanno consentito al fatturato dell'azienda di 
crescere».
Un successo imprenditoriale, che richiede an-
che una puntuale formazione del personale, 
che passa da 13 a 120 dipendenti. Risultati 
che spingono ad ampliare il raggio di azione?
«Dal 2010 al 2011 - conferma il numero uno della 
Lazzaroni - volevamo allargare il business e pen-
savamo all'acquisizione di altre aziende. Ed è così 
che è arrivata l'occasione di rilevare la Lazzaroni, 
brand consolidato che faceva al caso nostro. La 
Lazzaroni, azienda fondata nel 1888 che vanta-

Partner
Pallacanestro
Chieti

va uno stabilimento produttivo a Isola del Gran 
Sasso (Teramo) aperto dai Citterio, era in diffi-
coltà e nel 2013 decidemmo di acquistarla, con 
l'obiettivo di rilanciare il brand e salvare i posti 
di lavoro. Anche in questo caso, siamo riusciti a 
far crescere l'azienda, e il brand Lazzaroni non 
solo ha rafforzato la propria presenza sul mercato 
italiano, ma si sta diffondendo moltissimo anche 
sui mercati internazionali».
Quali tappe attendono nel 2016 la Lazzaroni?
«Dobbiamo investire 20 milioni di euro per amplia-
re - conclude Domenico Iannamico - lo stabilimen-
to di Isola del Gran Sasso, con la costruzione di un 
nuovo capannone di 11mila metri quadrati per la 
produzione di biscotti e pasticceria senza glutine, 
per cui già operiamo grazie all'autorizzazione del 
Ministero della Salute. Puntiamo inoltre all'export, 
che attualmente incide sulla nostra quota di merca-
to del 10%, e non tralasciamo nessun mercato: da 
Israele, che è in espansione e apprezza molto i nostri 
prodotti certificati anche Kosher, agli Stati Uniti». 

IL BISCOTTO DELLA
FELICITÀ CHE FA BENE
ANCHE ALLA SOCIETÀ
Ha suscitato anche l'interesse dell'ambasciatore 
del Sud Africa in Italia, Tambo Nomatemba, e della 
professoressa Tandeka Nkiwane, dell'Agenzia per lo 
sviluppo del Sud Africa, il progetto del "Biscotto della 
felicità" portato avanti all'interno della Lazzaroni 
da Cinzia Turli, che ricopre il ruolo di umanista 
d'azienda. Il progetto è stato presentato a Milano, 
in occasione della Giornata mondiale delle Donne, 
e ha incassato anche l'avallo della Commissione 
regionale per le Pari opportunità, perché oltre ad 
essere frutto dell'inventiva e dell'intuito femminile, 
ha un notevole impatto sociale. «Questo progetto - 
spiega la sua ideatrice, Cinzia Turli - mira a produrre 
un biscotto ad alto contenuto di serotonina e 
di altre sostanze ricavate da alcune piante, che 
saranno coltivate nell'oasi naturale incastonata 
intorno al nostro stabilimento di Isola del Gran 
Sasso (Teramo). L'altra novità è che a coltivare 
queste piante saranno anziani, donne vittime di 
abusi e tutti quei soggetti che oggi vivono con 
difficoltà la loro uscita dal mondo produttivo o il loro 
inserimento nel mondo del lavoro». Il progetto del 
"Biscotto della felicità", portato avanti all'interno 
della Lazzaroni, apre, di fatto, nuovi orizzonti sul 
fronte della ricerca alimentare e dell'integrazione 
tra benessere fisico e psichico, anche attraverso la 
creazione di queste coltivazioni, grazie alle quali il 
gusto diventa psico-bio sociale. 
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La visita di Renzi

Gallery

IN CONCOMITANZA CON I DUE ANNI DEL 
SUO GOVERNO, IL PREMIER HA VISITATO I 
LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO 
E L’AZIENDA TEATINA WALTER TOSTO. IL 
RACCONTO ATTRAVERSO LE IMMAGINI E LE 
FRASI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA GIORNATA

«Nel cuore del Gran Sasso c'è il 
profumo del futuro. Sono luoghi 
di eccellenza. Siamo convinti 
che prima o poi tireremo fuori 
un Nobel da qui».

«Aziende come 
la vostra stanno 
costruendo il futuro, 
altro che fare la fine 
della Grecia».

Nel 2015, grazie al Jobs act, 
sono stati creati in Abruzzo 
circa 7.600 posti di lavoro.

«Spero di non aver interrotto 
il vostro lavoro - ha detto agli 
uomini della Walter Tosto -, 
anche perché avete tanto da 
fare. Come la nuova ruota 
panoramica di New York che 
state realizzando».

IN ABRUZZO

«Metteremo a disposizione, 
sin dalle prossime settimane, 
i 60 milioni di euro necessari 

per la manutenzione e 
l'innovazione dei Laboratori - 

ha spiegato il premier -.
I soldi ci sono».
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Passione Finanza

LE SOLUZIONI
FINANZIARIE
DI FINABACO

DI ANDREA BEATO

EMILIO IZZO GUIDA LA SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA 
MOLISANA, SEMPRE PIÙ PRESENTE E OPERATIVA ANCHE NEL

NOSTRO ABRUZZO CON LE FILIALI DI VASTO (CHIETI) E PESCARA

EMILIO IZZO
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rentotto anni, due splendidi figli e 
tanta voglia di fare, Emilio Izzo è 
presidente di Finabaco. Tutto prende 
il via nel 2003: «Subito dopo la lau-

rea in Giurisprudenza - dice Izzo - ho iniziato 
a collaborare con l’Università degli Studi del 
Molise, nel ruolo di assistente (oggi è anche 
impegnato con l’ateneo d’Annunzio). In con-
temporanea termino la pratica forense e l’atti-
vità di mediatore creditizio. Attività che si fa 
predominante, nata in seguito a un master in 
materia finanziaria». Sono gli anni pre-crisi 
e di una buona espansione per il settore. «La 
ditta individuale, nel 2005, viene trasformata 
in srl». Il resto lo fa l’introduzione del decreto 
Pinza, che sancisce l'obbligo per tutti i media-
tori creditizi di assumere la forma giuridica di 
società di capitali, fornendo obbligatoriamen-
te un capitale minimo, e interamente versato, 
di 120mila euro, sottoponendo gli operatori 
di mediazione creditizia a molteplici adempi-
menti e a una costante vigilanza della Banca 
d'Italia attraverso l'Oam e la GdF. «Un modo 
per tutelare il cittadino e dare maggiore sta-
bilità al mondo dell'intermediazione del cre-
dito. Ma, in più, una selezione naturale che 
ridimensiona i soggetti presenti in Italia, pas-
sando dagli oltre 250mila a poco più di 200 
realtà iscritte e operative!». Così Finabaco di-
venta, nel territorio, l’unica società di media-
zione creditizia operativa regolarmente iscritta 
al numero 27. «Pur mantenendo la direzione 
generale in Molise, ci siamo spostati verso il 
mercato abruzzese, inaugurando nel 2012 una 

T

prima filiale a Vasto (Chieti), in viale Giulio 
Cesare 15, e poi, nel 2014, a Pescara, in Corso 
Umberto I 55». Il business è suddiviso in due 
aree principali: retail e corporate, in modo da 
offrire le soluzioni più convenienti, rapide e 
flessibili per qualsiasi forma di necessità per 
la famiglia e l'impresa. «Le nostre competenze 
spaziano da mutui per l’acquisto o la ristrut-
turazione di case e stabilimenti produttivi, per 
liquidità familiare e consolidamento debiti, a 
prestiti personali per qualsiasi necessità, chiro-
grafari per esigenze aziendali di liquidità, fino 
a leasing per conseguire beni mobili/immobili 
e cessioni/deleghe del quinto dello stipendio 
attraverso ottime convenzioni, soprattutto per 
i dipendenti della pubblica amministrazione 
e pensionati». Il plus è costituito da una se-
rie di storici e ormai consolidati rapporti con 
i maggiori istituti bancari e dall’ottenimento 
di condizioni vantaggiose. «Arriviamo - sot-
tolinea Izzo - a occuparci di una consulenza 
finanziaria a 360 gradi. Un’assistenza fina-
lizzata all'ottenimento del finanziamento, 
che però segue con cura le diverse fasi della 
pratica. Affidarsi a un professionista significa 
avere sempre un riferimento concreto, garan-
tendo un risparmio in termini economici e di 
tempo. Possiamo infatti trattare migliori tassi 
e chi si rivolge a Finabaco può, dopo averci 
dato mandato, presentarsi direttamente al mo-
mento dell’erogazione». Proprio competenza e 
serietà hanno permesso di raggiungere miglia-
ia di clienti e, nel prossimo anno, il progetto è 
crescere ancora con nuove filiali nelle Marche.

CON FINABAKINO 
L'ATTENZIONE
AL SOCIALE
Dal 2010 Finabaco porta avanti Finabakino: un 
grande calendario realizzato dai piccoli, in due 
formati, da scrivania e da parete, che racchiude 
al suo interno 24 disegni. Disegni realizzati dai 
bambini delle scuole elementari abruzzesi e 
molisane, che vengono premiati ogni anno durante 
la maratona Telethon. È proprio alla fondazione che 
finanzia la ricerca sulle malattie genetiche che la 
società di Izzo devolve l’intero ricavato dell’iniziati-
va. La somma viene raccolta attraverso i salvadanai 
Telethon presenti nelle scuole che partecipano al 
progetto. «Ogni azienda - tiene a precisare Emilio 
Izzo - dovrebbe mantenere un impegno nel sociale, 
cercando di dare il suo piccolo contributo».

NEL CALENDARIO FINABAKINO I DISEGNI DEI 
BAMBINI DI ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI 
DI ABRUZZO E MOLISE. IL RICAVATO DEL 
PROGETTO VIENE INTERAMENTE DEVOLUTO 
A TELETHON, PER FINANZIARIA LA RICERCA 
SULLE MALATTIE GENETICHE

FINABACO È L’UNICA SOCIETÀ MOLISANA
DI MEDIAZIONE CREDITIZIA REGOLARMENTE 
ISCRITTA ALL’OAM, NUMERO 27. OPERATIVA E 
CONSOLIDATA DA OLTRE 10 ANNI SOTTO L’ASPETTO 
PROFESSIONALE. LA SUA COSTANTE PRESENZA 
SUL MERCATO FINANZIARIO È GARANZIA DI 
ASSOLUTA AFFIDABILITÀ. OLTRE ALLA DIREZIONE 
GENERALE DI CAMPOBASSO, SONO ATTIVE 
LE AGENZIE DI VASTO (CHIETI) E PESCARA. LE 
PROSSIME APERTURE RIGUARDERANNO LE VICINE 
MARCHE, NELLA CITTÀ DI ANCONA.
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UN APPROCCIO ORIENTATO 
ALLA CONSULENZA, ALLA 
QUALITÀ E ALLO SVILUPPO 
DELLE SOLUZIONI MIGLIORI 
PER OGNI TIPOLOGIA DI 
AZIENDA. RISPARMIO 
GARANTITO, PUNTANDO 
TUTTO SUL SERVIZIO

él è realtà abruzzese in possesso di 
autorizzazione wisp (wireless internet 
service provider) e isp, oltre a essere 
operatore “reseller-switchedless”. Tale 

ruolo la rende attiva come rivenditore di traffico 
telefonico, tradizionale e voip. L’azienda nasce 
nel 2009, ma ha alle spalle una lunghissima e 
comprovata esperienza. Incontriamo in sede 
Pietro D’Arcangelo, 45 anni, originario di Chie-
ti, che rappresenta la figura di direttore generale. 
«Il nostro background - afferma D’Arcangelo - 
affonda negli anni ’90 e nel campo dell’informa-
tica. Un curriculum più che ventennale che ci ha 
permesso di affrontare il mondo tlc (telecommu-
nication) con le giuste competenze provenienti 
dall’ict (information & communication techno-
logies). Un’integrazione fondamentale per agire 
con un maggiore know-how. La crescita della 
società ha seguito, di pari passo, lo sviluppo del 
settore delle telecomunicazioni in Italia: la sua 
liberalizzazione, la fine, anche se parziale, del 
monopolio Telecom e la diffusione sempre più 
massiccia della fibra. Progressivamente questo è 
diventato il core business esclusivo dell’impre-

T

sa». La scelta di Tél è rivolgersi principalmente 
alle Pmi, alle pubbliche amministrazioni, ai pro-
fessionisti, proponendo una gamma completa di 
prodotti e servizi per la rete fissa. «Il nostro ap-
proccio prevede una consulenza iniziale, com-
pletamente gratuita, dove cerchiamo di capire le 
necessità del cliente e quale sia la soluzione più 
ottimale. Cosa mantenere, cosa cambiare e per-
fezionare. Molto spesso, nei contesti organizza-
tivi, ci troviamo di fronte a uno scenario che, nel 
tempo, ha subito varie stratificazioni, con molti 
canoni da pagare inutilmente. Già così, andando 
a sostituirci a player e contratti tradizionali, si 
può ottenere un risparmio medio dei costi pari 
al 30%. In situazioni ottimali, il taglio che ri-
usciamo a garantire è comunque del 10, 15%. 
Un risultato che, tradotto in numeri concreti, 
vuol dire più risorse disponibili per l’attività. 
Offriamo tariffe vantaggiose, perfino dell’80%, 
per il traffico verso l’estero e verso i cellulari, 
due ambiti che incidono molto, soprattutto in 
quelle ditte che hanno rapporti frequenti fuo-
ri dai confini locali. Grazie a queste e ad altre 
peculiarità, i nostri interlocutori continuano ad 
aumentare. La nostra base è l’Abruzzo, è qui che 
si concretizza la fetta più cospicua degli affari, 
ma il raggio d’azione è sull’intero territorio na-
zionale, con case history in Lazio, Emilia Ro-
magna, Lombardia, Toscana, Piemonte, Veneto, 

I SERVIZI OFFERTI

DI ANDREA SISTI

LA TELEFONIA SU MISURA
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PER LA VARIANTE DI VALICO

LA VARIANTE DI VALICO È STATA INAUGURATA LO 
SCORSO DICEMBRE. CON I SUOI 58 CHILOMETRI 
DI ESTENSIONE ATTRAVERSA DUE REGIONI 
(TOSCANA ED EMILIA ROMAGNA), DUE PROVINCE 
(BOLOGNA E FIRENZE) E OTTO COMUNI. SCOPO 
DEL PROGETTO È LA MODERNIZZAZIONE 
DELL'AUTOSTRADA DEL SOLE NEL TRATTO 
FIRENZE-BOLOGNA. QUESTA RILEVANTE 
INFRASTRUTTURA È STATA CONCEPITA AL FINE 
DI DIMINUIRE LE PENDENZE E FAR SÌ CHE RAMPE, 
SALITE E DISCESE, DOVE I CAMION FANNO FATICA A 
FRENARE, SIANO INFERIORI, IN MODO DA RENDERE 
IL TRAFFICO PESANTE PIÙ COERENTE CON 
QUELLO DELLE VETTURE. CIÒ HA COMPORTATO, 
COME CONSEGUENZA, LA NECESSITÀ DI CREARE 
NUMEROSE GALLERIE. TOTO COSTRUZIONI 
GENERALI, NOTA REALTÀ ABRUZZESE, SI È 
OCCUPATA DELLA REALIZZAZIONE COMPLESSIVA 
DI BEN QUATTRO LOTTI. NELL’AMBITO 
DELL’IMPONENTE OPERA INFRASTRUTTURALE, TÉL 
HA GESTITO UN IMPORTANTE PROGETTO SPECIALE 
CON L’OBIETTIVO DI PORTARE, ATTRAVERSO DEI 
PONTI RADIO, LA CONNETTIVITÀ SUI CANTIERI.

