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Così la tua Jaguar potrà entrare nella tua vita portando  
non solo stile e performance, ma anche una nuova versatilità. 
E Nuova F-PACE lo fa al massimo: vieni a scoprire l’ampiezza 
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dell’innovativa Activity Key.

Nuova Jaguar F-PACE ti aspetta in Concessionaria.
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Da precario a 
imprenditore 

di successo in 
Spagna, con 

le sue pizze e 
un’attività che 
fattura cifre a 

sei zeri

Alessio Corsaro,
Storie (pag. 42)

Maximo Ibarra, amministratore delegato di 
Wind con origini abruzzesi, è stato nominato 
manager dell’anno 2016. L’ambito premio è stato 
assegnato dalla qualificata giuria di Adc Group

Carbotech, leader nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di spazzole 
per motori elettrici, ha inaugurato un suo nuovo 
stabilimento in Serbia e presto sbarcherà in India

PRIMO PIANO PREMIUM
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Pier Paolo Visione, con Peltuinum, sta 
rivoluzionando il mercato dello zafferano: un 
posizionamento di fascia alta e apertura verso 
la ricerca, per puntare al settore farmaceutico

L’imprenditore Gianluca Pellino, legato 
all’Abruzzo, ha da qualche mese rilevato la 
storica compagnia Air Vallée. Pronto un piano di 
sviluppo societario e nuove rotte da settembre

INNOVAZIONE

COVER STORY1834

Il nuovo 
presidente di 
Fira rilancia 
lo spazio di 

co-working Fira 
Station, nella 
stazione di 

Pescara

Alessandro Felizzi,
presidente Fira (pag. 36)

Distribuiamo Abruzzo Magazine nel pieno rispetto dell’ambiente, grazie al servizio offerto da Green Bike Messenger
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ADESSO PIÙ 
BIANCO NON
SI PUÒ
Prima delle ferie estive, lanciamo online
il nuovo sito web di Abruzzo Magazine. Un 
portale che vuole essere punto di riferimento 
per l’informazione economica regionale

iamo in piena estate e il bianco è il colore che ispira purezza, 
eleganza e freschezza. È anche la tonalità, insieme all’a-
rancione che, a partire dal bimestre novembre/dicembre 
del 2014, caratterizza Abruzzo Magazine. Una scelta ben 
precisa, un segno evidente per distinguerci nel settore 

dell’editoria locale e non. Una linea studiata, che sentiamo autentica e 
con la quale, ormai, voi lettori avete imparato a conoscerci. “Più bianco 
non si può” recitava lo spot tv di un famoso detersivo negli anni ’90, 
proprio per affermare il suo primato sugli altri prodotti presenti sugli 
scaffali dei supermercati. E la leadership personale, seppur racchiusa 
nei confini regionali, siamo certi di poterla confermare pure noi. Senza 
dover scendere a compromessi con dubbie operazioni di mercato, che 
mirano a confondere le idee, a creare confusione. Noi tiriamo dritto per 
la strada tracciata ed è per questo che annunciamo la pubblicazione 
del nuovo sito web della rivista. Un progetto sviluppato molto atten-
tamente e in diversi mesi, grazie al supporto di due nostri fondamen-
tali partner, Omnibus.net e Spinosi Marketing Strategies. Un lavoro 
che ora è visibile all’indirizzo www.abruzzomagazine.it. Troverete 
un’interfaccia grafica completamente rinnovata, con grande spazio 
lasciato alle immagini. Foto che testimoniano l’impegno quotidiano 
della redazione nel raccontare le aziende, i protagonisti, gli eventi 
più importanti d’Abruzzo. Vogliamo che il portale diventi, con in più i 
canali social collegati, un vero e proprio punto di riferimento, un luogo 
virtuale da visitare giornalmente, per rendersi conto un po’ più da 
vicino di come sono fatti il tessuto imprenditoriale, le realtà, gli uomini 
che contribuiscono, in modo sano, a generare sviluppo e innovazione. 
E su questo numero di luglio/agosto 2016 sono tante le storie del 
genere che vi vogliamo proporre. Iniziamo da Gianluca Pellino, nato e 
cresciuto a Roma, ma già da qualche anno residente nella Marsica, che 

dall’ambito delle cave è passato ai cieli italiani ed europei. Ha infatti 
rilevato, lo scorso aprile, la nota compagnia Air Vallée. Sui suoi aerei 
sono perfino transitati i pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, 
accompagnati nei loro numerosi soggiorni in Valle d’Aosta. Ora Pellino, 
che ad Abruzzo Magazine mostra in anteprima la nuova livrea con 
l’orso, è pronto a un complesso rilancio. Già varato un ricco piano voli, 
che sarà operativo da settembre, e vedrà l’aeroporto di Pescara prota-
gonista. Gli obiettivi sono di triplicare, nel giro di tre anni, il fatturato 
che attualmente si attesta sui 5 milioni euro e ampliare la flotta che, a 
regime, andrà a comprendere ben sette aeromobili. C’è tanto orgoglio 
autoctono negli articoli che riguardano l’amministratore delegato 
di Wind, Maximo Ibarra, e la Dompé. Il top manager, con mamma di 
origini sulmonesi, è stato nominato manager dell’anno 2016 a Milano, 
dalla giuria di Adc Group. Un riconoscimento legato al posizionamento 
di mercato innovativo e a misura di cliente, con una strategia mirata 
verso la digital economy. Così l’industria farmaceutica, che vanta un 
importante stabilimento all’Aquila, ha ritirato, sempre nel capoluogo 
lombardo, l’award internazionale “Le Fonti” come impresa dell’anno per 
“Innovazione, ricerca e biotecnologie”, grazie alla capacità dimostrata 
di innovare nel campo delle biotecnologie e l’open innovation nella 
ricerca su patologie rare e orfane di cura. Rimanendo in zona, ci ha 
davvero colpito il percorso di diversificazione di Pier Paolo Visione e 
della sua Peltuinum. Il core business è incentrato nella coltivazione e 
commercializzazione dello zafferano. La novità sta nell’aver creato la 
Zima®, un “supersaffron” dalla qualità eccelsa, che non viene impiegato 
solo in campo alimentare, ma, dopo un attento studio scientifico, si 
è rivelato essere importante nella cura della maculopatia senile, una 
seria patologia oculare, a carattere progressivo, che provoca un deficit 
non reversibile della funzione visiva centrale.

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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IL SUD,
PURTROPPO,
È SEMPRE
STATO IL SUD 
Un giovane studioso abruzzese, docente 
di economia a Barcellona, sfata il mito 
neo-borbonico di un Sud depredato dal 
Nord ai tempi dell’unità…

n questa lettera di piena estate vorrei uscire dai temi soliti visti 
da Londra. Per parlare invece di un giovane abruzzese di Lanciano, 
classe 1977, che si è trasferito e vive in Spagna, come docente 
di economia all’Università Autonoma di Barcellona. Si chiama 
Emanuele Felice e di lui si è già occupato il Sole 24 Ore recensendo 

l’importante saggio Perché il Sud è rimasto indietro, edito dal Mulino. 
Emanuele aveva già lasciato l’Abruzzo e la sua Lanciano per andarsi a 
laureare in Economia a Bologna. Poi ha conseguito il dottorato di ricerca 
in storia economica a Pisa ed infine è approdato in Catalogna come 
docente a Barcellona al dipartimento di economia e storia economica. 
Coraggioso il risultato che lo studio porta alla luce, suffragato da una 
considerevole mole di dati: troppe volte ascoltiamo il mito di tanti fieri 
meridionali che favoleggiano di un’età dell’oro, “borbonica”, in cui il Sud 
prosperava con tante imprese fiorenti e dove alla fine giungeva l’unità 
d’Italia come una bella “fregatura”, con i cattivi Piemontesi e il cattivis-
simo massone Garibaldi a depredare tale Eden, persino “espiantando” 
imprese e lavoratori, costretti a esodare nel freddo e malaccoglien-
te Nord. A quanto pare, dati di Pil alla mano, ed in questo il lavoro di 
Felice è stato certosino e scientifico, nulla di questa autoconsolazio-
ne poggia su basi di verità. Non si sa come, ma questo mito ha finito 
per alimentarsi, ne ho sentito convinti dei degnissimi imprenditori del 
Sud così come degli sfaccendati nostalgici velleitari. Tutti a idealizzare 
un mondo “borbonico” prospero, mai esistito. La grande industria del 
Nord ha poi avuto grandi colpe? Ma certo, aggiungiamo noi. Gli Agnelli 
hanno avuto tanto potere in Italia da inibire la fondamentale logistica 
dei trasporti ferroviari a vantaggio delle autostrade, importanti 
perché scorrazzassero i loro prodotti? Ma certo. Democristianamente 
vergognoso. La Fiat diversificava follemente in assicurazioni, finanza, 
editoria dimenticando gli investimenti core? Ma democristianamente 

I
certo, pronti a che si socializzassero le perdite con la cassa integra-
zione. Poi il nostro abruzzese Marchionne ha portato in salvo la ditta, 
americanizzandola e internazionalizzandola, ma questa è un’altra 
storia. Quel che amaramente ci ricorda Felice, invece, per quanto ci 
riguarda, è che però, di suo, il Sud è sempre stato il Sud, troppo beato al 
sole dimentico che i posti di lavoro sarebbero venuti solo dallo spirito 
imprenditoriale dell’osare e dell’investire, troppo appresso agli Zio 
Remo di turno e ai posti alle Poste e Partecipazioni Statali (si chiamava 
così il ministero?) o direttamente per far da grandi il Posto Fisso (me-
raviglioso Zalone), l’immenso ammortizzatore sociale. Ove invece per 
vendere o per produrre bisognava sudare… Noi abruzzesi intruppati 
dietro a Zio Remo già eravamo avvisati dal nostro grandissimo Marco 
Pannella, ma questo altro nostro corregionale, l’abruzzese regalato al 
mondo, lo ascoltavamo poco. Vogliamo o non vogliamo, quella demo-
cristiana epoca che mandava a debito pubblico è finita. Finita grazie 
a Renzi, finita grazie all’Europa? Certo che no (oddio, Renzi non è 
scemo e l’Europa e l’euro han portato rigore più sano dei decentramen-
ti alle Regioni). È il mondo ch’è cambiato, il Wto ha ammesso la Cina 
nel 2001: è la data d’inizio della globalizzazione. Largo a chi produce 
a meno costo. Spazio alle menti matematiche e che parlano inglese. 
Poveri noi, attrezziamoci un po’, riflettiamo sul da farsi. Buona estate.

*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* 
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el 2017 saranno 30 gli anni trascorsi tra i 
cieli nazionali ed europei. Air Vallée si ap-
presta a tagliare questo importante traguar-
do con un nuovo cuore abruzzese. Merito 
dell’imprenditore Gianluca Pellino che, a 

inizio della scorsa primavera, ha rilevato la maggioranza 
delle quote societarie, il 99,88%, appartenute fino a quel 
momento alla famiglia ligure Costantino. Un’operazio-
ne partita subito con un pizzico di sfortuna visto che, a 
fine aprile, il Fokker 50 della compagnia è costretto a un 
atterraggio di emergenza all’aeroporto di Catania. «Non 
si è aperto il carrello anteriore - spiega Pellino, che era 
proprio sul volo, in viaggio tra Rimini e la città sicilia-
na -. L’apparecchio è riuscito comunque a toccare con 
il muso la pista dello scalo Fontanarossa, scongiuran-
do il peggio per le 21 persone a bordo: 18 passeggeri 
e 3 componenti dell’equipaggio. Merito della grande 

N

DI ANDREA SISTI

Air Vallée
è pronta per

tornare a volare

DOPO ALCUNE VICISSITUDINI, LA 
COMPAGNIA HA PRONTO IL NUOVO 
PIANO VOLI CHE SARÀ OPERATIVO 
DA SETTEMBRE. L’AEROPORTO DI 
PESCARA SCELTO COME SCALO 
FONDAMENTALE VERSO TANTE 

DESTINAZIONI. NE PARLIAMO 
CON L’IMPRENDITORE GIANLUCA 

PELLINO, CHE VIVE NELLA 
MARSICA E CHE DA POCHI MESI HA 

RILEVATO LA STORICA SOCIETÀ 
PER PUNTARE AL RILANCIO

Cover Story

GIANLUCA PELLINO, 45 ANNI IL 
PROSSIMO OTTOBRE, È IL NUOVO CEO 
DI AIR VALLÉE. NATO A ROMA, MA 
RESIDENTE DA ANNI NELLA MARSICA, 
PROVIENE DAL SETTORE CAVE
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Air Vallée è una compagnia storica, fondata 
nel 1987, conosciuta nel mondo anche per una 
singolare particolarità. È infatti il vettore che, 
più volte negli anni, ha accompagnato il Papa 
nei suoi soggiorni estivi in Valle d’Aosta. Viaggi 
brevi, ma ricchi di significato e indimenticabili. È 
accaduto con ben due pontefici, Giovanni Paolo 
II e Benedetto XVI. Gianluca Pellino, da aprile ceo 
della società, lo ricorda con orgoglio: «Per noi è 
stato un onore immenso poter trasportare, lungo il 
percorso di evoluzione aziendale, Sua Santità sugli 
aeromobili Air Vallée. In particolare, mi fa molto 
piacere essere ricordato per aver accompagnato 
Papa Wojtyla, proclamato poi perfino santo a 
qualche anno di distanza dalla sua morte». Chissà 
se anche Papa Francesco potrà presto essere un 
passeggero speciale di Air Vallée…

