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Dall’Ottobre del 2012, Movilog è concessionario 
ufficiale, per le province di Teramo, L’Aquila 
e Pescara del marchio Om Still, leader nelle 
soluzioni che riguardano la logistica aziendale

Taglio del nastro per la filiale della Banca di credito 
cooperativo di Pratola Peligna. La struttura è a 
Manoppello (Pescara) e segue l’apertura, avvenuta 
nel 2016, a Caramanico Terme (Pescara)
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Successo tutto abruzzese a Homi Milano 2017 
per il marchio Arago Design, supportato da 
SpazioArDe di Pescara. Presentate le creazioni per 
una “nuova ceramica popolare contemporanea”

Mario Lorenzi è fondatore e amministratore di 
Taumat. L’azienda della Val di Sangro festeggia, 
quest’anno, i 30 anni di attività e collabora con 
quattro multinazionali giapponesi
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TERREMOTO
E NEVE NON 
FERMANO
L’ABRUZZO
È il momento di ripartire. Mettere in mostra, 
ancora una volta, un sano orgoglio regionale 
e far capire al mondo chi è davvero l'Abruzzo 
e come siamo fatti noi abruzzesi

uesto numero di Abruzzo Magazine esce con un leggero 
ritardo rispetto alla solita periodicità. Nulla cambia, confer-
mandoci il bimestrale da sei numeri l’anno. Ci scuseranno 
i lettori, le aziende raccontate e i diversi interlocutori per 
lo slittamento, ma quello che è accaduto nella nostra 

regione, alla nostra regione, è sotto gli occhi di tutti. Il maltempo e 
il terremoto di gennaio hanno causato vittime e danni ingenti, con 
imprese costrette a interrompere, per giorni, la loro operatività, infra-
strutture e popolazione messi in ginocchio. La tragedia dell’albergo 
Rigopiano ci ha toccati da vicino: chi ci segue sa che, all’interno della 
rivista, eravamo soliti promuovere la struttura ricettiva di Farindola 
(Pescara), con le sue eleganti camere, la spa da sogno, il paesaggio 
montano che la circondava e, più di ogni cosa, il personale gentile e 
qualificato. Ora non è rimasto più nulla, spazzato via assieme a 29 
vittime innocenti. La magistratura dovrà fare il suo corso, individuan-
do i responsabili di quanto successo. Mente e cuore sono ancora scossi, 
riteniamo però giusto provare a ripartire. Tornare, senza dimenticare, 
alla normalità, perché rimettendoci in moto lungo il nostro territorio 
abbiamo scoperto tanti che stringono i denti e ce la fanno. A cominciare 
da Taumat, alla quale è dedicata la prima cover story del 2017. La 
realtà, con sede ad Atessa (Chieti), è specializzata in lavorazioni 
meccaniche di precisione per l’asportazione di truciolo. Una nicchia 
particolare, che ha consentito di acquisire clienti del calibro di Honda, 
Mitsubishi, Yanmar, Hoerbiger, Pierburg. Al timone l’ingegnere Mario 
Lorenzi e la seconda generazione, i figli Alessio e Andrea. Il progetto 
più recente e ambizioso si chiama “Duck”, una speciale moto a tre 
ruote. L’idea di base è impiegare una buona porzione di una ciclistica di 
livello e abbinarla alla motorizzazione elettrica di ultima concezione. 
L’obiettivo è formare una joint venture per arrivare, quanto prima, 

