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IL NATALE 2016 
DOPO IL NO AL
REFERENDUM
Scongiurate le diverse incognite legate 
all’esito della consultazione elettorale, si 
torna alla realtà con il racconto di tante 
imprese abruzzesi sane e innovative  

a vittoria del no al referendum avrebbe dovuto portare a un 
quadro generale di instabilità politica e, conseguentemente, 
a effetti negativi, se non catastrofici, sui mercati finanziari. 
Avrebbe dovuto significare un rischio ulteriore per alcune 
banche italiane (che, a dire il vero, il rischio se lo erano 

create già da sole) e portarci verso una crisi sistemica. Conseguenze 
che in questi giorni che anticipano il Natale 2016 non si avvertono, se 
non in minima misura, con tutti i media concentrati prima sull’auto-
sospensione del sindaco Sala a Milano e poi sul caso Marra a Roma, 
con l’amministrazione grillina fortemente in bilico. Accusa di concorso 
in falso materiale e ideologico per il primo cittadino meneghino, di 
corruzione per il braccio destro della Raggi nella capitale. Mettendo 
in ombra senza troppe difficoltà, diciamolo pure, il mite Gentiloni, la 
questione morale è tornata prepotentemente alla ribalta. E se fosse 
questo il vero nodo, il reale problema del Paese? Macinando chilometri 
in giro per l’Abruzzo, preparando questa ultima uscita del 2016, 
abbiamo incontrato imprenditori e aziende per nulla spaventate da un 
esito contrario della consultazione elettorale, ma invece concentrate, 
come non mai, nello svolgere il proprio dovere, con serietà e passione. 
A partire dalla storia che presentiamo in copertina, l’aquilana Gaia, 
guidata dall’architetto Stefano Cipriani. Dopo il terremoto del 2009, la 
società ha subito una profonda trasformazione, concentrandosi sulla 
ricostruzione post sisma. Una ricostruzione non di convenienza, ma 
studiata, tesa alla qualità e all’innovazione, gettando le basi per una 
crescita solida e sana dell’attività. «Abbiamo aderito volontariamen-
te - ci ha detto Cipriani nel corso dell’intervista - al Codice italiano dei 
pagamenti responsabili promosso da Confindustria, stabilendo a 30 
giorni il saldo delle prestazioni di manodopera e non più di 60 per le 
restanti. Internamente si è determinato di riservare il 50 per cento 

delle realizzazioni date in subappalto e fornitura a realtà dell’area dove 
ci troviamo, di volta in volta, a operare. Infine siamo tra i pochi player 
ad aver ottenuto il rating di legalità da parte dell’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato». La stessa trasparenza, unita a una 
larga dose d’impegno, l’abbiamo trovata nella Lce Engineering and 
Robotic di Montesilvano (Pescara). Ci ha veramente stupito trovare 
nella tranquilla provincia un personaggio come l’ingegnere elettronico 
Clemente Luciano, che ha saputo proiettare la sua creatura concre-
tamente nel futuro: nei settori della robotica, dell’automazione, dei 
controllori a logica programmabile, dei sistemi scada di supervisio-
ne e acquisizione dati, di visione, marcatura e tracciabilità. Con lo 
sviluppo di una serie di applicazioni che hanno rivoluzionato alcune 
nicchie nel mondo. Chapeau! Da invitati, abbiamo seguito l’evento top 
per i 130 anni di De Cecco. Il pastificio, uno dei maggiori simboli della 
nostra regione a livello globale, ha festeggiato il traguardo all’Aurum 
di Pescara. Ospiti d’onore il trio Il Volo e lo chef stellato Heinz Beck, 
ideatore del fantastico menu proposto ai tantissimi presenti alla 
giornata. E siamo rimasti nel campo del food, per un altro compleanno: 
il primo per l’America Graffiti Diner Restaurant che sorge a pochissimi 
passi da Piazza Salotto e dalla Nave di Cascella. Facendo anche un 
piccolo scoop nello scoprire che il legale di questa catena, partita 
dall’Emilia Romagna e che oggi vanta ben 62 locali in tutta Italia, è 
abruzzese. Si tratta del professionista Cristian Santroni, che esercita 
con il suo studio a Colonnella (Teramo). Ci sarebbe da dilungarsi 
su Excise Refund, Cerrano Vacanze, la Bcc di Castiglione Messer 
Raimondo e Pianella, oggi più forte dopo la fusione con la Banca di 
Teramo… Ma non voglio togliervi il piacere di sfogliare le pagine del 
nuovo numero di Abruzzo Magazine. Non resta che augurare a tutti voi 
una buona lettura e un buon Natale 2016. Ci vediamo nel nuovo anno! 

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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BREXIT
ITALIANA?
CERTO NON LA 
TRUMP-ATA…
L’esito del referendum era prevedibile. Per il 
resto, se le andiamo a guardare a fondo, son 
tutte situazioni diversissime

ell’uscita Uk dall’Europa s’è scritto e molto: che Cameron s’è 
suicidato politicamente (diceva un altro inglese, Churchill, 
che il brutto dei suicidi politici è che resti in vita a vederne 
le conseguenze), che il Regno di Elisabetta vedrà nuovo 
splendore isolazionistico (certo, attrattività fiscale e business 

friendliness forse faran giungere cinesi, russi, arabi ed europei…), ma 
soprattutto che han risposto sì ad un referendum che gli chiedeva se 
volevano diventare più poveri dal giorno dopo. Inquietante per loro, 
forse il tutto è ridicolo nella sua tragicità, ma certo è che il contraccolpo 
economico prima o poi ci sarà. Checché ne dicano i Salvini di turno. Il 
governo di Theresa May è confusissimo e certo senza la libertà di circo-
lazione ai cittadini Ue è difficil pensare che si possa ottenere passaporto 
europeo per i servizi finanziari. Questo si tradurrà in perdita di punti di 
Pil e di posti di lavoro. Quello che è stato un impero riuscirà ad essere 
protagonista di nuovo nel mondo globalizzato? Bah, si vedrà. Per ora 
i danni son certi. Chi è che ha votato per diventare più povero? Chi 
povero lo era già. Non concordo con chi ora sta lodando questa intel-
ligenza di popolo. In democrazia se viene votata una classa dirigente, 
questa ha la responsabilità di governare. E non si affida il divorzio 
dall’Europa ad una formalità più esile di un divorzio tra coniugi. Mentre 
scrivo ne stan dibattendo le Corti inglesi. Perché le democrazie hanno 
il Parlamento. Non il blog di Grillo. Fuori dal Parlamento son avanzati 
pian piano ben altri movimenti, all’inizio docili docili, in qualche landa nel 
mezzo tra Londra e Milano. Il leave era uno schiaffo all’establishment? 
Sicuramente. Peccato per gli effetti… Uno schiaffone all’establishment 
lo hanno dato pure negli Stati Uniti. Colpa di Obama? In economia 
Obama è stato un decente presidente (ha pensato fosse sano togliere 
ossigeno alla finanza, si vedano i lacci al credito bancario del Dodd Frank 
Act, ma ha il merito della liquidità dei Qe, beh merito forse…). Il problema 

D
secondo me è che, e non poteva far altrimenti, gli è passata sopra la 
testa impetuosa la globalizzazione. Una specie di baratto c’è stato tra 
gli acquisti di debito pubblico Usa da parte della Cina e la liberissima 
circolazione delle merci cinesi… Ma mica la poteva fermare. Globalizza-
zione significa che quasi due miliardi di persone di un pianeta ancor più 
affollato sono uscite dalla piena povertà. Conseguenza? Producono loro 
quello che producevamo noi e gli abitanti della pancia dell’America. Non 
competiamo e non potremmo, anzi sarebbe la via sbagliata, la rincorsa al 
ribasso dei salari. Ma è questo l’impoverimento della classe media. O la 
colpa è del Jobs Act? Una marea di delusi, ma anche aizzati, quanto meno 
in un clima che liscia il pelo alla rabbia sterile (interessatamente…), ha 
voluto affondare, con un cazzotto all’establishment italiano, la riforma 
che tutta la Sinistra, e Berlusconi, auspicavano da 40 anni. Era la riforma 
che voleva Jp Morgan! Questo ho letto… Da ridere. Ci lavoro di fianco, a 
Jp Morgan. I banker che sono lì mi dicono questo: quel che è scritto nei 
nostri report è un’ovvietà, non c’è la Spectre dei Mercati che trama, chi 
gestisce il risparmio e alloca tali risorse si chiede se abbia senso investire 
in un Paese che non ha contezza che il mondo vecchio è finito, nulla si 
può dar più per acquisito, dai livelli pensionistici senza fondamento (cioè 
senza contributi versati…) alla certezza in sé di un lavoro stabile e per 
sempre. E non si può più tradurre tutto in debito pubblico. Queste son le 
riforme che l’Europa matrigna e cattiva ci chiede. Buon Natale. 

*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@gmail.com

DI DONATO PARETE* 
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on è il massimo esordire con 
l’immagine del cimitero, per quanto 
sarebbe un tema più che normale. Fa 
parte della vita, della società, della 

cultura, delle tradizioni e della civiltà. In realtà qui 
è solo un pretesto, perché colpisce e rammarica 
un po’ vedere il grigiume, l’abbandono in cui 
versa la tomba di Leopoldo Muzii, al cimitero 
dei Colli a Pescara. Per quanto si prodighi il 
grande Licio Di Biase a raccontare la storia delle 
nostre terre e luoghi, per molti Muzii è solo una 
via interessante del centro, dove c’è un gelato 
buono e case costose. La via del Conservatorio, 
per altri. In realtà il nome è quello di un grande 
personaggio, imprenditore, uomo d’affari e 
sindaco. La Pescara di oggi, in fondo in fondo, è 
ancora quella pensata e indirizzata da Muzii, che 
era del 1847, insieme all’ingegner Altobelli e non 
molti altri. Lo possiamo considerare un po’ un 
padre sia della Pescara topografica, logistica, che 
di quella caratteriale. Ma la cosa interessante del 
personaggio, era appunto il personaggio. Perché 
Muzii, per come è dato intuire, non ha mai smesso 
di essere un uomo d’affari molto attento ai propri 
interessi, ma nello stesso tempo un coraggioso e 
genuino politico e amministratore. Del politico 
aveva la cifra fondamentale, immaginazione e 
prospettiva. E capacità di scelte pratiche coerenti 
con la visione. Dell’amministratore aveva la 

N
dedizione, l’attenzione. Anche la generosità 
personale (si mise in gioco fisicamente e per-
sonalmente nel soccorso alle persone durante il 
colera); la coscienza degli effetti a catena quando 
si persegue il bene comune. Non c’è nulla da fare. 
Un tempo qualcosa determinava che gli uomini 
che emergevano e che diventavano sintesi e 
leva del cambiamento e del progresso, erano 
proprio quelli, e giusto quelli, che meritavano di 
esserlo. Oggi sarà retorica, ma sembra davvero il 
contrario. Sembra che un’attentissima, laboriosa, 
minuta, certosina opera di verifica dei più inadatti 
e incompatibili col senso del bene comune, della 
politica, abbia il compito di selezionare quelli 
che si vanno a occupare di queste cose. Perciò 
tornando a Pescara, sarebbe bello promuovere 
una grande assise cittadina, un confronto fra 
anime, idee. Non una passerella per i soliti re-
sponsabili pro tempore di questa o quella realtà, 
uguali fra loro anche se diversi, ma proprio un 
confronto. In cui il preside domanda qualcosa 
al direttore dell’aeroporto, l’imprenditore allo 
studente, il vecchio al giovane. Come dire, 
contaminazione, rimescolamento, testimonian-
za di esperienze fatte fuori magari. Anche per 
capire quanti sono i matti, quanti i geni, quanti i 
rassegnati. Quanti saggi coi piedi per terra, quanti 
sognatori. Ma anche per cominciare a suggerire a 
un’intera città di avere l’atteggiamento di chi sta 
attento a percepire se per caso c’è qualcuno con 
un’idea, col desiderio di inventare, reinventare, 
o forse solo rischiarare. La città, signor sindaco 
Alessandrini, sembra un po’ tanto e un po’ 
troppo spenta. Sotto tutti i punti di vista. Dalle 
palme tristissime della riviera, l’estate scorsa, a 

Dalla tomba di un grande
sindaco a un futuro da inventare

DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*

Appello al sindaco
di Pescara, Marco
Alessandrini

* Quarantenne, pescarese, ha 
fatto il conservatorio, il liceo 
classico e Giurisprudenza, 
laureandosi con una proposta 
di legge sul tema del fumo 
passivo. Ha viaggiato molto nel 
mondo. Lavora in banca, come 
legale interno, prima con Banca 
Intesa, grande palestra, poi in 
una piccola e gloriosa cassa di 
risparmio, ora in un’interessante 
realtà di grande banca 
popolare. Giornalista pubblicista 
scrive soprattutto di banca, 
economia e territorio.
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un certo qualunquismo mediocre e micragnoso 
degli “ambienti” che contano. Mesi interi di 
chiacchiere stupide se doveva o no, il sindaco, 
bloccare la balneazione in centro. Questa la 
massima energia e vivacità?! Oggi, a dispetto 
di quel che racconta il suo (ex) presidente del 
consiglio, signor sindaco, il Paese è seriamente 
bloccato, intoppato, spaventato, diffidente, 
abbarbicato a tutela e difesa di modi e forme, che 
ci spingono verso un profilo da quarto mondo. 
Senza accettare questo dato di fatto è impossibile 
fare qualunque riforma, perché si fonderebbe 
sulla menzogna delle premesse e sull’aberrazio-
ne della visione delle finalità (in senso giuridico, 
avvocato Alessandrini). Un “piccolo” sindaco - 
sia detto con amicizia - e una “piccola” città non 
possono fare molto, forse quasi nulla. Ma anche 
il contrario. Potrebbero per esempio accendere 

come un grande social cittadino, ma al contrario 
del social, un luogo o un momento dove si ap-
profondisce, dove ci si mette più a nudo, dove 
si scopre un po’ di più persino se stessi. Dove si 
approfondisce. Ci pensi in fretta per il restante 
tempo del suo mandato. Sarebbe importante per 
l’intero Abruzzo. Smettiamola di illuderci di 
ragionare in termini di “sistemazione” o “risiste-
mazione”, di ridefinizione o aggiustamento. Non 
c’è nulla da sistemare, nulla di sistemabile. Non 
è una crisi, non c’è nessuna crisi. C’è un cambio 
epocale, già avvenuto con alcune appendici che 
si stanno ancora sviluppando e completando. 
Altro che ordinanza sulla balneazione! Ci pensi 
in fretta. Non c’è molto tempo. E non si scordi, 
appena può, di dare personalmente, o almeno 
di far dare un’acconciata alla tomba di quel suo 
grande predecessore.