A BORDO C’ERA IL PAPA

Cover Story
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preparazione del comandante Alessandro Cellè, 
che vanta oltre 7mila ore di pratica e ha evitato 
conseguenze ben più tragiche. Il nostro pilota ha 
ricevuto direttamente i complimenti del premier 
Matteo Renzi, per aver dimostrato estrema pro-
fessionalità e sangue freddo. L’inchiesta dell’An-
sv (Agenzia nazionale sicurezza del volo), istitu-
zione posta sotto la vigilanza della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, ha in seguito accertato le 
cause del guasto tecnico: errore umano, non ri-
conducibile per responsabilità ad Air Vallée, ma 
a terzi». Inconvenienti finiti? No, perché qualche 
settimana più tardi Airiminum, il soggetto che ge-
stisce l’hub internazionale romagnolo, segnala il 
mancato pagamento di alcuni importi contrattua-
li. «Una vicenda - sottolinea Pellino - per la qua-
le abbiamo già presentato in procura un esposto, 
con relativa documentazione allegata, che attesta 
i bonifici effettuati». Intanto l’Enac (Ente nazio-
nale per l’aviazione civile) è costretta a sospen-
dere, temporaneamente e in via precauzionale, la 
licenza. Stop, quindi, a tutte le attività “on air” e 
viaggiatori che già avevano acquistato i biglietti 
per l’estate costretti a rimanere a terra, anche se 
rimborsati. Un grande danno operativo e d’imma-
gine. Il ceo non si scoraggia, anzi rilancia con un 
piano di sviluppo ambizioso. «Questo periodo sta 

servendo per progettare il futuro, dare nuova vita 
a un simbolo del settore aeronautico del nostro 
Paese». Fondato nel 1987 dal Gruppo Ergom Au-
tomotive, successivamente ceduto all’azienda ge-
novese Europam, stiamo parlando del vettore che 
ha trasportato perfino due Papi, Giovanni Paolo II 
e Benedetto XVI, nei loro numerosi soggiorni in 
Valle d’Aosta. «Un onore assoluto avere avuto a 
bordo i pontefici, con Wojtyla proclamato santo 
nel 2014. Oltre all’aspetto storico e ai collega-
menti fondamentali verso le isole, che hanno con-
tribuito ad affermarci, occorre valorizzare il fatto 
che ora siamo realmente l’unica compagnia a di-
sporre interamente di un capitale tricolore. Nem-
meno quella di bandiera può più definirsi italiana, 
visto l’intervento decisivo nel salvataggio degli 

Cover Story

AIR VALLÉE È ADESSO 
L’UNICA COMPAGNIA SUL 
MERCATO AD AVERE UN
CAPITALE SOCIALE 
TOTALMENTE ITALIANO

LA FLOTTA COMPRENDE IL FOKKER 
50, MA PRESTO VERRÀ AFFIANCATO 
ANCHE DA UN ATR 42-500 DA 48 POSTI 
E UN ATR 72-500, PRONTO A OSPITARE 
68 PERSONE. NEI PROSSIMI ANNI I 
VELIVOLI DIVENTERANNO SETTE
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arabi di Etihad Airways. Nel panorama attuale 
manca poi un vero player regional, ovvero capace 
di servire destinazioni a corto e medio raggio. Ed 
è in questo segmento che Air Vallée vuole inserirsi 
e recitare un ruolo da protagonista». Ad Abruzzo 
Magazine il numero uno della società annuncia, 
in anteprima, le prossime mosse: «Da settembre 
si torna a decollare. La sede rimarrà a Riccione, 
punto strategico dove già sono impiegate 22 fi-
gure, e le basi saranno Pescara e Bari. Già defi-
nito il programma della stagione, che comprende 
mete come Roma Ciampino, per accedere a un 
ventaglio ampio di offerte, Catania, Venezia, Ti-
rana, Sofia, Zurigo, Vienna, Mostar per il turismo 
religioso… La flotta a disposizione verrà pro-
gressivamente ampliata. Al Fokker si affianche-
ranno un Atr 42-500 da 48 posti e un Atr 72-500 
pronto a ospitare 68 persone. Su ogni aeromobile 
sarà impressa la nuova livrea. L’immagine scel-
ta rappresenta l’orso che svetta dalla montagna 
marsicana. Sono nato e cresciuto a Roma, ma la 
famiglia di mia madre è di un piccolo paese della 
Valle Roveto, Rendinara, nel comune di Morino. 
Da tempo, ormai, vivo lì e devo molto a quella 
terra. Mi piacerebbe omaggiare l’intera regione 
battezzando i prossimi mezzi con i nomi di “Città 
dell’Aquila” e “Pescara”. Ne sarei orgoglioso e 
ne stiamo discutendo con le istituzioni locali per 
realizzare il progetto». Gianluca Pellino auspica, 

Eccola qui, in alto e in anteprima, la nuova livrea 
che, a brevissimo, contraddistinguerà l’immagine e 
gli aeromobili di Air Vallée. Gli elementi essenziali 
richiamano fortemente l’Abruzzo: l’orso con alle 
spalle la montagna marsicana. Un chiaro riconosci-
mento alla nostra regione e a due dei suoi maggiori 
simboli. «Mi piacerebbe - dice Gianluca Pellino - 
omaggiare ulteriormente questo territorio, di cui 
ormai mi sento di far parte, battezzando i prossimi 
mezzi della compagnia con i nomi di “Città dell’Aquila”
e “Pescara”. Ne sarei fiero e ne stiamo discutendo 
con le istituzioni locali per realizzare il progetto». 
L’aeroporto della città adriatica, insieme a quello di 
Bari, sarà intanto una delle basi da cui, a settembre, 
prenderà via il piano voli per la stagione. Tante rotte 
verso destinazioni italiane ed europee.  

LA LIVREA PER IL RILANCIO

Cover Story

«NEL PANORAMA ATTUALE 
MANCA POI UN VERO 
PLAYER REGIONAL, 
OVVERO CAPACE DI 
SERVIRE DESTINAZIONI A 
CORTO E MEDIO RAGGIO»

AIR VALLÉE NON È UNA 
“LOW COST”. CHI SCEGLIE LA 
COMPAGNIA COME VETTORE 

DI VIAGGIO PUÒ TROVARE 
IL GIUSTO PREZZO INSIEME 
CON SERVIZI DI QUALITÀ. IL 

BUSINESS PLAN VARATO DAL 
CEO GIANLUCA PELLINO MIRA 

A TRIPLICARE IL FATTURATO 
NEL PROSSIMO TRIENNIO E 

A POTENZIARE LA FLOTTA, 
INTRODUCENDO NUOVE 

DESTINAZIONI
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inoltre, un supporto da parte del governo centrale 
e regionale: «Così come per Ryanair è stato fon-
damentale il lavoro svolto dalla politica per eli-
minare la famosa sovrattassa aeroportuale, spero 
possa venir ugualmente sostenuta una realtà com-
pletamente “made in Italy” come la nostra. Non 
siamo una “low cost”, a chi ci sceglie vogliamo 
proporre il giusto prezzo insieme con servizi di 
qualità, però le idee di potenziamento sono chia-
rissime. Oggi il fatturato si attesta sui 5 milioni di 
euro. Nel prossimo triennio vogliamo triplicarlo e 
arrivare ad avere presto a disposizione un totale di 
sette velivoli, per imporci fortemente sul mercato 
interno». La sfida di Air Vallée è lanciata!

GIANLUCA PELLINO 
FOTOGRAFATO ALL’INTERNO 
DELL’AEROPORTO DI PESCARA. 
L’IMPRENDITORE, DI ORIGINI 
ROMANE, HA VISSUTO, 
IN PASSATO, ANCHE UNA 
BREVE PARENTESI POLITICA. 
DA ALCUNI ANNI VIVE IN 
ABRUZZO, A RENDINARA, NEL 
COMUNE DI MORINO, NELLA 
VALLE ROVETO. LA SEDE 
DELLA COMPAGNIA È INVECE A 
RICCIONE (RIMINI)
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DI ANDREA SISTI

È MAXIMO IBARRA IL
MANAGER DELL'ANNO

osizionamento innovativo, a misura di 
cliente e una strategia mirata allo svilup-
po della digital economy. Queste le mo-
tivazioni con cui Maximo Ibarra è stato 

nominato manager per il 2016. Un premio pro-
posto dalla qualificata giuria di Adc Group, com-
posta da esperti esponenti del mondo business e 
che ha voluto far trionfare l’amministratore dele-
gato di Wind «per i brillanti risultati che l’azien-

da, sotto la sua guida, ha saputo raggiungere in 
questi anni». Il riconoscimento è stato conferito 
al top manager a Milano, nell’elegante cornice 
dello Spazio antologico degli East End Studios, 
nel corso di una serata dedicata. E la telco (“tele-
communications company”) dall’inconfondibile 
colore arancione e dagli spot tv con personaggi 
del calibro di Fiorello, Carlo Conti e Giorgio Pa-
nariello si è aggiudicata anche il “Best Holistic 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI WIND, CON ORIGINI
ABRUZZESI, HA RITIRATO L’AMBITO RICONOSCIMENTO A MILANO

Primo piano

Ibarra, 47 anni, è laureato in 
Economia e ha conseguito un 

master in Business administra-
tion, uno in Marketing delle tele-
comunicazioni presso l’Insead di 
Parigi. Ha anche frequentato un 

corso di General management alla 
London Business School. A inizio 

carriera ha lavorato in Telecom 
Italia Mobile e in Omnitel 

Vodafone. Successivamente è 
diventato direttore commerciale 

Italia per Dhl International, poi 
in Fiat Auto e in Benetton Group. 

Nel 2004 è tornato nelle tlc, 
approdando proprio in Wind, in 

qualità di direttore marketing 
della telefonia mobile e in seguito 

come direttore della business 
unit “Consumer mobile”, infine 

anche fissa. È a.d. e direttore 
generale di Wind Telecomunica-

zioni dal 2012

P
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Company”, nella categoria “Nc Awards” «per il 
significativo valore delle campagne di comunica-
zione». «Sono molto contento di ricevere questo 
“prize” - ha sottolineato Ibarra, intervenuto sul 
palco dell’evento - a testimonianza della continua 
crescita della società e del suo importante ruolo 
nel contesto nazionale. È un risultato da condi-
videre con tutte le persone con le quali ho lavo-
rato e lavoro quotidianamente, fianco a fianco». 
Ibarra, nato in Colombia a Santiago de Cali, il 13 
dicembre del 1968, ha chiare origini abruzzesi, la 
madre è di Sulmona (L’Aquila), e nella nostra re-
gione ha frequentato prima l’università e trovato 
poi anche l’amore, grazie alla moglie originaria 
di Vasto (Chieti), città dove spesso trascorrono 
le vacanze. Tornando all’aspetto economico, il 
Gruppo Wind è operatore leader nel settore delle 
telecomunicazioni in Italia e offre servizi di tele-
fonia mobile, fissa e Internet da un punto di vista 
sia consumer che corporate. I ricavi totali hanno 

raggiunto nei primi tre mesi del 2016 un importo 
pari a 1,064 milioni di euro, in leggera flessio-
ne dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Quelli da vendita hanno, invece, in-
crementato la loro quota, conseguenza dell’au-
mento della commercializzazione dei terminali 
di telefonia mobile di fascia alta; anche i ricavi 
per traffico di interconnessione sono cresciuti del 
3.2%, principalmente per effetto dei maggiori 
volumi di traffico entrante su mobile, solo par-
zialmente compensato dalla riduzione, sia della 
quantità che delle tariffe, relative agli sms e mms 
entranti. L’ebitda ha registrato un ammontare 
pari a 381 milioni di euro, sempre considerando 
il primo trimestre dell’anno in corso, in diminu-
zione di 25 milioni di euro rispetto al 2015, men-
tre il risultato operativo ha toccato i 101 milioni e 
gli oneri finanziari netti i 64 milioni. Dai dati più 
recenti è emerso che il player può vantare un utile 
complessivo pari a 11 milioni di euro.

Giunto quest’anno alla decima 
edizione, “Nc Digital Awards” 
è il premio organizzato da Adc 
Group. Fin dalla sua fondazione, 
la società milanese ha inteso 
offrire il proprio contributo allo 
sviluppo della cultura digitale 
delle imprese e dei propri 
partner di comunicazione. Il 
riconoscimento alla migliore 
comunicazione digitale nasce 
dalla semplice osservazione 
della profonda evoluzione del 
panorama di riferimento: uno 
scenario dove l’ambiente digitale 
pervade ogni atto, ritagliandosi 
una quota sempre più crescente 
nel media mix delle aziende
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a capacità di innovare nel settore del-
le biotecnologie e l’open innovation 
nella ricerca su patologie rare e orfane 
di cura. Sono queste le due eccellenze 

del Gruppo Dompé che, proprio per le citate 
caratteristiche, ha ricevuto a Milano, nel corso 
di una cerimonia di premiazione che si è tenuta 
a Palazzo Mezzanotte (la sede della Borsa ita-
liana, ndr), il Premio Le Fonti 2016, in qualità 
di impresa dell’anno per “Innovazione, ricer-
ca e biotecnologie”. L’award è stato attribuito, 
si legge nella motivazione, per “l’innovazione 
dimostrata nel campo delle biotecnologie e per 
la ricerca all’avanguardia nel settore delle ma-
lattie rare. Per l’approccio “open innovation”, 
che ha coinvolto una rete di oltre 200 centri di 
ricerca internazionali”. Un riconoscimento del 
valore del percorso nell’innovazione intrapreso 

“LE FONTI AWARDS”
IL PREMIO LE FONTI FA PARTE DELLA FAMIGLIA 
DEI PREMI INTERNAZIONALI DI IAIR, PERTANTO 
OGNI VINCITORE, OLTRE AD AVERE IL MASSIMO 
DELLA VISIBILITÀ ISTITUZIONALE A LIVELLO 
NAZIONALE, PUÒ GODERE DI IMPORTANTE 
ESPOSIZIONE MEDIATICA A LIVELLO GLOBALE, 
PRESSO LA COMUNITÀ DEGLI INVESTITORI, E IN 
TUTTE LE CITTÀ DOV’È PRESENTE: NEW YORK, 
HONG KONG, DUBAI, SAN PAOLO, LONDRA E MOLTI 
ALTRI CENTRI FINANZIARI. A “LE FONTI AWARDS” 
SI AFFIANCANO EVENTI REALI E GLOBALI DI ELEVA-
TISSIMO STANDING E NETWORKING PROFILATO, 
COME IL CEO SUMMIT, CHE PREVEDE UNA 
TAVOLA ROTONDA TRA I CEO E TOP EXECUTIVE 
FINALISTI E VINCITORI DEL PREMIO. REALTÀ 
CHE COMPRENDONO SIA MULTINAZIONALI 
FORTUNE500 CHE IMPRESE D’ECCELLENZA LOCALI, 
DI GRANDE CRESCITA E SVILUPPO SOSTENIBILE.