all’industrializzazione seriale. Come di consueto, siamo stati media 
partner della nuova edizione di Sowebing Camp. Un sentito grazie va 
a Massimo D’Amicodatri e Gianluca Di Nino, di HostingVirtuale, e a 
Lorenzo Spinosi, Spinosi Marketing Strategies, società che insieme 
organizzano l’evento. Evento quest’anno incentrato sull’e-commerce e 
sul come vendere sul web. Ben sei i relatori di livello intervenuti al Villa 
Maria Hotel di Francavilla al Mare (Chieti). Menzione particolare per 
Chiara Prinzi, social media manager che vive a Dubai. Proprio a Dubai 
siamo “volati” per conoscere il marito, Stefano Spinosi (un altro?!), 
abruzzese e general manager di General Electric, in una nuova rubrica 
chiamata “Dubai 2020”. In vista del prossimo Expo, appuntamento 
ormai non troppo lontano in calendario, vogliamo dar voce a nostri cor-
regionali che stanno realizzando esperienze di successo negli Emirati 
Arabi. E, perché no, dare anche a player locali la possibilità di valutare 
eventuali investimenti e occasioni di business in quell’area. Come? 
Tramite i protagonisti che, di volta in volta, andremo a intervistare, 
le migliori pratiche che presenteremo e la formazione di un network 
di professionalità e professionisti che già conoscono il contesto di 
riferimento. Appassionati di finanza, abbiamo poi seguito l’inaugura-
zione della filiale della Banca di credito cooperativo di Pratola Peligna 
a Manoppello Scalo (Chieti): «Non solo un classico sportello - ha 
commentato Silvio Lancione, direttore generale dell’istituto -, ma un 
hub che rientra nella nostra precisa strategia di crescita nell’alta Val 
Pescara». Una crescita sana che conta circa 2.050 soci, 15mila clienti, 
57 dipendenti e vanta un indicatore di solidità patrimoniale (Common 
equity tier 1 ratio - Cet1) tra i più alti del mercato (23,90% al 30 giugno 
2016). Infine i reportage dal mondo aziendale, con le storie di Asfalti 
Zaccardi Group, Movilog, Maglificio Gran Sasso, YeS Professional, 
Saperi Locali, Acquaditalia, Arago Design, Edilcanapa e molti altri. 

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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LA LONDRA
DEI SOVRANISTI
Il Regno Unito, come gli Stati Uniti di 
Trump, giocherà una partita rischiosa.
Ma per l’Italia sarebbe persa in partenza…

aria che tira a Londra dopo la Brexit devo dire che non è 
quella che mi aspettavo inizialmente, passeggiando per 
le strade dopo il 23 di Giugno, dove comparivano persino 
i cartelli con scritto Sorry e c’era in giro un’atmosfera di 
sbigottimento generale, quasi surreale. Noto adesso una 

specie di sopraggiunta fierezza, invece: siamo la Gran Bretagna, siamo 
stati un impero che dominava il mondo, siamo il top della finanza di oggi 
e di domani (capitale del fintech), dunque dell’Europa di Bruxelles, della 
burocrazia e dell’ever closer non ce ne può importare di meno. Siamo 
atlantici, siamo anglofoni e piuttosto c’è là pronta l’America di Trump. 
Sembra quasi che oggi tutti gli inglesi si siano riscoperti per il Leave. 
Come mai? Forse parte importante l’ha giocata la crescita dell’econo-
mia. In questi quasi cinque anni che ho passato dividendomi tra Londra 
e Milano ho visto con i miei occhi le varie fasi, fino al Pil inglese del 2016 
che si è chiuso con una crescita del 2%. Non ci credevano neanche loro. 
Tra i più caldi sostenitori del Remain figuravano la Cbi, cioè la Confindu-
stria britannica, e l’istituzione per eccellenza della Bank of England. Il suo 
governatore Mark Carney non aveva fatto altro che predire il crollo del 
Pil. Goldman Sachs, Jp Morgan, lo stesso gigante bancario anglocinese 
Hsbc annunciavano discese dei mercati: tre giorni giù e poi listini in 
risalita in perfetta e accademica correlazione inversa con l’andamento 
della valuta, la Sterlina, che svalutandosi un bel po’ ha deciso anche di 
dare una grossa mano, guarda un po’, alle esportazioni inglesi che, unica 
nota dolente del recente passato, languivano. Pochissime sedute in 
calo sui mercati, dopo immani turbolenze annunciate, che hanno fatto 
coniare il divertentissimo andante che per assorbire sulle Borse l’effetto 
della Brexit ci sian voluti tre giorni, per la vittoria di Trump tre ore e 
per la sconfitta del Sì al referendum italiano tre minuti… Divertente. 
Non ricordo il copyright. Sulla triste, secondo me, terza cosa ci torno 