*Opinionista economico di Rai 
1 (Uno Mattina, Tg1), è docente 
a contratto di Comunicazione 
di crisi aziendale e media 
relation all’Università degli 
Studi di Teramo e alla Scuola 
umbra di amministrazione 
pubblica. È senior fellow del 
think tank Competere.

e città resilienti, attrattive e competitive 
sono fondamentali per la crescita 
economica dei Paesi. Le aree urbane 
hanno un ruolo centrale nella strategia 

europea di sviluppo 2014-2020, che si declina 
nell’agenda urbana e nelle priorità nazionali 
legate ad ambiti di intervento con al centro i temi 
della smart city, dell’innovazione sociale e della 
competitività. Su questi fattori i capoluoghi e 
le province abruzzesi sono in ritardo, per usare 
un eufemismo. Bocciate nello Smart City Index 
2016, la classifica realizzata da Ernst & Young 
sui 116 centri urbani italiani, le città abruzzesi 
sono tra quelle che in questa fase di profonda 
trasformazione sotto il profilo dell’assetto istitu-
zionale, urbanistico e dei servizi a rete lamentano 
problemi strutturali e di efficienza, che devono 
essere rimossi al più presto per fare di questa 
regione uno spazio di attrazione e di inclusione. 
La conferma dello stop alle città viene anche 

L

Abruzzo bocciato:
problemi strutturali
e di efficienza

DI STEFANO CIANCIOTTA* dalla recente ricerca sulla qualità della vita della 
Sapienza di Roma. È Pescara, secondo l’ateneo 
romano, la provincia abruzzese in cui si vive 
peggio. Il pescarese, che è anche agli ultimi posti 
della graduatoria nazionale, perde 20 posizioni e 
arriva al 99esimo nella classifica annuale. Prima 
tra le abruzzesi è Chieti, 60esimo posto, che sale 
di 25 posizioni rispetto allo scorso anno, seguita 
da Teramo, 78esima (perde 26 posizioni, perché 
era 52esima nel 2015) e L'Aquila, 85esima (che 
ne perde 14, era 71esima nel 2015). Le principali 
criticità per Pescara sono criminalità, disagio 
sociale e tenore di vita (rispettivamente 104esimo, 
105esimo e 102esimo posto della classifica 
nazionale). A Chieti male l'ambiente (105) e bene 
il tenore di vita (nono posto). Teramo maglia nera 
d'Italia per il tenore di vita e male anche il disagio 
sociale (96esima posizione). All'Aquila dati 
negativi per l'ambiente (95). A livello nazionale 
è Mantova la provincia italiana dove si vive 
meglio, seguita da Trento, Belluno, Pordenone e 
Siena. Agli ultimi posti ci sono Napoli, Siracusa 
e Crotone. La riforma Delrio prevede la riorga-
nizzazione delle funzioni e dei servizi di area 
vasta, nell’ottica dell’area metropolitana. Le città 
metropolitane rappresentano il traino del Paese, 
ma costituiscono anche una nuova sfida: quella 
di pianificare in maniera coerente e coordinata il 
governo del territorio. L’Abruzzo, grazie anche 
alla sua collocazione geografica, alla qualità della 
vita e alla dimensione delle città capoluogo, può 
vincere questa nuova e decisiva sfida per diventare 
finalmente una regione attrattiva. In Italia, infatti, 
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quasi 7 milioni di persone vivono in circa 100 
città medie (50mila – 100mila abitanti), in grado 
di produrre soluzioni esportabili. Per aumentare le 
replicabilità delle buone pratiche di queste città, 
le Regioni dovranno indicare azioni di sistema, 
sfruttando anche i nuovi modelli appartenenti 
al paradigma delle piattaforme cloud e dell’e-
conomia della condivisione per promuovere e 
diffondere servizi di bacino e innovazioni, che se 
non sono messi a sistema non producono alcuna 
efficienza. L'economia digitale ha ridotto drasti-
camente i costi di produzione e distribuzione. 
Sotto la spinta della crisi finanziaria, i cittadini 
chiedono un cambiamento di paradigma nella 
produttività economica, legata alla capacità di 
utilizzare in modo efficiente le risorse. Innovare, 
quindi, significa creare nuovi prodotti e nuovi 
servizi, e investire sul capitale umano. I settori 
dell’innovazione includono il manifatturiero 
avanzato, l’economia digitale, le scienze della 
vita (medicina, robotica, farmaceutica), i nuovi 
materiali. In questi ambiti le istituzioni pubbliche 
e le università abruzzesi stanno sperimentan-
do nuovi modelli, sia in collaborazione con le 
imprese, come sta avvenendo ad esempio con il 

Polo di sviluppo chimico-farmaceutico Capitank, 
ma anche nella progettualità innovativa dei sot-
toservizi all’Aquila, un sistema nuovo nel quale 
confluiranno le autostrade della conoscenza (fibra 
ottica, telecomunicazioni) e l’impianto fognario. 
Per costruire una regione competitiva e moderna 
nei servizi, però, occorrono che gli investimen-
ti nelle infrastrutture materiali e immateriali 
non avvengano in modo sporadico e per nulla 
sistemico, ma siano incluse in un progetto di 
sviluppo e di riorganizzazione dal quale emerga 
chiaramente quale è l’idea di regione che si vuole 
andare a declinare. L’Abruzzo ha già perso una 
grande occasione nel 2001 con la Riforma del 
Titolo V, che avrebbe dovuto dare vita anche 
in questa regione ad un modello innovativo 
di governance per gestire i processi di trasfor-
mazione in atto. Adesso è vietato fallire nella 
capacità di aprirsi, di promuovere la collabora-
zione fra pubblico e privato, di creare l’ecosi-
stema e di valorizzare dal basso l’innovazione 
sociale, favorendo l’istituzione di un tessuto di 
relazioni e di condivisione del know-how, in cui 
le innovazioni e le pratiche già in uso possano 
innestarsi e funzionare.

La crisi delle banche
italiane e il rischio bail-in

DI EMILIO IZZO*

molto probabilmente non verranno recuperati. Il 
totale dei crediti deteriorati in Italia ha raggiunto 
un livello record di 360 miliardi di euro, più di 
tutti i crediti deteriorati degli altri Paesi dell’Euro-
zona messi insieme. Altre cause sono da ricercare 
nei bassissimi tassi di interesse attuali: la Banca 
centrale europea, nel tentativo di stimolare la 
crescita dell’Eurozona, ha tagliato i tassi di 
riferimento ai minimi storici. I tassi che le banche 
italiane - come le altre banche di tutta l’Eurozona 
- applicano ai clienti che chiedono un mutuo, sono 
ancorati ai tassi di riferimento della Bce e visto 
che questi sono molto bassi, di conseguenza sono 
molto bassi anche i costi che la banca chiede al 
cliente. Questo logicamente abbassa i profitti che 

articolo è stato scritto prima 
del 4 dicembre 2016, giorno del 
referendum costituzionale, della 
vittoria del “no” e delle successive 

dimissioni del premier Matteo Renzi.

I titoli delle banche italiane crollano, sotto torchio 
la Borsa italiana con la vittoria della Brexit, l’indice 
di Milano è il peggiore tra le Borse europee. Il 
governo cerca disperatamente delle soluzioni 
con le autorità europee, ma i risparmiatori sono 
sempre più preoccupati. Le cause della crisi delle 
banche italiane sono da ricercarsi nei loro debiti, o 
meglio, in tutti quei prestiti che gli istituti bancari 
hanno concesso a persone e imprese italiane, che 
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* Presidente della società 
Finabaco con sedi in Abruzzo,
a Pescara e Vasto.
Info: emilioizzo@finabaco.it
800 144 958

le banche hanno nel prestare liquidità, alimentando 
la crisi nel settore bancario e, come in un classico 
circolo vizioso, questo contesto ha portato a una 
crisi delle imprese, che non sono più state capaci 
di onorare i debiti contratti con le banche. La crisi 
delle banche italiane è stata aggravata molto dalla 
nostra legislazione inefficace, che rende assai 
difficile per istituti di credito recuperare il prestito 
quando un mutuatario non riesce a onorarlo. 
La legge è stata recentemente modificata, ma 
serviranno ancora degli anni prima che venga 
messa in pratica. Una delle vie che le banche 
possono seguire per risolvere, almeno in parte, il 
problema dei crediti deteriorati è venderli ad altri 
investitori. Tuttavia, i tempi burocratici richiesti 
per recuperare i crediti comportano che la banca 
debba vendere questi crediti deteriorati a prezzi 
molto scontati. La dimensione dell’economia 
italiana e l’alto livello del debito pubblico del 
nostro Paese rende l’Italia ancor più vulnerabile 
alla crisi delle banche. I rischi sono amplificati 
dal contesto politico. L’Italia è la terza economia 
più grande di tutta l’Eurozona e il debito pubblico 
italiano è uno dei più pesanti in tutta l’area. Banche 
centrali, agenzie di rating, esponenti delle autorità 
europee hanno già specificato che la crisi delle 
banche italiane comporta un rischio sistemico per 
tutta la zona euro. Ma i problemi delle banche 
italiane potrebbero causare una forte incertezza 
anche nel campo politico. L’indice principale 
di borsa italiana, il Ftse Mib, è per la maggior 
parte composto da titoli di banche. A ogni forte 
ribasso, tutte le principali società italiane quotate 
in borsa rischiano di crollare, anche se la loro 

attività è sana e solida. La questione sicuramente 
più spinosa fra i rischi della crisi delle banche 
italiane è il bail-in. Secondo il bail-in, inserito 
all’interno della normativa europea, a dover 
pagare per il fallimento e la crisi delle banche, 
se i creditori non riescono a coprire tutta la 
perdita, sono in ordine: azionisti, obbligazioni-
sti subordinati, correntisti con depositi su conto 
corrente superiore ai 100mila euro. Uno scenario 
del genere lederebbe a livelli storici la fiducia 
nelle istituzioni e potrebbe far crollare l’equilibrio 
dell’Italia stessa. L’Italia sta cercando disperata-
mente un accordo con l’Ue affinché si preferisca 
un bail-out, procedura per cui le banche italiane 
sarebbero salvate dagli aiuti di Stato. Il rischio 
che si arrivi al bail-in è molto alto ad oggi, 
l’Italia ha già cercato di tamponare la crisi delle 
proprie banche con un fondo privato denominato 
"Atlante" a cui hanno contribuito le banche meno 
in crisi. Altre banche stanno cercando disperata-
mente liquidità tramite aumenti di capitale. La 
banca italiana al centro della crisi è senza dubbio 
Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica 
del mondo e la terza più grande in Italia. La Bce 
vuole che Mps applichi un piano che prevede lo 
smaltimento di parte dei crediti deteriorati entro 
il 2018. Nella migliore delle ipotesi, il problema 
dei crediti deteriorati inibisce la capacità delle 
banche di concedere nuovo credito alle imprese 
italiane, che servirebbe per sostenere la crescita 
del Paese. Nella peggiore delle ipotesi, vi è il 
rischio che il fallimento di una grande banca 
possa scatenare una crisi finanziaria assai più 
ampia, oltre i confini italiani.
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DOPO IL TERRIBILE TERREMOTO DEL 6 
APRILE 2009, L’AZIENDA AQUILANA HA 
INCENTRATO IL SUO CORE BUSINESS NELLA 
RICOSTRUZIONE POST SISMA E NELLA MESSA 
IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

STEFANO 
CIPRIANI
CON GAIA 
L’EDILIZIA
GUARDA
AL FUTURO

DI ANDREA BEATO - FOTO DI MATTIA ASTOLFI

la prima volta, in tanti anni che mi occupo di giornalismo e 
del racconto del tessuto economico abruzzese, che mi tro-
vo davanti a un imprenditore che mi parla della sua società 
portandola quasi su un piano secondario, non per questo 
meno fondamentale. Perché crede fortemente, e in modo 

sincero, nell’allargare gli orizzonti, concentrando il focus su temi 
come la cooperazione, lo scambio di buone pratiche, la comunione 
di processi produttivi, la condivisione di obiettivi strategici di lungo 
termine, la responsabilità sociale… Merito all’architetto Stefano Ci-
priani, 50 anni, aquilano doc e amministratore di Gaia, Costruzioni 
& Restauri. «Fin da piccolo - esordisce nell’intervista concessa - ho 
respirato calce e cemento nella ditta di famiglia. Mio padre Felice, 
insieme al fratello Antonio, opera infatti nel campo dell’edilizia dal 
1960: si è formato in Germania, riportando poi qui le competenze 

È
L’ARCHITETTO STEFANO 

CIPRIANI, 50 ANNI, 
AMMINISTRATORE DI 

GAIA, FOTOGRAFATO PER 
ABRUZZO MAGAZINE 

ALL’INTERNO DEGLI 
STORICI UFFICI AQUILANI 

DELL’AZIENDA
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acquisite. Nell’organizzazione d’origine ho col-
laborato come direttore tecnico dal 1985, ma 
nel 1998 ho deciso di intraprendere un persona-
le percorso, pur mantenendo un filo conduttore 
fatto di professionalità e dedizione». Nel ’98 
nasce Ciesse Progetti e quattro anni più tardi 
Gaia, oggi riunite sotto un solo gruppo. «Non 
nascondo di aver attraversato anche un periodo 
di profonda riflessione, dovuto alla crisi genera-
le e ai cambiamenti in atto nel settore. Periodo in 
cui mi sono interrogato se fosse davvero il caso 
di proseguire, oppure tirare il freno a mano e 
attendere tempi migliori». La scossa del 6 apri-
le 2009 arriva a sconvolgere ulteriormente pen-
sieri, stati d’animo e attività, «una tragedia che 
ci ha colpito in maniera durissima, sotto ogni 

punto di vista, che ci ha però imposto il dovere 
di rialzarci e impegnarci per la rinascita della 
nostra città». Di conseguenza il core business 
si sposta sulla ricostruzione post sisma, con una 
precisa convinzione: «Non considerare la fase 
di emergenza immediata come un’opportuni-
tà nella quale tuffarsi a capofitto. La volontà è 
stata privilegiare un discorso fondato su  eccel-
lenza e innovazione, rispettando le giuste tap-
pe e ponendo delle basi solide». Gaia chiude il 
2016 con un fatturato di circa 7 milioni di euro, 
50 dipendenti (10 impiegati negli uffici e ben 
40 maestranze dirette) e la capacità di seguire 
fino a 10 cantieri contemporaneamente. Numeri 
ottenuti grazie a un approccio moderno, con lo 
sforzo delle risorse umane. «Una volta acquisi-
to un lavoro - sottolinea l’architetto -, ci ponia-

SOPRA UN PRIMO PIANO DI FELICE 
CIPRIANI, PAPÀ DI STEFANO E ATTIVO NEL 

SETTORE DELL’EDILIZIA FIN DAL 1960. 
NELLE ALTRE IMMAGINI STEFANO CIPRIANI, 

L’INSTALLAZIONE DI ALCUNI ISOLATORI 
SISMICI, UNA RIUNIONE TECNICA DELLO 

STAFF DI GAIA E L’INAUGURAZIONE DELLA 
SCUOLA ALIGHIERI DI SPOLTORE (PESCARA), 

ALLA PRESENZA DEL PREMIER RENZI
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Lo scorso novembre, il premier Matteo Renzi (in foto), 
nella sua visita in Abruzzo, ha voluto inaugurare a 
Spoltore (Pescara) la scuola media Dante Alighieri. I 
lavori in via Montesecco 23 sono stati eseguiti dalle 
aziende aquilane Gaia e F.lli Chiodi Costruzioni. Lavori 
che hanno riguardato il miglioramento sismico, il 
rafforzo strutturale e l’efficientamento energetico 
dell’edificio. Una struttura nuova e funzionale, più 
sicura, a basso consumo, tecnologicamente all’avan-
guardia, realizzata attraverso interventi fondamen-
tali per la tutela dei ragazzi e nel pieno rispetto dei 
tempi: solo 444 giorni e fino a 80 risorse umane 
impegnate contemporaneamente per arrivare al 
risultato finale. Il sindaco della cittadina, Luciano Di 
Lorito, lo ha definito un appalto modello: «In poco 
più di un anno - ha sottolineato il primo cittadino 
-, grazie a uno dei maggiori finanziamenti concessi 
dal governo nell’ambito del progetto Scuole sicure, 
è stata riconsegnata alla comunità un’opera tra le 
più importanti portate a termine nel nostro centro». 
Un’opera in cui si fondono in un unicum le sapienti 
indicazioni progettuali, la qualità dei materiali scelti e 
la cura delle finiture, sia interne che esterne.