L
NELLA FOTO IN ALTO 

EUGENIO ARINGHIERI, 
CEO DEL GRUPPO 
DOMPÉ, MENTRE 

RITIRA A MILANO, 
ALL’INTERNO DI PALAZZO 
MEZZANOTTE, IL PREMIO 

LE FONTI 2016 COME 
IMPRESA DELL’ANNO 

“INNOVAZIONE, RICERCA 
E BIOTECNOLOGIE”
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Primo piano

AL PREMIO LE FONTI POSSO PARTECIPARE 
TUTTE LE SOCIETÁ ED ENTI APPARTENENTI 
ALLE CATEGORIE DELLA SELEZIONE, 
PURCHÉ ABBIANO ALMENO UNA SEDE 
IN ITALIA. QUEST’ANNO SONO STATE 
PROTAGONISTE OLTRE 100 REALTÁ

PREMIATO A MILANO IL GRUPPO CHE RAPPRESENTA UNA 
DELLE PRINCIPALI AZIENDE BIOFARMACEUTICHE DEL MERCATO 
ITALIANO. E CHE VANTA UN IMPORTANTE POLO DI RICERCA
E PRODUZIONE PRESENTE NELLA CITTÀ DELL’AQUILA

DI FEDERICO NIASI

IL PREMIO LE FONTI
PER L’AZIENDA
DELL’ANNO ALLA DOMPÉ

da Dompé, sia sul piano nazionale che su quel-
lo globale, grazie a un network per lo studio di 
soluzioni terapeutiche per patologie rare o or-
fane di cura e all’apertura di nuove sedi negli 
Stati Uniti e in Europa. «Ricevere questo pre-
mio - ha affermato Eugenio Aringhieri, ceo del 
Gruppo - è per noi motivo di grande orgoglio, 
a conferma della bontà di un approccio teso 
all’innovazione, che fa parte, storicamente, del 
dna Dompé. Lo stesso approccio che oggi si 
concretizza all’interno di una scelta strategica: 
quella di concentrare il nostro impegno nella 
ricerca biotech in aree ad alto “medical need” 
e, al contempo, di focalizzarci sull’innovazione 
incrementale dei nostri prodotti “primary care”. 
Abbiamo scelto il nostro “campo di gioco” in un 
ambito estremamente sfidante, sia dal punto di 
vista produttivo che legato all’ambito della Ri-
cerca e sviluppo, in cui proprio il concetto della 
“open innovation” e della rete globale possono 
portare risultati per i bisogni di salute di migliaia 
di pazienti nel mondo. Ne è un esempio la mo-
lecola “rhNgf”: nata da un’intuizione italiana, 
quella del premio Nobel Rita Levi Montalcini, è 
stata studiata nei nostri laboratori dell’Aquila e, 
adesso, è allo studio in trial globali». “Le Fon-
ti Awards”, evento giunto quest’anno alla sesta 
edizione, rappresentano un appuntamento che 
riunisce le eccellenze di impresa a livello nazio-
nale e internazionale. La versione nostrana 2016 
ha registrato la partecipazione di oltre 100 realtà 

provenienti da diversi settori, valutate secondo 
criteri quali i risultati di business, la leadership 
di mercato, lo sviluppo strategico, l’internazio-
nalizzazione e il livello di innovazione. Dompé 
è una delle principali aziende biofarmaceutiche 
in Italia, focalizzata sullo sviluppo di soluzioni 
terapeutiche innovative per malattie rare, spesso 
orfane di cura. Un obiettivo che persegue pro-
muovendo e facendosi parte attiva di un circuito 
di eccellenze in tutte le attività delle filiera. Fon-
data nel 1940, la sede della società è a Milano, 
dov’è presente con il proprio quartier generale. 
Nell’ambito della strategia di sviluppo interna-
zionale, nel 2014 Dompé ha aperto i propri uf-
fici a New York, con lo scopo di rafforzare la 
presenza nel mercato Usa e coordinare le attività 
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Primo piano

SÌ AL CAMBIAMENTO
HA FATTO DISCUTERE LA LETTERA DI NATHALIE 
DOMPÉ, FIGLIA DEL PRESIDENTE DELL’OMONIMO 
GRUPPO E MANAGER NELL’AZIENDA DI FAMIGLIA. 
UNA LETTERA PUBBLICA INDIRIZZATA A MATTEO 
RENZI E AL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO, 
LUCIANO D’ALFONSO, DOVE SI LEGGE: «LA RIFORMA 
COSTITUZIONALE, PRIMA ANCORA DI RAPPRESEN-
TARE UN PASSAGGIO POLITICO, RAPPRESENTA 
UNA SVOLTA VERSO IL CAMBIAMENTO. UN PRIMO 
PASSO VERSO UN PROCESSO DI MODERNIZZA-
ZIONE DEL NOSTRO PAESE, COLPEVOLE DI UN 
IMMOBILISMO CHE L’HA RESO ANACRONISTICO. 
AGIRE, PER CHI COME ME OPERA IN UN SETTORE 
CHE RICERCA IL MEGLIO PER LA SALUTE DELLE 
PERSONE, È SEMPRE LA MOSSA GIUSTA. PER 
QUESTO MI RICONOSCO NEGLI OBIETTIVI DELLA 
RIFORMA COSTITUZIONALE E SOSTENGO IL “SÌ” AL 
REFERENDUM DEL PROSSIMO OTTOBRE».

di Ricerca e sviluppo di nuovi farmaci impiega-
ti per la cura di patologie in aree terapeutiche 
quali il diabete, l’oftalmologia, l’oncologia e il 
trapianto d’organo. Dal 2015 sono stati attivati 
i siti di Tirana, dov’è l’azienda è presente con 
il proprio portfolio prodotti nell’area della “pri-
mary care”, e quello di Barcellona, per seguire 
le collaborazioni già attive con i centri di ricerca 
spagnoli per lo sviluppo di soluzioni biotecnolo-
giche innovative. Quest’anno sono in program-
ma le inaugurazioni in Gran Bretagna, Germania 
e Francia. Dompé concentra le attività produt-
tive e di ricerca nel polo dell’Aquila. Fondato 
nel 1993, occupa un’area di oltre 30mila metri 
quadrati. Al suo interno occupa circa 70 ricer-
catori ed è orientato alla ricerca e sviluppo di 
nuovi farmaci di origine scientifica e biotecno-
logica. Grazie a specifiche competenze e tecni-
che consolidate, è in grado di garantire l’intero 
processo di “drug discovery”, dalle prime fasi 
di studio fino allo sviluppo clinico. Dal 2000 è 
inoltre attivo un impianto biotech per la ricerca 
di soluzioni terapeutiche nell’ambito di malattie 
rare e orfane di cura, autorizzato da parte delle 
autorità italiane, nel rispetto delle normative eu-
ropee. Il Gruppo, per quest’anno, ha previsto un 
investimento complessivo in Ricerca e sviluppo 
di 54,6 milioni di euro, pari al 30% del fatturato. 

SOPRA IL POLO DELL’AQUILA, DOVE 
DOMPÉ CONCENTRA LE PROPRIE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E DI RICERCA, CHE È STATO 
FONDATO NEL 1993. A LATO NATHALIE 

DOMPÉ, CHE RICOPRE UN INCARICO 
MANAGERIALE NELL’AZIENDA DI FAMIGLIA
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toria particolare e, per certi versi, af-
fascinante quella di Carbotech. L’a-
zienda di Martinsicuro (Teramo) sta 
portando avanti un piano di presenza e 

sviluppo estero, pur mantenendo mente e cuo-
re saldamente in Abruzzo, nella Val Vibrata. Il 
protagonista dell’espansione è l’ingegnere mec-
catronico Lorenzo Dattoli, managing director, 
che, nel 2009, ha acquisito l’attività attraverso 
un’operazione di “buy out”. Pescarese, 42 anni, 
che al mondo scientifico abbina una forte pro-

S

DI ANDREA BEATO

CARBOTECH
DOPO LA SERBIA 
ORA SBARCA
ANCHE IN INDIA

PRODUCE SPAZZOLE IN 
GRAFITE, METALGRAFITE 
ED ELETTROGRAFITE, MA 
IL QUARTIER GENERALE 
E IL REPARTO DI RICERCA 
E SVILUPPO RIMANGONO 
QUI IN ABRUZZO...

pensione commerciale. «Nasciamo - dice - dalle 
ceneri di una storica realtà italiana (Elettronica 
del Basso Nera, Ebn), finita in mani multinazio-
nali, di stampo prima inglese e poi americano. 
Sono stato assunto qui nel 2004, come respon-
sabile dell’ufficio tecnico, per progressivamente 
ricoprire il ruolo di responsabile di produzione, 
di stabilimento, membro del consiglio d’ammi-
nistrazione e amministratore delegato. Fino a 
diventarne unico proprietario, dopo la proposta 
presentata alla precedente holding. Sette anni fa 
il fatturato era poco sopra i 5,5 milioni di euro, 
con 45 risorse umane impiegate. Oggi il giro 
d’affari si attesta sui 13 milioni e i dipendenti 
sono ben 83. Una crescita sana e autofinanziata, 

LORENZO DATTOLI, 42 ANNI, PESCARESE 
E INGEGNERE MECCATRONICO. DOPO 
ALCUNE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
IN GERMANIA, FRANCIA E STATI UNITI, 
OGGI GUIDA L’AZIENDA CARBOTECH 
VERSO MERCATI EMERGENTI
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senza l’intervento di alcun istituto di credito (al-
tra singolarità più unica che rara!)». Il business 
ruota attorno alla produzione di spazzole in gra-
fite, metalgrafite ed elettrografite, «un ambito di 
nicchia, che presenta alte barriere all’ingresso e 
dove il know-how è fondamentale. In Italia sia-
mo solo tre player, nel mondo meno di dieci. La 
spazzola è un po’ come un pneumatico, la dif-
ferenza sta tutta nella mescola. Stiamo parlando 
della componente più importante in un motore, 
quella che ha la funzione di trasformare l’energia 
elettrica in meccanica». Un prodotto, se voglia-
mo, dalle dimensioni modeste, ma che riguarda 
molte delle azioni che, con semplicità, svolgia-
mo tutti i giorni. «Nell’automotive lo troviamo 
nello starter, nell’alternatore, nell’apertura dei 
finestrini e del tettuccio, nella movimentazione 
dei sedili e dei tergicristalli, nell’abs, nel servo-
sterzo, nel bloccaggio elettronico del differen-
ziale… Altre applicazioni sono nel cosiddetto 
reparto bianco, negli aspirapolvere, nella lavatri-
ci e lavastoviglie, nei “power tools” come tra-
pani professionali o di utilizzo comune, e negli 
”home appliances” nel caso di mixer, frullatori e 

A SINISTRA L’INAUGURAZIONE DELLO 
STABILIMENTO DI CARBOTECH INDUSTRIJE 

IN SERBIA. IL TAGLIO DEL NASTRO È 
AVVENUTO A METÀ DELLO SCORSO 

APRILE. NELLE ALTRE IMMAGINI LA SEDE 
CENTRALE DELL’AZIENDA, CHE SI TROVA A 

MARTINSICURO (TERAMO)

Diecimila metri quadrati, di cui 2mila 
attualmente dedicati allo stabilimento e 
con la possibilità, secondo la normativa 
serba, di coprirne ulteriori 2mila. All’interno 
sette dipendenti che, dal prossimo ottobre, 
inizieranno la produzione di due nuovi codici. A 
regime le risorse umane saranno massimo 30, 
tutte maestranze locali, per un fatturato che 
dovrebbe raggiungere 1,5 milioni di euro nel 
2017 e crescere, negli anni successivi, a 3 e poi 
5 milioni. Sono questi i numeri di Carbotech 
Industrije, inaugurata lo scorso aprile a 
Smederevo, 50 chilometri a sud di Belgrado. La 
prima mossa di una strategia di internaziona-
lizzazione che, presto, porterà l’azienda di Mar-
tinsicuro (Teramo) a essere presente anche in 
India, con un personale plant a Bangalore. 

L’ESPERIENZA 
IN SERBIA

Lorenzo Dattoli, 
al tempo a.d., ha 
acquisito l’azienda 
nell'anno 2009, con 
un’operazione di 
“buy out”
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L’export dell’azienda 
raggiunge la quota 
dell’82%, con tanto 
Sud America

diversi robot da cucina. Dal nostro “headquarter” 
escono circa 200 milioni di pezzi ogni anno, con 
un altissimo livello di automazione. Abbiamo un 
rapporto uomo/macchina di uno a cinque. L’ex-
port raggiunge la quota dell’82%, con tanto Sud 
America, riferimento Usa per le due e quattro 
ruote». Lo scorso aprile, Carbotech ha inaugu-
rato un nuovo plant in Serbia, a 50 chilometri a 
sud di Belgrado. «Un primo progetto di interna-
zionalizzazione. Una decisione - sottolinea Dat-
toli - connessa a un importante cliente, Johnson 
Electric, che, già da qualche tempo, ha avviato 
una sede lì. Non vogliamo essere dipendenti da 
un unico interlocutore. Per questo abbiamo pre-
so contatti, già trasformati in commesse, con 
imprese russe. Spostarci fuori significa ottenere 
tre vantaggi. Il primo relativo alla tassazione più 
bassa delle merci, che non hanno nemmeno bi-
sogno di essere trasportate; una maggiore vici-
nanza ai partner, per garantire servizi aggiuntivi; 
la possibilità di gestire in loco e in tempo reale 

ALCUNE IMMAGINI DELLA SEDE ABRUZZESE, 
NELLA VAL VIBRATA, DOVE VENGONO 

PRODOTTE SPAZZOLE IN GRAFITE, 
METALGRAFITE ED ELETTROGRAFITE. TUTTI 

ARTICOLI DESTINATI AL SETTORE DELL’AUTO-
MOTIVE, DEL BIANCO, DEI “POWER TOOLS” E 

DEGLI ”HOME APPLIANCES”
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problematiche sulla qualità, il disegno, il ru-
more, in generale sulle performance». Nell’im-
pianto in terra balcanica lavorano, attualmente, 
sette figure, che hanno tutte seguito un periodo 
di formazione in Abruzzo. «L’obiettivo è du-
plicare le fasi di pressatura, cottura e finitura, 
mantenendo, però, a Martinsicuro l’intera parte 
di ricerca, anzi andandola presto a potenziare. 
Il tutto per non disperdere il “saper fare” che ci 
contraddistingue, rischiare in termini economici 
e scongiurare futuri “spin off”». Le novità non 
finiscono qui, visto che l’ingegnere ha da annun-
ciare un prossimo step: «Entro la fine dell’anno 
sbarcheremo anche in India, a Banagalore, con 
un sito che, a regime, accoglierà 70 persone e, 
secondo le previsioni per il 2017, genererà ricavi 
per poco meno di 1,5 milioni di euro». “Rumors” 
parlano, infine, di un’imminente acquisizione di 
una società tricolore, per diversificare i settori di 
specializzazione. Ma sue questo la risposta è, al 
momento, un gentile “no comment”. 