L'
la prossima volta. Mi preme qui notare che, fuor di dubbio, pegno al 
divorzio europeo il Regno Unito comunque dovrà pagarlo, non foss’altro 
per gli esuberi negli headquarter europei che sarebbe un controsenso 
restassero… Ma intanto l’economia ha continuato a crescere, i consumi 
interni tengono, anzi tirano, la parte più sviluppata dell’Inghilterra ha 
la piena occupazione. E tutto questo, in parte, è merito di un grande 
governo Cameron, che prima di suicidarsi politicamente aveva applicato 
per cinque anni quella cura da cavallo al paese al cui confronto le 
contestate riforme di Renzi sono pannicelli caldi. Il Regno di Elisabetta 
non stava messo male quanto l’Italia, ma il governo Tory ha fatto l’unica 
cosa che taglia davvero il debito pubblico: diminuire la spesa pubblica, 
drasticamente. E aiutare l’economia tagliando le tasse sulle imprese, 
attenzione, non sulle persone fisiche. Londra non è un paradiso fiscale, 
tutt’altro, nessuno si scapicolla per risiederci. Ma è un paradiso per le 
imprese, paese business friendly per eccellenza, questo aveva in mente 
David Cameron e lo ha fatto: la loro Ires, la corporate tax, è scesa dal 28 
per cento al 19. Adesso scenderà ancora, ma questo è un altro discorso: 
si vogliono attirare le imprese da tutto il mondo, una volta fuori dall’Ue. 
Vedremo. Quel che conta è che il Regno Unito senza l’Europa e senza 
l’euro immagina di prosperare con la sua forza e le sue specificità. 
Noi fuori dall’Europa e dall’euro torneremmo soltanto un’espressione 
geografica. Condannati all’irrilevanza assoluta.

*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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a benedetto il Signore! Virginia 
Raggi, un avvocato, che balbetta 
incerta sui concetti di polizza assi-
curativa, contraente, beneficiario, 

titolare effettivo, natura finanziaria o previden-
ziale (che cambia completamente anche la tenuta 
processuale del prodotto, la sua pignorabilità…). 
Ma come si fa?! Se questa rivista non fosse 
“cultore” della materia, nonché propugnatore del 
ruolo e del modello della consulenza finanziaria 
indipendente e delle avanguardie della “wealth 
protection” e materie connesse, avvieremmo 
una grande indagine giornalistica sul suo titolo 
di studi… Invece sappiamo che la gran parte dei 
legali tradizionali si perde abbastanza su queste 
cose, se non ha frequenza e frequentazione della 
materia (e qualche volta pure quando ce l’ha!). 
Un po’ scherziamo, perché la storia è obbietti-
vamente buffa. Una barzelletta. Quel tipo che fa 
polizze a finte figlie, al sindaco della sua città… 
Meraviglioso. E un intero Paese, ore di trasmis-
sioni a parlare di questo. E a stupirsi che forse 
Virginia Raggi era inadatta e impreparata a fare 
il sindaco di Roma. Invece gli altri, quelli prima 
e quelli accanto, quelli erano preparati. Erano 
pratici. Proprio per aver sentito il bisogno di 
affidarsi almeno a qualcuno un po’ pratico, oggi 
la Raggi si trova così. E questo il grande scivolone 
politico, che il MoVimento 5 Stelle stenta ancora a 
spiegare. Ma persino a capire. Perché competenza 
non vuol dire sapere come le cose funzionano, ma 
sapere come le cose devono funzionare, devono 
essere. Un grande giurista diceva che alla fine, 
stringi stringi, non c’è miglior pratica di una 