TEMPI RECORD PER
LA DANTE ALIGHIERI,
INAUGURATA DA RENZI

444
giorni impiegati per
completare i lavori
 

27.850 kg
di acciaio 
 

330 m²
di fibre di carbonio

120 m³
di calcestruzzo
autocompattante 
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ALCUNI PARTICOLARI DEL CONDOMINIO 
ASTRO ALL’AQUILA. I LAVORI SONO STATI 

ESEGUITI, DOPO IL SISMA DEL 2009, DA 
GAIA E DALLA SOCIETÀ CASARCHITETTURA: 

UN’OPERAZIONE DI DEMOLIZIONE E RICO-
STRUZIONE DELL’EDIFICIO, IMPIEGANDO 

MATERIALI DI QUALITÀ E TECNOLOGIE DI 
ULTIMISSIMA GENERAZIONE

mo come soggetto attivo. Entriamo nel dettaglio 
del progetto, sfruttando il know-how specifico e 
apportando indicazioni nel pieno rispetto delle 
scelte eseguite dal progettista e dal committen-
te. L’attenzione è sul risultato finale, che deve 
rispettare sempre una massima qualità, e ancor 
prima sul metodo. Con una situazione finanzia-
ria consolidata, riteniamo che i pagamenti verso 
i nostri interlocutori debbano avvenire in tem-
pi rapidi, per garantire la serenità di tutti. Così 
abbiamo aderito, volontariamente, al Codice 
italiano dei pagamenti responsabili promosso 
da Confindustria, stabilendo a 30 giorni il sal-
do delle prestazioni di manodopera e non più 
di 60 per le restanti. In sede si è determinato di 
riservare il 50 per cento delle realizzazioni date 
in subappalto e fornitura a realtà dell’area dove 
ci troviamo, di volta in volta, ad agire. Infine 
siamo tra le poche aziende ad aver ottenuto il 
rating di legalità da parte dell’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato». Nel 2013 Ci-

Tra gli interventi più significativi portati 
avanti negli ultimi anni da Gaia, in questo caso 
insieme con la società CasArchitettura, rientra il 
condominio Astro all’Aquila. Un’opera complessa 
di demolizione, dopo i danni del terremoto 
del 2009, e ricostruzione, che ha richiesto un 
notevole impegno in ambito tecnico ed esecutivo. 
La realizzazione del nuovo fabbricato ha garantito 
la costituzione di uno stabile conforme alle 
esigenze funzionali moderne e in linea con le 
normative e i più recenti sviluppi in materia di 
progettazione sismica. Nulla è stato lasciato al 
caso, come dimostrano l’installazione di isolatori, 
di pannelli solari termici per la produzione di 
acqua calda sanitaria, del sistema di recupero 
dell’acqua piovana, della ventilazione meccanica 
controllata e della modulazione costante dei 
pannelli radianti a pavimento. 

ASTRO, CONDOMINIO
CONTEMPORANEO

STEFANO CIPRIANI È, DAL 2013, 
PROMOTORE E PRESIDENTE DEL 

CONTRATTO DI RETE IMPRESA 
L’AQUILA: UNA SERIE DI REALTÀ 

DEL TERRITORIO INSIEME PER 
AFFRONTARE LA RICOSTRUZIONE
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SOPRA UNO SCORCIO DEL BORGO EX 
CONVENTO DI SAN SISTO ALL’AQUILA, 
RISALENTE AL XIII SECOLO, DOVE OGGI 
HANNO SEDE GLI UFFICI DI GAIA. LA 
STRUTTURA, ADIACENTE AL PALAZZO 
RIVERA, È STATA RECUPERATA PROPRIO 
DALL’AZIENDA DI CIPRIANI. NELLA 
FOTO IN BASSO, UN OPERAIO DELLA 
SOCIETÀ AL LAVORO
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priani è promotore del contratto di Rete Impresa 
L’Aquila. «Dalla costituzione ho assunto il ruo-
lo di presidente e, con l’appoggio di altri “col-
leghi”, ci siamo voluti dotare di finalità uniche 
secondo una visione concreta. La Rete ha da su-
bito monitorato le possibilità offerte dalla pub-
blica amministrazione, sia locale che nazionale, 
aggiudicandosi importanti contributi e finanzia-
menti. Ma l’aspetto più ambizioso dell’aggre-
gazione riguarda la strutturazione di programmi 
complessi, impensabili singolarmente. Ne sono 
un esempio la cellula antisismica Madis Room, 
di cui siamo diventati rivenditore esclusivo per 
l’area del cratere, la Banca della manodopera, 
uno scambio continuo di operai specializzati 
per far fronte a qualsiasi tipologia di incarico, e 
il Fascicolo del fabbricato». Un valido strumen-
to post vendita contenente indicazione di vario 
genere, dai riferimenti dei player coinvolti ai 
materiali costruttivi adottati, fino agli interven-
ti di manutenzione programmata per il corretto 

mantenimento dello stato d’uso dell’immobile. 
«Da esperienze positive come queste si può par-
tire per creare insieme una visione strategica: 
il terremoto rappresenta il punto fermo da cui 
dare origine a un disegno di identificazione e 
vocazione territoriale. Il nome dell’Aquila deve 
legarsi, indissolubilmente, a quello di un polo 
centrale per la messa in sicurezza del patri-
monio. Non parlo di post ricostruzione, ma di 
prevenzione, tema del prossimo futuro che in-
teressa l’intero contesto italiano. Occorre con-
nettere elementi come la rigenerazione urbana, 
l’adeguamento energetico e impiantistico, non-
ché sismico, l’impiego di tecnologie di ultima 
generazione… Per farlo è necessario la parteci-
pazione delle imprese e dei diversi stakeholder, 
associazioni di categoria, ordini professionali, 
università, centri di ricerca e politica. Un mo-
dello incomparabile, da far conoscere in ambito 
interno, ed esportare a livello di sistema Paese 
e, perché no, addirittura all’estero».
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IN BASSO L’INGEGNERE 
ELETTRONICO CLEMENTE 

LUCIANO, AMMINISTRATORE DI 
LCE ENGINEERING AND ROBOTIC, 

E, A DESTRA, UN PARTICOLARE DEL 
CAPANNONE AZIENDALE, CHE SI 

TROVA A MONTESILVANO (PESCARA). 
L’IMPRESA È PARTITA NEL 2001, DOPO 

ANNI DI ESPERIENZA ACQUISITA 

ulla facciata della sede, accanto all’in-
segna che riproduce il logo, dovrebbe 
essere installata la scritta “Il futuro è 
già qui!”. Sì, perché la Lce Enginee-

ring and Robotic, con headquarter a Montesilva-
no (Pescara), è proiettata nel domani. E noi di 
Abruzzo Magazine, secondo la mission che ci 
contraddistingue fin dal 2006, siamo orgogliosi 
di raccontare ai lettori un campione nascosto. 
Un’attività innovativa che, ne siamo certi, saprà 
essere sempre più protagonista. Ci troviamo nei 
campi della robotica, dell’automazione, dei con-
trollori a logica programmabile, dei sistemi sca-
da di supervisione e acquisizione dati, di visione, 
marcatura e tracciabilità.  Clienti del calibro di 
Denso, Ariston, Magneti Marelli, Pilkington, 
Casillo Group, Siniat, Loacker, Menz & Gasser 
e Cordivari sono solo alcuni esempi che rappre-
sentano il cammino e le conquiste di Lce. Alla 
guida c’è Clemente Luciano, 50 anni, nato a 
Torino da genitori con origini beneventane, ma 

S

LCE ENGINEERING AND ROBOTIC:
DI ANDREA BEATO - FOTO DI MATTIA ASTOLFI

L’INDUSTRIA 4.0 È GIÀ QUI!
cresciuto a San Salvo (Chieti). Nel capoluogo 
piemontese è poi tornato per frequentare l’uni-
versità e conseguire il titolo di ingegnere elettro-
nico al Politecnico. «Conclusi gli studi - ricorda 
nel corso dell’intervista - mi misi alla ricerca del 
primo impiego. Sfogliando le pagine del Sole 24 
Ore, risposi a un annuncio, ritagliando e invian-
do un semplice coupon. Dopo due settimane ero 
responsabile di produzione in un’impresa della 
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L’INGEGNERE ELETTRONICO 
CLEMENTE LUCIANO HA 
FONDATO L’AZIENDA NEL 2001. 
OGGI È UNA REALTÀ UNICA 
NEL PANORAMA ITALIANO 
PER QUANTO RIGUARDA LA 
ROBOTICA, L’AUTOMAZIONE, 
LA MARCATURA E LA 
TRACCIABILITÀ. CON UNA 
SERIE DI APPLICAZIONI CHE 
HANNO RIVOLUZIONATO 
ALCUNE NICCHIE DI MERCATO

Oggi Lce Engineering and Robotic è distri-
butore esclusivo Limitronic per il nostro 
Paese. Un rapporto iniziato qualche anno 
fa, quando l’azienda spagnola, specializza-
ta in marcatori a getto d’inchiostro ad alta 
risoluzione, era alla ricerca di una realtà per 
potenziare il mercato italiano. «Partendo dalle 
loro tecnologie - sottolinea Clemente Luciano 
- abbiamo sviluppato applicazioni innovative 
in specifiche nicchie. Come nel caso delle 
spugne, del legno e dei mangimi. Applicazioni 
che hanno portato a un livello di eccellenza del 
prodotto finale, facendo scomparire problema-
tiche relative alla sicurezza, allo stoccaggio, 
alla pulizia sulle linee…».

LA SVOLTA ARRIVA
CON LIMITRONIC

IN BASSO LE STAMPE REALIZZATE SU 
SPUGNE, SACCHETTI CHE CONTENGONO 

MANGIMI E UNO DEGLI STRUMENTI 
UTILIZZATI. APPLICAZIONI INNOVATIVE 

CHE HANNO VERAMENTE RIVOLUZIONATO 
I SETTORI DI RIFERIMENTO, MANDANDO 

IN PENSIONE LE TECNOLOGIE FINO A QUEL 
MOMENTO IMPIEGATE 

provincia di Varese. Un’occupazione che, però, 
non rappresentava la mia massima aspirazione. 
Mi licenziai e ripresi a spedire curriculum, oltre 
150. Mio fratello, a quei tempi dipendente della 
Magneti Marelli, mi segnalò una ditta di Chieti 
Scalo (Chieti) orientata all’automazione indu-
striale. Aveva preso il nome da un’etichetta posta 
su un quadro elettrico all’interno dello stabili-
mento produttivo. La contattai, feci il colloquio 
e fui preso come figura tecnica. Pur diventando 
in breve tempo responsabile dell’ufficio tecnico 
e percorrendo alcuni importanti step di carriera, 
stava maturando in me la voglia di dar vita a un 
qualcosa di personale. Lasciai pure questo conte-
sto e rifiutando perfino una proposta molto van-

taggiosa pervenuta da una multinazionale, decisi, 
nel 2001, di fondare la Lce. Acquistai computer 
e mobili di seconda mano, assunsi un perito, 
ancora oggi elemento di punta del nostro team. 
A Milano, nel corso di Bi-Mu, una delle fiere 
più importanti per quanto riguarda le macchine 
utensili, i robot, l’automazione e le tecnologie 
ausiliarie, entrai nello stand della Evolut di Ca-
stegnato (Brescia). Stringemmo una partnership, 
rendendoci il loro punto di riferimento per il 
Centro-sud e operando prevalentemente nell’au-
tomotive. Velocemente riuscimmo a sviluppare 
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SOPRA UN’ALTRA FOTO DI CLEMENTE 
LUCIANO. LCE È ANCHE “CERTIFIED 
SYSTEM INTEGRATOR” DI COGNEX, 

IMPRESA LEADER NEI SISTEMI PER LA 
VISIONE ARTIFICIALE. LA POSSIBILITÀ, 

AD ESEMPIO, DI INDIVIDUARE DEGLI 
ELEMENTI DI DIFETTOSITÀ SU OGNI 

SINGOLO BISCOTTO CHE TRANSITA SU 
UNA LINEA PRODUTTIVA

un volume di vendite pari a un milione di euro, 
tra cui una rilevante commessa per la Honda in 
Val di Sangro». Un’alleanza privilegiata, che 
mostra i suoi limiti con i primi segnali della crisi 
globale. «Il settore delle due e quattro ruote fu tra 
i primissimi a riscontrare risultati negativi dovu-
ti al black out mondiale partito dal 2009». Così, 
come in un domino, le conseguenze ricadono 
sulla Pmi di Clemente Luciano. «Lì capii che era 
giunto il momento di chiedersi che fare e dove 
andare, di cambiare per davvero. Trasformai la 
società da individuale a srl, impegnandomi come 
non mai, facendo sacrifici, condivisi con mia 
moglie Teresa, presente in organico nel reparto 
amministrazione, ora in pausa da diciotto mesi 
per fare la mamma del nostro piccolo William. 
Il nodo del problema era nelle svariate compe-
tenze a disposizione, senza la giusta diversifi-
cazione». La svolta avviene quando la spagno-

la Limitronic, specializzata in marcatori a getto 
d’inchiostro ad alta risoluzione, è alla ricerca di 
un player per potenziare il mercato italiano. «I 
dispositivi erano principalmente ottimizzati per 
stampe su cartone, insieme ci siamo spinti verso 
territori inesplorati. La loro tecnologia e il nostro 
know-how hanno portato a implementare appli-
cazioni uniche per specifiche nicchie. Come nel 
caso delle spugne, con una doppia stampa sincro-
nizzata in grado di intervenire su oggetti forte-
mente alveolari e porosi. Abbandonando vernici 
infiammabili e relative problematiche di sicurez-
za, stoccaggio, pulizia. Con lo stesso approccio 
rivoluzionario ci siamo accostati al segmento dei 
mangimi, riuscendo a porre rimedio a un proble-
ma non di poco conto. A fine linea sui sacchi pie-
ni, le etichette venivano infatti apposte mediante 
processo adesivo o letteralmente cucite, poten-
dosi scollare per colpa dell’umidità in fase di de-
posito e trasporto del materiale, o riportando, fin 
dal principio, un basso livello di leggibilità. Nel 
food non è ammissibile e le probabilità per le in-
dustrie di finire in guai penali sono concrete. La 
soluzione studiata sinergicamente ha creato uno 
strumento di marcatura dalle performance eccel-
lenti (mille battute l’ora, ndr), che sfrutta inchio-
stri indelebili, riportati su carta, rafia, plastica e 
dove son ben visibili le caratteristiche di compo-
sizione, il codice a barre e le altre informazioni 
fondamentali. Tutto è automatizzato, attraverso 
un software dedicato e un quadro di controllo 
gestito direttamente dall’operatore. Infine, ci sia-
mo confrontati con i costruttori di pallet e casse 
in legno proponendo un metodo che si basa su 
una stampante inkjet multitesta, abile a esegui-
re operazioni flessibili, rapide, fino a 280 milli-
metri di altezza, in quadricromia e con un’am-
pia personalizzazione. Le vecchie metodologie, 
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Premium

ROBOTICA E AUTOMAZIONE CONTINUANO 
A ESSERE IL CUORE DI LCE. A DESTRA 

UN’IMMAGINE FAMILIARE, CON CLEMENTE 
LUCIANO RITRATTO CON LA MOGLIE 
TERESA, ANCHE LEI IMPEGNATA IN 

AZIENDA, E IL LORO PICCOLO WILLIAM

che prevedevano cliché in acciaio laser tagliati, 
bombolette spray, matrici marchiate a fuoco, 
sono finite in pensione. E facendoci conoscere 
per tali plus, ci stanno ora chiedendo di proget-
tare e installare degli impianti di pallettizzazione 
robotizzati. Insomma, chi si affaccia sul mondo 
della marcatura, trova un partner capace di mo-
vimentare, oggettivare, tracciare e controllare un 
articolo. Limitronic resta il biglietto da visita di 
Lce. I successi ottenuti ci hanno permesso di ve-
nir “promossi” a loro distributore esclusivo per 
l’Italia». La filosofia di Luciano è perfettamen-
te chiara: «Un’azienda all’avanguardia - spie-
ga - deve continuamente proporre delle novità. 
Credendo in ciò, nel 2015 siamo diventati “Cer-
tified system integrator” di Cognex, leader nei 
sistemi per la visione artificiale, interessandoci, 
in particolare, alla famiglia Ds1000. La Ds1000 
comprende una serie di profilatori laser 3d, cali-
brati per l’ispezione di prodotti. Un esempio di 
utilizzo? Nell’alimentare e nel farmaceutico, per 
verificare forma, dimensione, spessore e numero 
di determinati beni, oppure nell’elettronica, per 
ispezioni sull’esatto assemblaggio di componen-
ti di grandezza ridotta». Spunti d’innovazione 
che non si esauriscono, come dimostra «il recen-
te dialogo di collaborazione avviato con la dane-
se Universal Robots, core business incentrato nei 
robot collaborativi, che possono automatizzare 
qualsiasi cosa, dal montaggio alla verniciatura, 
dall’avviatura all’etichettatura, dallo stampaggio 
a iniezione alla saldatura e dal confezionamento 
alla pulitura. Con l’agevolazione di poter lavora-
re davvero al fianco dell’uomo, perché dotati di 
sensori per misurare forza e velocità che li ren-
dono innocui se entrano in contatto con la forza 
lavoro. Queste scelte ci proiettano in maniera 

prepotente nel mondo dell’industria 4.0.  Ecco, 
il futuro della Lce lo vedo lanciato verso queste 
frontiere. Abbiamo una realtà sana, con un mi-
lione di euro di fatturato e dieci risorse umane 
impiegate. Il prossimo obiettivo è concentrarsi 
maggiormente nella programmazione e realizza-
zione di impianti d’automazione chiavi in mano, 
dove tanto abbiamo già fatto ma c’è ancora 
molto da poter fare. Per raggiungere la meta ci 
sarà bisogno anche di nuovi profili. Siamo alla 
costante ricerca di persone motivate e vogliose 
di abbracciare il nostro brand, per implementare 
sempre più la tecnologia e metterci in luce sullo 
scenario nazionale ed internazionale».