Trentino-Alto Adige…». Fin dalla fondazione 
il fatturato ha costantemente fatto registrare un 
aumento: «Nelle fasi di start-up, l’incremento è 
arrivato ad essere del 20% ogni anno. Dal 2014 
ci siamo consolidati e, nonostante la crisi gene-
rale che ancora fa sentire i suoi effetti, i ricavi 
sono del +10%». Le persone impiegate sono in 
tutto una decina, con una rete aggiuntiva di part-
ner pronta a dare il suo contributo ed entrare in 
azione nei diversi progetti portati avanti. «Oltre 
a profili manageriale, amministrativi e tecnici, 
è stato inoltre deciso di mantenere all’interno 
la struttura commerciale. Una scelta in cui cre-
diamo, per seguitare su un percorso di qualità. 
Allo stesso modo non abbiamo voluto esterna-
lizzare a un call center la gestione dell’assisten-
za. Le chiamate sono tutte gestite in-house per 
raggiungere elevati standard. L’immagine che 
ci contraddistingue è un telefono avvolto da 
un metro da sarto. Il motivo di questa scelta? 
L’obiettivo di creare, ogni volta, un qualcosa di 
personalizzato e tagliato su misura, in base alle 
esigenze reali della clientela».

PIETRO D’ARCANGELO, DIRETTORE GENERALE DI TÉL. 
NELL’IMMAGINE IN BASSO UNA PANORAMICA DEL CANTIERE 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO, CHE HA 
VISTO IMPEGNATA ANCHE LA REALTÀ ABRUZZESE



della trasmissione. C’è il postino aquilano che ha 
vissuto in prima persona il terremoto del 2009 ed 
è riuscito a salvarsi, l’impiegata di origini brasi-
liane che non ha ancora imparato bene l’italiano 
e sente la mancanza di casa, l’uomo di fiducia, il 
jolly tuttofare, che non ha la possibilità di pren-
dere in affitto una stanza per il figlio che segue 
l’università fuori... In conclusione, svelando la 
sua vera identità, Ledda si dimostra inizialmente 
severo, ma poi pronto a elargire ricchi premi e be-
nefit ai suoi uomini più meritevoli, tutto previsto 
da copione. A emergere è il lato più disponibile e 
solidale, che lo fa conoscere allo spettatore cir-
condato dall’affetto della compagna Gioia e delle 
tre figlie, Karin, Bice e la piccola Bianca Maria. 
Con un gran dolore nel cuore per la scomparsa, 
nel 2001, del figlio Christian, venuto prematura-
mente a mancare a causa di un incidente stradale.  
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DI ANDREA SISTI

BACHISIO LEDDA È
BOSS IN INCOGNITO

hi ha scelto di sintonizzarsi su Rai 2, in 
prime time lo scorso 1 febbraio, sarà ri-
masto incuriosito e conquistato dal pro-
tagonista di una nuova puntata di “Boss 

in incognito”, versione italiana del fortunato 
format “Undercover boss”. Questa volta Flavio 
Insinna, conduttore scelto per la terza edizione, 
è arrivato fino in Abruzzo, a Mosciano Sant’An-
gelo (Teramo) dove si trova la sede operativa di 
Mail Express Poste Private per conoscerne l’am-
ministratore. Bachisio Ledda, 62 anni e origini 
sarde, ha costruito la sua fortuna partendo proprio 
dalla nostra regione, arrivando a dirigere un im-
pero nel campo delle poste private, dei pagamen-
ti, della finanza e della comunicazione. In ogni 
episodio l’obiettivo del docu-reality è quello di 
camuffare e truccare il “boss”, in modo da ren-
derlo irriconoscibile e proporlo come un qualsiasi 
dipendente in prova. Così Ledda, con un trave-
stimento che un po’ ricorda Diego Abatantuono 
e un po’ Tomas Milian, si ritrova trasformato in 
Gianluca. E a vivere un’intera settimana al fianco 
di alcuni suoi collaboratori, ricoprendo più ruoli: 
dalla consegna della posta, all’affrancatura, allo 
smistamento fino a essere un operatore dell’a-
genzia teramana affiliata al marchio. L’occasio-
ne giusta per vedere da vicino cosa funziona e 
cosa no, chi svolge il proprio lavoro in maniera 
impeccabile e chi invece batte la fiacca o non è 
efficiente; insomma capire dove l’organizzazione 
può e deve essere migliorata. Agli aspetti tecnici 
e manageriali si sommano, però, le variabili uma-
ne, emotive, che sono la parte più interessante 

C
L’IMPRENDITORE SARDO, MA 
ABRUZZESE DI ADOZIONE, È 
STATO PROTAGONISTA DI UNA 
PUNTATA DEL PROGRAMMA TV 
CONDOTTO DA FLAVIO INSINNA

SOPRA UN’IMMAGINE DI BACHISIO LEDDA E 
DEI SERVIZI CHE LA SUA REALTÀ OFFRE. QUI 
DI LATO ALCUNE SEQUENZE DELLA PUNTATA 

CON FLAVIO INSINNA, BACHISIO LEDDA 
RESO IRRICONOSCIBILE E TRASFORMATO IN 

GIANLUCA, DIPENDENTE IN PROVA, E JOSI, LA 
RAGAZZA CHE LAVORA NELL’UFFICIO CHE SI 

OCCUPA DELLA POSTALIZZAZIONE. L’AZIENDA 
RAPPRESENTA IL PRIMO OPERATORE DI 

POSTE PRIVATE IN ITALIA

L’AZIENDA DI LEDDA



REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

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

PROVINCIA DI CHIETI

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

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

PROVINCIA DI PESCARA

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

PROVINCIA DI TERAMO

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

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

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

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

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

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

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

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

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

1. B.C.C. di Gambatesa Soc.Coop.va
Via Nazionale Appula, 29 - 86013 Gambatesa
Tel. 0874 719689 - Fax 0874 719564
Filiali: Gambatesa, Pietracatella, Riccia, Castelvetere
in Val Fortore, Colletorto, S.Giugliano di Puglia,
Petacciato, Termoli.
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iconcepire la maglia per definirne nuo-
vi percorsi, attraverso i quali giungere 
a risultati costruttivi innovativi, con l’o-
biettivo ultimo di realizzare manufatti 

fruibili, ricchi di opportunità progettuali. Ma 
anche fornire spunti interessanti per i visitatori, 
soluzioni innovative per i mondi della manifat-
tura e della creatività, che possono dialogare in 
questa speciale cornice del Pitti. I designer Quoï 
Alexander, Jessica Leclère e Richard Quinn 
hanno presentato una rielaborazione tradotta in 
tre capsule collection, contraddistinte da identi-
tà fortemente caratteristiche. Le collezioni sono 
il frutto dell’incontro con le filature, i maglifici e 
le manifatture che fanno parte del circuito Moda 
Futuribile. Tra queste spicca la realtà abruzzese, 
teatina per l’esattezza, Bond Factory. Alla gui-

R

A FIRENZE, NEL CORSO DI PITTI IMMAGINE FILATI 78, È ANDATA 
IN SCENA LA QUARTA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA. PROTAGONISTA 
L’AZIENDA ABRUZZESE BOND FACTORY E PER TRE DESIGNER LA 
POSSIBILITÀ DI SVILUPPARE UN NUOVO APPROCCIO ALLA MAGLIERIA

MODA FUTURIBILE
DI FEDERICO NIASI

da i fratelli Anna Maria e Loreto Di Rienzo. Un 
riferimento internazionale per la termosaldatu-
ra, il taglio laser e la stampa digitale, tecniche 
impiegate che rendono possibile raggiungere 
brand del calibro di Valentino, Ralph Lauren, 
Brioni, Brunello Cucinelli, Gucci, Ferragamo, 
Hermes, Chanel, Fendi, Cavalli, Cerruti… E poi 
una rete di oltre 4mila professionisti del settore 
sparsi nel mondo, con i quali esiste uno scambio 
continuo, due showroom a Milano e Parigi, cir-
ca 70 persone impiegate, coinvolte nella vision 
e nella mission del business. Un posizionamento 
nel segmento del luxury, che non conosce crisi 
e che le stime danno in crescita di un ulteriore 
4% per l’anno in corso. Il profitto non è tutto e 
l’attenzione è anche rivolta verso la formazione, 
il green e la crescita del territorio.

UN PROGETTO SINERGICO

> Maglifici
Clouds
(www.cloudsitalia.it)
Maglificio Gottardi
(www.maglificiogottardi.it)
Maglificio Pisani
(www.maglificiopisani.it)
Mely’s
(www.melys.it)

> Filati
Filati Be.Mi.Va.
(www.bemiva.it)
Filpucci
(www.filpucci.it)
Millefili
(www.millefili.com)
Zegna Baruffa Lane Borgosesia 
(www.baruffa.com)

> Filati e reti
Cittadini (www.cittadini.it)

> Manifatture
Bond Factory (www.dyloan.com)

> Stamperie
Stamperia San Nicolò
(www.stamperiasannicolo.com)

I MANUFATTI CREATI DA QUOÏ ALEXANDER, 
JESSICA LECLÈRE E RICHARD QUINN
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iuscire a definire Claudia Ciccotti con 
una parola è complesso e riduttivo: 
architetto, designer, imprenditore, pro-
duttore, artista… Ognuna di queste 

definizioni le appartiene, eppure neanche messe 
l’una accanto all’altra riescono a dare un quadro 
di questa donna, vulcano di idee ed esperienze, 
che ha vinto concorsi e riconoscimenti, ha anche 
dato vita a premi, i cui progetti sono stati prodot-
ti, ma che aiuta giovani progettisti a concretiz-
zare le loro idee. «A volte mi dicono che ho una 
personalità particolare - dice lei con un sorriso 
-. Non mi sottraggo al giudizio altrui nemme-
no se mi chiamano artista, anche se non mi ci 
sento. In fondo mi fa piacere, perché riescono a 
cogliere alcune sfaccettature del mio lavoro». E 
come non pensare all’arte guardando il suo ca-
lice Swan, delicato, leggero, fluido, armonioso, 
come ci piace pensare che debba essere un ogget-
to di design. «È nato come un gioco, a cena con 

RUna composizione del bagno 
I_Berg progettato dall’archi-
tetto Claudia Ciccotti. È solo 

uno dei tanti lavori che ha 
visto impegnata la profes-

sionista abruzzese, sempre 
orientata al gusto e alla 

funzionalità

DESIGN, ARTE E TANTO ALTRO
SONO GLI ELEMENTI DELLA VITA E DELLA PROFESSIONE 
DELL’ARCHITETTO CLAUDIA CICCOTTI. TRA LE SUE CREAZIONI 
IL CALICE SWAN, CHE HA RICEVUTO MOLTI RICONOSCIMENTI

un mio caro amico, Rocco Pasetti, imprenditore 
nel mondo del vino con la cantina Contesa. Mi 
ha detto che avrei dovuto disegnare un calice per 
bere e apprezzare il Montepulciano, eccellenza 
d’Abruzzo, e io ho semplicemente inclinato leg-
germente il bicchiere. Dopo due ore avevo dise-
gnato Swan, con una coppa reclinata in avanti, 
una base a forma di petalo, per bilanciare il bari-
centro, e il gambo decentrato con curve asimme-
triche. Non era solo bello, ma anche ideale per 
degustare un rosso, che ha bisogno di ossigenarsi 
per aprirsi in tre fasi. E quella leggera tendenza 
permette di avere una superfice maggiore per la 
decantazione del vino». Da lì sono piovuti premi, 
attenzione della critica e delle riviste di settore, 
per un calice che è a tutti gli effetti un oggetto 
artistico, perché ha rotto gli schemi di un qual-
cosa di uso comune e consolidato, migliorandolo 
anche dal punto di vista dell’utilizzo e di cui la 
Ciccotti è anche produttrice. «La grande raffina-