Crediamo molto nella 
qualità, nella ricerca 
e nell’automazione: 
abbiamo un rapporto 
uomo/macchina di 
uno a cinque

13 MLN DI EURO
Fatturato 2016
 

83 RISORSE UMANE
Impiegate in azienda
 

200 MLN
Pezzi prodotti ogni anno

82%
Quota dell’export

Le dimensioni di Carbotech
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ono tre i nuovi packaging recentemen-
te lanciati sul mercato da Peltuinum: tre 
confezioni di diverso colore, arricchite 
dalle opere dell’artista abruzzese Sandro 

Visca, per valorizzare e differenziare un prodot-
to davvero unico. Il giallo caratterizza il classico 
Zafferano dell’Aquila Dop, il blu la Zima®, un 
“supersaffron”, la tonalità rossa è infine dedicata 
allo Zafferano italiano. Disponibili le declinazio-
ni da uno e cinque grammi, sia in fili che in polve-
re. Così Pier Paolo Visione, amministratore unico 
dell’azienda che sorge nel centro storico di Prata 
D’Ansidonia (L’Aquila), vuole spingersi oltre e 
proporre sempre novità diverse. Lui che, dopo 
la laurea in Economia e commercio, ha lavorato 
per cinque anni a Milano, all’interno del rinoma-
to Studio Ambrosetti, ed è tornato in Abruzzo per 
amore verso la terra d’origine. La famiglia della 
madre vanta un’antica tradizione agricola e, an-
cora oggi, la sede e il laboratorio dell’impresa si 
trovano nella casa di nonno Luigi, costruita nel 
diciottesimo secolo. «All’inizio - ricorda apren-
do l’intervista - non è stato facile inserirmi in un 
settore molto chiuso, monopolizzato, affidato a 
piccoli proprietari terrieri. Le personali compe-
tenze hanno però permesso di capire che si pote-
va guardare a un posizionamento dall’alto valore 
aggiunto. Ed è questo che ho realizzato attraver-

S

L’AZIENDA DI PIER PAOLO VISIONE CONTINUA A 
CRESCERE GRAZIE ALLA RICERCA DI PRODOTTO, 
ALL’IMPORTANZA DATA ALLA COMUNICAZIONE E
AL MARKETING, AI NUOVI SBOCCHI VERSO L’AMBITO 
FARMACEUTICO PER LA CURA DI ALCUNE PATOLOGIE

Innovazione

PIER PAOLO VISIONE
AMMINISTRATORE 

UNICO DI PELTUINUM

NELLA RACCOLTA, GLI STIMMI, 
SFIORATI DALLE SAPIENTI MANI 

DELLE DONNE, VENGONO ADAGIATI 
SU UN SETACCIO IN LEGNO PER LA 

FARINA E TOSTATI SULLA BRACE 
MORTA DEI CAMINI DOMESTICI

DI ANDREA BEATO

PELTUINUM
L’INNOVAZIONE
NELLO ZAFFERANO
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Innovazione
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LO IL FIORE DI ZAFFERANO. PELTUINUM 
HA LANCIATO I NUOVI PACKAGING: 
TRE COLORI PER LO ZAFFERANO 
DELL’AQUILA DOP, LA ZIMA® E LO 
ZAFFERANO ITALIANO. ALL’INTERNO 
DELLE CONFEZIONI LE OPERE DEL 
MAESTRO SANDRO VISCA

Zaffit plus, integratore a base di 
zafferano e curcumina, indicato 
in oftalmologia per aiutare a 
prevenire situazioni di stress 
oculare, affaticamento da video 
terminale e da lettura o per 
problemi alla visione notturna

so un’immagine accattivante, la selezione dei 
migliori lotti e l’utilizzo dei canali e-commerce 
per la vendita. A poco a poco, l’hobby del 2001 
è diventato realtà concreta. Devo ammettere che 
alla base c’è un elemento speciale: infatti solo 
nella zona aquilana si produce zafferano con il 
metodo della coltivazione annuale, la scelta dei 
bulbi viene portata avanti da più di 700 anni e, 
periodicamente, la specie viene migliorata e raf-
forzata. Ogni giorno nella fase della raccolta, 
gli stimmi, appena sfiorati dalle sapienti mani 
delle donne, vengono adagiati su un setaccio 
in legno per la farina e tostati sulla brace morta 
dei camini domestici. Grazie alle caratteristiche 
connaturate e a un po’ di intuito, le cose hanno 
preso la giusta piega e anche i migliori chef stel-
lati hanno cominciato a usare in cucina la spezia 
di Peltuinum». L’ulteriore svolta arriva qualche 
anno più tardi, «con la volontà di saperne di più 
sulle origini e le proprietà della pianta e nel ten-
tativo di migliorare la competitività nei contesti 

alimentari globali, disciplinati maggiormente dal 
fattore costo. Sono state avviate collaborazioni 
con alcune università, su tutte quella dell’Aquila. 
Le ricerche hanno portato a creare la Zima®, un 
super zafferano impiegato nella cura di patologie 
che colpiscono la retina, e in particolare la de-
generazione maculare senile, comunemente nota 
come maculopatia senile. Attualmente non esi-
stono cure risolutive per la malattia, ma grazie al 
percorso iniziato dal 2005 dall’ateneo abruzzese 
e, successivamente, portato avanti insieme con il 
Policlinico Gemelli di Roma, si sono fatti enormi 
passi avanti. È stata messa a punto una terapia ad 
hoc, con un impatto pratico sui pazienti, e i test 
hanno evidenziato come l’”oro rosso” in questio-
ne contenga più di 150 molecole biologicamente 
attive, che comprendono carotenoidi e molti alfa 
e beta caroteni. Il suo colore deriva dalla mole-
cola alfa crocina e l’aroma dalla picrocrocina. In 
definitiva, non agisce solo come potente antios-
sidante, ma ha meccanismi di azione complessi, 
tra cui la regolazione dell’espressione dei geni». 
Scoperte molto interessanti, che hanno convinto 
Pier Paolo Visione a entrare nel capitale di Hor-
tus Novus, società che produce e commercializza 
prodotti destinati all’alimentare, al cosmetico e 
alla salute, ottenuti con procedimenti rigorosa-
mente naturali. E adesso tutta l’attenzione è pun-
tata su Zaffit plus, integratore a base di zafferano 
e curcumina, indicato in oftalmologia per aiutare 
a prevenire situazioni di stress oculare, affatica-
mento da video terminale e da lettura o per pro-
blemi alla visione notturna.
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L’INCUBATORE E ACCELERATORE PER START UP CHE 
SORGE A PESCARA, ALL’INTERNO DELLA STAZIONE 
FERROVIARIA, PUNTA AD APRIRSI ALLA CITTÀ E 
ALLA REGIONE. PER VOLONTÀ DELLA FINANZIARIA 
REGIONALE ABRUZZESE E DEL SUO NUOVO 
PRESIDENTE, ALESSANDRO FELIZZI

DI LUCIANA MASTROLONARDO*

IL RILANCIO
DI FIRA STATION

Innovazione

e idee innovative, in Abruzzo, viaggia-
no in treno e si fermano alla stazione di 
Pescara, per prendere il volo, attraver-
so una rete wireless a fibra ottica velo-

cissima a 30 Mbit al secondo, all’interno di un 
ambiente pieno di contaminazioni: Fira Station, 
incubatore e acceleratore per start up. Nato per 
rispondere all’esigenza di avere un luogo fisico 
in Abruzzo, per le nuove start up finanziate da 
Fira (la Finanziaria regionale abruzzese) con il 
bando “Start Hope”, rilanciato anche quest’an-
no, il coworking nella stazione di Pescara è uno 
spazio dinamico che vuole stimolare aggregazio-
ne e condivisione, allargando l’orizzonte della 
creatività, attraverso un nuovo modo di lavorare, 
ormai sviluppato in tutto il mondo, basato sui 
principi della sharing economy. «Abbiamo am-
bizioni di alto livello - sottolinea il nuovo presi-
dente di Fira Alessandro Felizzi, eletto da pochi 
mesi  -. Questo incubatore è unico in Abruzzo ed 
eccellenza rispetto ai coworking nascenti o già 
presenti nel territorio. La sua evoluzione è an-
dare incontro alle aziende, coinvolgendo asso-
ciazioni, imprese, ordini professionali. Abbiamo 
già organizzato eventi con venture capitalist e 
business angel, ma vogliamo diventare un mol-
tiplicatore di possibilità e relazioni, non solo per 

L

*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.



le start up che già gravitano intorno allo spazio, 
ma soprattutto per innovatori, giovani imprendi-
tori e menti creative, per contaminare il tessuto 
produttivo della regione, e rilanciarlo a livello 
nazionale». Quattrocento metri quadrati di spazi 
innovativi, più di 30 postazioni, con ambienti 
comuni in open space, dedicati al lavoro fianco 
a fianco, e uffici delimitati in box, che ospitano 
fino a sei persone, aperti e vetrati verso gli spa-
zi di distribuzione, in cui giovani provenienti 
da tutta Italia lavorano al loro modello di bu-
siness. Un angolo relax, con spazio aperto alla 
conversazione e alla pausa, con giochi e intrat-
tenimenti per distrarsi qualche minuto, prima di 
ritornare a lavorare, con orari flessibili 24 ore su 
24. L’infrastruttura tecnologica d’avanguardia 
è messa a disposizione di chiunque lavori nel 

coworking, con abbonamento mensile di una 
singola postazione di 90 euro, che comprende 
anche l’utilizzo di una sala riunione, che può 
connettere Pescara con tutto il mondo, attraverso 
tecnologie che la rendono unica, ad un prezzo 
giornaliero irrisorio (soli 50 euro), usufruibile 
anche dagli esterni. Andrea Di Nizio, direttore 
amministrativo e finanziario di Fira, ci mostra 
gli spazi del coworking, all’interno della stazio-
ne ferroviaria, in posizione baricentrica rispetto 
alla città, e ci presenta alcuni dei giovani impren-
ditori che stanno crescendo con la loro azienda: 
«Il coworking è uno degli asset di Fira e, a un 
anno dalla sua inaugurazione, la sfida è quel-
la di rilanciarlo attraverso iniziative e incontri, 
coinvolgendo il tessuto sociale ed economico. 
L’infrastruttura tecnologica è unica, siamo al 
centro della capoluogo adriatico, connessi con 
la mobilità dolce dei mezzi pubblici ai nodi re-
gionali e nazionali, e siamo concorrenziali per 
prezzi e servizi. Occorre solo un grande impatto 
mediatico per diventare connettore reale della 
regione e fare networking interno ed esterno, e 
su questo stiamo lavorando senza sosta».

NELL’ALTRA PAGINA ALESSANDRO FELIZZI, 
NEO PRESIDENTE DELLA FINANZIARIA 

REGIONALE ABRUZZESE. QUI LA SEDE, CHE 
SORGE IN VIA ENZO FERRARI A PESCARA, 
E ALCUNE IMMAGINI DEGLI SPAZI DI FIRA 

STATION, INCUBATORE E ACCELERATORE DI 
START UP PROMOSSO DA FIRA
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Start up

DI FEDERICO NIASI - FOTO D-IMAGE

Una mattina mi sono svegliata molto 
presto - ricorda la teatina Daniela Di 
Giovanni, che di lavoro fa la consu-
lente di design e comunicazione -. 

Penso non fossero nemmeno le cinque e mezza. 
Ho sentito un desiderio di far esplodere la mia 
creatività, senza poter aspettare oltre. Ho pre-
so carta e matita, distesa sul letto ho iniziato a 
disegnare. Nel silenzio dell’alba e quasi senza 
accorgermene, ho creato qualcosa di cui avevo 
bisogno. Ogni volta che andavo a fare la spesa 
al supermercato, ero sempre stressata perché la 
mia borsa mi infastidiva: cadeva, scivolava, mi 
ingombrava. Non volevo lasciarla nel carrello, 
perché avevo paura che qualcuno potesse rubare 
il portafoglio o lo smartphone. Ho realizzato fin 
da subito che ciò che avevo disegnato era spe-

«

LE BORSE FRHNDS, 
CREATE DA DANIELA 
DI GIOVANNI, SONO 

DAVVERO UNICHE: 
SOSTENGONO IL 

PESO IN MANIERA 
BILANCIATA E 
SIMMETRICA, 

MANTENENDO IL 
BARICENTRO DEL 

CORPO IN POSIZIONE 
CORRETTA. INOLTRE 

ESERCITANO UNA 
SPINTA DELLE SPALLE 

VERSO DIETRO, 
RADDRIZZANDOLE

NELLA FOTO A 
DESTRA DANIELA DI 
GIOVANNI, TEATINA, 

CHE QUEST’ANNO 
FESTEGGIA 25 

ANNI DI ATTIVITÀ 
COME CONSULENTE 

DI DESIGN E 
COMUNICAZIONE. 

SI È FORMATA A 
MILANO, ALL’ESTERO 

E LAVORATO NEL 
MONDO DEGLI 

ACCESSORI MODA 
E PER ALCUNE 

NOTE AZIENDE DEL 
TERRITORIO



AbruzzoMagazine 39

Le creazioni di Daniela Di 
Giovanni rappresentano la 

creatività, la qualità e lo stile, 
con l’obiettivo di sostenere il 

benessere femminile

Il marchio
È registrato presso 

l’Ufficio marchi della 
Camera di commercio in 
Europa, Usa, Russia, Cina 

e Australia e i modelli 
presso l’European union 

intellectual property office

the freehands bag

TM

ciale, davvero unico: un sostegno in grado di posi-
zionare la borsa sulla linea del baricentro del corpo, 
con il vantaggio di avere le mani libere, una postura 
corretta e, altro grande plus, scoraggiare scippatori 
e borseggiatori. Così ho acquistato due cinture in 
cuoio e chiesto a un esperto artigiano di aiutarmi a 
realizzare il primo prototipo. Funzionava, ma este-
ticamente non era un granché. Poi ho comprato gli 
attrezzi, alcune strisce di pelle e gli accessori ne-
cessari: fibbie, scorrevoli, moschettoni, gemelli a 
vite… Chiusa da sola nel mio garage, ho provato a 
tirar fuori una seconda versione. Centro! Ero incre-
dibilmente felice, gioiosa ed euforica. Sapevo già 
che questa invenzione avrebbe aiutato molte donne. 
Un pensiero che sapeva infondermi tanta energia. 
Ho lavorato mesi, frequentando fiere di settore per 
reperire i materiali giusti, cercando tra i vari pro-
duttori quello più adatto a realizzare il mio concept. 
Oggi, la borsa giusta è finalmente nelle mie mani». 
E la borsa giusta è Frhnds (“the freehands bag”), 
una linea esclusiva dedicata alla donna dinamica e 
amante degli accessori di alta qualità. Prodotti con 
una tracollina staccabile, che si possono indossare 
a spalla oppure come pochette, o trasportare attra-
verso il manichetto posto sulla parte superiore. «Ho 
aggiunto in dotazione - continua la Di Giovanni - le 

“Backstraps”, per un risultato straordinario: una 
borsa di pregio, made in Italy, realizzata a mano 
e che, proprio grazie alla soluzione studiata da 
me, lascia le mani libere, rispetta la postura, è 
antiscippo, antiborseggio ed è comoda. Il gran-
de valore del marchio sta nella promozione del 
benessere e della sicurezza. Tre le misure, tre 
le varianti di colore e ho deciso di partire su-
bito con un sito e-commerce (www.thefreehan-
dsbag.com), abbinato a un evento molto origi-
nale: un “countdown” che scandisse i giorni, le 