M

vera, accurata teoria. Alla faccia dei paladini del 
realismo cattocomunista che ha massacrato questo 
Paese, privato di una classe dirigente pubblica 
e privata, e lo ha precipitato in un quasi quarto 
mondo…Un comune come quello di Roma, e poi 
a scendere, come regioni, città, ministeri… Non 
richiedono espertoni o praticoni. Questi tendono, 
in Italia, per loro natura a perpetuare i meccanismi 
cercando solo, quelli bravi, “malgrado” tutto, a 
portare a casa un minimo risultato esponibile. E 
invece oggi la classe dirigente deve entrare dentro 
quell’enorme, gigantesco, pericolosissimo, incan-
crenito, esiziale, mortale “malgrado”, spiegarlo e 
abbatterlo, costruendo a tutti i costi un consenso 
politico per farlo. Non importa cosa fare dopo, 
per ora. Cari 5 Stelle, cara Virginia Raggi: per 
questo vi votano. È evidente che oggi non è facile 
per nessuno avere una visione politica e culturale 
strategica, di periodo. Per nessuno. All’estero e in 
Italia. Voi avete la fortuna che, per ora, nessuno 
ve la chiede! Vi votano perché avete delle faccette 
ancora credibili e l’animo per abbattere la barbarie, 
la violenza, la follia di ciò che hanno eretto ed 
erigono i carnefici di questa realtà. Parlate troppo 
di alcune cose e troppo poco di altre. E maluccio 
di qualcos’altro (sull’euro, benedetto il Signore! 
State attenti a non prendere cantonate!), tuttavia 
si intuisce che su burocrazia, sprechi, malaffare, 
welfare e tanto altro, potreste riuscire forse a 
spalare un po’ di… Neve. Dalla siderale valanga 
sotto cui siamo. E magari capiremo così che c’è 
poco da salvare. E vi sembra niente? Anche solo 
capire che poche sono le cose salvabili e che invece 
vanno rifatte nuove, belle, vere: sistemi giudiziari, 
alcuni impianti normativi, modelli istituziona-
li. Avreste offerto l’ultima zattera a un’epoca che 
sta annegando. Perché stiamo per annegare. Vi 
preghiamo attenzione, anche voi, tutti. Non manca 
molto e la Bce dovrà interrompere il cosiddetto 
programma espansivo; intanto la dignitosa ripresa 
altrove e le scelte industriali dei big del petrolio 
stanno facendo risalire il costo dell’energia dal suo 

Abruzzo Magazine accetta
le polizze della Raggi

DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*

Il simpatico caso delle 
“polizze all’insaputa” e
la deriva dell’informazione

* 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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e mezzo di sostegno alle imprese e famiglie, si è 
ormai spenta. La fine è stata firmata dalla Banca 
d’Italia, che ha affermato che le condizioni 
nelle quali versava la banca era un’irrimediabile 
“situazione di dissesto”. La parte “sana” della 
banca abruzzese, ovvero tutti gli sportelli e i 
vari dipendenti, passa nelle mani della "Nuova 
Carichieti Spa". Una nuova società controllata 
dal fondo di risoluzione che fa capo alla Banca 
d’Italia e finanziato dal sistema bancario, 
libera della zavorra, che ammontava a circa 
500 milioni di euro, nata grazie al governo 
che vara una normativa sui salvataggi delle 
banche. Dall'altro versante, dalla fine del 2016, 
assistiamo a un’importantissima operazione 
finanziaria, quella di Ubi Banca, il terzo gruppo 
bancario italiano, che il 14 ottobre 2016 approva, 
con il voto favorevole del 91,8% del capitale 
presente in assemblea straordinaria, la fusione 
per incorporazione nella capogruppo Ubi Banca 
delle seguenti banche territoriali (le “Banche 
Rete”): Banca regionale europea, Banca 
popolare commercio e industria, Banca Carime, 
Banca Popolare di Ancona, Banca Popolare di 
Bergamo, Banco di Brescia e Banca di Valle 
Camonica. In questo modo Ubi Banca giunge 
a un nuovo importante traguardo: un’unica 
grande banca, una banca unica, mediante l’in-
corporazione delle banche territoriali già a 
marchio Ubi nella capogruppo Ubi Banca Spa. 
Come se non bastasse, a inizio 2017 Ubi Banca 
acquista, a un prezzo simbolico di un euro, 
Banca Etruria, Banca Marche e CariChieti, le 
tre “good banks” appena nate dalla risoluzione 