DI LUCIANA MASTROLONARDO
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La barca Fan disegnata 
dalla Ciccotti. Il design 
nautico è una vera e propria 
passione e specializzazione. 
L’architetto è artefice di un 
premio dedicato a questo 
campo, all’interno dell’evento 
Sottocosta

tezza creativa caratterizza gli oggetti di design di 
Claudia Ciccotti», dice di lei Salvatore Russo a 
Over Art 2014: «I suoi calici hanno l’eleganza 
rappresentativa delle ballerine di Degas. Se fos-
sero delle opere pittoriche, le paragonerei alle 
grazie dipinte dal Botticelli. Opere dall’accento 
aristocratico. Un’aristocrazia visiva, esclusiva-
mente per palati nobili in grado di distinguere un 
ottimo champagne da un vino frizzantino». Clau-
dia Ciccotti, tra un progetto e l’altro, ha trovato il 
tempo per produrre una linea di tavoli reversibili 
e di lavoro. Ha cercato di diffondere il design e la 
cultura del bello nella nostra regione, attraverso 
l’ideazione di due contest di design, che, arrivati 
entrambi alla seconda edizione, stanno maturan-
do e portando consensi importanti. «Il Premio 
Design D’Abruzzo sta risvegliando l’attenzione 
verso il design della nostra regione, che era fuo-
ri dai circuiti consolidati. Ma il vero obiettivo è 
anche quello di creare sinergie, per determinare 

I CALICI DELLA CICCOTTI 
HANNO L’ELEGANZA 
RAPPRESENTATIVA DELLE 
BALLERINE DI DEGAS. SE 
FOSSERO DELLE OPERE 
PITTORICHE POTREBBERO 
ESSERE PARAGONATI 
ALLE GRAZIE DEL 
BOTTICELLI 

UNA COPPA 
ELEGANTISSIMA, 
RECLINATA IN 
AVANTI. UNA 
BASE A FORMA DI 
PETALO DI FIORE, 
PER BILANCIARE IL 
BARICENTRO, E IL 
GAMBO DECENTRATO 
CON CURVE 
ASIMMETRICHE. 
QUESTO È SWAN

nuove occasioni e connubi per un design made in 
Abruzzo». Invece il Premio Nautico è nato all’in-
terno dell’evento Sottocosta e sta risvegliando un 
interesse per il design nautico locale, che vanta 
realtà produttrici e di design di eccellenza a livel-
lo nazionale, sconosciute però dall’interno. Alla 
Ciccotti è stato chiesto, proprio in questi giorni, 
di essere curatrice della Triennale di Arte Con-
temporanea a Verona, dal 9 al 13 giugno, per la 
sezione design. Il suo vanto maggiore riguarda 
però i designer che riesce a promuovere. «Sono 
riuscita a creare sinergie tra aziende e designer, 
attraverso i due premi ideati e, grazie a questa 
possibilità, le idee di giovani professionisti ver-
ranno messe in produzione da aziende abruzze-
si». È un fiume in piena la Ciccotti, fiera di ali-
mentare non solo il suo design, ma anche quello 
di talenti di cui la nostra regione è piena: «Non 
posso essere gelosa dei miei colleghi, perché mi 
piace il bello, e sono felice di promuoverlo».
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Giuseppe Zaccardi

Graphic & web designer, fotografo

Marica D’Agostino

Art director, graphic & web designer

A SULMONA (L’AQUILA) UN TEAM DI PROFESSIONISTI HA 
LANCIATO, DA QUALCHE ANNO, PEARLEYE. UN INNOVATIVO 
TOUR VIRTUALE CHE HA GIÀ CONQUISTATO TANTE AZIENDE

DI ANDREA BEATO

TUTTE LE EMOZIONI
ATTRAVERSO IL VIRTUAL TOUR

iuseppe Zaccardi, Emiliano Amico-
sante, Marica D’Agostino e, origi-
nariamente, Davide Emiro. Ragazzi 
legati da un rapporto di amicizia e 

professionale, che insieme formano Wallace 
Multimedia. Un chiaro omaggio al personaggio 
Marsellus Wallace del film Pulp Fiction di Ta-
rantino. «Condividiamo la passione per il cine-
ma - spiega Zaccardi -, abbiamo pensato potesse 
essere il nome giusto per rappresentarci e farci 
conoscere sul mercato». L’agenzia di comuni-
cazione integrata nasce così nel 2008, con base 
a Sulmona (L’Aquila), per proporre servizi nel 
campo del web, della grafica e della fotografia. 

G «Da subito si è però deciso di specializzarsi e 
rivolgersi a una fascia appartenente al settore 
turistico. Con la volontà, da abruzzesi, di con-
tribuire a implementare il valore della nostra 
regione, anche al di fuori dei soliti confini». Ma 
è qualche anno dopo che avviene la vera svolta: 
«Per diversificare ulteriormente, si è scelto d’in-
serire nell’offerta complessiva il virtual tour, 
prodotto già molto diffuso nel Nord Europa, in 
Germania, un vero e proprio must a Dubai. Pe-
arleye, questo il marchio, richiama la lente usata 
nella realizzazione, nota come fish eye (occhio 
di pesce), e s’ispira alla raffinatezza e all’ec-
cellenza della perla. Un innovativo strumento 

PEARLEYE È IL VIRTUAL TOUR PROGETTATO 
E PROPOSTO DALL’AGENZIA WALLACE 

MULTIMEDIA. UN MODERNO E POTENTE 
MEZZO DI COMUNICAZIONE, UNO 

STRUMENTO DI PROMOZIONE E VENDITA 
PREGIATO E ALTAMENTE COMPETITIVO. 

WALLACE MULTIMEDIA È L’AGENZIA DI 
COMUNICAZIONE INTEGRATA NATA NEL 

2008 DALLA FUSIONE ARTISTICA DI 
ESPERTI PROFESSIONISTI NEI DIVERSI 

AMBITI DELLA COMUNICAZIONE. LA SEDE 
SI TROVA A SULMONA (L’AQUILA).
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Emiliano Amicosante

Graphic designer

di promozione e vendita, che garantisce un’e-
levata visibilità e la possibilità di distinguersi. 
Ogni tour virtuale è composto da un’immagine 
omnidirezionale, usufruibile attraverso tasti, 
mappe o hotspot. Grazie alla qualità del tutto, 
estremamente realistico, e all’interattività è fa-
cile mostrare e far rivivere ambienti su qualsiasi 
dispositivo, dal pc al tablet, fino allo smartpho-
ne». Ogni progetto viene adattato, caratterizzato 
dopo attente valutazioni di marketing strategico 
e finalizzato a un insieme di risultati che poten-
ziano la brand identity e sostengono la praticità 
ed economicità dell’azienda cliente. La perso-
nalizzazione comprende sia il coordinamento 
stilistico dell’interfaccia, in totale sintonia con 
la visione dell’impresa, che l’integrazione di 

CASE HISTORY #2

Cliente: Cantina Zaccagnini
Tipologia: azienda vitivinicola
Location: Bolognano (Pe)
Link: http://goo.gl/nUptnX
 
Un progetto dal forte impatto emozionale 
legato al doppio filo conduttore vino e 
arte. L’inserimento di diversi contenuti 
multimediali offre un dettagliato racconto 
dell’intero ciclo produttivo del vino.

Inquadra il Qr code con il tuo 
smartphone o tablet per accedere 
al tour virtuale della Fortezza di 
Civitella del Tronto

Inquadra il Qr code con il tuo smartphone 
per vedere la versione Vr del tour 
Zaccagnini. Per accedere è necessario 
possedere un visore di realtà virtuale

#2

CASE HISTORY #1

Cliente: Fortezza di Civitella del Tronto
Tipo: museo e sito d’interesse storico
Location: Civitella del Tronto (Te)
Link: http://goo.gl/hHVQWm
 
La Fortezza di Civitella del Tronto è 
una delle più grandi e importanti opere 
d’ingegneria militare d'Europa. Il virtual 
tour è progettato per mostrare, attraverso 
le immagini e i contenuti, sia il suo valore 
storico e strategico che la valenza museale 
e turistica a cui è votata oggi. Con questo 
lavoro l’agenzia Wallace Multimedia 
presenta la versione 2016 dei virtual tour, 
con una nuova interfaccia e una veste 
grafica rinnovata.

#1
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Pearleye è rivolto 
a chiunque voglia 
proporre un aspetto 
più che mai reale 
della propria 
attività, chi vuole 
cogliere l’attenzione 
degli utenti

una serie di contenuti multimediali, declinabili 
in più lingue: informazioni testuali, documenti 
pdf, gallery, collegamenti ad altri siti senza la 
necessità di abbandonare la navigazione, audio 
guide, video, compreso il live video 360 gradi, 
completamente integrato. «Pearleye - prosegue 
Zaccardi - è rivolto a chiunque voglia offrire un 
aspetto più che mai reale della propria attività 
e che possa cogliere l’attenzione degli utenti in 
modo efficace e diretto. Qualunque location può 
essere virtualizzata, ad esempio strutture ricet-
tive, centri benessere e fitness, ristoranti, pub, 
musei, laboratori di ricerca, località storiche, 
panorami naturalistici, parchi, senza escludere 
realtà fieristiche, esposizioni e l’ambito immo-
biliare. Non ci sono limiti. L’occhio perlato è 
sempre pronto a catturare, a regalare emozioni 
e a riproporre la realtà con fedeltà ed eleganza. 
La semplicità di accesso e utilizzo comporta il 
vantaggio di poterlo veicolare tramite un’ampia 
gamma di canali. Basta un link per includerlo 
sul proprio web site, sui social network, in cam-
pagne via sms, un qr code per promuoverlo con 
biglietti da visita, carta da lettere, gadget, packa-
ging, pubblicazioni stampa, affissioni e iniziati-
ve. È un lavoro molto work in progress, teso a 
essere continuamente migliorato. La ricerca co-
stituisce sicuramente una parte fondamentale, la 
componente determinante per presentare qual-
cosa sempre al passo con i tempi. L’impiego di 
droni e lo sviluppo di aree di accesso info point 
sono il prossimo step da raggiungere, per guida-
re ancora meglio la mente, il cuore e la vista in 
ogni soggiorno o paesaggio, ancor prima di aver 
vissuto l’esperienza fisicamente!».

CASE HISTORY #3

Cliente: Sextantio
Tipologia: albergo diffuso
Location: Santo Stefano di Sessanio (Aq)
Link: http://goo.gl/EVvqBw
 
Il virtual tour dell’albergo diffuso Sextantio 
riesce a trasmettere la magia unica della 
location. La rappresentazione dettagliata 
di tutti gli ambienti, con una colonna 
sonora particolarmente emozionale, lo 
shooting fotografico dei particolari unito 
a una lavorazione degli scatti fotografici 
specifica, immortala una delle realtà più 
affascinanti del nostro Paese.

CASE HISTORY #4

Cliente: Joint Research Centre
Tipologia: laboratorio/centro di ricerca
Location: Ispra (Va)
Link: http://goo.gl/w73qOw
 
Per i laboratori del Jrc di Ispra sono stati 
inseriti molti contenuti multimediali 
informativi, con l’obiettivo di far capire 
al visitatore virtuale l’enorme gamma 
di studi che vengono svolti all’interno. Il 
tutto in doppia lingua.

#3

#4

Inquadra il Qr code con il 
tuo smartphone o tablet 

per accedere al tour virtuale 
dell’albergo diffuso Sextantio

Inquadra il Qr code con il 
tuo smartphone o tablet per 
accedere al tour virtuale del 
Joint Research Centre Ispra



CBE Elettrodomestici ...alta qualità dall’Abruzzo per l’Italia e il resto del Mondo
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La CBE ELETTRODOMESTICI progetta e produce nel proprio stabilimento la BISCOTTIERA ELETTRICA, 
gli STAMPI per cialde, ferratelle, waffel e la BISTECCHIERA SPIEDIGRILL per arrosti e arrosticini. Si avvale di 
un esperienza ultra decennale nel suo settore e tutti i prodotti sono garantiti e certificati CE.

La nostra azienda con la biscottiera elettrica rielabora in modo semplice e immediato la classica cialdiera. 
Si inserisce nel mercato con un prodotto di uso dinamico e attuale, che permette di realizzare dolci e salati  
(cialde, necci, brigidini, canestrelli, waffel, gaufre, neole, pizzelle e ferratelle) per una clientela internazionale. 

In vendita nei migliori negozi 
e centri commerciali

...diamo forma al gusto
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INAUGURATI A PESCARA I NUOVI SPAZI DELL’INCUBATOR CHE 
CONTA OTTO START UP. FONDATORE E CEO È LUIGI RINALDI…

DI ANDREA SISTI

BENVENUTI SULL'ISOLA
DI ENRY

UN INCUBATORE MA, ALLO STESSO TEMPO, 
MOLTO DI PIÙ. È ATTIVO SUL MERCATO 

INTERNAZIONALE DA UN PAIO DI ANNI, 
ARRIVANDO OGGI A CONTARE OTTO START UP. 

OLTRE AI NUOVISSIMI SPAZI DI PESCARA, E 
PRESTO A ROMA, HA SEDI ANCHE A DUBLINO 

E IN INGHILTERRA, A LONDRA.

RAPPRESENTA L’ALTRA METÀ DEL CIELO, LA 
GIUSTA INTEGRAZIONE DI ENRY’S ISLAND. 