Start up

Il prodotto
Tre misure e in tre varianti 
di colore per proporre un 

prodotto di qualità, realizzato 
interamente a mano da 
un’azienda artigiana, a 

conduzione familiare, che 
impiega soltanto pellami 

italiani di assoluta eccellenza. 
L’aggiunta in dotazione delle 
“Backstraps”, che permettono 

di avere le mani completa-
mente libere, rispettare la 

postura, difendersi dai ladri 
e garantisce un’estrema 

comodità  

Il grande valore e il fascino del 
marchio Frhnds (“the freehands bag”) 
sta nella promozione del benessere e 
della sicurezza di tutte le donne

ore e i minuti mancanti alla messa online. Nel 
giro di pochi giorno, ha registrato più di mille 
visitatori e la neo pagina di Facebook collegata 
ha riscontrato circa 24mila visualizzazioni dei 
post. Sto continuando con una costante comu-
nicazione sui social, che mi sta dando belle sod-
disfazioni. Nel mondo web si hanno meno costi 
e rischi, quindi voglio spingere su questi canali 
per lanciare e far conoscere sempre di più il mio 
marchio. Ho progettato delle ottime strategie di 
marketing per commercializzare le Frhnds at-
traverso le vendite offline. Strategie innovative 
per superare un grosso problema attuale: i ritar-
di e i mancati pagamenti da parte di certi nego-
zianti. Per sviluppare i miei piani, sto cercando 
anche degli investitori. Spero presto di incon-
trare un “business angel” disposto a credere al 
cento per cento nella mia start up. Intanto il mio 
sogno è già divenuto realtà. Il semplice sogno 
di una donna, che vuole trasformarsi in qualco-
sa di più di un semplice hobby!».
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DI ANDREA BEATO

IL CORSARO CHE HA
CONQUISTATO GIRONA
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a precario a imprenditore di successo, 
con una realtà che fattura cifre a sei zeri! 
È la storia di Alessio Corsaro, 42 anni, 
originario di Montesilvano (Pescara), 

che ha trovato la sua fortuna in Spagna. Ma par-
tiamo con ordine: negli anni Ottanta e Novanta, 
il giovane Corsaro si fa le ossa nella pizzeria/bir-
reria dei genitori, papà Alberto e mamma Lilia. 
«Sono loro - dice - che mi hanno insegnato il me-
stiere e il rispetto costante per il cliente». All’im-
pegno nell’esercizio di famiglia alterna parentesi 
lavorative presso centri commerciali e alcuni lo-
cali storici dell’area pescarese. «Tutte esperienze 
stagionali, che non davano certezze e stabilità». 

D

ALESSIO CORSARO, ORIGINARIO DI 
MONTESILVANO (PESCARA). NEL 2001 

È SBARCATO IN COSTA BRAVA, DOVE 
HA LAVORATO NEL RISTORANTE DI UN 
CONNAZIONALE, PER POI PRENDERE IN 
GESTIONE IL “TAKE AWAY” COLLEGATO. 

L’INAUGURAZIONE DELLA PRIMA PIZZERIA 
CORSARO È DEL 2008

ALESSIO CORSARO, DI 
MONTESILVANO (PESCARA), 
DA 16 ANNI È IN SPAGNA. 
È TITOLARE DI QUATTRO 
PIZZERIE, CON UNA 
BOUTIQUE ALIMENTARE, 
NEL DISTRETTO DI GIRONA

Così, anche con un po’ di rabbia e orgoglio, ma-
tura in lui l’idea di andare all’estero. Il gancio è 
il padre che, vista la grande professionalità, for-
ma figure che, sempre più spesso, partono per poi 
essere impiegate in ristoranti italiani fuori confi-
ne. «L’opportunità arriva nel giugno del 2001, da 
L’Estartit, meta turistica della Costa Brava, e dal 
San Marino, gestito da un connazionale barese. 
Inizio a sporcarmi con la farina e, dopo non molto 
tempo, concordo con il titolare l’affitto del “take 
away” che sorge proprio a lato dell’attività princi-
pale. Personalizzo l’ambiente, traduco il menu in 
più lingue, faccio promozione, dimostro la mas-
sima cortesia, simpatia, disponibilità e gli affari 
triplicano già nel primo anno di conduzione». Il 
grande salto è verso un qualcosa di completamen-
te suo. «Mi sposto a Cassà de la Selva, sempre 
in Catalogna, e a inizio 2008 inauguro il primo 
punto vendita a marchio Corsaro». Da lì l’ascesa 
è continua: «Oggi il piccolo Gruppo conta quat-
tro negozi, tutti nel distretto di Girona (Fontajau, 
Devesa, Els Químics, Llagostera), con una bouti-
que alimentare che propone il meglio del “made 
in Italy”, quindi tantissimo Abruzzo. Tredici, in 
totale, le risorse umane impiegate». Il segreto del 
successo è un mix di ingredienti, «dall’eccellenza 
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L’IMPEGNO
PER IL SOCIALE

ALESSIO CORSARO È ORMAI UN PERSONAGGIO 
PUBBLICO A GIRONA. MERITO DELLA BONTÀ 
DEI SUOI PRODOTTI E DELLE TANTE INIZIATIVE 
CHE PORTA AVANTI. COME QUELLA A SFONDO 
SOCIALE, PENSATA DIRETTAMENTE DA LUI, PER 
SPINGERE LE PERSONE A DONARE IL SANGUE: 
«CON L’OSPEDALE E L’ASSOCIAZIONE LOCALE 
DI RIFERIMENTO - AFFERMA - ABBIAMO 
INFATTI DECISO DI OFFRIRE GRATIS UNA PIZZA 
A TUTTI COLORO CHE SI PRESTANO A QUESTO 
GESTO DI GRANDE ATTENZIONE VERSO IL 
PROSSIMO. UN PROGETTO CHE, PROGRESSI-
VAMENTE, HA CONQUISTATO ANCHE LE ALTRE 
ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL QUARTIERE, 
IN UN “BARRO SOLIDAL” CHE PROPONE, PER 
UN BUON FINE, UNA SERIE DI OMAGGI E 
SCONTISTICHE». OPPURE IL COINVOLGIMENTO 
DELLE SCUOLE E DEI BAMBINI, PER UNA 
SANA EDUCAZIONE ALIMENTARE, O LE PIZZE 
ARRICCHITE DI PETALI COLORATI DURANTE LA 
CONSUETA EDIZIONE DI “TEMPS DE FLORS”. 

«Partendo da zero 
ho costruito una 
realtà aziendale 
affermata»

IN BASSO ANCORA UN’IMMAGINE DI 
ALESSIO CORSARO, FOTOGRAFATO DAVANTI 

A UNO DEI SUOI PUNTI VENDITA MOLTO 
“MADE IN ITALY”. A LATO UN’IMMAGINE 

DELLA PIZZA MARGHERITA CONDITA CON 
PETALI COLORATISSIMI, PER CELEBRARE 

UNA NUOVA EDIZIONE DI “TEMPS DE 
FLORS”, GIRONA IN FIORE

del prodotto, un impasto a lunga lievitazione che 
impiega materie prime proteiche e di alta quali-
tà, all’impegno; dalla cura per i dettagli alla sana 
creatività tricolore, che permette di accrescere 
sempre più la notorietà del brand». Alle pizze 
infornate al momento e pronte per essere degu-
state velocemente sul posto o portate comoda-
mente a casa, si affiancano quelle precotte, messe 
sottovuoto senza conservanti né coloranti. Una 
diversificazione voluta per fornire piccole botte-
ghe, panifici, macellerie, stazioni di rifornimen-
to carburante… «Dico ai giovani che vogliono 
mettersi in gioco, che qui non è mai troppo tardi 
per lavorare. Partendo da zero - sottolinea Ales-
sio Corsaro - sono stato in grado di costruire una 
realtà aziendale affermata. Adesso il sogno sareb-
be quello di spingersi verso un ulteriore passo in 
avanti. Magari con il supporto di un socio, anche 
di qualche imprenditore abruzzese, perché no…».
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La nostra conoscenza 
al servizio del vostro 
successo.

eulerhermes-22x28,5-abbruzzo#3.indd   1 08/06/16   12:28
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rganismo accreditato presso la Regio-
ne Abruzzo, Cifap Formazione rac-
chiude in sé molteplici attività legate 
al mondo dell’impresa e mirate soprat-

tutto alla formazione, gestione e valorizzazione 
delle risorse umane e alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro. Le aziende costituiscono l’ossatura 
portante del mercato del lavoro e Cifap è a loro 

DI ROBERTA VILLINI

IL PARTNER IDEALE PER
LE ESIGENZE FORMATIVE 
DEI LAVORATORI

servizio a trecentosessanta gradi. Rocco Perna, in 
qualità di direttore e amministratore, ha incontra-
to Abruzzo Magazine per raccontare le attività in 
corso e i numerosi progetti per il futuro. Grazie 
all’esperienza come direttore di agenzia forma-
tiva, risalente ai primi Anni ‘80 e alle intuizioni 
innovative, l’arrivo di Perna nel 2013 ha permes-
so a Cifap di incrementare i servizi e di proporre, 

O

IN SINTESI…

> Commesse

106
> Ore formazione

3.072
> Allievi formati

2.941
> Aziende coinvolte

più di 100
> Progetti Fondimpresa 

17
> Progetti Fon.Coop

1
> Progetti Regione Abruzzo

4 formazione 
continua "salute
e sicurezza"
> Apprendisti con voucher 
Regione Abruzzo

93

> Formatemp 2015
• 2 (Back office informatico
- prima e seconda edizione)

> Formatemp 2016
• Addetto al Back office 
informatico 
• Operatore di promozione e 
accoglienza turista
• Addetto alla logistica e alla 
gestione del magazzino - prima 
edizione
• Addetto al Back office 
informatico - livello base 
• Addetto alla Reception di 
albergo
• Addetto alla Logistica e
alla gestione del magazzino
- seconda edizione
• Addetto al Back office 
informatico - livello avanzato
• Operatore Cad 3d con Autocad
• Progettazione e realizzazione 
siti web
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ECCO I
PROSSIMI CORSI

I CORSI CHE VANNO PER LA 
MAGGIORE RIGUARDANO LA 
FORMAZIONE IN MATERIA 
DI SICUREZZA SUL LAVORO 
(CONDUZIONE ATTREZZATU-
RE, PREVENZIONE INCENDI E 
PRIMO SOCCORSO, PIÙ ALTRI 
SPECIFICI SU RICHIESTA DEI 
CLIENTI, TRA CUI LAVORI IN 
QUOTA, RISCHIO ELETTRICO, 
VERIFICA IMBRACATURE…). 
CIFAP È ACCREDITATA PRESSO 
LE ASL DI CHIETI E PESCARA, 
PER FORMARE ADDETTI ALLA 
MANIPOLAZIONE DEGLI 
ALIMENTI. EROGA CORSI PER 
GLI OPERATORI SU AMIANTO 
E PER REVISORI AUTO, PER 
ADDETTI ALLA LOGISTICA E PER 
RECEPTIONIST DI ALBERGO. 
TRA LE NOVITÀ, CORSI DI BACK 
OFFICE, INFORMATICA DI BASE 
E AVANZATA, COMUNICAZIO-
NE E PUBLIC SPEAKING E, A 
PARTIRE DA SETTEMBRE 2016, 
SOFTWARE PER PROGETTA-
ZIONE E MODELLAZIONE 3D E 
CORSI PER PROGETTAZIONE 
E CREAZIONE SITI WEB, PER 
GESTIRE I SOCIAL IN MODO 
PROFESSIONALE. INFO E 
CONTATTI SUL SITO WWW.
CIFAPFORMAZIONE.IT.

oltre ai corsi di formazione che la caratterizza-
vano fin dalle origini, ulteriori iter al passo con i 
tempi. Ad affiancarlo, tre giovani assunti a tempo 
indeterminato e una tirocinante con borsa lavo-
ro. «Le attività - esordisce Perna - sono davve-
ro tante, a volte ci troviamo a gestire anche sei, 
sette corsi in contemporanea. L’accreditamento 
presso la Regione Abruzzo è più che ventenna-
le e, dalla nascita a oggi, l’assetto societario è 
mutato: da marzo 2016 Gerardo Gigli, patron di 
Edimac, è proprietario unico di Cifap». Dai cor-
si mirati all’utilizzo di macchinari agricoli e di 
movimento terra, legati al core business della so-
cietà madre e delle precedenti realtà presenti nel 
cda, c’è stata un’evoluzione sostanziale. «Grazie 
all’accreditamento, abbiamo potuto rispondere 
ai bandi regionali, per poi spostarci in direzione 
dei fondi inter professionali, quali Fondimpresa, 
Fondartigianato, Fondo Professioni, Fon.Coop., 
Fondo Pmi. Organizziamo, inoltre, attività con i 
Forma.Temp (Fondo per la formazione e il soste-
gno al reddito dei lavoratori in somministrazio-
ne). Abbiamo rinnovato il laboratorio informa-
tico: adesso ci sono 18 postazioni con personal 
computer fissi di ultima generazione, più 11 por-

È CIFAP FORMAZIONE, CHE 
A PESCARA OFFRE PERCORSI 
FINALIZZATI AD ACCRESCERE 
LE COMPETENZE E FORNIRE 
QUALIFICHE SPECIALISTICHE 
PER TUTTI COLORO IN CERCA 
DI OCCUPAZIONE E NON

Rocco Perna, nella foto a sinistra, è direttore 
e amministratore di Cifap Formazione: «Dal 
mese di marzo 2016, Gerardo Gigli, patron 
della nota azienda Edimac, è proprietario 
unico di questo organismo di  formazione 
accreditato presso la Regione Abruzzo»

"

tatili che vengono utilizzati sia per la formazione 
in sede, sia per le trasferte. Ho voluto una piatta-
forma fad per la formazione e-learning, che per-
mette di effettuare un apprendimento a distanza, 
e ho consolidato le relazioni con diverse agenzie 
di lavoro interinale, per le quali siamo anche for-
nitori fuori Abruzzo: in Campania, Puglia, Lazio, 
Piemonte, dove veniamo chiamati per le attività 
formative». Tra i clienti, player considerevoli, tra 
cui si annoverano Walter Tosto, F.lli De Cecco, 
Puccioni, per le quali Cifap ha variegato le atti-
vità: non solo sicurezza e attrezzature, ma anche 
informatica, comunicazione e consulenze. Oltre 
ai dipendenti d’azienda, gli utenti Cifap sono 
privati, molti dei quali inoccupati che vogliono 
curare il proprio aggiornamento professionale, 
prima di proporsi sul mercato del lavoro. «Am-
pliando le nostre offerte - aggiunge Perna - abbia-
mo recuperato una situazione iniziale in perdita, 
passando a un fatturato di circa 360mila euro, 
con un attivo importante». Circa 80 consulenti 
formatori in tutti i settori, dagli psicologi agli in-
gegneri, agli esperti di sicurezza o sulla qualità 
entrano in contatto con le società e permettono a 
Cifap di rispondere a un’ampia gamma di tutte le 
esigenze lavorative. «Per il futuro di Cifap stia-
mo pensando a una nuova sede, più ampia, con 
più aule utili per la formazione; un incremento 
della formazione e-learning e l’introduzione del 
sistema di video conferenza, il che permetterebbe 
di raggiungere un maggior numero di utenti in 
qualsiasi luogo e abbattendo le distanze».