DI ANDREA BEATO
DE CECCO130 anni

MADE IN ABRUZZO

Speciale

Un francobollo speciale
Il francobollo celebrativo (in foto), emesso 
da Poste Italiane, rappresenta la contadina 
nel tipico costume abruzzese, con i covoni di 
grano sotto le braccia. Una tiratura di 800mila 
esemplari e un singolo valore di 95 centesimi.
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a grandezza di certe imprese sta nel 
raggiungere l'obiettivo prefissato, senza 
mai guardarsi indietro e compiacersi di 
quanto fatto, ma decidendo di spostare 

ulteriormente di qualche metro la linea del tra-
guardo, per dedicarsi a nuovo sfide. È il segreto 
anche di De Cecco e della sua storia che, dal 
1886, continua con successo fino ai giorni no-
stri. Nell'evento per i 130 anni di attività, svol-
to a novembre all'Aurum di Pescara, lo spazio 
per i ricordi viene sovrastato dalla voglia di 
proiettarsi ancora verso il futuro. Di esplorare 
territori attrattivi, portando con sé il bagaglio 
di competenze acquisite sul campo. Il protago-
nista indiscusso della giornata è il presidente, 
Filippo Antonio De Cecco, che mette subito in 
chiaro una cosa: «Il legame con la regione è for-
tissimo e non scindibile. Siamo qui e siamo nel 
mondo. Abbiamo scelto di essere globali, senza 
però tagliare le nostre radici. C'è gente tosta, le-
ale e lavoratrice. E poi ci sono località incredi-
bilmente belle da tutelare». Protagonisti sono, 
inoltre, gli altri membri della famiglia presenti, 
a cominciare dagli amministratori delegati Sa-
turnino e Aristide De Cecco, e una larghissima 
rappresentanza di dipendenti, giunti in organico 
a toccare quota 1.200, di cui 800 in Italia. E, per 

L
il pastificio, Italia fa rima con Abruzzo e con 
gli stabilimenti di Fara San Martino (Chieti), 
lo storico, e il più recente di Caldari di Orto-
na (Chieti). Prima dell'attesissima performan-
ce canora del trio Il Volo e dell'assaggio dello 
strepitoso menu preparato dallo chef stellato 
Heinz Beck, si alternano sul palco personaggi 
del mondo politico, economico e accademico, 
invitati a portare saluti e testimonianze. Anali-
tico il discorso del professor Giuseppe Paolone, 
rettore vicario dell'Università telematica Pega-
so. «La mia storia come consulente dell'azienda 
- afferma - ha inizio circa 40 anni fa. Nel tem-
po, De Cecco ha saputo rinnovarsi sotto ogni 

NELLA PRIMA PAGINA 
L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE 
FILIPPO ANTONIO DE CECCO E 
L'AURUM DI PESCARA PRONTO 
A FESTEGGIARE L'EVENTO 
PER I 130 ANNI. QUI A LATO 
L'INFOGRAFICA CHE RIPORTA I 
PRINCIPALI INDICI ECONOMICI 
DELL'AZIENDA. IN BASSO, 
DA SINISTRA, SATURNINO 
E ARISTIDE DE CECCO, 
AMMINISTRATORI DELEGATI

IL PASTIFICIO, 
PARTITO DA FARA 
SAN MARTINO 
(CHIETI), TAGLIA 
L'IMPORTANTE 
TRAGUARDO. 
EVENTO ESCLUSIVO 
ALL'AURUM DI 
PESCARA CON 
TANTI OSPITI, TRA 
CUI IL VOLO E LO 
CHEF HEINZ BECK
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A DESTRA IL PRESIDENTE FILIPPO ANTONIO 
DE CECCO CON IL TRIO IL VOLO, OSPITE 

D'ONORE DELL'EVENTO. QUI SOPRA UN PRIMO 
PIANO DELLO CHEF STELLATO HEINZ BECK. 

NELLE ALTRE IMMAGINI LO STABILIMENTO DI 
FARA SAN MARTINO (CHIETI)

Lavorare in De Cecco
Il pastificio ha ricevuto il rico-

noscimento Regional Randstad 
Award Centro per essere tra le 
prime aziende dei sogni tra chi 

cerca lavoro in Centro Italia. (Nella 
foto il premio ritirato da Marco 

Camplone, primo da sinistra re-
sponsabile Relazioni esterne).

punto di vista, passando da una veste giuridica 
personalistica, poi capitalistica per finire all'at-
tuale assetto di holding finanziaria operativa». 
Trasformazioni in linea con i mutamenti dello 
scenario generale e alla base della crescita ver-
tiginosa avvenuta. I principali indici ne fanno 
capire l'entità, basta citare il valore della pro-
duzione arrivato a 416,4 milioni di euro (+3,0% 
rispetto al 2014, con 282,4 milioni di quota nel 
nostro Paese e 134,8 all'estero), Ebitda di 45 
milioni di euro, Ebit 21 e utile netto di 2,2 mi-
lioni. In più una posizione finanziaria netta che 
si attesta sui 204 milioni di euro, di cui il 60% 
a breve termine. Spaghetti, maccheroni e penne 
piacciono molto fuori confine, soprattutto negli 
Usa. Secondo i dati Nielsen, infatti, negli Stati 
Uniti si registra un incremento annuale a volu-
me del 21,4%, del 14.3% in Francia, del 6.1% 
in Germania, del 17,2 in Olanda, del 12,4% in 
Messico e del 9,5% in Svizzera. Menzione spe-
ciale merita la Russia, dove il Gruppo ha acqui-
sito, nel 2011, tre realtà locali, impegnate nel 
settore pasta con i marchi Extra M, Znatnie e 
Saomi, linee destinate principalmente al merca-
to interno e all'esportazione in Bielorussia, Uz-
bekistan e Azerbajan. Nella passerella organiz-
zata, un emozionato Luciano D'Amico, rettore 
dell'Università degli Studi di Teramo, che ha 
conferito, qualche anno fa, la laurea ad hono-
rem in Scienze e tecnologie alimentari proprio 
a Filippo Antonio De Cecco, parla di alto valore 
culturale e sociale. Gli fa eco il presidente della 
Regione, Luciano D'Alfonso, nel sottolineare il 
merito pedagogico svolto dall'industria cento 
per cento “made” in Abruzzo e lancia una pro-
posta: «Perché non apporre su ogni confezione 
che esce dalle linee un qr code che rimandi a 
un video del territorio? Non ci sarebbe miglior 
ambasciatore, per far conoscere, ovunque, le 

bellezze delle nostre zone». «Al centro - chiosa 
il presidente De Cecco - rimane però sempre 
la ricerca costante, pignola, quasi ossessiva, il 
metodo, mix di tradizione e modernità, per of-
frire su così tante e diverse tavole sempre l'ec-
cellenza assoluta. Chi fa la De Cecco crede in 
ciò che fa e, da sempre, ne è il primo e miglior 
testimonial. Cambiare per migliorare, è questo 
il nostro imperativo. La tecnologia si evolve e 
dobbiamo stare al passo, anzi il nostro passo 
deve essere il più veloce!». 
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M.R. e Pianella: dal primo luglio scorso, il pro-
cesso di acquisizione con la Banca di Teramo di 
credito cooperativo è diventato operativo dopo 
il parere favorevole espresso in due distinte as-
semblee dai soci delle diverse realtà. La fusio-
ne ha dato vita a un'unica banca cooperativa, 
con più di 35mila clienti e 145 dipendenti, che 
oggi vanta 5.002 soci. Una acquisizione che ha 
trasformato la Bcc di Castiglione nella prima 
banca di credito cooperativo d’Abruzzo, sia per 
la raccolta diretta, superiore a 660 milioni, che 
per gli impieghi pari a 500 milioni. Una realtà 

i è svolta sabato 10 dicembre, nella sala 
del Palacongressi d’Abruzzo a Mon-
tesilvano (Pescara), la “Festa del So-
cio” della Bcc di Castiglione Messer 

Raimondo e Pianella. Occasione per celebrare 
anche la fusione con la Banca di Teramo di 
credito cooperativo e il 60ennale dell’istituto 
presieduto da Alfredo Savini. Nel corso della 
serata, allietata da musica e giochi, sono state 
consegnate 36 borse di studio a studenti merite-
voli, soci o figli di soci. Il 2016 è stato un anno 
cruciale per la storia della Bcc di Castiglione 

S
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“FESTA DEL SOCIO” 
2016 PER LA BCC DI 
CASTIGLIONE M.R.
E PIANELLA

DI ANDREA SISTI
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PIÙ FORTI INSIEME

35 MILA CLIENTI

145 DIPENDENTI

5.002 SOCI

660 MLN DI EURO
DI RACCOLTA DIRETTA

500 MLN DI EURO
DI IMPIEGHI

che può ora contare su una rete di 22 sportelli, 
in un territorio che abbraccia 62 comuni: 37 in 
provincia di Teramo, 21 in provincia di Pesca-
ra, 1 in provincia di Chieti e 3 in provincia di 
Ascoli Piceno. La nuova banca gestisce masse 
amministrate pari a quasi 2 miliardi di euro e 
un patrimonio di 65 milioni di euro, dei quali 
ben oltre 30 di “patrimonio libero” e un indi-
ce di solidità patrimoniale (Total capital ratio) 

EVENTO PER FESTEGGIARE 
I 60 ANNI DELL’ISTITUTO E 
LA FUSIONE RECENTEMENTE 
AVVENUTA CON LA BANCA DI 
TERAMO. NEL CORSO DELLA 
SERATA CONSEGNATE ANCHE 
TRENTASEI BORSE DI STUDIO 
AD ALLIEVI MERITEVOLI

LA SALA GREMITA PER LA FESTA 
DEL SOCIO 2016 E I TRENTASEI 
RAGAZZI PREMIATI CON BORSE DI 
STUDIO. NELL’ALTRA PAGINA UN 
PRIMO PIANO DEL PRESIDENTE 
DELLA BCC DI CASTIGLIONE MESSER 
RAIMONDO E PIANELLA, ALFREDO 
SAVINI, E IL TAGLIO DELLA TORTA. 
CON SAVINI, DA SINISTRA ANTONIO 
CARRUBA, DIRETTORE DELLA BANCA 
D’ITALIA, LA CONSIGLIERA DELLA 
BCC, EMANUELA ROSA, ERMANNO 
ALFONSI, DIRETTORE DI FEDAM, E 
SIMONE DI GIAMPAOLO, DIRETTORE 
DELL’ISTITUTO

di circa il 18%, ampiamente al di sopra dei re-
quisiti minimi regolamentari e della media sia 
del sistema bancario che di quello del credito 
cooperativo. Il presidente Alfredo Savini, dopo 
aver ricordato ragioni e tappe della fusione, si 
è soffermato sui 60 anni di storia della Bcc ri-
cordando i padri fondatori di questa realtà: «La 
nostra banca - ha dichiarato - ha una storia im-
portante, figlia delle scelte e della lungimiranza 
dei 92 soci fondatori, che guidati dal maestro 
Angelo Pompei diedero vita a questa realtà. A 
tutti loro, ma anche ai fondatori della Bcc di 
Pianella e della Banca di Teramo, in particolare 
ad Antonio Tancredi, va la nostra riconoscenza 
e gratitudine. La nostra crescita è data dalla lun-
gimiranza di tutti gli amministratori del passato 
e del presente e dalle competenze dei dipenden-
ti che hanno saputo creare immediatamente uno 
spirito di squadra con le professionalità acqui-
site e per questo li ringrazio. Non c’è un “noi” e 
un “loro”, ma siamo un’unica realtà». Tra i pre-
senti alla cena il direttore della Banca d’Italia, 
Antonio Carrubba, il direttore della Federazio-
ne delle Banche di Credito Cooperativo dell’A-
bruzzo e del Molise (Fedam), Ermanno Alfonsi, 
i sindaci dei comuni ove opera la Bcc di Casti-
glione, i presidenti e i direttori delle altre Bcc 
della regione, ma anche il rettore dell’Universi-
tà degli Studi di Teramo, Luciano D’Amico, e 
vari esponenti politici come l’onorevole Paolo 
Tancredi, la senatrice Federica Chiavaroli, il 
presidente della Provincia di Pescara, Antonio 
Di Marco, e della Provincia di Teramo, Dome-
nico Di Sabatino, l’ex presidente della Regione 
Abruzzo, Gianni Chiodi, e il vicepresidente del 
consiglio Regionale, Paolo Gatti.
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DI ANDREA BEATO

UN ANNO DI AMERICA
GRAFFITI A PESCARA

a spento la sua prima candelina a fine 
novembre, con un evento organizzato 
nel capoluogo adriatico in cui si sono 
alternati buon cibo, bella musica e sano 

divertimento. Appuntamento che ha richiamato 
una folla di clienti e curiosi. Nella location dove 
prima sorgeva lo storico bar/gelateria Camplo-
ne, a due passi da Piazza Salotto e dalla Nave di 
Cascella, dal 2015 ha aperto i battenti America 
Graffiti Diner Restaurant. «In 365 giorni - sot-
tolinea Sergio Rendine, amministratore della so-
cietà Indian che gestisce l’attività e che ha avuto 
l’intuizione e il merito di far sbarcare il format a 
Pescara - sono stati grigliati più di 70mila ham-
burger, creando nuovi posti di lavoro e portando 
una ventata di rinnovamento nel centro cittadi-
no». Ben 400 metri quadrati, dehor incluso, per 
circa 230 coperti e 25 dipendenti. Numeri alla 

H

Imprese

AL CENTRO SERGIO RENDINE, 
AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ 

INDIAN, CHE GESTISCE AMERICA 
GRAFFITI DINER RESTAURANT A 

PESCARA, FOTOGRAFATO INSIEME 
CON CRISTIAN SANTRONI 

(PRIMO DA SINISTRA), AVVOCATO 
CON STUDIO A COLONNELLA 

(TERAMO) E LEGALE DELLA 
CATENA, E NICOLA VANDI, 

RESPONSABILE MARKETING E 
COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA
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base del successo. Successo partito dall’Emilia 
Romagna, da Forlì, nel 2008, grazie a Riccardo 
La Corte e a un’idea vincente: fondere l’atmosfe-
ra positiva e spensierata degli Anni ’50 america-
ni con l’ottima cucina. Il risultato che ne deriva 
è unico, riscontrando da subito l’apprezzamento 
delle persone comuni e di moltissimi operatori 
del settore. Solo due anni più tardi, il crescente 
interesse nei confronti del brand rende necessaria 
la creazione di una struttura in grado di far fronte 
alle richieste di affiliazione e offrire il supporto 
adeguato. Nasce così America Graffiti Franchi-
sing e, da allora, lo sviluppo è impressionante. 
«Oggi - conferma Nicola Vandi, responsabile 
marketing e comunicazione dell’azienda - con-
tiamo 62 locali in Italia, principalmente al nord 
e al centro, nei due modelli “diner restaurant” e 
“fast food”. Il fatturato, nel periodo tra il 2012 e 

Format un po’ 
abruzzese, grazie al 
restaurant di Pescara 
e Cristian Santroni, 
legale della catena

Imprese

NUOVE APERTURE IN ABRUZZO?