FONDATA E AMMINISTRATA SEMPRE DA 
LUIGI RINALDI, È L’AGENZIA CHE FORNISCE 

TUTTA QUELLA PARTE DI SERVIZI E 
CONSULENZE CHE RIGUARDANO IL MONDO 

DELL’INNOVAZIONE E DEL BUSINESS.
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n’oasi dove vivere all’insegna delle 
idee, delle competenze e dei capitali, 
continuando a interagire con gli altri 
elementi che compongono l’ecosiste-

ma. Questo luogo, oltre il concept metaforico, 
esiste davvero e ha inaugurato i suoi nuovi spazi 
a fine gennaio, a Pescara, in via Parini civico 21. 
«Oggi - afferma Luigi Rinaldi - fondatore e ceo 
di Enry’s Island - è una giornata molto importan-
te. Siamo presenti sul mercato internazionale da 
due anni, abbiamo accumulato esperienze signi-
ficative, ma così andiamo a consolidare e cristal-
lizzare un grande investimento. Un investimento 
che permette di fonderci, in termini più fisici, 
con Lime5, il partner tecnologico, l’agency che 
fornisce tutta quella branca di competenze e 
servizi legati sia al mondo dell’innovazione 
che al business». Otto in tutto le start up incu-
bate (SmileOn, Beakful, BeWasBeen, Luxalia, 
eWappy, Bubbles…), «alcune si trovano in una 
fase di sviluppo più avanzata, altre stanno per-
fezionando il loro prodotto. A prescindere dallo 
stato, vogliamo proporre una vetrina non solo 
commerciale, ma un terreno ricco di stimoli, sfi-
de e la scelta di arredare l’ambiente con tavoli di 
forma triangolare è legata alla volontà di cerca-
re sempre l’interconnessione. Siamo disponibili 
a valutare ulteriori proposte, con l’obiettivo di 
diversificare, pur mantenendo un rapporto “tay-
lorizzato”, senza espanderci a dismisura». Sull’i-
sola, la qualità della vita è importante, perciò 
sono previsti, periodicamente, corsi di formazio-
ne, business english, di yoga e shiatsu, incontri 
con guru del design, dell’arte, della finanza, del-
le smart fabric; all’interno è disponibile perfino 
un corner coin op (ricordate i videogiochi arcade 

U

di una volta?!) per passare momenti ludici e di 
divertimento. Le linee guida per il 2016 sono già 
definite: «In primis - aggiunge Rinaldi - portare 
tre start up a chiudere un venture capital round, 
per muovere volumi importanti; poi continuare 
ad affermarci nei migliori contest internazionali, 
così come accaduto al The Next Web di Amster-
dam, al Web Summit di Dublino, allo Startupbo-
otcamp HighTechXl di Eindhoven; lanceremo 
l’Enry’s Lab a Roma, puntando sul settore del 
digital manufacturing e dei maker». Il sogno, 
nemmeno troppo lontano, rimane quello di apri-
re una sede nei Caraibi, «sarebbe perfettamente 
in linea con la mission e la vision aziendali».

Tra le otto sorelle incubate in Enry’s Island, 
Luxalia è a nostro avviso la start up più interes-
sante. Fondata dall’abruzzese Davide Bianchi, 
export manager per il marchio Santo Stefano di 
Italo Ferretti, e dallo stesso Luigi Rinaldi, è una 
piattaforma web business to business verticale, 
pensata per le migliori aziende e i professionisti 
del settore moda e del lusso Made in Italy. Un 
marketplace realizzato su misura per vendere, 
comprare, collaborare, quindi agevolare lo 
scambio di prodotti e know-how, dar vita a nuove 
opportunità, sia sul mercato interno che estero. 
Ad oggi sono circa 150 le realtà iscritte e 200 
in fase di registrazione. «Lo scorso anno - dice 
Bianchi - siamo riusciti a chiudere un primo round 
con degli investitori russi, per una quota pari a 
130mila euro, considerando che il valore della 
società si attesta ora attorno ai 500mila. Siamo 
in contatto con IndiaMart, una grandissima 
e-commerce company appunto indiana, e con il 
Pitti Uomo di Firenze, per cercare di proporre i 
nostri servizi anche alle imprese che partecipano 
all’evento. Continuiamo nel recruiting di partner 
guardando verso gli Stati Uniti, precisamen-
te a San Francisco, dove abbiamo rapporti già 
consolidati, e verso i mercati orientali».

IL LUSSO ITALIANO

DAVIDE BIANCHI
FONDATORE DELLA PIATTAFORMA B2B 

LUXALIA (WWW.LUXALIA.IT)

SOPRA UN PARTICOLARE DELL’INCUBATOR. 
NELL’IMMAGINE NELLA PAGINA PRECEDENTE, 
DA SINISTRA LUIGI RINALDI (FONDATORE E 

CEO DI ENRY’S ISLAND E LIME5) CON DAVIDE 
BOTTINO (ACCELERATOR LEADER IN ENRY’S 
ISLAND). IN BASSO LUIGI RINALDI INSIEME 
A, PRIMO DA SINISTRA, MICHELE COSTABILE 

(PRESIDENTE DI ENRY’S ISLAND, DOCENTE 
ORDINARIO DI MANAGEMENT E MARKETING 

ALLA LUISS ED EX AMMINISTRATORE IN 
FONDI COME PRINCIPIA E VERTIS) E ANDREA 

PRENCIPE (PROFESSORE ORDINARIO DI 
ECONOMIA E GESTIONE DELL’INNOVAZIONE 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI IMPRESA E 
MANAGEMENT DELLA LUISS)  
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a vendita è la parte più difficile di qualsiasi 
attività imprenditoriale. Oggi, gli esperti 
e le ricerche di mercato ci insegnano 
che, prima di vendere, il cliente bisogna 

educarlo. Il quesito fondamentale diventa: come 
educare nel modo corretto il cliente ed evitare che 
poi vada dalla concorrenza ad acquistare? Una delle 
risposte risiede nelle nuove tecniche di inbound 
marketing, che si sono diffuse negli ultimi anni 
grazie alla crescita del web. Il consumatore, prima 
di scegliere un prodotto o servizio, visita diversi 
siti alla ricerca d’informazioni di diversa natura 
(dalle prestazioni al prezzo), per poi costruirsi una 
specifica cultura. Obiettivo dell’inbound marketing è 
conquistare il potenziale cliente nei diversi passaggi 
che lo portano dallo status di “straniero” a “cliente” 
che acquista e promuove la soluzione ricercata. 
Questo risultato si ottiene attraverso l’impiego 
di una metodologia di 4 step, declinati attraverso 
i diversi strumenti messi a disposizione dal web 
marketing. Il primo passo inizia dall’intervistare i 
clienti del passato e quelli presenti domandando 
“la motivazione” della loro scelta di acquistare 
la vostra soluzione. Bisogna essere analitici, ma 
evitare pregiudizi dettati dalle convinzioni personali 

L

Come educare
il cliente ed 
evitare che vada
dalla concorrenza?

DI LORENZO SPINOSI*

* Esperto di marketing strategico. 
Vincitore del premio Philip Morris per il 
Marketing 2003 e del premio Creative 

Marketing Volvo Italia 2004. È certificato 
Inbound marketer di Hubspot e seo 

advanced di Planet Ocean. Nel 2011 ha 
fondato Spinosi Marketing Strategies 

(www.spinosimarketing.com).

e indentificare i trend di comportamento. Poi è 
necessario costruire “contenuti utili”, che possano 
educare il consumatore iniziando dalle problemati-
che che il consumatore deve risolvere per successi-
vamente mostrare la soluzione nelle principali carat-
teristiche dei vostri prodotti o servizi. Una volta che i 
contenuti sono pronti bisogna diffonderli per mezzo 
dei diversi strumenti, tra i quali il sito web assume 
un ruolo centrale. Facciamo un esempio. Un’azienda 
che vende prodotti di bellezza dopo aver costruito 
i 3 diversi “profili dei suoi acquirenti”, realizza 
tutorial ed ebook informativi su temi di interesse 
dei suoi consumatori. In seguito sviluppa un 
piano di web marketing, attraverso pubblicità sui 
social e indicizzazione del proprio sito. Il cliente, 
interessato a informarsi, prima di acquistare lascia 
i suoi dati in uno dei moduli creati ad hoc sul sito. 
Con queste informazioni l’azienda ricontatta il 
cliente e promuove le sue offerte. Una volta che il 
cliente ha acquistato continua a tenerlo informato 
tramite newsletter ed attività social. L’inbound 
marketing è un nuovo modello di approccio alla 
vendita nell’era del web marketing e la sua artico-
lazione sta diventando sempre più cruciale per il 
successo nelle vendite nell’era digitale. 



I Sowebing! Camp sono eventi dedicati alla diffusione del web marketing. La Digital Strategy  trova in 

Sowebing! la nuova piattaforma tecnologiaca per la valorizzazione del content marketing. Con Sowebing! 

soluzioni web modulari che trasformano gli strumenti digitali (cloud, e-commerce e social media), da 

semplice vetrina ad elementi in grado di attrarre potenziali clienti.

102 volte grazie!
Leggi il QR Code e rivivi l’evento.

Sowebing! Camp 2015 
13 Novembre 2015 - CCIAA Chieti
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ha origini napoletane e si è trasferito a Chicago 
fin da giovanissimo. Esperto informatico, in Il-
linois vanta una lunga esperienza professionale 
in note multinazionali. Poi la voglia di dar vita 
a qualcosa di unico e originale. Un’idea che si 
concretizza grazie ad alcuni legami con l’Italia, 
soprattutto quello con Gianfranco Ridolfi, che as-
sume l’incarico di presidente della società e porta 
in Abruzzo, precisamente a Pescara, il cuore del 
business. Lo step successivo avviene attraverso il 
fondo Start hope di Fira, la Finanziaria regionale, 
che decide d’investire 700mila euro, quasi il 40% 

L'APPLICAZIONE DELLA START UP CON BASE A PESCARA, 
PENSATA PER DESIGNER E CREATIVI EMERGENTI, SI STA 
RIVELANDO UN OTTIMO STRUMENTO PER LE IMPRESE. UN
MODO NUOVO DI COMUNICARE BRAND E IMMAGINE AZIENDALE 

obiettivo è certamente ambizioso: rag-
giungere in un quadriennio il 2, 3% 
di market share mondiale del settore 
Fashion-visual-design (Fvd), il cui va-

lore è stimato in 1 miliardo di dollari l’anno. Le 
potenzialità ci sono tutte per questa start-up dalla 
doppia anima, un po’ a stelle e strisce e un po’ 
tricolore, che non ha competitor diretti. Lookcast 
nasce nel 2014 da un’intuizione di Luigi Gua-
dagno e altri due co-founder, David M. Krell e 
Boo Fagan, rispettivamente product manager e 
chief marketing officer. Guadagno, attuale ceo, 

L'IN ALTO LO STAFF ABRUZZESE DI 
LOOKCAST. DA SINISTRA SABRINA 

TOSCHES (AMMINISTRAZIONE), 
LORENZO BOCCACCIA (CTO), 

CRISTINA LEGNINI (DIGITAL CONTENT 
SPECIALIST), DAVIDE MACCARONE 

(PARTNERSHIP MANAGER), 
GIANFRANCO RIDOLFI (PRESIDENTE), 

MARTA PAGLIUCA (MARKETING 
ASSOCIATE) E GLI SVILUPPATORI 

DAVIDE ZAPPACOSTA, FRANCESCO 
LOPEZ E GIANLUCA DI VINCENZO

I  D I G I T A L  L O O K B O O K  D I
DI ANDREA BEATO
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del valore totale dell’impresa. Un’iniezione di 
capitale fresco che consente un rapido svilup-
po: «In breve tempo - dice Davide Maccarone, 
giovane partnership manager che si occupa della 
parte “sales” - siamo passati dalla versione 1 alla 
3.0, potendo contare sul lavoro incessante di uno 
staff di programmatori. E l’applicazione ha su-
bito una netta evoluzione. Concepita nell’ottica 
di strumento dedicato agli “emerging designer”, 
creativi in ascesa con l’obiettivo di far conosce-
re se stessi e le personali collezioni, è diventata 
molto più. È diventata una soluzione trasversa-
le, non solamente orientata a un target di utenti 
definito». Nell’era dell’immagine, del visual e 
dello storytelling, con la necessità di catturare 
il consumatore tramite variabili soft, come la 
capacità di generare emozioni, qualsiasi azien-
da può aver bisogno di Lookcast. In sostanza, 
stiamo parlando dell’opportunità di realizzare, in 
maniera autonoma, dei lookbook digitali. Un’al-
ternativa o il giusto completamento alle classi-
che campagne pubblicitarie, ai cataloghi e alle 
brochure in formato cartaceo che esigono costi 
importanti. Qui, invece, è la rete a farla da pa-
drone. «La piattaforma - presegue Maccarone - è 
costituita da tre moduli: l’editor grafico con 10 
layout predefiniti e la facoltà di aggiungerne di 
personalizzati; l’interattività, fino a condividere 
l’opera sul sito internet o sui social; il monitory 
per analizzare l’engagement, il coinvolgimento 
generato, le visualizzazioni e i clic. La sempli-
cità di utilizzo e la navigabilità sono gli aspetti 
fondamentali. L’esperienza è amplificata con 
l’inserimento di foto e contenuti video, hotspot 
che rimandano alle specifiche di un prodotto, link 
verso la home page di un web site o la sezione 
e-commerce per procedere direttamente all’ac-
quisto, allegati come listini, moduli d’ordine, 