Formazione
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I social media sono entrati a pieno titolo nelle 
attività della vita quotidiana e, attraverso 
smartphone, table o pc, siamo tutti alla ricerca 
di notizie su amici e conoscenti, eventi, luoghi, 

brand... I numeri parlano di oltre 28 milioni di 
italiani (dai 18 anni in avanti) registrati su Facebook 
e di oltre 5 milioni su Instagram.  Se guardiamo le 
statistiche di un sito web, ad esempio nel settore 
dell’editoria on line, un buon 75% e oltre delle visite 
hanno origine da Facebook, Instagram, LinkedIn… 
La conseguenza è che tutti coloro che svolgono 
un attività imprenditoriale o no profit sentono il 
bisogno di promuoversi utilizzando questo nuovo 
canale, ma la domanda è: il mio approccio social 
sta funzionando correttamente? Bisogna valutare 
diversi aspetti ed ecco cinque domande fonda-
mentali. Obiettivo della mia campagna social? 
I social, grazie alla possibilità di identificare con 
grande precisione i destinatari del mio advertising, 
permettono di scegliere obiettivi molto precisi 
e puntuali. È importante chiedersi se l’obiettivo 
consiste nell’acquisire notorietà per il marchio 
della propria  attività o per i prodotti venduti, 
oppure promuovere i contenuti del sito o acquisire 
contatti di potenziali clienti. Ho predisposto un 
piano editoriale? Parlare attraverso i social richiede 
un’attenta pianificazione, altrimenti potrebbero 
generarsi delle incompresioni tra gli obiettivi 
dell’azienda e quello che le persone percepiscono. 
Un piano editoriale è un documento fondamen-

I

* 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).

tale, che deve essere redatto almeno una volta al 
mese per poter avere una linea di comunicazione 
sempre coerente e ben definita. La creatività è in 
linea con il mio pubblico? Sui social l’immagine la fa 
da padrona, ancora prima del titolo e dei contenuti, 
ma un buon copy resta fondamentale per diventare 
“attraenti”. Il social media manager deve avere 
competenze multidisciplinari e saper utilizzare 
immagini e situazioni senza per questo dover fare 
cose particolari di grafica. Fondamentale rimane la 
capacità di saper scrivere un “testo accattivante”. 
I risultati cosa dicono in merito al coinvolgimen-
to? La parola preferita dai social media manager 
è “engadgement” (impegno, coinvolgimento). 
Quando si pubblica un post qual è il grado di 
interazione che genera? Quanti commenti, condivi-
sioni e “mi piace” ottengo? Una crescente qualità del 
lavoro social genera la nascita di una community e 
sempre un maggior coinvolgimento delle persone 
che raggiungo. Ho scelto il fornitore con le “giuste 
competenze”? Non è un problema di tecnica, ma 
una questione di competenze settoriali. Il mio 
fornitore, oltre che conoscere i vari tecnicismi, deve 
essere anche in grado di comprendere il settore e i 
trend, conoscere gli argomenti che tratta l’azienda 
e vedere come questi vengono “commentati”, 
in genere, dal pubblico interessato. Non saper 
rispondere con convinzione anche a una sola di 
queste domande vuol dire che si sta investendo 
senza avere il pieno controllo della situazione.

Il tuo approccio 
social funziona?

DI LORENZO SPINOSI*

La presenza sui social media dovrebbe avere sempre 
una strategia dietro e un ritorno misurabile, non essere 
una semplice “vanità imprenditoriale” del momento



MAS Srl  Zona Industriale 64046 Montorio al Vomano (Te) Italia  t +39 0861 599104  f +39 0861 590197  commerciale@maspannelli.com  www.maspannelli.com 

Modello : GHIBLI

Certificato anti effrazione Classe 3, rapporto di prova N. 208455
Certificato trasmittanza termica 1,2 Watt relazione di calcolo N. 208496
Certificato tenuta aria - acqua, rapporto di prova N. 222905/1138/CPD

DESIGN ITALIANO,
ARTIGIANALITA’ ITALIANA,

PORTA ITALIANA

SIGMASTUDIO Comunicazione  •  Ph: Massimo Rastelli



AbruzzoMagazine50

* DIGITAL & 
SOCIAL MEDIA 

STRATEGIST 
RUSTICHELLA 

D’ABRUZZO

DI GIACOMO PETRUCCELLI*

LA CRESCITA SOCIAL DI
RUSTICHELLA D’ABRUZZO

uando ho ricevuto la chiamata del di-
rettore di Abruzzo Magazine, Andrea 
Beato, che mi proponeva di scrivere 
un articolo che spiegasse la propen-

sione di Rustichella d'Abruzzo (realtà abruzzese 
produttrice di pasta artigianale dal 1924. Il primo 
pastificio italiano a produrre una linea integrale 
e a esportarla negli Usa) verso i nuovi canali di 
comunicazione web, e di come questi siano in gra-
do di contribuire alla crescita dell'azienda nel suo 

complesso, non nego di esserne rimasto sorpreso. 
Potevo aspettarmi tutto, ma non di essere consi-
derati addirittura una sorta di "case-history" per le 
Pmi nel campo del social media marketing. Rusti-
chella d'Abruzzo mi ha conquistato fin da subito, 
per la filosofia che la anima dalla propria nascita: 
l'amore per la famiglia, le tradizioni e il territorio, 
guardando al mercato estero. La mia attività social 
è cominciata "ufficialmente" nel 2013, complice 
la grande fiducia di Maria Stefania Peduzzi, e non 

GIACOMO PETRUCCELLI, DIGITAL & SOCIAL MEDIA STRATEGIST DEL 
PASTIFICIO ARTIGIANALE CHE HA SEDE A PIANELLA (PESCARA), CI 
RACCONTA NUMERI E STRATEGIE WEB DELL’AZIENDA

Q

GIANLUIGI PEDUZZI
PRESIDENTE

MARIA STEFANIA PEDUZZI
RESPONSABILE COMUNICAZIONE

E MARKETING

GIANCARLO D’ANNIBALE
AMMINISTRATORE DELEGATO

Web e dintorni
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prima però di aver preso coscienza della presenza 
internazionale del brand nei 65 Paesi del mondo. 
Dopo quasi quattro anni, non finisco mai di mera-
vigliarmi nello scoprire quanti estimatori (ci piace 
chiamarli così) ci donino del tempo, per farci sen-
tire la loro vicinanza con una foto, un messaggio, 
un tag o tweet. Il web 2.0 è una grande risorsa per 
le aziende. Ma come poterlo sfruttare al meglio 
per la mia realtà lavorativa? Impiegai un attimo a 
capire che una gestione "internazionale" della co-
municazione avrebbe dato nel medio-lungo perio-
do dei buoni risultati, e che "raccontare con verità" 
chi siamo avrebbe appassionato tutti coloro che 
fisicamente non potevamo condividere con noi 
il nostro quotidiano. Oggi Rustichella d'Abruzzo 
conta una community di circa 14mila utenti (dati 
aggiornati al primo agosto 2016), con sei piatta-
forme su Facebook, Twitter, Instagram (la più mi-
rata per il food & beverage), Google+, Pinterest e 
Linkedin. Ogni piattaforma ha un suo linguaggio e 
ogni messaggio che mettiamo in rete viene distri-
buito in diversi modi, a seconda di cosa vogliamo 
comunicare e come vogliamo farlo. Fondamentale 
è lo “storytelling”: raccontare l’attività, i prodotti, 
le partnership con chef stellati, i nostri eventi for-
mativi, gli show cooking, le visite ai clienti, senza 
dimenticare “PrimoGrano”, il momento più bello 
dell’anno. Una vera e propria festa della trebbiatu-
ra, che dà il nome all'omonima linea 100% grano 
abruzzese, un progetto di filiera che dura da più 
di dieci anni. La mia mission quindi, è quella di 
raccontare una storia di una famiglia che fu co-
lonizzatrice di tanti imprenditori nella valle del 
Pescara, in tempi in cui investire in questa zona 
poteva essere considerata una follia. Da Gaetano 
Sergiacomo, pioniere dell'antico pastificio di Pen-
ne, fino alla figura di Piero Peduzzi (padre degli 
attuali titolari), che ha lasciato un solco importante 
non solo a livello aziendale ma anche territoriale, 

con le sue tante iniziative rivolte al benessere del-
la comunità pianellese. Senza presunzione, posso 
affermare che siamo l'unica realtà alimentare in 
Abruzzo, e tra le poche in Italia, che ha a propria 
disposizione contenuti diversi tutti i giorni da tutto 
il mondo. Con l'avvento dei nuovi “tools” dedicati 
alle pagine Facebook aziendali (e altri ancora ne 
arriveranno), abbiamo voluto raccontare l'evento 
che ci ha visti partner del famoso chef Antonino 
Cannavacciuolo, presso lo Stadio Olimpico di 
Roma. La nostra community, grazie alla "diretta 
live", ha potuto assistere allo show cooking, come 
se fosse presente fisicamente con noi. In partico-
lare mentre preparava una delle prime ricette con 
le quali ha cominciato la carriera, utilizzando una 
delle nostre specialità giganti, i Lumaconi: con un 
ripieno di gorgonzola con centrifuga di mela ver-
de e sedano rapa. La comunicazione è sempre al 
centro, così pure pochi giorni fa, presso il Palazzo 
Ducale di Tagliacozzo (L’Aquila) durante la tavo-
la rotonda “La comunicazione dei sapori", nel cor-
so dell'evento Controsenso. Rustichella d'Abruzzo 
è stata scelta come unica azienda abruzzese parte-
cipante, proprio grazie alla sua attività di comuni-
cazione, e abbiamo anche raccontato la vittoria del 
nostro stand al Cibus di Parma 2016, come miglior 
spazio espositivo più “twittato” di tutta la fiera.

SOPRA LO CHEF STELLATO ANTONINO 
CANNAVACCIUOLO DURANTE 
L'EVENTO CHE SI È TENUTO ALLO 
STADIO OLIMPICO DI ROMA, IN 
COLLABORAZIONE CON RUSTICHELLA, 
E SEGUITO DALLA DIRETTA LIVE 
FACEBOOK. NELLE ALTRE IMMAGINI 
PRIMOGRANO, IL PROCESSO DI 
LAVORAZIONE ARTIGIANALE E UN 
POST INSTAGRAM PUBBLICATO SULLA 
PAGINA UFFICIALE DELL'AZIENDA



IN ALTO IL 
NUOVO SITO 

RESPONSIVE DI 
VISION DEVICE, 

LANCIATO A 
METÀ DELLO 

SCORSO GIUGNO 
SUL WEB. 

COLPISCONO 
L’INTERFACCIA 

GRAFICA E 
TANTE SEZIONI 
INTERESSANTI
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L’AZIENDA DI TORREVECCHIA TEATINA (CHIETI) PUBBLICA IL SUO NUOVO SITO INTERNET 
REALIZZATO DA OMNIBUS.NET E SPINOSI MARKETING STRATEGIES. UN CANALE PER 
PRESENTARE I SISTEMI DI VISIONE ARTIFICIALE DALL’ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO   

LA COMUNICAZIONE VISION 
DEVICE PASSA DAL SITO WEB

DI ANDREA BEATO

ww.visiondevice.com. È questo 
il dominio, l’indirizzo dove poter 
visitare il nuovo sito della real-
tà abruzzese. Pubblicato on line 

a metà dello scorso giugno, ha già riscontrato 
apprezzamenti e feedback positivi, portando a 
un sensibile aumento delle visite giornaliere da 
parte degli utenti. Soddisfatto Paolo Raschiatore, 
57 anni, amministratore unico di Vision Device: 
«Il progetto - spiega - nasce da una concreta esi-
genza di rinnovamento in ambito comunicativo 

W ed è stato concepito per illustrare e descrivere al 
meglio le diverse soluzioni industriali che siamo 
in grado di fornire». Completamente sviluppato su 
piattaforma Cms (Content management system), 
grazie a un concept grafico innovativo idoneo a 
veicolare e valorizzare il brand aziendale, il por-
tale riesce ad adattarsi per essere fruito al meglio 
sui diversi device, smartphone e tablet su tutti, in 
linea con i canoni “mobile-friendly”, come richie-
sto esplicitamente da Google. Nuove sezioni, uno 
spazio blog, un’area supporto e case history sono 
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solo alcune delle novità introdotte da Omnibus.
net e Spinosi Marketing Strategies, le due società 
alle quali è stato affidato il restyling. Compito non 
facile, visto il particolarissimo settore in cui si 
trova a operare l’impresa, che ha il suo quartier 
generale a Torrevecchia Teatina (Chieti). Il core 
business è infatti incentrato nello sviluppo, nella 
progettazione e implementazione di sistemi arti-
ficiali e robotica dall’altissimo contenuto tecno-
logico. «Diamo gli occhi alle macchine - afferma 
Raschiatore -, attraverso particolari sistemi di ac-
quisizione delle immagini, componenti software 
e hardware dedicati. Il fine è quello di migliorare 
le prestazioni degli standard qualitativi e spingersi 
verso le nuove frontiere dell’automazione indu-
striale». Sembra quasi impossibile, ma l’anno di 
fondazione dell’attività è il 1988, ancora agli albo-
ri dell’informatica e lontani anni luce da tutto quel-
lo che oggi ci sembra semplice e a portata di mano. 
«Da 30 anni le nostre applicazioni trovano spazio 
nell’automotive, nel settore della plastica, in quel-
lo della carta, nel farmaceutico, nell’alimentare. 
I clienti sono nomi del calibro di Bosch, Dayco, 

Denso, le squadre corse di Ferrari e Ducati, Fiat 
Avio, Honda Italia, Honeywell Garrett, Siemens, 
Barberini, Luxottica, Pilkington, Fater, Famecca-
nica, De Cecco, Lazzaroni… La scelta, fin dalla 
nostra nascita, è stata di concentrare gli sforzi nel 
consolidare e ampliare l’esperienza applicativa, 
senza proprie componenti fisiche, ma impiegando 
solo il meglio della produzione mondiale specia-
listica». Per il 2016, il fatturato di Vision Device 
dovrebbe superare la quota di 1,5 milioni di euro, 
comprendendo un team di 15 dipendenti.