storia vecchia ormai, sebbene sia 
doveroso rileggerla in quanto il 
sistema bancario italiano si è retto per 
decenni sulle piccole banche stretta-

mente legate a un proprio territorio di origine. 
Quando purtroppo la crescita economica si è 
interrotta incrinando l'intero sistema finanziario, 
anche le banche del territorio ne sono state 
travolte. Ma andiamo con ordine e vediamo 
di riassumere molto brevemente che cosa è 
successo alla CariChieti, per poi arrivare all'ac-
quisizione da parte di Ubi Banca. Le radici 
della Cassa di risparmio di Chieti affondano 
nel profondo della storia della nostra Italia, 
nel 1862. La Cassa di risparmio di Chieti ha 
sempre avuto un forte rapporto con il territorio 
abruzzese, con l’obiettivo di divenire un’effi-
ciente azienda di credito nella piena consape-
volezza della responsabilità del ruolo, sempre 
proiettata nello scenario socio-economico e 
sempre più vicina all’economia e ai progetti 
di sviluppo finalizzati a garantire il benessere 
collettivo e durevole nel tempo. La lunga e 
prosperosa vita della CariChieti, dopo un secolo 

È

Addio CariChieti,
arriva Ubi Banca

DI EMILIO IZZO*

minimo storico; in Italia debito pubblico mortale 
e non bastasse disoccupazione galoppante (ma 
solo quattro venduti, vigliacchi potevano pensare 
il contrario), e quindi l’inflazione “cattiva” 
(aumento dei costi senza aumento dei consumi e 
della produzione); e quindi clausole di salvaguar-
dia 2018/2019 da mettere in ginocchio qualunque 
velleità. Perciò fa rabbia e tenerezza la eco e la 
morbosità dedicate a storie incredibili e ridicole 
come questa. Per questo offriamo in primis un 
corso di risparmio gestito per Virginia Raggi. E 
in conclusione, volendo questo periodico dare 
sempre una mano, se può, (continuando a rimanere 
apolitico), ci offriamo ufficialmente per essere i 
beneficiari di quella polizza. Abruzzo Magazine 
accetta formalmente di essere beneficiario di 
quella polizza (i dati sono nella gerenza). Grazie.
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Sono stata, a fine gennaio, due settimane in 
Olanda per preparare e partecipare a “Little 
Italy Taste & Travel 2017”, una fiera/evento 
per promuovere il “nostro” territorio. L’appun-
tamento è organizzato da una rivista olandese 
di riferimento per tutte le persone interessate 
all’Italia. Il periodico è focalizzato sul turismo 
enogastronomico nel Bel Paese. Come naturale 
evoluzione è nata, lo scorso anno, Little Italy 
Taste & Travel, manifestazione dedicata al grande 
pubblico. La fiera si è svolta in un bel complesso, 
il Westergasfabriek ad Amsterdam. Un luogo 
bellissimo, autentico e contemporaneo utilizzato 
per manifestazioni di carattere nazionale e in-
ternazionale. Un’intera giornata è stata dedicata 
unicamente al mondo professionale: un “meet 
& greet” tra gli espositori e i rappresentan-
ti dei media, giornali, riviste, agenzie pr, blog 
turistici, nonché incontri con operatori olandesi 
del settore turistico e importatori di prodotti 
alimentari nel Benelux. La manifestazione ha 
offerto agli espositori la possibilità di presentare, 
in una cornice unica, le diversità delle 20 regioni 