AMERICA GRAFFITI È ARRIVATO A PESCARA NEL 
2015, GRAZIE ALL’INTUIZIONE DI SERGIO RENDINE, 
CHE HA CONOSCIUTO L’AZIENDA MADRE E LA SUA 
PROPRIETÀ NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA INTERNAZIONALE SIGEP-RHEX (RIMINI 
HORECA EXPO). IL LOCALE NELLA CITTÀ ADRIATICA 
È CRESCIUTO NOTEVOLMENTE IN QUESTO PRIMO 
ANNO E ADESSO SI GUARDA A NUOVI POTENZIALI 
IMPRENDITORI INTERESSATI A ULTERIORI APERTURE 
A MARCHIO SUL TERRITORIO ABRUZZESE. LA 
FEE D’INGRESSO PREVEDE UNA QUOTA PARI A 
25MILA EURO, DANDO AL FRANCHISEE UNA SERIE 
DI SERVIZI CHE VANNO DALLO SVILUPPO ALLA 
LOGISTICA, DALLA FORMAZIONE ALL’INFORMATION 
TECHNOLOGY, DAL MARKETING E COMUNICAZIONE 
FINO ALL’AMMINISTRAZIONE. 
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il 2015, è aumentato del 363,32 per cento, con 
oltre 5 milioni di consumatori serviti nel 2016. I 
punti di forza sono il clima allegro, confinato in 
un arredamento “old style”, la varietà del menu e 
il rapporto qualità/prezzo. L’offerta complessiva 
è di oltre 180 portate, per accontentare i diversi 
palati, cominciando dalla caratteristica “polpet-
ta” da 230 grammi, secondo la ricetta originale 
del fondatore, per passare a carni alla piastra, 
piatti tex-mex, insalatone, hot dog, finger food, 
dessert della pasticceria Usa e specialità della 
tradizione italiana sapientemente rivisitate. E poi 
proposte vegetariane, vegane, gluten free e dedi-
cate ai più piccoli. Con una spesa media indivi-
duale che si aggira sui 12, 16 euro». L’avvocato 
Cristian Santroni, studio a Colonnella (Teramo), 
specializzato in diritto civile e commerciale in-
ternazionale, dedito in particolare alla consulen-
za in materia contrattualistica e transazioni, è il 
legale della catena: «Da appassionato della cul-
tura a stelle e strisce, nel tempo libero musicista 
nella rock band Stone Free e harleysta convinto, 

SOPRA UNA DELLE OLTRE 
180 PORTATE PRESENTI NEL 

MENU AMERICA GRAFFITI. 
IN BASSO UNA VEDUTA 
DI DUBAI E L’AVVOCATO 

CRISTIAN SANTRONI, 
LEGALE DELLA SOCIETÀ. 

IL PROFESSIONISTA 
ABRUZZESE SI È RECATO 
NEGLI EMIRATI ARABI A 

DICEMBRE PER VALUTARE 
EVENTUALI POSSIBILITÀ 
DI SVILUPPO DEL BRAND 

ANCHE IN QUELL’AREA

Imprese

mi sono ritrovato a coniugare le passioni di una 
vita con il mio lavoro. In questo contesto profes-
sionale ho dovuto affrontare le lacune dell’ordi-
namento giuridico italiano per quanto riguarda 
l’affiliazione commerciale, ancora troppo aper-
ta a soggettive interpretazioni. Il documento 
studiato per America Graffiti è uno strumento 
chiaro, scaturito da un impegno certosino, per 
risolvere ogni controversia a priori, e non, suc-
cessivamente, in sede di tribunale». L’istituzione 
di un Academy orientata totalmente alla forma-
zione dei franchisee e delle altre risorse umane, 
l’accordo con un general contractor attraverso 
cui acquistare un esercizio chiavi in mano e la 
strutturazione di una filiera per la selezione, lo 
stoccaggio, la distribuzione e il controllo delle 
materie prime utilizzate fanno il resto.

DA TORINO A DUBAI
UNA DELLE PIÙ RECENTI APERTURE DELLA CATENA 
È AVVENUTA A TORINO, ALL’INTERNO DELLO 
JUVENTUS STADIUM E DI AREA12 SHOPPING 
CENTER. L’INTERESSE ORA SI SPOSTA VERSO IL 
CENTRO/SUD ITALIA E L’ESTERO, CON L’INSEGNA 
DEDICATA AMERICAN GEE!. PROPRIO NELLE SCORSE 
SETTIMANE, L’AVVOCATO ABRUZZESE CRISTIAN 
SANTRONI, IN RAPPRESENTANZA DELL’AZIENDA, 
È VOLATO A DUBAI PER ESSERE PROTAGONISTA 
DI UN PRESTIGIOSO APPUNTAMENTO DEDICATO A 
IMPRENDITORI ITALIANI E LOCALI, SONDANDO LE 
POSSIBILITÀ DI SVILUPPO ANCHE NEGLI EMIRATI 
ARABI. E LA PROSSIMA CLAMOROSA OPERAZIONE 
POTREBBE CONCRETIZZARSI NEGLI STATI UNITI: 
SOGNO PRONTO A DIVENTARE REALTÀ!  
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DI FEDERICO NIASI

LA CONSULENZA
PER LE IMPRESE
IN MATERIA DI ACCISE

xcise Refund (European Excise Advi-
sory Company) è una società del Grup-
po Accise, fondata nel 2004 a Pescara. 
Composta da un team di professionisti, 

fornisce servizi di consulenza fiscale in modo 
specifico per il settore delle accise. Competenze 
per l’intero mercato europeo e per tutte le realtà 
che necessitano di assistenza per le presentazio-
ni delle pratiche finalizzate all’ottenimento delle 
agevolazioni e degli obblighi di archiviazione 
richiesti dalle autorità competenti. Amministra-
tore unico è Roberto Quercia, “commercialista 
non tradizionale”, come si definisce in apertura 
della nostra intervista. Circa venti anni fa ha in-
fatti lasciato l’impiego come dipendente ammi-
nistrativo in un’impresa del capoluogo adriatico 
per focalizzare la sua attenzione e formazione in 
materia fiscale e rimborso delle accise. «Mio pa-

EXCISE REFUND, PARTE DEL GRUPPO PESCARESE ACCISE GUIDATO 
DA ROBERTO QUERCIA, OFFRE LA POSSIBILITÀ ALLE AZIENDE DI 
USUFRUIRE DI AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI FISCALI. TRA I
SERVIZI, ANCHE QUELLO DI DEPOSITO FISCALE PER ALCOLICI

Imprese

Il sito della società (www.
exciserefund.com), realizzato 

da Dmg Comunicazione, 
fornisce alle aziende l’oppor-

tunità di sapere quanto poter 
risparmiare in termini di accise. 

Basta compilare il form nella 
sezione dedicata, allegare copia 

dell’ultima bolletta del gas, 
dell’energia elettrica, di qualsiasi 

altro servizio energetico, e il 
team di professionisti di Excise 

Refund, in 48 ore e gratuitamen-
te, è in grado di fare un’analisi 

dettagliata e stabilire se si può 
accedere al rimborso.

E

QUANTO POTER
RISPARMIARE

UN PRIMO PIANO DI ROBERTO 
QUERCIA, AMMINISTRATORE DI 

EXCISE REFUND, GRUPPO ACCISE. 
NELL’ALTRA PAGINA LO STAFF 
DELLA SOCIETÀ. DA SINISTRA 

SIMONA FERRI, SPECIALISTA IN 
MATERIA FISCALE E RIMBORSO 

DELLE ACCISE, ROBERTO 
QUERCIA, GENNARO CALIENDO 

E DINO DESIDERIOSCIOLI, 
SPECIALISTA TECNICO 
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dre Bruno - racconta - lavorava in città per quello 
che una volta si chiamava Ufficio tecnico delle 
imposte di fabbricazione (Utif). E io, in un certo 
senso, ho seguito le sue orme!». Ma cosa s’inten-
de esattamente con il termine accise? «Sono im-
poste sulla fabbricazione e vendita di determina-
te categorie di prodotti di consumo, per esempio 
in campo energetico, petrolifero, degli alcolici, 
dei tabacchi… Vanno a sommarsi ad altre impo-
ste come l’iva, i dazi doganali o d’importazione. 
Sono tributi indiretti applicati sulla quantità, in-
vece che sul prezzo. Quindi non vengono speci-
ficati nelle fatture di acquisto e, anche per questo 
motivo, le aziende ne hanno una percezione li-
mitata. Il nostro primo compito è sensibilizzarle, 
portarle a un livello di maggiore consapevolezza, 
per informare che potrebbero aver diritto ad age-
volazioni o totali esenzioni. Tutto dipende dalla 
normativa italiana e dalle indicazioni contenute 
nel Testo unico di riferimento. In aggiunta, le ac-
cise sono una delle poche imposte armonizzate 
a livello continentale. A grandi linee, il territo-
rio delle accise è lo stesso degli Stati membri 

dell’Ue. Ma il territorio accise della Ue non è, 
tuttavia, identico a quello doganale della Comu-
nità». Tra i plus offerti da Excise Refund rientra 
il deposito fiscale: «La nostra squadra - spiega 
Quercia - è in grado di proporre il servizio di 
dichiarazione di accise e dei pagamenti in Italia 
per vino, birra e le bevande alcoliche. Siamo un 
soggetto doganale che può acquistare prodotti in 
esenzione di accisa e poi immetterli in consumo, 
gravati dall’accisa prevista in base alle varie de-
stinazioni d’uso. I vantaggi per le società sono 
molteplici, sia dal punto di vista commerciale 
che logistico/gestionale». Tra i clienti dell’atti-
vità figurano grandi nomi del tessuto economico 
abruzzese, come Pilkington, Gruppo Toto, Grup-
po Di Vincenzo Dino & C., Deco, Technoscavi, 
Valagro, Alfa Wasserman, Fantini Vini, Siniat, 
Italprefabbricati e Addario Group. «Abbiamo 
già iniziato alcune pratiche di defiscalizzazione 
all’estero - conclude l’amministratore -. L’obiet-
tivo è crescere ulteriormente, inaugurando nuove 
sedi o collaborazioni con altri studi in nazioni 
come Germania, Francia, Spagna e Romania». 
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Un possibile rimborso di 0,432 
euro per ogni litro di gasolio 
utilizzato. Rimborso che 
spetta agli operatori dei settori 
produttivi che acquistano 
carburante e utilizzano 
macchine operatrici di proprietà 
o con regolare contratto di 
noleggio e/o comodato d’uso. I 
mezzi in questione sono ruspe, 
escavatori, dumper, vibrofi-
nitrici, gru, rulli compattatori, 
battipista, perforatrici, camion 
da cantiere, muletti industriali, 
presse, cesoie, gru, ragni, frantu-
matori, compressori, trituratori, 
motopompe, idrovore, motori 
idraulici, trivelle, attrezzi per 
infissione palancole e micropali, 
vagli semoventi, cippatori… 
L’ottenimento del beneficio è 
vincolato all’installazione di 
una strumentazione fiscale 
certificata per la misurazione 
delle ore di effettivo funziona-
mento e dei giri motore. L’appa-
recchio fornito da Excise Refund, 
collegato direttamente all’al-
ternatore, è elettromeccanico, 
quindi leggibile anche a motore 
spento e in assenza di alimenta-
zione. Elemento fondamentale 
per successivi controlli da parte 
degli enti preposti ed evitare, 
così, problemi fiscali.  

LA TUA IMPRESA
USA MACCHINE
OPERATRICI?



della regione adriatica, in quella Val di Sangro 
bacino di tantissime realtà, vero e proprio mo-
tore economico dell’intero territorio. Nel 1998 
il passaggio generazionale porta a un’imposta-
zione più moderna: «La gavetta - continua il gio-
vane Roberto -, sporcandomi le mani in prima 
persona, mi ha consentito di capire l’attività di 
famiglia a trecentosessanta gradi. Conoscendo 
perfino l’aspetto più particolare, ho introdotto 
una gestione innovativa fondata sul valore del-
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enticinque anni di storia celebrati nel 
2016. Una storia che parte in Lom-
bardia, nella città di Lecco, grazie 
a Benedetto Gentile e alla moglie 

Piera, tra i fondatori di Linda. Da subito, però, 
l’impresa impegnata nel settore delle pulizie si 
trasferisce in Abruzzo. «Papà - afferma il figlio 
Roberto, oggi amministratore unico dell’azienda 
- è infatti abruzzese, originario della provincia di 
Chieti». La nuova sede viene stabilita nel cuore 

V

ROBERTO GENTILE GUIDA L’AZIENDA DI FAMIGLIA CHE DALL’INIZIO 
DEGLI ANNI ’90 OPERA NEL SETTORE DELLE PULIZIE. OGGI CON 
UNA VISIONE COMPLETAMENTE RINNOVATA

CON LINDA IL MIGLIOR 
PULITO DI SEMPRE!

DI ANDREA SISTI

Imprese

LINDA, OGGI, NON TRATTA PIÙ SOLO 
PULIZIE CIVILI, MA IN AGGIUNTA 

INDUSTRIALI, PULIZIE TECNICHE, FINO 
A PROPORRE PLUS AGGIUNTIVI COME 

OPERAZIONI DI DERATTIZZAZIONE, 
DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO, 

PICCOLE E MEDIE MANUTENZIONI DI 
EDILIZIA. RESTYLING FRUTTO DI ROBERTO 

GENTILE, CHE PORTA AVANTI L’AZIENDA 
DI FAMIGLIA FONDATA ESATTAMENTE 

VENTICINQUE ANNI FA NEL NORD ITALIA E 
POI TRASFERITA IN ABRUZZO
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le risorse umane e sulle metodologie impiegate. 
Erano anni in cui il mercato di riferimento vi-
veva una profonda trasformazione, con sempre 
più società disposte a esternalizzare e ad affidare 
il servizio a terzi. E noi di Linda ci siamo fat-
ti trovare pronti, non lasciando nulla al caso». 
Tutto pensato per raggiungere l’eccellenza, con 
l’immagine che è diventata parte fondamentale 
del business: dal restyling del logo all’abbiglia-
mento personalizzato per i dipendenti, fino a 
una flotta di mezzi brandizzati ed equipaggiati. 
E poi il continuo investimento in attrezzature, 
prodotti e tecniche di lavoro, come ad esempio 
l’introduzione di nuovi sistemi di pulizia, mac-
chinari lavasciuga e spazzatrici uomo a bordo, la 
macchina criogenica (metodo rivoluzionario che 
utilizza ghiaccio secco, anidride carbonica com-
pressa in forma solida, come elemento pulente) 
o il sistema di pulitura vetri a scambio ionico per 
la produzione di acqua pura; insieme con un ap-
proccio commerciale mirato a offrire soluzioni 
sempre innovative e all’avanguardia per soddi-
sfare diverse tipologie di esigenze. Così anche 
gli ambiti d’intervento si sono progressivamente 
ampliati. Non più solo pulizie civili, ma in ag-
giunta industriali, pulizie tecniche, fino a propor-
re plus aggiuntivi come operazioni di derattiz-
zazione, disinfestazione, giardinaggio, piccole 
e medie manutenzioni di edilizia. «Le nostre 
squadre hanno iniziato a essere presenti assidua-
mente negli stabilimenti produttivi, negli uffici, 
nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nei 
Comuni, nelle scuole, nei locali caratterizzati da 
grandi superfici di vendita, negli alberghi, pronte 
a intervenire nell’Abruzzo intero. Con un obiet-