SOPRA LO STAFF DI VISION DEVICE 
FOTOGRAFATO ALL’INGRESSO 
DELLA SEDE AZIENDALE DI 
TORREVECCHIA TEATINA (CHIETI). 
IL TEAM CONTA 15 DIPENDENTI, 
QUASI TUTTI TECNICI, PROGETTISTI 
E INFORMATICI. A LATO PAOLO 
RASCHIATORE, 57 ANNI, NATO NELLE 
MARCHE, MA ORMAI ABRUZZESE 
DI ADOZIONE. INGEGNERE 
IDRAULICO, LAUREATO A TORINO, 
HA FONDATO LA SOCIETÀ NEL 
1988 E OGGI È AMMINISTRATORE 
UNICO. IN AZIENDA È AFFIANCATO, 
TRA GLI ALTRI, DALLA MOGLIE, 
MARILENA GENOBILE, DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO



nostra regione unica e inimitabile. Il percorso 
vuole essere una sorta di racconto del territo-
rio, un viaggio dentro la storia, alla riscoperta 
delle tradizioni e di un passato sui cui elabora-
re un’offerta diffusa e integrata. Una proposta 
che sia emozionale e fruibile con tutti i mezzi 
a disposizione, facendo particolare attenzione a 
quelli più “green”: walking, trekking, mountain 
biking ed escursioni con l’ausilio di carrozze 
trainate da cavalli. Un assaggio del tutto è stato 

Europa chiama Abruzzo
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UN VIAGGIO NELLA
VERA STORIA
DELL’ABRUZZO

en diciotto partner e otto Paesi coin-
volti, con al centro il mare Adriatico. 
E con una condivisione, un’affinità di 
culture, saperi, esperienze, patrimoni 

collettivi… Sono questi gli elementi alla base 
del Progetto Hera (Sustainable tourism mana-
gement of Adriatic heritage), finanziato dal Pro-
gramma Adriatic Ipa cross border cooperation 
2007-2013. Obiettivo finale quello di elaborare 
e promuovere un modello di turismo sostenibile 
e inclusivo. Qui in Abruzzo il progetto si con-
cretizza nell’ideazione e nel lancio di un itine-
rario storico-culturale, in grado di rappresentare 
ed esaltare tutte le componenti che rendono la 

B

PRESENTATO A SULMONA (L’AQUILA) L’ITINERARIO REGIONALE CREATO PER IL 
PROGETTO HERA. CON LO SCOPO DI CREARE UN’OFFERTA REALMENTE APPETIBILE 
E SOSTENIBILE, IN GRADO DI ATTRARRE UN TURISMO DI ALTA QUALITÀ

Di Andrea Beato

ALCUNE IMMAGINI DELL’EDUCATIONAL 
TOUR E DEL CONVEGNO SULMONESE 

PER PRESENTARE L’ITINERARIO 
REGIONALE DEL PROGETTO HERA. IL 
PROGETTO È FINANZIATO, A LIVELLO 

EUROPEO, DAL PROGRAMMA ADRIATIC 
IPA CROSS BORDER COOPERATION 

2007-2013, CHE METTE IN RETE 
18 PARTNER E OTTO PAESI CHE SI 

AFFACCIANO SULL’ADRIATICO
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offerto in occasione dell’educational tour che si 
è svolto a inizio luglio e che ha visto coinvolti 
tour operator e giornalisti della stampa specializ-
zata. Un tragitto lungo le principali emergenze 
storiche, paesaggistiche e archeologiche offerte 
dall’Abruzzo, con tappe del gusto per assaggiare 
i tanti prodotti tipici connessi all’identità locale. 
Tra i luoghi di grande attrazione Corfinio (Cor-
finium), il piccolo borgo della Valle Peligna che 
visse il suo massimo splendore con la Guerra 
Sociale (91-88 a.C.), quando venne scelta quale 
capitale della Lega Italica. Fu lì che, per la prima 
volta, venne pronunciato il nome “Italia”, conia-
ta una moneta per contrastare il monopolio ro-
mano e sancire l’importanza politica del nuovo 
stato. Altre tappe suggestive quelle all’anfiteatro 
romano di Amiternum, alle catacombe paleo-

UN ITINERARIO CHE SI ESTENDE PER PIÙ DI 
CENTO CHILOMETRI, IDEATO DA CLAUDIO 
UCCI NELLE VESTI DI ESPERTO ESTERNO 
DEL PROGETTO HERA. UN TOUR CHE METTE 
INSIEME STORIA, ARCHEOLOGIA, TRADIZIONI, 
SAPORI ED EMOZIONI, PRATICABILE IN 
OGNI PERIODO DELL’ANNO. TRA I PUNTI DI 
GRANDE INTERESSE CORFINIO, L’ANFITEATRO 
ROMANO DI AMITERNUM, LE CATACOMBE 
PALEOCRISTIANE DI SAN VITTORINO 
ALL’AQUILA, IL MUSEO NAZIONALE 
D’ABRUZZO, LA CHIESA DI SANTA MARIA 
ASSUNTA A BOMINACO…

cristiane di San Vittorino all’Aquila, al Museo 
nazionale d’Abruzzo, alla chiesa di Santa Maria 
Assunta e all’oratorio di San Pellegrino a Bo-
minaco, all’abbazia di San Pietro ad oratorium 
a Capestrano… «Hera - ha affermato Giovanni 
Savini, direttore del Dipartimento della presi-
denza e rapporti con l’Europa della Regione 
Abruzzo, durante il suo intervento al convegno 
di presentazione dell’itinerario, svolto a Sulmo-
na (L’Aquila) - intende fornire una risposta all’e-
sigenza di una strategia di gestione e promozio-
ne integrata del patrimonio culturale. L’intento 
è stimolare il coinvolgimento degli attori delle 
comunità locali nelle attività e negli interventi 
di promozione e valorizzazione territoriale, nel-
lo sviluppo degli standard qualitativi e nell’idea-
zione di percorsi turistici sostenibili».

GIOVANNI SAVINI
DIRETTORE DIPARTIMENTO 

DELLA PRESIDENZA E 
RAPPORTI CON L’EUROPA 

REGIONE ABRUZZO

MARIA LORETA DE PANFILIS
DIPARTIMENTO DELLA 

PRESIDENZA E RAPPORTI CON 
L’EUROPA REGIONE ABRUZZO

CLAUDIO UCCI
ESPERTO ESTERNO
PROGETTO HERA

SARA SANTORO
PROFESSORE ARCHEOLOGIA 

CLASSICA UNIVERSITÀ 
D’ANNUNZIO
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Europa chiama Abruzzo
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Con_te è l'interessante occasione di 
confronto organizzata da Confindu-
stria Teramo, a metà luglio, tenutasi 
presso la sede dell’azienda Gelco di 

Castelnuovo Vomano (Teramo), per analizzare in-
sieme alle imprese del territorio le opportunità e le 
sfide messe in campo dal Por-Fesr Abruzzo 2014-
2020. Al termine della giornata, abbiamo scambia-
to alcune idee e considerazioni con il presidente di 
Confindustria Teramo, Cesare Zippilli, in merito 
alla strutturazione e agli sviluppi di questa ini-
ziativa realizzata con il patrocinio della Regione 
Abruzzo, dell’Università degli studi di Teramo e 
di Capitank-Progetto Intra. «L’obiettivo, centrato, 
era quello di istituire dei tavoli di discussione fra 
le imprese - ha affermato Zippilli - raggruppando 
insieme più soggetti degli stessi comparti, così da 
far emergere proposte omogenee legate alle fina-
lità dei bandi Por, soprattutto per quanto riguarda 

#

NELLA SEDE DELL’AZIENDA 
TERAMANA GELCO, UNA 
GIORNATA PER UN CONFRONTO 
TRA IMPRESE, UNA CRESCITA 
INTELLIGENTE E SOSTENIBILE

LE SFIDE DEL
POR-FESR 2014-2020

Di Roberto Di Gennaro

gli ambiti della ricerca e dell'innovazione e i set-
tori primari su cui la Regione Abruzzo sta puntan-
do». Caratterizzato dalla formulazione di modelli 
e progetti per il rilancio produttivo basati sulla 
metodologia S3 Abruzzo (Smart specialization 
strategy), l’evento #Con_te è stato articolato in 
tre fasi distinte: un momento istituzionale, un seg-
mento operativo con tavoli tematici e una sezione 
dedicata alla presentazione dei risultati. «L'appor-
to della Regione - ha continuato il presidente di 
Confindustria Teramo - è stato importante per la 
riuscita dell'incontro; oltre agli assessori regiona-
li di riferimento, Giovanni Lolli e Dino Pepe, un 
plauso particolare va alle figure tecniche, la diret-
trice generale Cristina Gerardis e il vicedirettore 
generale Tommaso Di Rino». L'appuntamento ha 
ricevuto positivi riscontri in termini di partecipa-
zione, con oltre 70 aziende intervenute. #Con_te 
ha consentito di avviare una duplice azione di si-
nergia: tra imprese dello stesso settore e tra im-
prese e istituzioni. «Intendiamo portare avanti 
questo processo - ha concluso Zippilli - seguendo 
interamente il percorso pluriennale del Por Fesr; 
certamente Confindustria Teramo potrà svolgere 
un ruolo significativo nel facilitare la messa in co-
mune di esperienze e strutture aziendali e lo svi-
luppo di progetti di ricerca e innovazione collegati 
ai bandi di prossima pubblicazione».

*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.

A DESTRA ALCUNI MOMENTI 
DELL’INCONTRO: MASSIMO 

BOLOGNESI, VICEPRESIDENTE 
CONFINDUSTRIA TERAMO, E TAVOLO 

DEI RELATORI CON IL PROFESSORE 
EDOARDO ALESSE, PRESIDENTE DEL 

POLO CAPITANK, AGOSTINO BALLONE, 
PRESIDENTE CONFINDUSTRIA 

ABRUZZO, LA GIORNALISTA EVELINA 
FRISA, DINO PEPE, ASSESSORE 

ALL’AGRICOLTURA REGIONE ABRUZZO, 
E CESARE ZIPPILLI, PRESIDENTE 

CONFINDUSTRIA TERAMO
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mente alle normative internazionali di calcolo e 
verifica strutturali, nonché a quelle per la proget-
tazione per le strutture di sollevamento. Con una 
portata di 400 chilogrammi può comodamente 
ospitare due adulti e due bambini». Durante la 
fase di progettazione, particolare attenzione è 
stata dedicata alla cura degli aspetti tecnici, lega-
ti al montaggio e smontaggio, al fine di rendere 
le operazioni facili e praticabili da tutti. «Basta 
assemblare 30 tubi uguali e 20 piastre omogenee, 
con una semplice sequenza e rispettando l’inte-
grità della vegetazione. Il prezzo base è di 3.500 
euro. Stiamo per lanciare una nuova “tree tent”, a 
due posti e super leggera, adatta per trekking iti-
neranti. Con Eldar Lab vogliamo creare prodotti 
di nicchia, rivolti agli appassionati di ecoturismo 
e turismo ecosostenibile. Siamo alla ricerca di 
soluzioni innovative e speriamo di crescere e 
portare avanti la filosofia in cui crediamo».

L’ATOMO DI ELDAR LAB IN 
SINTONIA CON LA NATURA

ivere in una casa sugli alberi? Il sogno 
è possibile grazie ad Atomo, la “tree 
tent” di Eldar Lab, start-up abruzze-
se che progetta applicazioni e oggetti 

caratterizzati da una visione rivoluzionaria del 
rapporto uomo-natura. I fondatori sono Dmitri 
Gramenzi e Rinaldo Grifoni, suo ex professore 
di meccanica alle superiori. Atomo è il risultato 
di una progettazione che si avvale di materiali di 
altissima qualità. Un prodotto atto a rivoluzio-
nare il concetto di “life in nature” e di turismo 
ecosostenibile. «Rappresenta - dicono i due soci 
- il nostro punto di partenza, la nostra particella 
primordiale, con l’auspicio di essere considerati 
sempre più un riferimento per chi ama l’aspet-
to “green”. Alla base l’alluminio di derivazione 
aeronautica. Esternamente due semigusci in tes-
suto Oxford “waterproof”, che creano il telo di 
copertura che dispone di due finestre: d’ingresso 
e il lucernario nel retro. Abbiamo previsto diver-
si colori e, su richiesta, materiali speciali come il 
Texit. Ina rete di sicurezza in treccia di nylon av-
volge l’intera struttura, al di sotto del telo ester-
no. Il piano di calpestio è formato da un pianale 
rigido in legno multistrato, suddiviso in dodici 
spicchi, della superficie di 4,3 metri quadrati 
(con un volume interno utile di 10 metri qua-
drati). C’è la possibilità di installare perfino una 
botola per accedere al vano portaoggetti, situato 
sotto la superficie di base. Presenti poi zanzariere 
e feritoie di areazione, per favorire maggiormen-
te il comfort abitativo. Atomo risponde perfetta-

V
Di Andrea Sisti

ALCUNE IMMAGINI DI ATOMO. 
LA STRUTTURA, CON UNA 

PORTATA DI 400 CHILOGRAMMI 
E UNA SUPERFICIE DI 4.3 METRI 

QUADRATI, PUÒ OSPITARE AL 
SUO INTERNO ANCHE UNA 

FAMIGLIA COMPOSTA DA DUE 
ADULTI E DUE BAMBINI

A DESTRA I SOCI DI ELDAR LAB, 
IL GIOVANE DMITRI GRAMENZI 

E RINALDO GRIFONI, SUO EX 
PROFESSORE DI MECCANICA 

ALLE SCUOLE SUPERIORI. 
INSIEME HANNO PROGETTATO 

LA “TREE TENT” ATOMO

LA “TREE TENT” DELLA START-UP 
GREEN ABRUZZESE PENSATA, 
SOPRATTUTO, PER CHI AMA IL 
TURISMO ECOSOSTENIBILE 

Green
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legante, moderno e raffinato. Sono que-
sti gli elementi principali che contraddi-
stinguono il nuovissimo store Antonio 
Seta. Il punto vendita è stato inaugurato 

lo scorso 15 luglio, con un debutto informale e 
sobrio, al civico 17 di via Cesare Battisti a Pe-
scara. Valutazione non casuale quella di posizio-
narsi in una delle strade più frequentate e dedi-
cate allo shopping di qualità della città adriatica: 
a pochi passi dalla famosa Piazza Salotto e da 
altri punti di notevole interesse urbano. Una 
scelta che, in più, ha significato avvicinarsi allo 
storico esercizio di famiglia, la gioielleria Elvio 
Seta, ora davvero a una manciata di metri l’uno 
dall’altro, ma con obiettivi chiaramente diversi-
ficati e senza voler creare sovrapposizioni negli 
articoli presentati. «L’attività - spiega Antonio 
Seta - è iniziata più di 60 anni fa, grazie a mio 
padre e a suo fratello Dante, dedicandosi insie-
me all’arte orologiaia, nella zona di Portanuova. 