italiane, i luoghi turistici “nascosti”, la cultura 
e le manifestazioni locali, nonché il ricchissimo 
patrimonio enogastronomico. Gli olandesi, 
durante una vacanza, cercano posti nuovi da 
scoprire, mare, collina e montagna, percorsi nella 
natura a piedi o in bici. Hanno tanto interesse 
nella cultura, dei borghi storici e per le città 
d’arte. Sono turisti molto preparati e, in genere, 
organizzano il viaggio molto in anticipo. Sono 
anche abbastanza individuali e, normalmente, 
non prediligono luoghi troppo turistici. Quello 
che piace molto sono posti autentici, il buon cibo 
e vino. Ho fatto capire che l’Abruzzo è in grado di 
offrire tutto questo! In pochi mi hanno chiesto del 
terremoto. A chi me lo ha domandato, ho risposto 
in modo onesto, ma anche propositivo: non tutto 
il Centro Italia è uguale. Ci sono tanti luoghi 
dove si può stare tranquilli, dove non ci sono 
problemi e le case sono controllate e costruite 
con criteri antisismici. Purtroppo viviamo in 
un’epoca difficile. Anche andare in grandi città, 
come Parigi o Londra, può essere rischioso! 
Nelle giornate della kermesse ho rappresenta-

Gli olandesi amano
l’Italia… E l’Abruzzo

DI OLGA BIBI SEGAAR*

* Olandese, ha vissuto per 
molti anni a Roma, con 
esperienze nella moda, nel 
mondo del cinema e della tv. 
Oggi, insieme con suo marito, 
architetto abruzzese, vive a 
Teramo. Da qui fa conoscere 
il nostro territorio su riviste, 
siti web ed eventi di livello in 
Olanda e Belgio

delle vecchie banche, con 1,8 miliardi di nuovo 
patrimonio versato dal fondo di risoluzione, cioè 
dalle altre banche italiane. L'intera operazione, 
che dovrebbe concludersi definitivamente entro 
il primo semestre 2017, è subordinata a un 
aumento di capitale da 450 milioni per le tre 
“good banks” e da 400 milioni per Ubi Banca, 
in modo da mantenere, già dal 2017, un livello 
di “Cet1 fully loaded” superiore all'11%. Altra 
condizione è la cessione di 2,3 miliardi di crediti 
in sofferenza (pari a due terzi del totale) da 
parte della Nuova CariChieti, Banca Marche ed 
Etruria al Fondo Atlante 2. Questi tre istituti di 
credito entrano così in Ubi Banca con risparmi 
a regime di oltre 80 milioni di euro lordi, cui 
si aggiungono i benefici fiscali sul trasferimen-
to dei dividendi infragruppo. L'acquisizione 
permetterà a Ubi Banca di essere sicuramente 
più efficiente e competitiva, grazie a nuove 
importanti sinergie di scala, di avere processi 