NELL’ALTRA PAGINA FOTO DI GRUPPO 
PER LO STAFF DI LINDA, CAPITANATO 
DA ROBERTO GENTILE. NELLE ALTRE 
IMMAGINI ALCUNE MACCHINE E 
TECNOLOGIE IMPIEGATE DALL’AZIENDA
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tivo chiaro: offrire il miglior pulito di sempre!». 
E come si ottiene il miglior pulito di sempre? 
«È una formula - spiega Roberto Gentile - fatta 
da piani personalizzati, prassi di manutenzione 
che riducono i tempi d’azione, un’assistenza co-
stante al cliente e il preciso lavoro di responsa-
bili tecnici che, periodicamente, effettuano visite 
presso i cantieri per accertare la soddisfazione 
dei nostri interlocutori, un controllo qualità. Ma 
più di ogni cosa, la variabile che incide maggior-
mente, il vero punto di forza, è il è il rapporto 
creato con lo staff: una sinergia unica, con lo 
scopo comune di continuare a fare le cose secon-
do la massima professionalità possibile».
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ella sola estate 2016 le prenotazioni per 
più di 500 gruppi familiari (composti 
in media da quattro persone), la gestio-
ne di due residence, 70 appartamenti e 

una serie di strutture esclusive. Sono questi i nu-
meri di Cerrano Vacanze, marchio della Cerrano 
& Rosburgo Servizi. La società, guidata dai fra-
telli Valeriano (amministratore e direttore turisti-
co) e Diana Tobia (responsabile commerciale), 
vanta un’esperienza ventennale, con una forte 
specializzazione nell’offrire soluzioni per vivere 
vacanze all’insegna del relax, della natura e del 
divertimento. Le destinazioni in catalogo riguar-
dano un po’ tutto l’Abruzzo, con un focus par-
ticolare per quanto riguarda la fascia teramana, 
con i centri di Roseto, Giulianova, Pineto, Alba 
Adriatica, e quella pescarese. I turisti provengo-
no, nella maggior parte dei casi, dal Nord Italia 
(Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) o dai 
vicini territori di Roma e Napoli, con una decisa 
destagionalizzazione garantita da viaggiatori del 
mercato tedesco e dell’Est Europa. «Il settore 
nel quale operiamo - spiegano i due fratelli - ha 
subito rapidamente una radicale trasformazione, 
legata all’evoluzione tecnologica. Prima, chi vo-
leva programmare un soggiorno si rivolgeva solo 

N

CERRANO VACANZE
PER SCOPRIRE L’ABRUZZO

DI ANDREA BEATOIL SUPPORTO DEL WEB
Grazie alla piattaforma Sowebing, 

nata dalla collaborazione tra le 
società abruzzesi Omnibus e 

Spinosi Marketing Strategies, 
Cerrano Vacanze ha deciso di 

puntare ancor di più su internet. 
Sowebing è infatti un pacchetto 

di soluzioni modulari che 
trasforma gli strumenti digitali 
(sito, social media, cloud…), sia 

operativi che di comunicazione, 
da vetrina ad elementi in grado di 

attrarre potenziali clienti, gestiti 
nell’ambito di una precisa e 

deliberata strategia di business. 
Attraverso il lavoro sviluppato, 
il portale www.cerranovacanze.
com ha migliorato l’esperienza 

dell’utente grazie a un nuovo 
menù di navigazione, con 

contenuti immediatamente 
disponibili e facilmente rintrac-

ciabili. Ogni scheda descrittiva è 
stata arricchita di informazioni e 

immagini, mettendo a disposizio-
ne le tante offerte per i clienti. La 

sezione blog racconta il meglio 
del territorio, con iniziative ed 

eventi che possono interessare 
il turista. Il web site è ora parte 

di una strategia aziendale di 
promozione che coinvolge tutti i 

canali disponibili.
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UN NUOVO MODO 
DI FARE TURISMO 
PARTENDO 
DA ROSETO 
DEGLI ABRUZZI 
(TERAMO). 
GRAZIE AL WEB 
E AL CONTATTO 
DIRETTO CON I 
VIAGGIATORI DI 
TUTTO IL MONDO

ed esclusivamente alle agenzie, oggi, invece, ci 
si affida molto al web. Internet contribuisce alla 
nostra crescita e visibilità, ma nel lavoro di ogni 
giorno vogliamo anche continuare a mantenere 
un contatto diretto con il cliente. Un contatto per 
poter costruire offerte personalizzate, supportare 
nelle diverse fasi grazie a uno staff specializzato 
e multilingua, andare incontro ai singoli tipi di 
esigenza, che siano per i più piccoli oppure “pet 
friendly”. L’importante è non tradire le attese, 
essere chiari, fin dall’inizio, nelle informazioni 
fornite, esplicitando i punti di forza ed eventuali 
criticità». Un approccio trasparente, mettendoci 
la faccia, che si traduce in una percentuale altis-
sima di soddisfazione. E laddove il gradimento 
degli ospiti raggiunge un pieno coinvolgimento, 
c’è la possibilità di investire attraverso Rosburgo 
Immobiliare, realtà del Gruppo che aiuta a sce-
gliere il luogo ideale dove vivere o trascorrere, 
periodicamente, una piacevole villeggiatura. 
«L’obiettivo delle nostre attività è contribuire a 
creare un brand. Già molto è stato fatto: quando 
abbiamo iniziato sui cataloghi venivamo identi-
ficati come “costa adriatica”, adesso l’Abruzzo 
e il suo territorio si stanno imponendo come un 
marchio riconoscibile a livello globale».

OPERAZIONE
TURISMO
Abruzzo non significa solo 
mare e spiaggia. Per questo 
Cerrano Vacanze ha ideato 
una carta speciale per i suoi 
clienti e che coinvolge le 
attività del territorio. In tutto 
già più di 40 tra ristoranti, 
bar, supermercati, farmacie, 
punti vendita di prodotti tipici, 
souvenir, articoli da regalo, 
abbigliamento, calzature, 
perfino servizi di noleggio bici 
e corsi di nuoto. E la Cerrano 
Vacanze Card consente di 
usufruire di una serie di sconti 
e vantaggi esclusivi proprio 
presso gli esercizi convenzio-
nati. «Vogliamo - sottoline-
ano Valeriano e Diana Tobia 
- seguire e informare il turista 
per fargli vivere un’esperienza 
positiva e indimenticabile. Ogni 
novità viene anche trasmessa 
con le nostre newsletter che, in 
ogni invio, raggiungono circa 
15mila contatti».

FOTOGRAFATI INSIEME VALERIANO 
(AMMINISTRATORE E DIRETTORE 
TURISTICO) E DIANA TOBIA (RESPONSABILE 
COMMERCIALE) DI CERRANO VACANZE. LA 
SOCIETÀ DI ROSETO (TERAMO), DA ANNI, SI 
OCCUPA DI INCOMING IN ABRUZZO
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I VERI SPECIALISTI 
DELL'EFFICIENZA 
ENERGETICA

nergylab³ nasce nel 2014, dal risultato 
di diverse esperienze professionali che 
vedono come protagnista l'ingegne-
re Marco Pennarossa. Classe '77, ori-

ginario di Città Sant'Angelo (Pescara), nel suo 
curriculum la laurea in Ingegneria ambientale e 
territorio all'Università di Ancona. Oggi è ammi-
nistratore unico della società e con lui ci sono an-
che Federico Ferri (progettista), Giovanni D'Atri 
(progettista) e Davide Camplone (responsabile 
amministrativo e marketing). L'azienda è in gra-
do di offrire soluzioni chiavi in mano, dalla idea-
zione all'installazione, di apparati tecnologici di 

E
MARCO PENNAROSSA E ALTRI TRE SOCI SONO IMPEGNATI
CON ENERGYLAB³ NELL'OFFRIRE SOLUZIONI SOSTENIBILI

ultima generazione. Un core business che non si 
limita solo a progettare, predisporre, mantenere 
efficienti gli impianti di riscaldamaneto e con-
dizionamento, riqualificare quelli obsoeti, ma 
che tende a offire soluzioni energetiche globali, 
personalizzate sulle specifiche esigenze di ogni 
cliente. Così, gli specialisti dell'efficienza ener-
getica si occupano della costruzione di impianti 
di riscaldamento dalle alte performance, radianti 
caldo-freddo, a pavimento/soffitto, condiziona-
mento e trattamento aria in pompa di calore e 
con recupero di energia, nonché di impianti so-
lari termici fotovoltaici, caldaie a biomassa, co-

A DESTRA L'INGEGNERE MARCO 
PENNAROSSA, AMMINISTRATORE 

UNICO DI ENERGYLAB³. IN BASSO LE 
IMMAGINI DI UN INTERVENTO CHIAVI 
IN MANO ESEGUITO PER UNA DITTA DI 

TRASPORTI CON SEDE A CASTILLENTI 
(TERAMO): LA REALIZZAZIONE DI TUTTI 
GLI IMPIANTI, DEL FOTOVOLTAICO E DEL 

CAPPOTTO DEL CAPANNONE

DI ANDREA SISTI



Green

AbruzzoMagazine 53

generazione e geotermia. I vantaggi per l'utente 
finale sono molteplici: dall'avere un unico refe-
rente per tutti i tipi di lavorazione all'ottenimen-
to della certificazione energetica, dalla riduzione 
dei consumi al supporto nelle pratiche per richie-
dere gli incentivi fiscali. E il nome scelto per la 
ditta, Energylab³, non è di certo casuale: «Vo-
gliamo dare subito l'idea di essere un laboratorio 
al cubo - afferma Pennarossa -. Un laboratorio 
testato prima in cantiere e poi sotto l'aspetto pro-
gettuale. Dall'esecuzione abbiamo capito i nodi 
della progettazione». Da circa un anno e mezzo 
l'impresa con sede a Pescara ha implementa-
to una divisione elettrica, andando a coprire il 
settore degli impiani a trecentosessanta gradi. 
Parallelamente sono cresciuti i lavori come “ge-
neral contractor”, proprio per via delle svariate 
competenze e dell'affidabilità che si possono 
trovare all'interno della realtà. I prossimi step 
di crescita riguardano lo spostamento nei nuovi 
uffici, localizzati sempre nella città adriatica, il 
maggiore impegno verso l'ambito industriale e 
l'ingresso di una nuova figura, per arrivare a un 
totale di 15 unità, che supporti i player econo-
mici nell'accesso ai bandi, in particolare quelli 
legati all'Unione europea. 

IN ALTO PALAZZO IMPROTA A 
PESCARA, DOVE LA SOCIETÀ 
GUIDATA DA MARCO PENNAROSSA 
HA ASSUNTO IL RUOLO DI GENERAL 
CONTRACTOR E DI DIREZIONE 
LAVORI, PORTANDO IL CONDOMINIO 
A RAGGIUNGERE LA CLASSE 
ENERGETICA A E A UN NOTEVOLE 
RISPARMIO SULLE BOLLETTE 

CLIMATIZZAZIONE OK

L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO PER LA NOTA CHIESA 
SANT'ANTONIO A PESCARA (IN FOTO), 
PORTATO AVANTI DA ENERGYLAB³, 
HA MIGLIORATO IL COMFORT 
INVERNALE ED ESTIVO. UN PROGETTO 
INNOVATIVO CON L'INSTALLAZIONE 
DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZA-
ZIONE, COMPOSTO DA GENERATORI 
A POMPA DI CALORE ELETTRICI PER 
SFRUTTARE L'ENERGIA RINNOVABILE 
E RISCALDARE E RAFFRESCARE 
L'AMBIENTE ATTRAVERSO DELLE 
MACCHINE INCASSATE A FILO 
PAVIMENTO. A GARANTIRE UN 
IMPATTO QUASI ZESO SULL'AM-
BIENTE HA CONTRIBUITO ANCHE 
IL FOTOVOTAICO DA 13 KILOWATT 
DISPOSTO SUL TETTO DELL'EDIFICIO, 
FORMATO DA 52 PANNELLI, E CAPACE 
DI PRODURRE 16.500 KILOWATTORA 
DI ENERGIA ELETTRICA L'ANNO.
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i bisogni e partire dai soci, sostenendo e favorendo 
la cooperazione, per tornare a fondare nuove co-
operative integrando i servizi e organizzando sul 
territorio la capacità di intercettare la domanda e 
fare progetti nuovi come avanguardia». Nel corso 
del pomeriggio si sono succeduti interventi di ar-
chitetti, promotori, progettisti, docenti universitari 
e studiosi. «Il dibattito è stato interessante e sug-
gerisce un approfondimento, a partire dal coordi-
namento della filiera, attraverso la nascente Agen-
zia per Abitare Abruzzo, che dal pensiero alla 
realizzazione giunga alla gestione - ha sottolineato 
Massimiliano Monetti, presidente di Confcoope-
rative Abruzzo -. Nessuno degli attori può rappre-
sentare da solo il soggetto strategico del processo, 
ma tutti per competenze specifiche sono chiamati 
a svolgere il proprio ruolo in un sistema coordi-
nato dalla inconsapevole committenza che fruisce 
degli spazi per l'abitare. Questa rivoluzione coper-
nicana, che ricuce la filiera dal basso, è la sfida che 
il mondo della cooperazione sta proponendo. Ab-
biamo bisogno del prezioso contributo di tutti». I 
progetti in mostra hanno proposto nuove modalità 
di abitazioni, pensati a partire dalle relazioni tra le 
persone. Sono stati premiati per il progetto Epi-
ciclo, i giovanissimi architetti di Genova, Davide 
Ventura, Gabriele Molfetta, Simone Ierardi, Va-
lentina Penna e Selene Vacchelli primi classificati, 
e il gruppo di architetti di Pescara Fabio Mancini e 
Silvia Kliti, con un progetto dal titolo Social Clu-
ster. Il dibattito è partito dalla scala nazionale, ma 
ha approfondito la capacità dell’Abruzzo di rece-
pire cambiamenti e innovazioni, la vivacità di un 
territorio ormai pronto a sperimentare nuove pos-
sibilità di partecipazione e attivazione.

ABITARE SOCIALE
COOPERATIVO IN ABRUZZO

fine novembre, a Pescara, i vertici na-
zionali e regionali di Confcooperative 
e Federabitazioni hanno parlato di fu-
turo. Futuro dell’abitare sociale nella 

nostra regione, futuro della cooperazione di abi-
tazione, futuro dei giovani architetti, futuro di un 
pensiero diverso rispetto alla condivisione di spazi 
e alla partecipazione dei cittadini nelle scelte che li 
riguardano. Presenti amministratori locali, tecnici 
e investitori, oltre a curiosi e semplici cittadini, 
che hanno affollato la sala Flaiano dell’Aurum, 
dove era allestita anche la mostra dei progetti 
vincitori del concorso “Aaa architetti cercasi”. La 
premiazione, concorso nazionale under 32 di cui 
una delle tappe fondamentali è proprio Pescara, è 
stata una occasione di confronto importante con 
giovani professionisti, con le istituzioni e con il 
mondo universitario. «È stata una bella occasione 
per rilanciare la cooperazione di abitanti in Abruz-
zo - ha commentato Alessandro Maggioni, presi-
dente nazionale di Federabitazione -. Il confronto 
con i giovani progettisti che hanno partecipato al 
concorso è stimolante e necessario per intercettare 
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*ARCHITETTO E PH.D. IN 
PROGETTAZIONE AMBIENTALE 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA DELL’UNIVER-

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

PROGETTAZIONE, SVILUPPA RICERCA 
SU ECOLOGIA INDUSTRIALE E SU 

PRODOTTI E TECNOLOGIE LOCALI.