CON L’ECCELLENZA
DI PIRELLI DESIGN

LOOKCAST HA REALIZZATO IL LOOKBOOK 
DIGITALE PER PIRELLI DESIGN, RACCONTANDO 
COSÌ LA NUOVA COLLEZIONE E OFFRENDO AGLI 
UTENTI LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE DIRETTA-
MENTE ALL’E-COMMERCE DEL SITO WEB (WWW.
PIRELLIDESIGN.COM). IL FASHION BRAND PUNTA 
A CREARE UN NUOVO CANONE DI ELEGANZA 
SPORTIVA, PER GLI STILI DI VITA PIÙ ATTUALI 
DOVE MOBILITÀ URBANA, FLESSIBILITÀ E MUL-
TIFUNZIONALITÀ SONO LE PAROLE D’ORDINE. 
IL PROGETTO VEDE LA COLLABORAZIONE DI 
DIGITAL SALES, STARTUP INCUBATA DA DIGITAL 
BORGO. DIGITAL BORGO È LA REALTÀ PESCARESE 
CHE OFFRE ANCHE SERVIZI DI CONSULENZA 
E FORMAZIONE AD AZIENDE PER FAVORIRE LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE COME PROCESSO 
CULTURALE, TECNOLOGICO, CREATIVO E 
MANAGERIALE. Inquadra il Qr code con il tuo 

smartphone o tablet per vedere il 
lookbook digitale di Pirelli Design

NELL’ERA DEL VISUAL, 
DELLO STORYTELLING, LA 
NECESSITÀ DI CATTURARE 
IL CONSUMATORE CON 
VARIABILI SOFT, QUALSIASI 
AZIENDA PUÒ AVER 
BISOGNO DI LOOKCAST
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piani finanziari. Ogni volta che viene apportata 
una modifica, l’aggiornamento è automatico e 
reso visibile ai diversi contatti. Le funzioni di-
sponibili sono in costante implementazione. Per 
accedere al servizio sono previste tre forme di 
abbonamento, che vanno dai 10 ai 110 dollari 
mensili». «La mission di Lookcast - prende la 
parola Marta Pagliuca, marketing associate - è 
aiutare la crescita di piccoli brand, che spesso 
non possono impiegare figure specializzate e 
devono tener d’occhio il budget. Essere un’app 
di massa, raggiungendo, allo stesso tempo, gran-

PER LA MODA
DI TFORTHREE

TFORTHREE È L’INNOVATIVO MARCHIO DI MODA 
CONTEMPORANEA E INCUBATORE CREATIVO 
CON LO SCOPO DI SUPPORTARE LA NUOVA 
GENERAZIONE DI TALENTI INDIPENDENTI, 
SPINGERE I DESIGNER EMERGENTI DI TUTTO 
IL MONDO. PROPRIO LA PIENA CONDIVISIONE 
DELLA MISSION HA PERMESSO DI SVILUPPARE 
L’IMPORTANTE COLLABORAZIONE: LOOKCAST, 
CON LA SUA SOLUZIONE DIGITALE, È DIVENTATO 
COSÌ UNO STRUMENTO NUOVO DA PRESENTARE 
A UN’IMMENSA RETE DI PROFESSIONISTI. NEL 
CORSO DELL’EVENTO ALTAROMA, TENUTO LO 
SCORSO GENNAIO, TFORTHREE HA PRESENTATO IN 
ANTEPRIMA LA SUA PRIMA CAPSULE COLLECTION, 
INSIEME CON IL LOOKBOOK IDEATO APPOSITA-
MENTE PER L’OCCASIONE. ADESSO LOOKCAST 
DARÀ LA POSSIBILITÀ A CIRCA 250 UTENTI DEL 
NETWORK DI UTILIZZARE LA PROPRIA APPLICAZIO-
NE GRATUITAMENTE PER UN INTERO MESE.    

PIÙ BEAUTY CON
XTREME LASHES

XTREME LASHES, NOTO BRAND COSMETICO 
AMERICANO, HA LANCIATO NELLA CAMPAGNA 
PRENATALIZIA IL SUO HOLIDAY LOOKBOOK. 
L’INIZIATIVA È STATA POSSIBILE GRAZIE ALLA 
PARTNERSHIP CON LOOKCAST, CHE HA CREATO 
UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE MOLTO 
EFFICACE, SOPRATTUTTO, E QUESTO NE È 
UN PERFETTO ESEMPIO, PER LE AZIENDE DEL 
FASHION E DEL BEAUTY. UNO STRUMENTO 
CAPACE DI RACCONTARE PERFETTAMENTE 
LA STORIA VISUAL DI OGNI COLLEZIONE 
STAGIONALE.

di marchi, magari non soddisfatti delle feature 
a disposizione e desiderosi di provare formule 
pensate ad hoc per loro. Ad esempio, il digital 
lookbook si rivela utile nei rapporti con i buyer, 
nella costruzione di un progetto che vede la par-
tecipazione di più unità, nelle proposte di stile… 
Viste le caratteristiche elencate, le realtà che si 
rivolgono a noi non provengono solo dalla moda 
in generale, ma anche dal food, dall’arredamento, 
dal luxury. L’interesse da una parte è per i clienti 
finali, dall’altra per una rete di partner (agenzie, 
system integrator e professionisti) intenzionati 
ad arricchire l’offerta nei confronti del mercato». 
«Intanto - conclude Cristina Legnini, digital con-
tent specialist - vogliamo continuare ad aumen-
tare la nostra notorietà, sfruttando canali diretti e 
indiretti, partecipando a eventi come AltaRoma 
e Milano Unica, il Salone italiano del tessile». 

Inquadra il Qr code con il tuo 
smartphone o tablet per vedere il 
lookbook digitale di Tforthree

Inquadra il Qr code con il tuo 
smartphone o tablet per vedere il 

lookbook digitale di Xtreme Lashes
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La comunicazione - spiega Cleto Palli-
ni, responsabile commerciale e marke-
ting di Mas - è oggi fondamentale, ancor 

di più per una realtà come la nostra fondata sul 
Made in Italy, che deve continuamente mostrare 
agli stakeholder le nuove soluzioni sviluppate, di-
stinguersi da competitor che alla base dell’attività 
non pongono il principio della qualità. Informa-
zioni in grado di raggiungere il mercato locale, ma 
anche quello estero. Per questo abbiamo deciso 
di sviluppare il nuovo sito (www.maspannelli.
com) su piattaforma Sowebing». La piattaforma 
Sowebing nasce dalla collaborazione tra altre due 
società tutte abruzzesi: Spinosi Marketing Strate-
gies e Omnibus.net. «Grazie alle loro competenze 
- continua Pallini -, il risultato finale, già consul-

« tabile online, è un portale che soddisfa le nostre 
esigenze, dal design innovativo attraverso l’uso 
dell’effetto parallasse e di una ricerca grafica ca-
pace di esprimere l’unicità del posizionamento 
commerciale dell’azienda». L’ampia gamma di 
pannelli per il rivestimento di porte e portoni, 
organizzata per collezione, è descritta in profon-
dità, permettendo al navigatore di scoprire e sce-
gliere la migliore opzione possibile. Un’apposita 
sezione relativa ai materiali impiegati, insieme 
alle schede che raccontano l’organizzazione e la 
certificazione dell’impresa, consentono all’uten-
te di comprendere l’importante lavoro di ricerca 
e cura del particolare condotto per costruire pan-
nelli esclusivi e originali. Il tutto declinato nella 
versione in lingua italiana e in inglese. 

INAUGURIAMO LA RUBRICA PER PARLARE DELLA COMUNICAZIONE 
DELLE AZIENDE ABRUZZESI ATTRAVERSO MODERNI CANALI…

UN NUOVO SITO
PER I PANNELLI MAS

DI FEDERICO NIASI

IN ALTO LA HOME PAGE E UNA 
SEZIONE INTERNA DEL NUOVO SITO 

MAS (WWW.MASPANNELLI.COM). 
IL PORTALE È STATO REALIZZATO 

SU PIATTAFORMA SOWEBING, NATA 
DALLA COLLABORAZIONE TRA LE 

SOCIETÀ SPINOSI MARKETING 
STRATEGIES E OMNIBUS.NET. 

OBIETTIVO DEL PROGETTO QUELLO 
DI COMUNICARE IL KNOW-HOW E I 

PRODOTTI DELLA SOCIETÀ
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UNA STORIA DI SUCCESSO CHE INIZIA NEL 
1986, NELLA ZONA INDUSTRIALE DI MONTORIO 
AL VOMANO (TERAMO). UN BUSINESS BASATO 
SULLA LAVORAZIONE DEL LEGNO MASSELLO 
PER CREARE PREGEVOLI RIVESTIMENTI PER 
PORTE BLINDATE. UN SETTORE, QUELLO 
DELLE PORTE BLINDATE, INIZIALMENTE 
TUTTO ITALIANO, CHE POI, A POCO A POCO, È 
COMINCIATO A DIFFONDERSI ALL’ESTERO. COSÌ 
MAS, UNENDO TRADIZIONE E INNOVAZIONE, 
HA SAPUTO CRESCERE E DIVENTARE LEADER. 
OGGI CHI SI AFFIDA ALL’AZIENDA ABRUZZESE 
HA LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA 
TANTISSIMI E DIVERSI PRODOTTI: PANNELLI 
CON MULTISTRATO MARINO, MDF IDRORE-
PELLENTE, PIETRA NATURALE, ACCIAIO INOX, 
ALLUMINIO, ECOPELLE, VETRO, RAME, PVC… È 
STATA PERFINO CREATA UNA LINEA “ARTISTICA”, 
CHE RIPROPONE LE OPERE DI ALCUNI MAESTRI, 
COME ELVINO ECHEONI ED EMANUELA AURELI, 
VOLTO NOTO DELLA TELEVISIONE CHE POSSIEDE 
UNO SPIRITO CREATIVO A TRECENTOSESSAN-
TA GRADI. «OPERIAMO - SOTTOLINEA CLETO 
PALLINI, RESPONSABILE COMMERCIALE E 
MARKETING - ANCHE IN PAESI COME FRANCIA, 
RUSSIA, NIGERIA, SPAGNA. IL FATTURATO 

OLTRE IL LEGNO MASSELLO
ARRIVA A TOCCARE QUOTA 2 MILIONI DI EURO, 
CON 13MILA PEZZI REALIZZATI OGNI ANNO E 
UNO STAFF CHE SI ATTESTA SULLE 15 RISORSE 
UMANE IMPIEGATE». CON IL SUPPORTO DI 
ALCUNI ARCHITETTI E DESIGNER, LA SOCIETÀ 
ATTUALMENTE AMMINISTRATA DA ELEONORA 
DI CARLANTONIO, È PRONTA ADESSO A 
LANCIARE ULTERIORI E INNOVATIVE SOLUZIONI, 
ORIENTATE ALL’UTILIZZO E ALL’ELABORAZIO-
NE DEL RAME E DELL’OTTONE. «I PANNELLI 
MAS - CONCLUDE PALLINI - ASSUMONO UN 
VALORE CHE SUPERA LA SPECIFICA FUNZIONE, 
DIVENTANDO SIMBOLI DI UNA CULTURA DEL 
GUSTO E DEL “SAPER VIVERE”. I MANUFATTI, 
TOTALMENTE MADE IN ITALY, VENGONO 
APPREZZATI PER LE LORO FATTURE SUPERIORI, 
PER LA CURA DEI DETTAGLI, LE LINEE UNICHE 
E IL GUSTO RICERCATO, METTENDO IN GIOCO 
VIRTÙ E CULTURA CHE HANNO RADICI 
PROFONDE. RADICI CHE AFFONDANO NELLA 
STORIA UMANISTICA, DI CUI NOI ITALIANI 
SIAMO L’ESEMPIO PIÙ CONCRETO E ATTUALE. 
CULTURA ED ESPERIENZA ARTIGIANALE 
INIMITABILE SONO VALORI FONDANTI CHE RI-
CONOSCIAMO, IN EGUAL MISURA, ALL’INTERNO 
DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE».

SOPRA UN PARTICOLARE DELLA 
LAVORAZIONE DI UN PANNELLO 
CHE AVVIENE ALL’INTERNO DELLO 
STABILIMENTO MAS. IN BASSO 
CLETO PALLINI, RESPONSABILE 
COMMERCIALE E MARKETING, 
FOTOGRAFATO NEL SUO UFFICIO 
CON ALLE SPALLE L’OPERA “MOMENTI 
MUSICALI” DEL MAESTRO ELVINO 
ECHEONI, RAPPRESENTATA ANCHE 
IN UN PRODOTTO DELL’AZIENDA

2 mln di euro
Fatturato

13mila pannelli
Produzione annuale





Eventi

enerdì 5 febbraio si è tenuto all’Aurum 
di Pescara l’evento conclusivo della 
Startup Europe Week, la settimana 
europea delle startup promossa dalla 

Commissione europea per censire le opportunità 
attive a livello locale, per chi vuole fare impre-
sa. Per l’unica tappa in Abruzzo, Digital Bor-
go, rete di imprese innovative e incubatore di 
startup, ha chiamato a raccolta i principali attori 
pubblici e privati, per riflettere insieme su come 
trasferire sul territorio il processo di innovazio-
ne in corso a livello globale, che ha radicalmen-
te cambiato l’economia nel corso di pochissimi 
anni. Nel 1958 l’aspettativa di vita delle aziende 
incluse nell'indice S&P 500 era di 66 anni, men-
tre oggi è di soli 18 anni. Si stima che nel 2021, 
il 40% delle imprese nella lista Fortune 500 non 
esisterà più. «Il mondo cambia in fretta e l’unico 
modo per non subire il cambiamento è abbrac-
ciarlo - ha spiegato Andrea Risa, general mana-
ger di Digital Borgo. Il nostro lavoro è favorire 
la trasformazione digitale delle aziende, utiliz-

V

UNA SERIE DI EVENTI PER STARTUP EUROPE WEEK. L’UNICA TAPPA 
ABRUZZESE HA VISTO PROTAGONISTI TANTI E VALIDI ESPERTI

DI CHIARA PATITUCCI

PROVE DI INNOVAZIONE

zando le metodologie tipiche delle startup, che 
sfruttano le nuove tecnologie come leva di bu-
siness, ottenendo performance anche dieci volte 
superiori rispetto a realtà tradizionali. A questo 
scopo è fondamentale lavorare in ottica di open 
innovation, mettendo insieme startup, aziende e 
università». Tanti gli spunti emersi dal dibattito: 
dai programmi formativi di Confindustria ai 9 
milioni di euro in arrivo per il microcredito ero-
gati da Abruzzo Sviluppo; le misure ad hoc per 
l’autoimprenditorialità che le Camere di com-
mercio e la Regione svilupperanno all’interno 
del programma Garanzia giovani, i 14 milioni di 
euro del fondo Starthope di Fira. Presenti anche 
le banche (Federazione Bcc Abruzzo e Molise), 
le associazioni di categoria (Cna Abruzzo) e 
consulenti legali e commercialisti. Importante 
la testimonianza della start up abruzzese Apio 
attiva nel settore Iot, dell’Università d’Annun-
zio e del Comune di Pescara, che ha patrocinato 
l’evento. Ha moderato l’incontro il giornalista 
Emil Abirascid, esperto di innovazione.