più snelli, di migliorare la qualità dei servizi 
offerti a famiglie e imprese, di incrementare 
notevolmente il numero di clienti, salvaguar-
dando il radicamento sul territorio. Ubi Banca 
Spa, a fine 2017, avrà una quota di mercato tra 
il 5 e il 10% e circa 20mila dipendenti, solo in 
Abruzzo dovrà fare i conti con oltre 100 filiali a 
marchio Ubi Banca. Resta la grande incertezza 
sulle ripercussioni in termini di occupazione 
per i dipendenti delle tre “good banks”, posto 
che il nuovo piano industriale 2019-2020 
prevede significative economie di scala e la ra-
zionalizzazione della forza lavoro, con l’uscita 
di circa 2.750 dipendenti e l’ingresso di circa 
1.100 risorse. Ritengo che mai come in questo 
momento il bisogno di contemperare valori 
morali e interessi economico-finanziari risulti 
indispensabile.  Certo è che, per la "nuova" Ubi 
Banca, nel 2020, è previsto un utile netto pari a 
1,2 miliardi di euro.
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to, in particolare, Tenute di Montesecco, un olio 
biologico di un’azienda abruzzese di Montefino, 
nella provincia teramana. Ho creato per loro un 
dépliant in lingua olandese. In più ho scritto un 
articolo che parla del loro olio biologico sul nostro 
sito web Dolcevia .com, che viene visitato da una 
media giornaliera di circa 3.500 tra olandesi e 
belgi. L’informazione era mirata a far conoscere 
più nel dettaglio il prodotto e il territorio di col-
tivazione. Ho proposto diversi comuni come 
Teramo, Campli, Civitella del Trono, Ascoli 
Piceno e Giulianova. Ma anche diverse tipologie 
di strutture recettive, presenti tra Abruzzo e 
Marche, e aziende vitivinicole del territorio. Ho 
creato un unico “look book” in lingua perché gli 
olandesi, abitualmente, non rimangono dieci 
giorni nello stesso posto: girano, curiosi di 
vedere cose diverse e, soprattutto, autentiche! 
Ho spiegato a sindaci e imprese di come sia 
importante che tutti si uniscano e collaborino 
insieme per creare una sorta di “rete”; ogni 
paese è unico e ha delle sue peculiarità da vivere 
o mangiare. Non deve esistere la rivalità, meglio 
essere uniti e più forti! Vivo in Abruzzo ormai 
già da otto anni! L’ho amato da subito e il mio 
obiettivo è quasi come una missione: raccontare 
e promuovere un territorio così bello e relativa-
mente conosciuto in Olanda e Belgio. Già da anni 
scrivo tanto sulla “nostra” regione, in particolare 
nel mio blog “Bibi’s blog Dolcevia” nonché su 
diverse riviste olandesi. Spero che in questo 
modo tanti olandesi conoscano ancor di più un 
territorio bellissimo. A breve uscirà anche un libro 
di una mia amica olandese sull’Abruzzo. Mi sento 
un’ambasciatrice dell’Abruzzo. Ho organizzato, 
più volte, dei “press tour” per giornalisti olandesi 
e stranieri, con l’obiettivo di far conoscere 
meglio le bellezze naturali e i prodotti di 
nicchia. La motivazione che mi induce a farlo è 
solo l’amore che nutro verso questo territorio. 
Attraverso questo mio entusiasmo cerco di 
trasmettere e suscitare nei miei connazionali 
altrettanta curiosità da indurli a visitare questa 
terra d’Abruzzo: per una vacanza, conoscerne le 

meraviglie e gustarne le prelibatezze, che non si 
trovano facilmente altrove. Tornando alla fiera/
evento di Amsterdam, le aziende che hanno 
interesse a partecipare possono non sobbarcarsi 
spese di viaggio, vitto e alloggio. E la comuni-
cazione in lingua olandese non è un problema, 
attraverso la mia presenza. I costi sono limitati al 
solo contributo per lo spazio dello stand e per lo 
spazio pubblicitario nel dépliant. Il resto lo fanno 
le bellezze dell’Abruzzo e i prodotti eccellenti che 
gli olandesi apprezzano e sognano. I visitatori, 
nel corso delle giornate, hanno gustato con molto 
interesse l’olio biologico e dei vini eccellenti che 
offrivo nello spazio espositivo. E visto il successo 
di questa edizione, stiamo progettando una 
rete con dei buyer olandesi per l’esportazione 
dei prodotti di nicchia dell’Abruzzo: olio, vino e 
pasta e tanto altro. C’è anche un progetto per 
creare un libro di cucina teramana /abruzzese, 
dove dei personaggi famosi olandesi parleranno 
dei loro piatti preferiti italiani. L’incasso sarà 
devoluto in beneficenza per le zone colpite dal 
sisma. Prossimamente sarò ancora in Olanda. A 
maggio tornerò nel cuore del Paese, a Utrecht. 
L’allestimento dell’evento sarà situato nel parco 
di un bellissimo castello. Anche lì avrò un stand 
dove promuoverò, nuovamente e con la stessa 
energia, l’Abruzzo.

Il racconto delle giornate 
di “Little Italy Taste & 
Travel 2017”, la fiera/
evento di Amsterdam 
tutta incentrata sul 
nostro Paese
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C O L P I T I  D R I T T I

LA STRUTTURA DI RIGOPIANO 
PRIMA DELLA SLAVINA DELLO 
SCORSO GENNAIO
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a tragedia dello scorso 18 gennaio rimarrà negli occhi e 
nella memoria degli italiani, degli abruzzesi. Una pagina 
drammatica della storia del nostro Paese che, in qualche 
modo, ha toccato da vicino anche noi della redazione di 