Di Luciana Mastrolonardo
Foto Francesca Capone

ALCUNI MOMENTI DELL’EVENTO 
TENUTO ALL’AURUM DI PESCARA SUI 

TEMI DELL’ABITARE SOCIALE NELLA 
NOSTRA REGIONE. IN PROGRAMMA 
ANCHE LA MOSTRA E IL CONCORSO 

“AAA ARCHITETTI CERCASI”

CONFOCOOPERATIVE, FEDERABITAZIONI E GIOVANI ARCHITETTI 
PER IL FUTURO DELLA COOPERAZIONE DI ABITAZIONE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cerca, non smetta di cercare finché non avrà trovato. Quando avrà trovato, si meraviglierà; quando si sarà meravigliato, 
si stupirà e regnerà su tutte le cose"  

 DA 5 ANNI RAPPRESENTIAMO LA RICERCA E L’INNOVAZIONE AGROALIMENTARE IN ABRUZZO 

OLTRE 130 IMPRESE OGNI GIORNO SANNO CHE POSSONO CONTARE SU DI NOI  

 RICERCA E INNOVAZIONE  

 VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI 

  INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 CREDITO E FINANZA AGEVOLATA 

 COOPERAZIONE E SVILUPPO 

 

NEL CORSO DI QUESTI 5 ANNI ABBIAMO: 

 AVVIATO OLTRE 20  PROGETTI DI RICERCA  CON PARTNER ITALIANI ED EUROPEI  

 GARANTITO A 100 SOCI LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERE DI SETTORE 

 REALIZZATO INCOMING E INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE 

PER AVERE TUTTO QUESTO BASTA POCO. UNISCITI A NOI PER CRESCERE INSIEME 

Visita il nostro sito www.Poloagire.it  o Contattaci ai n. 0861/232435 – 0861232851 o all’indirizzo e.mail info@poloagire.it  

per organizzare un check-up gratuito della tua impresa  
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er fortuna, in questo caso, la “fuga di 
cervello” è avvenuta solo a metà. L’e-
sportazione del talento e delle compe-
tenze del dottor Filiberto Mastrangelo 

si è infatti fermata, almeno per il momento, in 
territorio italiano. Il professionista pescarese 
è stato, per circa due anni, ricercatore a tempo 
determinato presso l’Università Vita-Salute San 
Raffaele (UniSR) a Milano. Un nome che non ha 
bisogno di troppe presentazioni, polo di assoluta 
eccellenza e punto di riferimento per la formazio-
ne avanzata. Stiamo parlando di uno degli atenei 
più quotati del nostro Paese, capace ogni anno di 
confermarsi ai vertici delle principali classifiche 
di riferimento, perfino a livello mondiale. Risul-
tati ottenuti grazie all’assoluta qualità delle sue 
strutture, dei docenti e alla stretta integrazione 
tra didattica, clinica e ricerca. Il valore aggiunto 
del “sistema” San Raffaele, che comprende l’isti-
tuto scientifico, l’ospedale inserito nel prestigio-
so Gruppo San Donato e il centro accademico, 
sta proprio nella possibilità di trasferire nell’im-
mediato i dati di studio alla cura dei pazienti. Ma 
come è arrivato Mastrangelo al San Raffaele? 
Laureato in Medicina e chirurgia e con lode in 
Odontoiatria e protesi dentaria alla d’Annunzio 
di Chieti-Pescara, nel suo lungo curriculum ci 
sono, con un rapido excursus, la specializzazione 
in Chirurgia orale e il dottorato. Ha collabora-
to negli anni anche con l’Università degli Studi 
dell’Insubria, nella sede di Varese, raggiungendo 

P

È IL DOTTOR 
FILIBERTO, 

MASTRANGELO 
RICERCATORE 

NELLA 
PRESTIGIOSA 
UNIVERSITÀ 

MILANESE, DOVE 
CONTINUA LA 

SUA CARRIERA 
ACCADEMICA E 

PROFESSIONALE

DI ANDREA BEATO

UN PESCARESE
AL SAN RAFFAELE

ulteriori titoli e costruendo una carriera di altis-
simo profilo. Un percorso, ormai ventennale e di 
crescita costante, che l’ha poi portato a parteci-
pare e vincere il concorso a carattere nazionale, 
entrando così, meritevolmente, nella struttura 
lombarda. Esperienza vissuta direttamente all’in-
terno della Facoltà di Medicina e chirurgia, che 
propone ben otto corsi di laurea di tipo sia magi-
strale che triennale. Tra questi figurano quello in 
Odontoiatria e protesi dentaria e quello in Igiene 
dentale. Entrambi, presieduti dal Professor Enri-
co Gherlone, costituiscono, insieme alla Scuola 
di specializzazione in Chirurgia orale e all’offer-
ta post graduate, la Dental School UniSR, che si 

Salute
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IL CURRICULUM DI
FILIBERTO MASTRANGELO
Laurea in Medicina e chirurgia (1993) e laurea cum 
laude in Odontoiatria e protesi dentaria (2000) 
presso l’Università degli Studi d’Annunzio di 
Chieti-Pescara. Perfezionamento in Chirurgia orale 
(2000), dottorato di ricerca (2006) e specializza-
zione cum laude in Chirurgia orale (2009) sempre 
alla d’Annunzio. Vincitore del concorso di Abilita-
zione scientifica nazionale (2014) come professore 
di Seconda fascia Med/28 e di ricercatore Tda 
(2015) presso la Facoltà di Medicina e chirurgia 
dell’Università Vita-Salute San Raffaele. Titolare 
dell’insegnamento di Odontoiatria preventiva e 
di comunità presso il corso di laurea magistrale 
a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria 
della Scuola di medicina dell’Università degli 
Studi San Raffaele di Milano. Dal 30 novembre 
ha assunto il nuovo incarico di ricercatore Tdb in 
Medicina clinica e sperimentale presso l’Univer-
sità degli studi di Foggia. Dal 2000 porta avanti 
numerosi progetti di ricerca in implantologia e 
rigenerazione ossea e tessutale mediante bioma-
teriali e cellule staminali. Partecipa attivamente 
a numerose società scientifiche tra cui: S.i.d.c.o., 
Iadr, Continental european division of interna-
tional assotiation of dental research, O.c.i., A.d.i., 
Sio, Sicoi, I.s.s.c.r., S.c.r. Italia, Acris. Membro nel 
consiglio direttivo di S.i.d.c.o. nel 2015. Relatore 
in numerosi congressi nazionali e internazionali, 
è anche autore di oltre 130 pubblicazioni scien-
tifiche, edite su riviste italiane ed estere, nonché 
curatore scientifico della rivista Doctor Os. 

NELL’ALTRA PAGINA IL CAMPUS 
DEL SAN RAFFAELE A MILANO, CHE 
RAGGRUPPA L’ISTITUTO SCIENTIFICO, 
L’OSPEDALE E IL CELEBRE POLO 
ACCADEMICO. NELLE ALTRE IMMAGINI 
IL DOTTOR FILIBERTO MASTRANGELO, 
ORIGINARIO DI PESCARA

integra appieno con il Dipartimento di Odontoia-
tria dell’ospedale San Raffaele, attivo in regime 
di solvenza pura e, tramite la Dental Clinic, in 
convenzione con il Servizio sanitario regiona-
le lombardo e in solvenza calmierata, per veni-
re incontro alla fasce più deboli di utenza. «Ho 
trovato un contesto di altissimo livello, struttu-
rato e molto stimolante - sottolinea Filiberto Ma-
strangelo -, dove il mio ruolo è stato multiplo, 
non solo nell’ambito puramente di ricerca, ma 
ha riguardato l’insegnamento, l’aspetto clinico 
operativo con i pazienti e di tutoraggio verso gli 
studenti e i giovani colleghi. Ci siamo occupati di 
nuove tecnologie, di implantologia guidata, im-
plantologia a carico immediato, riabilitazioni a 
ridotto numero di impianti e di odontoiatria digi-
tale, con il Digital Group di cui sono membro. In 
tutto questo sono rimasto particolarmente colpito 
dall’incredibile serenità di gestione dei rapporti 
umani. Un’accoglienza speciale, un’affettuosità 

trasversale che, sinceramente, non pensavo di 
trovare in un ambiente del genere così compe-
titivo, volto sempre alla soluzione dei problemi 
del paziente». Nonostante la parentesi meneghi-
na, Mastrangelo non ha dimenticato il territorio 
d’origine. Ne sono una prova i progetti in im-
plantologia e rigenerazione ossea mediante l’u-
tilizzo di diversi biomateriali e cellule staminali, 
alcuni portati avanti con il professor Raimondo 
Quaresima dell’Università degli Studi dell’Aqui-
la. Collabora clinicamente con numerose struttu-
re in regione e fuori regione diffondendo le più 
recenti acquisizioni della ricerca applicata alla 
clinica. Un impegno che non si esaurisce nem-
meno una volta messa da parte, a fine giornata, la 
divisa sanitaria: «Sposato e papà, sono iscritto al 
Rotary Club Pescara Ovest e presidente dell’as-
sociazione S.a.l.e. (Salute, Ambiente, Lavoro, 
Etica), che intende proporre e condividere spunti 
interessanti per rilanciare l’Abruzzo». Tornando 
al campo lavorativo, è di pochissimi giorni la no-
tizia di un nuovo prestigioso incarico. Filiberto 
Mastrangelo, ha assunto, il ruolo di ricercatore 
in Medicina clinica e sperimentale presso l’U-
niversità di Foggia. «Alle nuove leve - ha com-
mentato il rettore Maurizio Ricci - affidiamo la 
crescita dell’ateneo e l’incremento della qualità 
degli insegnamenti che verranno somministrati 
ai ragazzi. Da parte di tutta la comunità accade-
mica, a loro va il nostro più affettuoso e parteci-
pato benvenuto». Ad maiora semper!

Salute
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20 ANNI DI PROFESSIONALITÀ 
NEL TRAPIANTO DEI CAPELLI

DI FEDERICO NIASI

Con il dottor Donato Zizi e la dottoressa Marianna 
Tornese di Biorigeneral Clinic parliamo delle 
tecniche Fue (Follicolar unit extraction) e Fut 
(Follicular unit transplantation), che richiedono
una semplice anestesia locale e offrono risultati certi

DAL 2017 LA TERAPIA
INFILTRATIVA PRP

L’infiltrazione sul cuoio capelluto 
di sostanze nutrienti, vasoattive 
e antinfiammatorie può risultare 

molto utile nel contrastare la 
perdita dei capelli. Con la terapia 

infiltrativa Prp si procede con 
l’infiltrazione di un concentrato di 
piastrine ottenuto dalla centrifu-
gazione del sangue del paziente. 

Si sfrutta l’azione rigenerante 
che le piastrine determinano a 
livello di un tessuto lesionato 

per ottenere una stimolazione 
dei follicoli, che determinano la 

crescita dei capelli. 
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Salute

ntrare in Biorigeneral Clinic significa 
affidarsi a un poliambulatorio di specia-
listica medica e chirurgica, che eroga 
tutte le prestazioni eseguibili in regime 

ambulatoriale. Il core business è incentrato sul-
la cute e sulle patologie a essa collegate. I pro-
fessionisti del centro, con sede a Roseto degli 
Abruzzi (Teramo), hanno sviluppato, in modo 
particolare, un’esperienza ventennale nella 
tecnica dell’autotrapianto dei capelli, condivi-
dendo le loro conoscenze con altri colleghi in 
Inghilterra e in Italia, come a Perugia, Firenze, 
Lecce e Roma, presso la clinica del noto profes-
sor Marco Gasparotti. Il dottor Donato Zizi (di-
rettore sanitario di Biorigeneral Clinic) è impe-
gnato nella chirurgia delle calvizie fin dal 1999, 
tra i primi a praticare il metodo Fue (Follicolar 
unit extraction), sia manuale che motorizzato. 
La dottoressa Marianna Tornese esercita in-
vece nel settore dal 2009, anche lei altamente 
qualificata nella suddetta tecnica. «Da sempre 
- dicono Zizi e Tornese - poniamo attenzione 
verso le evoluzioni e gli aggiornamenti legati a 
questa delicata problematica, per avere una pre-
parazione e una strumentazione sempre all’a-
vanguardia. L’obiettivo è venire incontro alle 
esigenze dei nostri clienti. Alla terapia medica, 
per intenderci quella attraverso Minoxidil e Fi-
nasteride (gli unici due medicinali in grado di 
rallentare la progressione della calvizie andro-
genetica e, in qualche caso, rinforzare i capelli 

E

NELLA PRIMA PAGINA IL DOTTOR 
DONATO ZIZI (DIRETTORIO SANITARIO 
DI BIORIGENERAL CLINIC) E LA 
DOTTORESSA MARIANNA TORNESE. QUI 
A LATO UN PARTICOLARE DELLA TECNICA 
FUE (FOLLICOLAR UNIT EXTRACTION). IN 
BASSO LA SKINFINITY COSMETIC CLINIC 
DI LEEDS, INGHILTERRA

ancora esistenti), si affianca la Fut (Follicular 
unit transplantation), attraverso la quale viene 
prelevato un sottile lembo di cute dalla zona 
occipitale. Da qui si passa a isolare le unità fol-
licolari, in grande quantità e qualità. Rimane, 
però, un sottile esito cicatriziale, anche se, con 
le più innovative tecniche di incisione e sutura, 
la cicatrice è quasi indistinguibile. Oggi il pro-
cedimento si usa molto meno rispetto al passa-
to, grazie ai miglioramenti ottenuti con la Fue. 
Con la Fue, infatti, le unità follicolari (almeno 
1.500 in una sola seduta) vengono prelevate 
con un apposito strumento chiamato “punch 
hair matic”, che consente di estrarle senza ef-
fettuare incisioni. Per facilitare il compito è op-
portuno prima tagliare la chioma molto corta. 
Il recupero è rapido, in quanto non si applicano 
punti di sutura, la zona donatrice si rigenera ve-
locemente e si ottengono buoni effetti anche in 
pazienti con capelli mossi o addirittura ricci». 
Qual è il decorso post trapianto? «Dopo i primi 
giorni e le prime settimane con leggeri gonfiori 
e piccole crosticine puntiformi, a circa tre mesi 
dall’intervento si assiste all’inizio della ricre-
scita. A sei si ha un primo risultato, in genere 
definito soddisfacente, e a dieci, dodici mesi 
gli esisti definitivi. I costi variano dai 1.500 ai 
3.900 euro (sopra i 3mila bulbi impiantati)».  

ANCHE IN INGHILTERRA
Il dottor Donato Zizi esercita 
inoltre nel Regno Unito, a 
Londra e, dal 2007, anche 
a Leeds, presso il centro 
Skinfinity Cosmetic Clinic 
(nelle foto), fondato insieme al 
dottor Stephen Feldman. Una 
struttura nella quale si fondono 
professionalità, modernità e 
attenzione per le diverse pro-
blematiche di ogni paziente.
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ue giorni intensissimi in cui oltre due-
cento professionisti si sono confron-
tati sull’alimentazione vegetariana, 
portando sul tavolo dati scientifici, 

esperienze dirette e testimonianze culturali. 
«Quello del vegetarismo - ha sottolineato Ma-
rio Berveglieri - pediatra di Rete famiglie veg, 
progetto nazionale che unisce esperti della nu-
trizione e medici nel dare sostegno gratuito alle 
famiglie vegetariane e alle donne in gravidanza 
e allattamento - è un tema ostico per molte per-
sone, perché è vittima di cattiva informazione, 
pregiudizi e interpretazioni sbagliate». E la co-
stituzione di centre referenziati, a partire dal 
territorio abruzzese, è proprio uno degli obiet-
tivi del congresso voluto dal presidente De Cri-
stofaro, medico nutrizionista ed endocrinologo, 
direttore del Sani Medical Center di Castellalto 
(Teramo): «Risulta fondamentale diffondere 
i dati scientifici sul vegetarismo, per spazzare 

DTENUTO A 
GIULIANOVA 

(TERAMO) 
IL TERZO 

CONGRESSO 
NAZIONALE 

DELLA SOCIETÀ 
ITALIANA DI 

NUTRIZIONE 
VEGETARIANA, 

PRESIEDUTA 
DALL’ABRUZZESE 

PAOLO DE 
CRISTOFARO

DI CHIARA PATITUCCI

PER UNA NUOVA
CULTURA VEGETARIANA

via, prima di tutto, luoghi comuni e false cre-
denze. Il congresso rappresenta un momento 
fondamentale e quest’anno si è sentita forte, da 
parte della comunità professionale, l’esigenza 
di un confronto interdisciplinare e una sana cu-
riosità e stimolo nel saperne di più e meglio». 
Luciana Baroni, alla guida della Società scienti-
fica di nutrizione vegetariana, l’altro organismo 
di riferimento per il vegetarismo in Italia, ha af-
fermato: «È stata un’esperienza entusiasmante, 
ho percepito soddisfazione e interesse sincero 
da parte dei partecipanti. Abbiamo il dovere di 
rendere disponibili dati scientifici e informa-
zioni concrete che dicano la verità sul modello 
alimentare vegetariano. Non siamo estremisti e 
non vogliamo dire che il modello sia il miglio-
re, ma nemmeno che circoli il giudizio che sia il 
peggiore». L’evento svolto a Giulianova (Tera-
mo) ha voluto rompere un muro, instaurando un 
dialogo alla pari e per ribadire che la scelta di 
un’alimentazione vegetariana è possibile, deve 
essere praticabile e, in realtà, l’abbiamo prati-
cata per secoli. «Ognuno - ha concluso De Cri-
stofaro - è libero di seguire il modello alimen-
tare che preferisce, purché assistito e seguito 
secondo le sue necessità. E in questo quadro il 
ruolo del medico è di accogliere, ascoltare, in-
formare, evitando posizioni preconcette o non 
dimostrate scientificamente. Se smascheriamo 
forme di comunicazione e marketing scorret-
te, saremo in grado di accogliere i benefici che 
l’alimentazione vegetariana, e mediterranea 
strettamente connessa, ci offrono, recuperando 
anche abitudini alla base della nostra cultura». 