DALL’1 AL 5 
FEBBRAIO 2016
IDEATA SU PROGETTO DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA, 
LA STARTUP EUROPE WEEK 
NASCE DALLA CONSAPEVO-
LEZZA CHE LE DIVERSITÀ 
REGIONALI E LE POLITICHE 
LOCALI GIOCANO UN 
RUOLO DETERMINANTE 
NELLA CREAZIONE E NELLA 
CRESCITA DELLE STARTUP. 
L’INIZIATIVA VUOLE 
INCLUDERE IN UN UNICO E 
RICCO PROGRAMMA TUTTE 
LE REGIONI EUROPEE.
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L’INCONTRO È STATO 
MODERATO DAL 
GIORNALISTA EMIL 
ABIRASCID, ESPERTO 
DI INNOVAZIONE. 
DIGITAL BORGO, RETE DI 
IMPRESE INNOVATIVE 
E INCUBATORE, HA 
INVITATO I PRINCIPALI 
ATTORI PUBBLICI E 
PRIVATI
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os’è davvero un coworking? Non è sol-
tanto la condivisione di un ambiente di 
lavoro, per dividere spese e servizi. Ma 
è soprattutto un’occasione per scam-

biare esperienze e stimolare idee, in spazi aperti 
e collaborativi, che generano occasioni anche 
per nuove imprese, basate sulla sostenibilità 
economica dell’innovazione sociale e sulla con-
divisione degli spazi, delle competenze e delle 
pratiche. È questo che hanno sperimentato i 20 
promotori territoriali di Pescara, del progetto 
Start Hub nella loro visita a Milano, accompa-
gnati dai partner e da una delegazione del Comu-
ne. Come hanno commentato nel loro blog, sul 
sito www.starthubpescara.it, «il nostro è stato un 
viaggio di non ritorno nella sharing economy e 
nell’innovazione sociale e aziendale». La visita 
agli spazi condivisi, fablab, incubatori e cowor-
king di Milano è il momento culminante del pro-
getto Start Hub, con cui il Comune di Pescara 
insieme ad alcune associazioni giovanili e di ca-
tegoria ha vinto il bando Comunemente Giovani 
dell’Anci. È stata per i giovani promotori, che in 
un anno di attività dovranno far nascere il primo 
coworking pubblico di Pescara, un’immersione 
nella creatività e nelle infinitive possibilità del 
networking, attraverso la visita di numerosi spa-
zi di condivisione di Milano. Realtà stimolante 
e in fermento che ha dato molti spunti per le 
possibilità di riproporre nella città dannunziana i 
modelli più compatibili con la realtà locale. Per 
Maria Pia Di Stasio, 34 anni, uno dei giovani 
promotori selezionati dal Comune a luglio, «il 
viaggio ha rappresentato un’occasione unica per 
toccare con mano quegli esempi virtuosi vincen-
ti di innovazione giovanile». E proprio la condi-
visione, o networking, sembra essere la parola 
chiave del viaggio, la differenza sostanziale che 
dovrà essere tradotta negli spazi e nelle idee che 
animeranno il coworking pescarase. A Milano in 

tre giorni, accompagnati dal personale del Co-
mune di Milano, i giovani hanno visitato spazi 
come Piano C, dedicato soprattutto alle donne 
che non vogliono scegliere tra lavoro (piano A) 
e famiglia (piano B); Avanzi, un immenso open 
space ma, soprattutto, una community vivace e 
in movimento; InpactHub, che condivide anche 
il tempo dei suoi professionisti ed è incubatore 
di nuove imprese; Talent Garden, 8.500 metri 
quadrati per una community digitale e tecnolo-
gica; Wemake, uno spazio per maker che condi-
vidono anche il saper fare; e Login, con un open 
knowledge aperto alla conoscenza condivisa. 
L’esperienza più interessante è stata quella di 
FabriQ, finanziato anche dal Comune di Milano, 
un incubatore di start up legate all’innovazione 
sociale. C’è stato il tempo anche per un momen-
to istituzionale: i giovani sono stati accolti dal 
sindaco Giuliano Pisapia nella sala giunta del 
Comune di Milano, insieme al sindaco Marco 
Alessandrini di Pescara, ai consiglieri comunali 
Daniela Santroni e Piero Giampietro, di fronte 
ai due assessori alle politiche giovanili dei due 
Comuni, Cristina Tajani, e Laura Di Pietro.

ADESSO PER LA PROMOZIONE
DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE
PESCARA E MILANO SONO VICINE

C

*ARCHITETTO E PH.D. IN 
PROGETTAZIONE AMBIENTALE 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA DELL’UNIVER-

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

PROGETTAZIONE, SVILUPPA RICERCA 
SU ECOLOGIA INDUSTRIALE E SU 

PRODOTTI E TECNOLOGIE LOCALI.

Di Luciana Mastrolonardo
Foto di Matteo Ferri

I PROMOTORI DEL PROGETTO START 
HUB HANNO VISITATO DIVERSI SPAZI 

DI COWORKING COME PIANO C, AVANZI, 
INPACTHUB, TALENT GARDEN, WEMAKE 

E LOGIN, CON UN OPEN KNOWLEDGE

L’INCONTRO ISTITUZIONALE CON IL SINDACO DI MILANO, GIULIANO PISAPIA
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CHI

Gabriele Di Sante
 
COSA

Originario di Pescara, è un ricercatore che 
porta avanti studi propedeutici alla cura
del cancro alla mammella e alla prostata
 
DOVE

Sydney Kimmel Cancer Center
di Fildadelfia, Stati Uniti
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DI ANDREA BEATO

IL GIOVANE 
RICERCATORE 
ABRUZZESE 
VIVE E LAVORA 
A FILADELFIA. 
NEL SUO CAMPO 
STA OTTENENDO 
RISULTATI 
IMPORTANTI

GABRIELE DI SANTE
LA RICERCA PER COMBATTERE IL
CANCRO AL SENO E ALLA PROSTATA

engo a sapere di lui leggendo il nu-
mero invernale di Wired Italia. O 
meglio, spulciando l’allegato Wired 
Audi Innovation Award 2015. Sono 

sulle tracce di qualche giovane abruzzese dalla 
storia interessante. E a pagina 17, nella categoria 
Under 35, terzo classificato, sbuca fuori Gabrie-
le Di Sante. Il nome e cognome sono riportati a 
caratteri cubitali, di color rosso, sul fondo della 
facciata. “Scrollo” velocemente l’articolo con gli 
occhi e mi metto al computer. Una breve indagi-
ne su Google e, tra i primi risultati, vien fuori il 
personale profilo LinkedIn. Mando un messaggio 
privato, poche ore dopo ho già la risposta. È di-
sponibile a rilasciare l’intervista. Qualche giorno 
e siamo collegati via Skype. Attiviamo le web-
cam: io sono comodamente seduto alla mia scri-
vania, in redazione, lui è a oltre 7mila chilometri 

V di distanza. Avvolto nel camice bianco, con gli 
occhiali da vista dalla grande montatura, la bar-
ba curata, mi parla dal laboratorio dove lavora, a 
Filadelfia. «Perfino oggi, nella festività del Mar-
tin Luther King Day, mi tocca venire qui. Il mio 
capo - afferma sorridendo - è molto esigente!». 
Il capo è il dottor Richard G. Pestell, oncologo 
ed endocrinologo di fama internazionale, vice-
presidente della Thomas Jefferson University e 
direttore del Sidney Kimmel Cancer Center. Ma 
che ci fa Gabriele Di Sante in Pennsylvania? È 
un postdoctoral fellow, un assegnista di ricerca 
per dirlo in italiano. Negli Stati Uniti è atterra-
to ormai cinque anni fa. Alle spalle un intenso 
percorso formativo. «Ho frequentato l’Istituto 
Alessandro Volta di Pescara e mi sono diplomato 
come perito meccanico. Il sogno era la carriera 
militare, diventare vigile del fuoco, ma una fasti-

MATHEW C. CASIMIRO

DA PIÙ DI 5
ANNI NEGLI USA
Dopo il dottorato all’Università degli Studi 
dell’Aquila, Gabriele Di Sante si è trasferito a 
Filadelfia, insieme alla moglie Agnese Di Rocco. 
Negli Stati Uniti è un postdoctoral fellow e lavora 
per il Sidney Kimmel Cancer Center. Il centro è 
diretto dal dottor Richard G. Pestell e il lavoro di 
Di Sante è supervisionato da Mathew C. Casimiro. 
«Il primo anno - ammette il nostro corregionale - è 
stato duro, anche a causa della lingua. Adesso va 
molto meglio, ci siamo integrati, quando torni a casa 
puoi seguire la tv, senza dover per forza tenere un 
orecchio attaccato alla cassa audio per capire quello 
che dicono. Stiamo ora aspettando la Permanent 
resident card, la green card, che ci permetterà di 
risiedere qui per un periodo illimitato. È un po’ come 
diventare degli americani senza passaporto».

RICHARD G. PESTELL
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diosa ernia del disco ha interrotto tutto. Così mi 
sono iscritto all’università, Biologia all’Aquila». 
La triennale conclusa con il massimo dei voti e 
poi la decisione di seguire la specialistica a Tori-
no, in Neurobiologia. Torna però nel capoluogo 
abruzzese per il dottorato in Immagine molecola-
re, con il professor Marco Ferrari, ottenendo an-
che una borsa di studio. È lì il 6 aprile 2009, men-
tre la terra trema. «Ho creduto di perdere tutto». 
Gli anni successivi al sisma non sono semplici, 
passati a cercare di rimettere insieme i pezzi di 
una quotidianità distrutta, con la grande voglia 
di ripartire. Terminato il phd, le prospettive mi-
gliori vengono dall’estero. Moltissimi i curricu-
lum inviati, a cui seguono i primi colloqui. «Con 
la fidanzata di allora, ora mia moglie, abbiamo 
investito buona parte dei nostri risparmi. Se va 
male, dicevamo, ci saremo fatti almeno una bel-
la vacanza! A lei (Agnese Di Rocco, originaria 
di Bussi, paese della provincia pescarese, ndr) è 
andata subito benissimo: presa come ricercatrice 
al Children’s Hospital of Philadelphia, il primo 
ospedale pediatrico al mondo. Io ho dovuto pren-
dere l’aereo più volte, fino a quando ho accettato 
la proposta del Sidney Kimmel Cancer Center 
(Skcc). Di cosa mi occupo? Sotto la guida del 
dottor Mathew C. Casimiro, il campo d’interesse 
è focalizzato su una molecola chiamata Cyclin 
D1, che normalmente promuove il ciclo di produ-
zione cellulare ma, nella stragrande maggioranza 
di casi di cancro al seno, le sue normali funzio-
ni cambiano, favorendo lo sviluppo del tumore. 
Grazie a questi studi ho ricevuto una fellowship 
dall’American Italian Cancer Foundation (Aicf). 

Adesso l’obiettivo è effettuare il targeting, con 
specifiche molecole, verso questa funzione alte-
rata di Cyclin D1, per poterla così inibire e ral-
lentare la sua azione nella crescita del male. Altro 
filone riguarda la molecola Sirt1, che negli ultimi 
stadi del cancro alla prostata è molto espressa e 
causa danni tremendi. Invece all’inizio, e qui sta 
la scoperta che ho effettuato, perde la sua funzio-
nalità e, attraverso un particolare meccanismo, 
facilita l’infiammazione del tessuto prostatico 
che può portare, nel tempo, all’insorgere del 
cancro. Con un team di biochimici, l’impegno è 
attualmente diretto verso lo sviluppo di soluzioni 
che ne riattivino l’efficienza, sempre per preveni-
re possibili condizioni tumorali». 

LA SCANSIONE DI UN 
NUCLEO CELLULARE AD 

ALTA RISOLUZIONE

CHI FINANZIA LA RICERCA

Gli studi condotti da Di Sante sono in parte 
finanziati dall’American Italian Cancer 
Foundation. La realtà, con sede a New 
York, ha assegnato al ricercatore una prima 
borsa di studio, poi rinnovata, scegliendolo 
tra i dieci migliori giovani talenti italiani. 
Fuori dagli impegni lavorativi, Gabriele ha 
ritrovato a Filadelfia un angolo d’Abruzzo: 
in città è aperto il Gran Caffe L’Aquila, dove 
gustare i sapori della regione.