EUN NUOVO SPAZIO
PER ANTONIO SETA

LA GIOIELLERIA, RIVENDITORE AUTORIZZATO 
ROLEX E TUDOR PER PESCARA E PROVINCIA, 
PRESENTA IL SUO INNOVATIVO PUNTO VENDITA

ANTONIO SETA IN UNO 
SCATTO FAMILIARE 

INSIEME AI GENITORI, 
PAPÀ ELVIO E MAMMA 
RITA, E ALLA GIOVANE 

FIGLIA SARA. L’ATTIVITÀ 
STORICA È INIZIATA PIÙ 
DI 60 ANNI FA, MENTRE 
DA BEN DIECI ANTONIO 

SETA È RIVENDITORE 
UFFICIALE DEI MARCHI 

ROLEX E TUDOR PER 
PESCARA E PROVINCIA. 

IL NUOVO PUNTO 
VENDITA SI TROVA NELLA 

CENTRALE VIA CESARE 
BATTISTI, AL CIVICO 17    

DI ANDREA BEATO

Sul quadrante nero del 
nuovo Oyster P erpetual 
Air-King, con cassa in 
acciaio 904L 40 mm, 
risaltano i grandi numeri
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Poi papà si è spostato in centro e, con l’aiuto di 
mia madre Rita, ha ampliato ai preziosi. L’in-
fanzia l’ho trascorsa in negozio, dove ricordo 
perfino di aver imparato ad andare in bicicletta. 
Anche il mio ruolo è progressivamente cresciu-
to, fino a maturare la volontà di avviare una per-
sonale impresa». E che impresa! Antonio Seta 
è rivenditore autorizzato Rolex e Tudor, per 
l’intera provincia pescarese, da ben dieci anni. 
Marchi che non hanno bisogno di premesse e 
che rappresentano lo stile e l’eccellenza del 
settore: status symbol intramontabili, capaci di 
incontrare, nel tempo, i gusti e le esigenze di 
più generazioni. All’interno dei circa 70 metri 
quadrati del rinnovato spazio, le proposte dei 
due brand svizzeri sono in grande evidenza. 
Spiccano le ultimissime novità, le creazioni del-
le collezioni Oyster e Cellini, come l’Air-King, 
lo Yacht-Master e il Cosmograph Daytona. Pro-
prio quest’ultimo, nella versione più recente in 

FOTO DI GRUPPO 
PER LO STAFF AL 
COMPLETO PRESENTE 
ALL’INTERNO DELLO 
SPAZIO ANTONIO SETA, 
APPENA INAUGURATO. 
IL CAMBIO DI LOCATION 
È STATO CONCORDATO 
INSIEME AL BRAND 
SVIZZERO PER PROPORRE 
ALLA CLIENTELA UN 
FORMAT PIÙ MODERNO E 
DEFINITO. LA PROPOSTA, 
OLTRE A ROLEX E TUDOR, 
È ARRICCHITA DALLE 
CREAZIONI ORIGINALI 
DEI MARCHI MONT 
BLANC, PESAVENTO E 
QUERIOT 

acciaio 904L, vanta la lunetta Cerachrom mono-
blocco in ceramica nera, sviluppata e prodotta 
da Rolex. Un’evoluzione che abbina altissima 
tecnologia ed estetica di classe, rendendo con-
temporaneamente omaggio all’eredità di questo 
leggendario cronografo. Il tutto con la certifica-
zione di cronometro superlativo, ridefinita dalla 
casa madre nel 2015, per garantire prestazioni 
al polso fuori dal comune. Seta vuole inoltre 
conquistare la sua clientela con un’offerta com-
pleta, ricca e ben definita: gli strumenti di scrit-
tura, la pelletteria e gli accessori firmati Mont 
Blanc sono un ulteriore must ideali per ogni oc-
casione; così per quanto riguarda Pesavento e 
Queriot, gioielli con un fascino istintivo, forte 
e vibrante. Oggetti poetici che incantano e se-
ducono al primo sguardo, per un piccolo lusso 
quotidiano, dove la materia viene ridisegnata in 
forme originali e volumi straordinari. Non resta 
che lasciarsi guidare nella migliore scelta. 

La lunetta nera del 
nuovo Oyster P erpetual 
Cosmograph Daytona 
ricorda molto quella del 
modello risalente al 1965
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DI ANDREA SISTI

CON 4FIT ALLENATI A
STARE BENE TUTTO L’ANNO!

a più di dieci anni 4Fit è presente a Spol-
tore (Pescara), al secondo livello del 
centro commerciale Arca. Chiamarla 
palestra è riduttivo, perché lavora sul-

la prevenzione, sul benessere e, soprattutto, sul 
concetto dello stare in perfetta salute, attraverso 
una fisicità ottimale conquistata con il fitness. 
Due i soci: Gianluca Camplone e Monica Scurti, 
docente della Federazione italiana fitness (Fif). 
La proposta ruota attorno a programmi persona-
lizzati per riuscire a ottenere, rapidamente, i ri-
sultati stabiliti con un piano allenate, un percorso 
mirato e guidato. Nella struttura opera anche un 
numeroso team formato da figure altamente qua-
lificate, come personal trainer, istruttori laurea-
ti in Scienze motorie e specializzati nelle varie 
discipline presso la Federazione italiana fitness, 
osteopata e nutrizionista. 4Fit possiede tutto ciò 

D
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che di più innovativo e funzionale il settore di 
riferimento possa conoscere. All’interno trovia-
mo cinque sale, ognuna idonea allo svolgimento 
di differenti tipologie di attività per soddisfare 
qualsiasi esigenza. Sala per le attività di fitness e 
danza, quella fitness con attrezzature cardio e iso-
toniche, la new age per discipline olistiche, l’area 
dedicata a cycling e walking, la functional house, 
il club ragazzi (baby dance, danza moderna, ka-
rate, psicomotricità…) e la zona relax con sauna 
e bagno turco. E poi una serie di corsi per più di 
cento ore settimanali: dall’Aerobic, allenamento 

Monica Scurti e 
Gianluca Camplone, 
i due soci della 
struttura che si 
trova presso il 
centro commerciale 
Arca, presentano la 
loro realtà, i corsi e 
le imminenti novità 
in programma

MONICA SCURTI
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cardiovascolare finalizzato al divertimento di fa-
cile esecuzione e alla portata di tutti, alla Zumba, 
programma brucia calorie su coinvolgenti ritmi 
latini; dal Tb Stretch & Tone, globale a livello di 
forza e flessibilità, volto al miglioramento postu-
rale muscolare e della mobilità, al Power Pump, 
che utilizza i lavori a circuito altamente meta-
bolici; e il Global Training Conditional, metodo 
molto metabolico di tonificazione, intervallato 
a piccole fasi cardio per un eccellente sviluppo 
muscolare e definizione di gambe, glutei, brac-
cia, spalle e addome, e il Kardio Global Training, 
interval traininig “no stop” ad alta intensità, che 
incide su metabolismo, tonificazione e resisten-
za. Duemila metri quadrati di spazi esclusivi, 
pensati per chi ama fare attività fisica in ambienti 
non caotici e dispersivi. Racchiuso in un’unica 
realtà tutto quello che si può desiderare: sale de-

La proposta moderna e innovativa 
di 4Fit ruota attorno a programmi 
personalizzati con un piano allenate, 
un percorso mirato e guidato

ALL’INTERNO TROVIAMO 
BEN CINQUE SALE IDONEE 

ALLO SVOLGIMENTO DI 
DIFFERENTI TIPOLOGIE DI 

ATTIVITÀ, PER SODDISFARE 
QUALSIASI ESIGENZA. 

4FIT POSSIEDE TUTTO CIÒ 
CHE DI PIÙ MODERNO E 

FUNZIONALE IL SETTORE 
DI RIFERIMENTO POSSA 

CONOSCERE  
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dicate, aree dove potersi esercitare in tranquillità 
e l’assoluta professionalità di istruttori che lavo-
rano quotidianamente, seguendo ciascuno in un 
percorso proprio focalizzato al massimo benesse-
re. L’utenza è varia, uomini e donne, con un’età 
che va dai quattro anni in su. Il bacino di utenza 
è ampio, l’intera zona metropolitana di Pescara, e 
la posizione è strategica. La sede di 4Fit è infatti 
facilmente raggiungibile dalle principali arterie 
della viabilità cittadina. Essere ospitati nel centro 
commerciale Arca è un concreto vantaggio. Si 
arriva e c’è la possibilità di usufruire di un vasto 
parcheggio, senza dover perdere tempo a trovar 
posto per l’auto, e prima o dopo aver finito gli 
esercizi ci si può trattenere per mangiare qualco-
sa, fare shopping, andare al cinema, entrare nel 
supermercato per una rapida spesa. 4Fit offre, per 
l’intera estate, la possibilità a tutti i suoi clienti 
di usufruire, in formula omaggio, della piscina 
presso lo stabilimento Trieste di Pescara (rivie-
ra nord). Un modo per tenersi in forma anche al 
mare e sotto l’ombrellone, sempre seguiti da dei 
professionisti. Ma le novità più importanti sono 
in programma per settembre: «Con l’inizio della 
nuova stagione - annunciano attraverso le pagine 
di Abruzzo Magazine i due soci Monica Scurti 

Duemila metri quadrati di 
spazi pensati per chi ama
fare attività fisica in ambienti 
non caotici e dispersivi

e Gianluca Camplone - chi frequenta la nostra 
struttura troverà la sala fitness completamen-
te rinnovata, con macchine isotoniche della più 
moderna linea Technogym, azienda leader del 
settore. Un restyling verrà operato anche per la 
zona corpo libero, che diventerà più ampia, e per 
gli spogliatoi». Gli utenti continueranno ad avere 
una proposta moderna e a trecentosessanta gradi, 
completata da Essenza e Phisio, rispettivamente 
il centro estetico e fisioterapico che fanno parte 
del Gruppo e sorgono a pochi passi da 4Fit.

LA SEDE È A SPOLTORE 
(PESCARA), ALL’INTERNO 
DEL NOTO CENTRO 
COMMERCIALE ARCA. IN 
PIÙ, DA SETTEMBRE, LA 
SALA FITNESS DI 4FIT 
SARÀ RINNOVATA, CON 
MACCHINE ISOTONICHE 
DELLA PIÙ MODERNA LINEA 
TECHNOGYM, AZIENDA 
LEADER DEL SETTORE



A metà maggio 2016, 30 aziende 
affiliate alla rete Universo Gold 
si sono incontrate in Abruzzo per 
parlare del futuro del mercato 
della manutenzione antincendio, 
sotto la guida di Estintori Bosica, 
società abruzzese specializza-
ta nei servizi e sistemi per la 
prevenzione incendi. La rete 
Universo Gold nasce nel 2012 
su iniziativa di Estintori Bosica. 
All’appello lanciato risposero 
molte realtà delle diverse regioni 
italiane e, dopo un processo di 
selezione, si è deciso di costruire 
il primo network dell’antincendio 
(per numero e fatturato) in Italia. 
La finalità della rete è quella di 
aiutare l’impresa di manutenzio-
ne nel trovare un nuovo percorso 
aziendale sostenibile, sia sotto 
il profilo economico/finanziario 
che riguardo alla gestione dei 
prodotti e servizi. Un gruppo 
ma non un centro di acquisto, 
una nuova visione del mercato 
improntata all’innovazione e 
all’alta specializzazione. Tina 
Bosica del direttivo del network 
Universo Gold afferma: «Oggi 
la competitività di un’azienda 
si costruisce su un percorso 
di differenziazione. Inoltre è 

“Giovane artista dalla voce 
duttile, singolare fascino tim-
brico e raffinata musicalità per 
essere eccellente testimone nel 
mondo della cultura musicale 
abruzzese e italiana”. Gianluca 
Ginoble, del trio Il Volo, ha vinto 
la nona edizione del Premio Dean 
Martin. «Quest’anno - ha spiegato 
Alessandra Portinari, presidente 
dell’omonima Fondazione - il 
riconoscimento va a un grande 
artista». Premiate anche altre set-

UNIVERSO GOLD: IL NETWORK 
CREATO DA ESTINTORI BOSICA

A GIANLUCA GINOBLE IL 
PREMIO DEAN MARTIN 2016

News dalle Aziende

fondamentale lo scambio di 
esperienze. Ad esempio, siamo 
protagonisti agli eventi itineranti 
in Italia del Sicurtech Village, di 
cui l’ultima tappa di fine prima-
vera a Pescara ha registrato 600 
presenze. Due settimane dopo 
siamo stati relatori a San Bene-
detto del Tronto (Ascoli Piceno) 
in un incontro Aias con oltre 
500 partecipanti. A settembre 
saremo al Safety Expo 2016 di 
Bergamo, evento di riferimento». 
A distanza di quattro anni dal 
lancio, il network ha favorito una 
crescita e un consolidamento del 
business delle aziende affiliate 
e ha permesso al mercato di 
acquisire lo standard delle figure 
professionali certicate e dello 
smaltimento a norma dei rifiuti 
da manutenzione. Adamo Rossi, 
gestore delle relazioni tra i Gold, 
dichiara: «Siamo riusciti a rag-
giungere questi risultati grazie a 
un lavoro sul significato di come 
fare rete. Infine un articolato 
programma di marketing, ideato 
e gestito dalla società abruzzese 
Spinosi Marketing Strategies, ha 
consentito di diventare un brand 
riconosciuto e qualificato nel mer-
cato dell’antincendio in Italia».

te personalità del mondo dell’im-
prenditoria, della musica, del 
giornalismo e dell’arte. L'assesso-
re all’Emigrazione della Regione 
Abruzzo, Donato Di Matteo, ha 
affermato: «Ginoble porta alto nel 
mondo il nome del nostro Abruz-
zo. Come Regione gli consegnamo 
una statuetta del Guerriero di 
Capestrano. Grazie ad Alessandra 
Portinari e a tutti coloro che si im-
pegnano a preservare la memoria 
di personalitá abruzzesi».
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Ferzo. 
Un mare di successi!

Codice Citra vince due grandi premi con il packaging “Ferzo” 
al 77°concorso del Los Angeles International Wine Competition