ALCUNI MOMENTI DELLA 
DUE GIORNI TENUTA. A 

DESTRA UN PRIMO PIANO 
DI PAOLO DE CRISTOFARO, 

MEDICO NUTRIZIONISTA 
ED ENDOCRINOLOGO, 

PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ 
ITALIANA DI NUTRIZIONE 

VEGETARIANA  



Antonio Lori, grafico e web designer con un’esperienza 
pluriennale nell’editoria e nella comunicazione aziendale, è 
da anni impegnato in una ricerca artistica incentrata sull’uti-
lizzo della tecnologia. Il suo è un mettere in discussione 
l'arte o, per esser più precisi, le nostre convinzioni su cosa è 
arte e cosa non lo è. Dopo un’estesa formazione artistica, a 
metà anni 80 inizia l’esperienza nella comunicazione come 
grafico, per poi affiancare a questa, nel decennio successivo, 
il web design. Un momento chiave in cui anche il marketing 
stava subendo delle trasformazioni sostanziali. Un percorso 
lungo, ma ricco di stimoli e incontri, votato alla creatività e al 
costante aggiornamento professionale. Nel frattempo, tra un 
impegno e l’altro, ritorna l’amore mai abbandonato per l’arte 
e la sperimentazione. I mezzi utilizzati non sono più quelli 
tradizionali, ma attingono alle risorse offerte dalla tecnolo-
gia: pennelli, colori e tavolozza vengono sostituiti da infinite 
possibilità espressive, dando vita a un nuovo tipo di “pittura”, 
quella digitale. In questo modo, l'occhio onnipresente del 
grafico, abituato a muoversi creativamente dentro le griglie 
definite dai canoni della comunicazione, si lascia andare a 
una libertà espressiva svincolata dalle "buone pratiche" e va 
oltre quello a cui siamo abituati: sfida le nostre convinzioni 

in alto a sinistra
2016 | IDEE IN FRAMMENTI  | 90X80

in alto a destra
2014 | FORMA E SENTIMENTO | 45X77

in basso a sinistra
2014 | ALTA MAREA  | 80X90

in basso a destra
2013 | CITTADINI EUROPEI  | 60X70

Tel.392.0761254

www.antoniolori.it

sull'arte. Ogni immagine, unica nel suo genere, viene 
realizzata su supporti, anche tecnologici. L'effetto materico 
della pittura su tela è dato da vernici e colori reali. Alla vista 
dello spettatore si offrono composizioni dove il colore, 
elemento predominante nella poetica dell'artista, interagi-
sce con forme geometriche, spesso umane, accompagnate a 
volte da numeri, lettere o stralci di testo.  Un universo 
figurativo vibrante e ricco, dove ogni elemento sussurra 
qualcosa di sé per dare voce al Tutto di cui è parte.

“Un percorso non si inventa. I percorsi possibili sono infiniti e 
ognuno di essi cambia inevitabilmente il nostro viaggio. 
Scegliere un percorso è difficile quando l’influenza di una 
cultura visiva millenaria si scontra con la conoscenza dei 
nuovi media e anche un semplice segno diventa una decisio-
ne complicata che rischia di bloccare la partenza. E così ti lasci 
ispirare, chiami in aiuto musica e poesia. Leggi, ascolti, ti 
emozioni e lasci che le idee fluiscano dalla mente alla mano. 
Dalla mano in poi c’è il mondo, i limiti non esistono; sorvoli 
tutte le possibilità e continui ad alimentare le idee, ogni 
prova ti invita a trovare altre forme e colori. La parte del tuo 
viaggio è iniziata.”

antonioloriarte

antonioloriarte

ANTONIO ANGELO LORI
COMUNICAZIONE VISIVA E PERCORSI D’ARTE



Europa chiama Abruzzo
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l convegno intitolato "L'attività di lobbying in 
Europa, in Italia e in Abruzzo", tenutosi lo scor-
so  novembre presso la Facoltà di Scienze della 
comunicazione dell’Università di Teramo, si è 

rivelato una proficua occasione per riflettere sul 
quadro politico-normativo e sugli elementi che 
caratterizzano il tema delle relazioni istituzionali. 
La presenza di autorevoli esperti e professionisti 
del settore ha contestualmente favorito il con-
fronto sulle problematiche connesse alla regola-
mentazione in materia e alle relative esigenze di 
trasparenza e accountability. La lobby designava 
storicamente l’anticamera del parlamento inglese: 
chi voleva persuadere un parlamentare, lo atten-
deva lì per esporgli le proprie motivazioni. L'at-
tività di lobbying può essere attualmente definita 
come l'azione di influenza svolta in maniera lecita 
nei riguardi delle istituzioni pubbliche da parte di 
raggruppamenti organizzati, portatori di interessi 
condivisi particolari, al fine di incidere direttamen-
te a proprio beneficio sul processo decisionale. Si 
può ovviamente discutere sulle ripercussioni di 
tale fenomeno nei delicati meccanismi delle de-
mocrazie. Ma, una volta acquisito questo principio 
all'interno del percorso democratico, la questione 
cruciale diventa quella di una condizione di massi-
ma trasparenza del processo decisionale e di un’ef-
ficace regolamentazione del lobbismo. Bruxelles 
è il centro nevralgico delle relazioni istituzionali 
europee. L'Unione si è dotata da diversi anni di 
un unico "Registro per la trasparenza", gestito 
congiuntamente dal Parlamento e dalla Commis-
sione europea, attraverso il quale i soggetti inclusi 
(si parla di circa diecimila iscritti) possono acce-
dere formalmente alle istituzioni osservando uno 
specifico codice di condotta. Un acceso dibattito 

I

L’UNIVERSITÀ DI TERAMO HA OSPITATO UN IMPORTANTE 
APPUNTAMENTO SUL TEMA. UN’ANALISI DEL FENOMENO, 
PARTENDO PROPRIO DALL’EVENTO TENUTO NELL'ATANEO

IL LOBBYING IN UE,
ITALIA E ABRUZZO

ha suscitato la recente proposta di revisione del 
Registro presentata dalla Commissione europea. 
Annunciato con l'intenzione di ristabilire la fiducia 
dei cittadini nelle istituzioni europee, il progetto di 
riforma viene da molti ritenuto troppo ambiguo, in 
particolare perché delimita l’attività di lobbying 
alle "interazioni dirette" con i policy-maker, non 
considerando altre azioni di influenza quali attività 
di ricerca, campagne mediatiche e organizzazione 
di eventi. Così come non si placa ancora il cla-
more suscitato dalle indagini su ex alti funzionari 
dell’Ue che vanno a occupare troppo velocemente 
posti di primo piano nelle aziende private. In Italia, 
purtroppo, non si è ancora riusciti a determinare 
le condizioni per una disciplina organica in mate-
ria, nonostante le numerose proposte formulate nel 
corso delle legislature. D'altronde, diverse ricerche 
hanno confermato l’assoluta debolezza del siste-
ma del lobbying nazionale, caratterizzato da uno 
scarso grado di trasparenza. La Regione Abruz-
zo, in particolare, è la prima ad aver dato luogo a 
una normativa che contempli insieme Consiglio e 
Giunta (L.r. 61 del 2010). Nella medesima direzio-
ne sta procedendo in queste settimane la Regione 
Puglia. Disciplinare l'attività di lobbying è diven-
tato un passaggio ormai fondamentale per il buon 
funzionamento di ogni sistema democratico.

Di Roberto Di Gennaro
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acendo un giro sul web non è raro leggere 
che «l’e-commerce è il futuro della Pmi 
italiana» oppure che «l’e-commerce nel 
2015, in Italia, ha raddoppiato la sua 

crescita rispetto l’anno precedente» o ancora che 
«l’e-commerce rappresenta una grande potenziali-
tà di business»… Tutte parole assai incoraggianti e 
speranzose per chi ha intenzione di incrementare 
il suo business (o crearlo, perché no?) in maniera 
“alternativa”. Eppure, secondo la ricerca Tns “Le Pmi 
italiane e l’e-commerce”, commissionata da e-Bay, le 
aziende percepiscono l’e-commerce come “una cosa 
solo per grandi aziende” e il 92% di esse non ha mai 
neppure preso in considerazione l’ipotesi di utilizzare 
questo canale, sebbene più della metà di queste 
dichiari di avere un sito internet. Continuando con 
l’analisi dei dati, l’88% delle Pmi intervistate ritiene 
che l’e-commerce sia poco o per nulla utile, mentre 
il 69% di esse è convinto che l’e-commerce non porti 
a un aumento del fatturato. Il 26% ha addirittura il 
timore che il canale di vendita on line possa essere 
rischioso per il proprio commercio tradizionale! 
Perché? Diffidenza? Paura? Retaggio culturale?
Questo atteggiamento di chiusura stride con quelle 
che sono le stime di mercato relative all’acquisto 
on line di prodotti in Italia: il valore del fatturato 
dell’e-commerce italiano, nel 2015, ammonta a 28,8 
miliardi di euro, con una crescita del 19% sul 2014. 
Emerge infatti una sostanziale paura delle Pmi di 
non essere adeguate alla vendita on line: ecco che 
il 72% di esse ritiene che l'e-commerce sia un canale 
complesso e il 56% che necessiti di investimenti con-
siderevoli e spesso insostenibili. Invece in un periodo 
come quello attuale, in cui vendere a livello locale 
non è sempre la scelta più redditizia, l'e-commerce 
per le Pmi rappresenta senza dubbio una grande 
opportunità. Non tutte le aziende se ne rendono 
conto, soprattutto le piccole realtà, che spesso 
non credono nelle proprie capacità di ingrandire il 
business.Se i dati riguardanti le stime del mercato 
on line italiano ci fanno ben sperare, l'e-commerce è 
comunque una modalità di vendita e come tale non 
va sottovalutata nella sua progettazione: nell’era 
del web abbiamo una sovrabbondanza di informa-
zioni che si muovono rapidamente, diffusamente e 
spesso confusamente nella capillare rete virtuale di 
Internet… E spesso si rischia di cadere nel “fai da te”. 
Per pianificare al meglio il nostro business on line 

F riteniamo che sia necessario partire da una buona 
consulenza di web marketing strategico, per fornire 
al cliente il massimo valore aggiunto, eliminando 
qualsiasi barriera operativa. Per fare e-commerce 
bisogna essere preparati e motivati. Essere preparati. 
Una consulenza di web marketing strategico è fon-
damentale per comprendere alcuni punti: il mio 
prodotto è adatto all’e-commerce? A chi mi rivolgo? 
B2b o b2c? Dove dovrò spedire i miei prodotti? Come si 
costruisce un sito performante di e-commerce? Quali 
sono gli aspetti fiscali del commercio on line? Essere 
motivati. Le ragioni per cui fare e-commerce devono 
essere chiare e, soprattutto, bisogna tener conto 
del fattore fondamentale che determina il successo 
di una strategia di e-commerce: il cliente! È lui che 
è interessato al nostro prodotto (o servizio) e che 
cercherà di approfondire questo interesse attraverso 
tutti i canali possibili a sua disposizione. Il cliente va 
non solo invogliato all’acquisto, ma accompagnato 
anche dopo l’acquisto: va ascoltato. Come recita la 
prima tesi del Cluetrain Manifesto: «I mercati sono 
conversazioni», e allora perché non ascoltarli?! Tutte 
queste tematiche saranno affrontate nella terza 
edizione dell’incontro per imprenditori “Sowebing 
Camp 2017”, che si svolgerà il 27 gennaio 2017 presso 
il Villa Maria Hotel di Francavilla al Mare (Cheit), dal 
titolo “E-commerce: come vendere sul web?”. Quale 
migliore occasione per approfondire l’argomento 
“commercio elettronico”!

Nonostante i trend 
positivi del mercato, le 
Pmi italiane non ancora 
riconoscono i vantaggi del 
commercio elettronico

E-commerce di successo
o di insuccesso: quale preferisci?
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Sembra ieri quando Francesco 
Salvatore inaugurava in corso 
Manthonè la bottega per la 
creazione e vendita di occhiali su 
misura e orologi. Nel 1920 arriva 
la seconda generazione, con 
Carlo, che intraprende l’attività 
di ottico, intuendo l’importanza 
del settore, e aprendo l’attuale 
sede in corso Vittorio Emanuele 
II. Dal 1961 diventa protagonista 
il figlio Umberto, che si diploma 
alla Scuola di ottica di Firenze, 

Presso l’Accademia di Belle 
Arti dell’Aquila, ha preso il via 
ArtinFaraone, progetto di comu-
nicazione nato da Artintype di 
Grafiche Martintype. Progetto 
culturale di ricerca e valorizza-
zione dei giovani protagonisti 
e dei nuovi caratteri dell’arte 
contemporanea che, nel 2016, si 
evolve in “Artin…”, per sostenere 
nuove iniziative itineranti per 
le aziende. Un’evoluzione che 
ha lo scopo di coinvolgere l’arte 

Si chiama Ugo ed è una maniglia 
ecologica in cartone, riciclata e 
riciclabile, che aiuta a traspor-
tare casse di acqua minerale, 
ma anche ad aprire le stesse 
bottiglie e contenere i comuni 
sacchetti di plastica impiega-
ti per la spesa. Allo Startup 
Weekend 2016 di Pescara, 
quest’anno in edizione “universi-
ty”, organizzato da Digital Borgo 
e dagli studenti dell’associazione 
Azione universitaria all’interno 

120 ANNI PER L’ATTIVITÀ
OTTICA SALVATORE, A PESCARA

ARTINFARAONE: QUANDO 
L’ARTE GENERA ALTRA ARTE

UGO VINCE LA TERZA EDIZIONE 
DI STARTUP WEEKEND

News dalle aziende
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coglie subito l’innovazione delle 
lenti a contatto e introduce il 
controllo computerizzato della 
vista. La tradizione continua con 
le nuove leve, che entrano dopo 
aver conseguito il diploma di 
Ottica e Optometria e le lauree 
in Economia e Giurisprudenza. 
Nasce un reparto specializzato, 
dedicato unicamente agli oc-
chiali da sole (Soleado occhiali) e 
alla vendita di lenti dedicate alle 
varie attività sportive.   

nel mondo dell’industria in una 
sinergia creativa che genera 
collaborazioni identificative di 
valori di cultura e imprenditoria-
lità. La società Faraone, realtà 
industriale d’eccellenza, da 
sempre crede nel potere dell’in-
novazione e della creatività 
ed è orgogliosa di abbracciare 
la proposta, per sviluppare e 
realizzare prodotti che aprono 
nuove vie in grado di dimostrare 
il talento dei giovani artisti. 

dell’ateneo d’Annunzio, Ugo ha 
vinto il primo premio del concorso 
collegato. Un successo che signi-
fica un percorso di incubazione 
e assistenza, della durata di un 
mese, per la startup, con annesso 
accesso agli spazi di coworking di 
Piazza Salvador Allende, nella cit-
tà adriatica, e una borsa di studio, 
del valore commerciale di 10mila 
euro, messa a disposizione da Life 
Learning per tutto il team.
(Chiara Patitucci)
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Consumi Ciclo Combinato da 4,7 a 11,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 123 a 269 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol Edge Professional.
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Scopri la trazione integrale AWD Jaguar su tutta la gamma. 

Nelle performance più difficili, la tecnica è tutto. Ma è l’istinto  
a fare la differenza. Per questo abbiamo creato All Wheel Drive Jaguar. 
In ogni istante, i sensori AWD Jaguar riconoscono la superficie  
su cui stai guidando per adattarsi alle sue caratteristiche e passare  
dalla trazione posteriore a quella integrale.  
E darti le performance Jaguar, in ogni condizione.

Fino al 31 dicembre, la trazione integrale  
è allo stesso prezzo della posteriore.