TRA I GIOVANI PIÙ 
PROMETTENTI

Wired Audi Innovation Award 
2015 ha inserito Gabriele Di 

Sante al terzo posto nella 
categoria Under 35. La guida, 

promossa dal periodico di nuove 
tecnologie insieme alla casa 

automobilistica, classifica i 
migliori talenti italiani, anche 

quelli sparsi per il mondo, in 
diversi ambiti. Ad annunciare a 

Di Sante il riconoscimento siamo 
stati noi di Abruzzo Magazine. 
Nessuno aveva infatti ancora 

contattato il giovane ricercatore 
per informarlo del successo 

ottenuto. Grande la gioia nell’ap-
prendere la notizia, condivisa a 

migliaia di chilometri di distanza 
con la famiglia, a Santa Teresa di 

Spoltore (Pescara). 
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La balbuzie è un disordine del ritmo del-
la parola, nel quale la persona sa con pre-
cisione ciò che vorrebbe dire ma, nello 
stesso tempo, non è in grado di esprimer-

lo, a causa di arresti, ripetizioni e prolungamenti 
di un suono che hanno carattere di involontarie-
tà». L’analisi del problema è di Marco Santilli, 
pescarese, pedagogista, esperto di disturbi del 
linguaggio e dell’apprendimento, fondatore del 
Centro specialistico per l’eliminazione della bal-
buzie, nonché ideatore del metodo di lettura mo-
torio-verbale pentagrammatica per le disfluenze 
verbali. Da 25 anni svolge corsi in tutta Italia e 
in Europa su queste tematiche. «Le ultimissime 
ricerche - sottolinea Santilli - considerano le bal-
buzie frutto di fattori organici predisponenti (il 
75% dei balbuzienti ha parenti che balbettano), 
anche se il meccanismo di trasmissione resta sco-
nosciuto. Più precisamente una predisposizione 
organica geneticamente determinata o acquisita 
in qualsiasi momento dopo il concepimento, su 
cui si innescano fattori funzionali scatenanti, 
come condizionamenti dovuti inizialmente ad 
atteggiamenti familiari errati, eventuali traumi e, 
successivamente, influenze ambientali nei rap-
porti interpersonali. È importante ricordare che la 
balbuzie ricorre con maggiore frequenza quando 

«
DA 25 ANNI SVOLGE CORSI IN ITALIA E IN EUROPA, 
FORMAZIONE PRESSO SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE

DI ANDREA BEATO

ELIMINARE LA
BALBUZIE GRAZIE AL 
METODO E AL CENTRO 
DI MARCO SANTILLI

MARCO SANTILLI, PEDAGOGISTA, È SPECIALIZZATO IN DISTURBI 
DEL LINGUAGGIO E DELL’APPRENDIMENTO. FONDATORE DEL 

CENTRO SPECIALISTICO PER L’ELIMINAZIONE DELLA BALBUZIE, 
HA IMPLEMENTATO IL METODO DI LETTURA MOTORIO-VERBALE 

PENTAGRAMMATICA PER LE DISFLUENZE VERBALI

Il Centro specialistico italiano 
per l’eliminazione della balbuzie 

è stato fondato da Marco 
Santilli, che lo dirige anche. Le 
sedi principali sono in Abruzzo 
e a Roma, ma sono attivi punti 

strategici in tutta Italia e presto 
anche in Inghilterra, a Londra.
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l’ambiente domestico è ipercorrettivo, iperansio-
so o troppo accondiscendente». Le balbuzie in-
teressa circa l’1% della popolazione mondiale, 
senza significativa distinzione di razza o cultura. 
Il tasso d’incidenza, cioè di coloro che possono 
dirne di averne sofferto in qualche misura nella 
vita, è di circa il 5%. I due tassi sono differenti 
perché esiste un’alta percentuale di remissione.   
Negli ultimi tempi, il Centro diretto da Marco 
Santilli ha incrementato le sue sedi: «Le basi 
sono in Abruzzo (a Pescara, nella vicina Monte-
silvano, Chieti, Avezzano, Vasto) e a Roma. Sono 
però attivi punti strategici sull’intero territorio 
nazionale. Proponiamo corsi intensivi, per grup-
pi, che durano un paio di settimane. Al termine 
continuiamo con incontri di consolidamento per 
due volte al mese. Infine un piccolo step di ri-
chiamo. A tutto ciò si affianca un’ulteriore attività 

ESCE A MARZO, IN SECONDA EDIZIONE CON 
UN CAPITOLO AGGIUNTIVO, IL LIBRO DI 
MARCO SANTILLI DAL TITOLO “LA BALBUZIE 
A SCUOLA. DIAGNOSI E METODI RIABILITA-
TIVI”. PUBBLICATO DA ARMANDO EDITORE, 
ALL’INTERNO DELLA COLLANA AVANGUARDIE, 
L’OPERA SI RIVOLGE, IN PARTICOLAR MODO, 
A INSEGNANTI ED EDUCATORI, MA ANCHE A 
FAMIGLIE E COMPAGNI DI CLASSE. UN INSIEME 
DI LINEE GUIDA INNOVATIVE E COLLAUDATE DA 
ANNI DI STUDI E PRATICA PER RELAZIONAR-
SI CORRETTAMENTE COL RAGAZZO AFFLITTO 
DA BALBUZIE E, DI CONSEGUENZA, PER FARLO 
ESPRIMERE NELLE SUE PIENE POTENZIALITÀ. 
LO SCRITTO È DISPONIBILE ANCHE IN LINGUA 
INGLESE E ACQUISTABILE SUI SITI DI COMMERCIO 
ELETTRONICO. PRESTO SARÀ IN VENDITA UN 
NUOVO TESTO, QUESTA VOLTA INCENTRATO 
SULLE TEMATICHE CHE RIGUARDANO L’ANSIA
DI RELAZIONE E IL LINGUAGGIO. 

IL PROBLEMA A SCUOLA

singola. La metodologia applicata è frutto di un 
metodo registrato, creato con anni di esperienza, 
ma moderno perché capace di fondere gli studi 
sulla motricità, le neuroscienze, l’apprendimento 
e i disturbi legati al linguaggio. È composto da 
una serie di moduli, come la lettura pentagram-
matica, il counselor a mediazione corporea, una 
serie di colloqui, di prove di relazione e speaking, 
per scrivere e raccontare di sé davanti agli altri 
partecipanti, in modo da abbassare l’ansia da 
prestazione. L’impegno di Santilli è rivolto, allo 
stesso modo, verso le scuole. «È qui che, molto 
spesso, il fenomeno esplode e si amplifica. Ogni 
anno visito un centinaio di istituti, con giornate 
formative per il corpo docente e le famiglie degli 
alunni. L’insegnante deve sempre tenere presente 
che nel balbuziente la preoccupazione del nascere 
del disturbo cambia il controllo del sistema moto-
rio verbale di abilità del parlato, proprio quando 
occorre cambiare, in particolar modo nelle oc-
casioni di prestazione scolastica-verbale. Come, 
per esempio, l’interrogazione. Il ruolo dell’edu-
catore è determinante all’interno di un progetto 
e un percorso di recupero dell’autostima della 
persona e della sua disabilità. Un compito fon-
damentale nel periodo più complesso di sviluppo 
della personalità di un essere umano».

IL LIBRO SCRITTO DA MARCO SANTILLI SULLA BALBUZIE A 
SCUOLA, FENOMENO DI DIMENSIONI NON TRASCURABILI E 
CHE NECESSITÀ DI ESSERE PRESO IN SERIA CONSIDERAZIONE 
DA PARTE DELLE ISTITUZIONI E DELLA SOCIETÀ. IL TESTO È 
DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE IN LINGUA INGLESE 

LA BALBUZIE 
INTERESSA 
CIRCA L’1% DELLA 
POPOLAZIONE 
MONDIALE (DATI 
OMS), SENZA 
SIGNIFICATIVA 
DISTINZIONE DI 
RAZZA O CULTURA
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CONNETTERE
L'ADRIATICO CON 
LA RETE TEN-T

n nuovo scenario si è aperto in tema 
di connettività e reti di trasporto trans-
europee nell’area regionale Adriatico-
Ionica, a seguito dell’emendamento ap-

provato dal Parlamento Europeo a Strasburgo il 
28 ottobre del 2015, in merito al completamento 
del corridoio Baltico-Adriatico. L’appuntamento 
organizzato dalla Regione Abruzzo il 15 genna-
io scorso ha visto confluire importanti esponenti 
istituzionali delle due sponde dell'Adriatico ed 
è servito a fare il punto della situazione, culmi-
nando poi nel convegno di presentazione "Con-
nettere l'Adriatico. Le reti Ten-T: dal progetto 
politico all'attuazione”, svoltosi nel pomeriggio 

U

CONVEGNO ALL'AURUM DI PESCARA CON TANTO DI PATTO PER 
LA CONNETTIVITÀ DELL’ADRIATICO. IMPEGNATI NELL’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO LE REGIONI E GLI ENTI COINVOLTI

Di Roberto Di Gennaro
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presso l'Aurum di Pescara. In concomitanza 
con l’evento, alla presenza dei massimi vertici 
istituzionali delle amministrazioni regionali del 
Centro-sud Italia che si affacciano sull’Adria-
tico (sono intervenuti, oltre al presidente della 
Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, il presi-
dente della Regione Emilia-Romagna, Stefano 
Bonaccini, e il presidente della Regione Puglia, 
Michele Emiliano), è stato siglato un patto che 
impegnerà le Regioni e gli altri enti coinvolti in 
azioni comuni a valore aggiunto per lo sviluppo 
della connettività nell’area. La rilevanza dell’ap-
puntamento è stata marcata dagli interventi illu-
stri, tra gli altri, di Sandro Gozi, sottosegretario 
di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri 
per gli Affari Europei e coordinatore nazionale 
della cabina di regia sulla strategia della Macro-
regione Adriatico-Ionica, di Maria Margherita 
Migliaccio, direttore generale per lo sviluppo 
del territorio e delle reti Ten-T presso il mini-
stero delle Infrastrutture, e di Maurizio Gentile, 
amministratore delegato di Rfi (Rete ferroviaria 
italiana). Durante il convegno, la gran parte dei 
relatori ha tenuto a sottolineare il proficuo lavoro 
di squadra che ha consentito il raggiungimento 
dell’importante obiettivo del voto favorevole del 
Parlamento europeo sull’emendamento alla “re-
lazione su una strategia dell’Ue per la regione 
adriatica e ionica”, che ha legittimato la neces-
saria estensione dei corridoi della rete centrale 
Ten-T (Trans european networks-Transport) ai 
territori della dorsale adriatica italiana. La Re-
gione Abruzzo ha voluto quindi costruire un’al-
leanza tra territori che sono protagonisti della 
futura realizzazione di progetti cruciali nella 
zona di interesse. L’emendamento al documento 
del relatore della strategia della Macroregione 
Adriatico-Ionica, l’europarlamentare croato Ivan 
Jakovcic (presente anche lui al convegno), con-
tiene nello specifico un riferimento al comple-
tamento del corridoio Baltico-Adriatico, include 
l’estensione dell’intera dorsale Adriatico-Ionica, 
l’allungamento nord-sud del corridoio Scandina-

vo-Mediterraneo e una migliore connessione tra 
la Penisola iberica, l’Italia centrale ed i Balcani 
occidentali. Tra i pilastri che governano la stra-
tegia Adriatico-Ionica, il tema della connettività 
è prioritario e, per implementare gli obiettivi, è 
necessario dare continuità alle azioni e fornire 
sostenibilità finanziaria ai progetti. Pertanto, ol-
tre alle tradizionali fonti della programmazione 
settennale europea e a possibili risorse a livello 
interno delle singole entità territoriali, sono stati 
segnalati ulteriori strumenti, quali ad esempio 
il programma Interreg Adrion, un fondo di 117 
milioni di euro complessivi che include un asse 
dedicato al tema delle infrastrutture e dei corri-
doi, volto a promuovere la prosperità economica 
e sociale sostenibile dell'Adriatico e dello Ionio. 
Alla luce della nuova disposizione un pezzo d’I-
talia (Abruzzo, Molise, Puglia) viene ricollocato 
in una dimensione propria ed entra a pieno titolo 
nelle reti transeuropee Ten-T. E la Macroregione 
Adriatico-Ionica nell’insieme, una realtà com-
posta da 8 Paesi (di cui 4 non ancora membri 
dell’Unione) con oltre 70 milioni di abitanti e 
962 miliardi di euro di Pil, può puntare a coglie-
re questa opportunità, candidandosi a intercetta-
re i flussi e i traffici provenienti dalle nuove na-
zioni produttrici che arrivano in Europa, tramite 
il passaggio nel Mediterraneo.

* 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.

NELLA PRIMA IMMAGINE A SINISTRA, IL MOMENTO DEL PATTO CHE 
IMPEGNA I SOGGETTI COINVOLTI A INTRAPRENDERE AZIONI COMUNI 
PER L’ULTERIORE SVILUPPO DELLA CONNETTIVITÀ DELL’AREA: LA FIRMA 
DI MAURIZIO GENTILE, A.D. DI RFI, INSIEME A LUCIANO D’ALFONSO E A 
MICHELE EMILIANO, GOVERNATORE DELLA REGIONE PUGLIA

FOTO DI GRUPPO PER I PARTECIPANTI AL 
CONVEGNO “CONNETTERE L’ADRIATICO”. 
UN MOMENTO CHE FA ENTRARE A PIENO 
TITOLO L’ABRUZZO NELLA PROGRAMMAZIONE 
EUROPEISTA PER L’ESTENSIONE DELLA 
COPERTURA DELLA QUALITÀ DI QUEI 
TRASPORTI CHE, NELLE GRANDI INTELAIATURE 
DELL’EUROPA, È GIÀ AVVENUTA CON SUCCESSO
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Formazione

l senso di una frustrata, di una spinta ad agi-
re e cogliere l’attimo che fugge. Il titolo del 
libro di Danilo Iervolino, fondatore e pre-
sidente dell’Università telematica Pegaso, 

non vuole essere un saggio pronto a giudicare 
la bontà dell’e-learning, ma una riflessione ne-
cessaria in un momento di grande cambiamen-
to, dovuto soprattutto all’evoluzione digitale. 
«Un titolo - aggiunge lo stesso Iervolino, inter-
venuto a Pescara per la presentazione - pensato 
di ritorno da un viaggio negli Stati Uniti, dove 
mi sono accorto che le cose stanno davvero 
cambiando sotto l’azione di un’effervescenza 
fantastica, che si respira in ogni angolo. Un fo-
cus sulla rivoluzione culturale in atto, che ha 
portato la nostra realtà accademica a raggiun-
gere, in appena dieci anni, risultati importanti. 
La stessa rivoluzione che porta con sé non l’o-
mologazione delle professioni già collaudate, 
ma la voglia di emergere in un settore nuovo, 
con il coraggio di volare alto […] L’università 
telematica non deve entrare in contrapposizio-
ne con quella stanziale, tradizionale. Si tratta, 
infatti, di una nuova attività che svolge la sua 
azione attraverso modalità innovative, nel sol-
co del life long learning, vale a dire nell’intero 
arco della vita di una persona. L’obiettivo è for-
mare sempre in maniera veloce e mirata, sulla 
base delle necessità che provengono dal mondo 
del lavoro, e rivolgerci a coloro che lavorano o 
che hanno problemi di mobilità». Intanto Pega-
so, già 50 sedi in tutta Italia e una proprio nella 
città dannunziana, all’interno dell’Aurum, è 
pronta a vivere il 2016 all’insegna di un’ulte-
riore crescita: «Una crescita che significa so-
prattutto estero, con nuove aperture in Europa. 
E saremo i primi in Russia e Cina».

I

IL LIBRO DEL FONDATORE DELL’UNIVERSITÀ
TELEMATICA PEGASO, DANILO IERVOLINO, È UNA
PROFONDA RIFLESSIONE SUI CAMBIAMENTI IN ATTO

LE NUOVE FRONTIERE 
DEL WEB, ORA!

DI ANDREA SISTI - FOTO DI LAURA CAVALIERE

ALCUNI MOMENTI DELLA PRESENTAZIONE DEL 
LIBRO “NOW! STRATEGIE PER AFFRONTARE 
LE NUOVE FRONTIERE DEL WEB. IN ALTO 
A DESTRA L’AUTORE, DANILO IERVOLINO. 

NELLE ALTRE IMMAGINI L’INTERVENTO DEL 
PROFESSORE GIUSEPPE PAOLONE, RETTORE 

VICARIO DELL’UNIVERSITÀ TELEMATICA 
PEGASO, AFFIANCATO DA RAFFAELE BONANNI, 
NELLE VESTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO 

DELLA PEGASO. ALL’INCONTRO. TENUTO 
ALL’AURUM DI PESCARA, HANNO PRESO 

PARTE TRA GLI ALTRI, IL SINDACO MARCO 
ALESSANDRINI, IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 

DEI GIORNALISTI D’ABRUZZO, STEFANO 
PALLOTTA, E AURELIO GIAMMORETTI, 

DELL’ASSOCIAZIONE AGIRE IN COMUNE. 
MODERATRICE LA COLLEGA LILLI MANDARA
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Food

i è tenuta a metà gennaio la seconda 
edizione di Meet in cucina, l’evento 
che chiama a raccolta i migliori cuo-
chi abruzzesi al padiglione espositivo 

della Camera di commercio di Chieti. Promosso 
dall’Unione cuochi abruzzesi, dal Comune di 
Chieti e dalla stessa Camera di commercio teati-
na, Meet in cucina ha coinvolto oltre 600 parteci-
panti tra cuochi, professionisti della ristorazione 
e aziende del settore enogastronomico, con part-
ner importanti come Acqua Panna-San Pellegri-
no, Pentole Agnelli, Giblor’s, Agape, Villa Ma-
ria Hotel&Spa e sponsor come Electrolux, De 
Cecco e Quartiglia. Significativa la partecipa-
zione di cuochi da molte regioni italiane, già an-
nunciata la replica in altre aree del nostro Paese. 
Moderati da Massimo Di Cintio, ideatore dell’e-
vento, e da Alessandro Bocchetti del Gambero 
Rosso, sette relatori hanno alternato la prepara-
zione di piatti a riflessioni personali sulla cucina 
e sul modo di intendere il proprio lavoro. Ma 
perché un congresso di cuochi? «I cuochi sono 

S

GRANDE SUCCESSO PER L'EDIZIONE 2016
DELL'EVENTO. OSPITE D'ONORE MASSIMO
BOTTURA, TRE STELLE MICHELIN CON LA
SUA OSTERIA FRANCESCANA DI MODENA

DI CHIARA PATITUCCI

MEET IN CUCINA
LA RIVOLUZIONE
ATTRAVERSO LA
CONDIVISIONE
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L'OSVALDO BUN
È l’omaggio che Massimo Bottura ha voluto dedicare 
all’Abruzzo (nell’immagine in alto a sinistra). 
Osvaldo è il papà del suo secondo chef, Davide Di 
Fabio, il resto è una rivisitazione del nostro tipico 
arrosticino inserito in un pane orientale cotto al 
vapore, il bun, accompagnato con aceto balsamico, 
mostarda e un filo di olio extravergine d’oliva dell’a-
zienda agricola Palusci di Pianella (Pescara).

la porta di ingresso ai territori - spiega Di Cintio, 
giornalista e comunicatore esperto di food -. Bar 
e ristoranti sono la prima accoglienza per i turi-
sti e i primi clienti delle aziende agricole (circa 
66.000 in Abruzzo). L’obiettivo a lungo termine 
è far crescere la qualità media dell’accoglienza 
e creare un circuito virtuoso in cui produttori e 
ristoratori lavorino insieme nella promozione 
turistica della regione». Mattia Spadone della 
Bandiera di Civitella Casanova (Pescara) e Ar-
cangelo Tinari di Villa Maiella a Guardiagrele 
(Chieti) sono la prova di come, a partire da una 
tradizione familiare, i figli possono guidare i 
padri in un percorso di innovazione importan-
te. Matteo Iannaccone del Café Les Paillottes di 
Pescara ci accompagna in un viaggio tra i sapo-
ri orientali e i crudi di pesce. Christian di Tillio 
del Ritrovo d’Abruzzo, Civitella Casanova, col-
pisce per la semplicità e insieme la perizia del 
suo coniglio, Nicola Fossaceca del Metrò, a San 
Salvo (Chieti), mostra in diretta l’affumicatura 
del pesce, Nadia Moscardi di Elodia nel Parco, a 

Camarda (L’Aquila), stupisce col suo approccio 
accurato e puntiglioso sulle verdure che, come 
ricorda Di Cintio, è tanto importante per un ter-
ritorio che «al 33% è composto da aree protette, 
con un patrimonio floristico ricchissimo di erbe 
spontanee e ortaggi, non solo lo zafferano di 
Navelli». Roberto di Vincenzo, presidente della 
Camera di commercio di Chieti, auspica un «tu-
rismo di terza generazione, che punti sulla qua-
lità dei territori, creando un sistema complesso 

NELLA FOTO NELLA PAGINA ACCANTO LO 
CHEF STAR MASSIMO BOTTURA, CON IL SUO 
SOUS CHEF DAVIDE DI FABIO, ORIGINARIO 

DI BELLANTE (TERAMO). NELL’IMMAGINE QUI 
IN BASSO A SINISTRA, SCATTO DI GRUPPO 

CON I RELATORI DELL’EVENTO, INSIEME 
ALL’IDEATORE DELLA MANIFESTAZIONE 

MASSIMO DI CINTIO

LA SECONDA EDIZIONE IN CIFRE
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ALCUNI DEI PIATTI CREATIVI PROPOSTI DAGLI 
CHEF-RELATORI DURANTE LA SECONDA 

EDIZIONE DI MEET IN CUCINA. IN ALTO IL 
MOMENTO DELL’INTERVENTO DEL PROFESSOR 

LEONARDO SEGHETTI SU PANIFICAZIONE, 
GRANI E FARINE

che valorizzi tutti gli attori della filiera». Il pro-
fessor Leonardo Seghetti, esperto di agricoltura 
ed enogastronomia, interviene in maniera pro-
grammatica sul pane, sottolineando come in po-
chi anni si sia passati da un consumo pro-capite 
di 200 grammi a 90 ogni giorno. Mistificazione 
di un alimento diventato nocivo, a causa delle 
farine utilizzate e lievitazioni non naturali, e che 
va invece riabilitato alla sua storica nobiltà, con 
una produzione sostenibile a base di farine locali 
come quella Senatore Cappelli, nata proprio qui 
in Abruzzo a San Demetrio ne’ Vestini (L’Aqui-
la). Massimo Bottura, accompagnato dall’abruz-
zese Davide Di Fabio, suo secondo chef, ricorda 
che «l’incredibile biodiversità dell’Italia offre 
una materia prima di base che non è necessario 

trasformare eccessivamente in cucina». L’ele-
mento di scarto è piuttosto la cultura, lo studio, 
la capacità di rinnovare il quotidiano, attraverso 
la contaminazione di elementi diversi, come il 
suo arrosticino abruzzese avvolto nel bun, pane 
al vapore orientale. Secondo Massimo Di Cintio 
«la formula di riflessione congressuale funzio-
na, perché coglie nel segno la necessità di un 
settore (la ristorazione) di volersi confrontare 
per crescere. I cuochi abruzzesi condividono 
una storia gastronomica che li accomuna nella 
ricerca d’ispirazione e innovazione». Il mes-
saggio finale è fare rete, costruire un sistema di 
relazioni con la consapevolezza che, come dice 
Bottura, «in Italia il cibo non è nutrimento, ma 
è rito, cultura, creatività».
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Black Tie

LA SEDE DELLA CONCESSIONARIA A PINETO (TERAMO) HA DEDICATO UN INTERO 
EVENTO AL NOTO BRAND AUTOMOBILISTICO E ALLE SUE ULTIME NOVITÀ 
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hibli, Quattroporte, GranTurismo e GrancCabrio. Que-
sti gli innovativi modelli della famosa causa automobi-
listica italiana, protagonisti all’interno della concessio-
naria Progetto Auto. Vetture nate da una combinazione 

unica di design, sportività e comfort, per rendere quotidiana la 
sensazione di guidare una macchina speciale. Per la prima volta 
gli orizzonti si allargano a nuovi confini, con l’adozione sulla mo-
torizzazione V6 della moderna trazione integrale Q4 che permette, 
all’occorrenza, di controllare la potenza, ripartendo la motricità in 
modo ottimale e garantendo il massimo piacere di guida in ogni 

G

DI ANDREA SISTI 

LA GAMMA MASERATI SI
PRESENTA DA PROGETTO AUTO

condizione. Al vertice della gamma, la GranTurismo coniuga alte 
prestazioni a inconfondibili linee estetiche firmate Pininfarina. 
L’eleganza e la sontuosità degli interni realizzati artigianalmente 
sono frutto di un mix perfetto e armonioso di lusso, spazio e per-
formance, che ne evidenziano il carattere dinamico, senza sacrifi-
carne la funzionalità. La GranCabrio è una cabriolet comodamente 
abitabile da quattro adulti e caratteristica per stile e forte persona-
lità. L’intera concezione risponde ai canoni del massimo servizio, 
anche sulle lunghe percorrenze, della raffinatezza e della sicurezza.

AL CENTRO ENZO MARIANI, TITOLARE E RESPONSABILE COMMERCIALE DI PROGETTO AUTO, 
FOTOGRAFATO INSIEME A ELEONORA PARNANZINI, RESPONSABILE VENDITE LAND ROVER E 
JAGUAR, E GIAMMARCO MINCARELLI, CONSULENTE COMMERCIALE

NELLE IMMAGINI 
ALCUNI 
MOMENTI DELLA 
PRESENTAZIONE 
DELLA GAMMA 
MASERATI E 
UN’ESTERNA DELLA 
CONCESSIONARIA. 
PROGETTO AUTO, 
NEGLI ANNI, È 
DIVENTATA UNA 
REALTÀ PUNTO 
DI RIFERIMENTO, 
GRAZIE ALLA 
PASSIONE E ALLA 
DEDIZIONE DEI SOCI 
ENZO MARIANI, 
SERGIO E GIUSEPPE 
PONZIO, GIANNI 
D’ISIDORO. GRANDE 
VARIETÀ DI MARCHI: 
DA MASERATI A 
LAND ROVER, DA 
LANCIA A FIAT, 
ABARTH, JAGUAR, 
HYUNDAI…





I vincitori della 66esima edizio-
ne della kermesse canora più 
famosa d'Italia hanno brindato 
con il Montepulciano d'Abruzzo 
docg Colline teramane riserva 
Opi biologico della Fantini by 
Farnese, fresco delle tre stelle 
super per la guida d'oro dei 
Vini di Veronelli. Il successo è 
arrivato per il premiato vino bio 
della cantina di Ortona (Chieti), 
dopo aver sedotto al Festival 
ospiti, attori, vip e cantanti: da 
Noemi ad Enrico Ruggeri, dagli 
Zero Assoluto a Irene Forna-
ciari. Hanno spopolato anche il 
perlage della Cuvée Cococciola, 
medaglia d'oro 2016 alla Sidney 
International Wine Competition, 
e il rosso rubino dell'Edizione 
Cinque Autoctoni, pluripremiato 
vino di punta dell'azienda, che 
per il settimo anno consecutivo 

Carta e cartone, scatole e nastri 
colorati. Ecco gli elementi con 
i quali Sergio Marrone (in foto) 
realizza le sue creazioni. Marro-
ne da quasi 30 anni (dal 1986, 
ndr) lavora presso Formisani 
Imballaggi, prima come dipen-
dente e oggi come titolare. 
Un’attività storica, che nasce 
nel lontano 1941 e in 64 anni di 
storia è sempre riuscita a offrire 
i migliori prodotti e la migliore 
qualità. «La creatività, elemen-
to essenziale, mi permette di 
far lavorare insieme testa e 
mani - sottolinea Marrone -. Le 
mie fedeli aiutanti sono una 
taglierina e una cordonatrice 
(strumenti per la piega e taglio 
del cartone). Due macchine 
tedesche altamente affidabili, 
nonostante la loro età, più di 
100 anni». Così una scatola 

FARNESE VINI
TRIONFA AL FESTIVAL

FORMISANI IMBALLAGGI,
UNA BUONA IDEA

News dalle Aziende
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ha ricevuto il riconoscimento 
come miglior rosso d’Italia per 
la guida Luca Maroni e i cinque 
grappoli Bibenda per l’undice-
simo anno. Pronta inoltre la 
partecipazione al prossimo Giro 
d’Italia, con la squadra Fantini 
Nippo De Rosa. 

non è una semplice scatola, 
bensì la scatola per eccellenza, 
fatta su misura e frutto di un 
mix di artigianalità e bellezza. 
L’offerta del negozio pescarese 
è completa: da articoli per ogni 
party a confetti e accessori per 
bomboniere, fino a prodotti per 
la pasticceria e il cake design. 

Di Monica Di Pillo 