Abruzzo Magazine. Tante volte abbiamo raccontato, all’interno 
della rivista, l’albergo di Farindola (Pescara), tante volte pubblica-
to la pagina che proponeva ospitalità in un luogo magnifico della 
nostra regione. Con i colleghi, abbiamo scelto di voler ricordare 
attraverso una serie di immagini: foto di quando la struttura ricet-
tiva ancora svettava maestosa tra il verde della vegetazione e il 
Gran Sasso, con l’eleganza delle sue stanze, dei suoi ambienti e 
del centro benessere. Con la gentilezza e la simpatia dei tanti di-
pendenti e collaboratori che ogni giorno, a cominciare da Roberto 
Del Rosso fino a Faye Dame, lavoravano sodo per portare avanti 
l’attività. Ci stringiamo al dolore dei familiari delle vittime, con 
la speranza che catastrofi come questa del Rigopiano, insieme con 
le altre che hanno colpito l’Abruzzo in un’ondata eccezionale di 
maltempo, possano avere un significato e non ripetersi più.  

L

Primo piano

DI ANDREA SISTIA L  C U O R E
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LA REALTÀ ABRUZZESE COLLABORA CON
QUATTRO MULTINAZIONALI GIAPPONESI E ALTRI 
BIG PLAYER STRANIERI. MECCANICA DI PRECISIONE 
CONTO TERZI E IL NUOVO PROGETTO DI UN 
MOTOCICLO ELETTRICO A TRE RUOTE…

MARIO
LORENZI
DALLA VAL
DI SANGRO
AL MONDO
CON TAUMAT
DI ANDREA BEATO - FOTO DI MATTIA ASTOLFI

imensione familiare e internazionale viaggiano di pari pas-
so in Taumat. Quella che potrebbe sembrare una impossi-
bile dicotomia, è invece forza e certezza di questa realtà 
con sede ad Atessa (Chieti). Partita nel 1987, al timone c’è 
Mario Lorenzi, con la preziosa presenza della moglie Tere-

sa e l’apporto, ormai fondamentale, della seconda generazione: i figli 
Alessio e Andrea. Una storia che s’intreccia con quella della Val di 
Sangro, l’area che più di tutte ha contribuito, e continua a contribuire, 
allo sviluppo economico dell’Abruzzo. «Sono toscano - si presenta 
l’amministratore -, ingegnere elettrotecnico laureato alla Sapienza di 
Roma con una tesi incentrata su una piccola automobile elettrica. Nel 
dicembre del 1975 son venuto nella regione adriatica, impiegato in 
quella che si può definire l’embrione della Honda Italia Industriale. 
Per il colosso nipponico distribuivamo i “power products” e alcune 

D
MARIO LORENZI, 
FONDATORE E 
AMMINISTRATORE DI 
TAUMAT. L’AZIENDA 
FESTEGGIA QUEST’ANNO 
I SUOI PRIMI TRENTA 
ANNI DI ATTIVITÀ, 
NEL CUORE DELLA 
PROVINCIA TEATINA
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componenti dei motocicli». Una rapida carriera, 
fino a ricoprire il ruolo di consigliere delegato, 
ma nel 1981 l’opportunità di intraprendere un 
personale percorso imprenditoriale. «La mia 
società l’ho voluta originariamente chiamare 
Montoco. Il nome è un tributo alla città di Siena, 
una sintesi tra la Contrada di Valdimontone e la 
frazione di Coroncina, dove sono cresciuto. In 
quegli anni di continui spostamenti professiona-
li, alloggiavo spesso in un noto albergo a Moz-
zagrogna (Chieti). La sera, nella hall o nel corso 
della cena, si creava l’occasione per conoscere i 
manager dei più importanti gruppi industriali del-
le due e quattro ruote, player che avevano scelto 
di investire nel cuore della provincia teatina. Tra 
una chiacchiera e l’altra, emergevano le diverse 
esigenze produttive, le problematiche di filiera. 
Le prime informali commesse sono nate così, 
andando a rispondere a delle necessità concre-
te». Il passaggio in Taumat, torneria automatica, 
è solo un pro forma. «Fattore di successo è stato 
l’esserci specializzati nelle lavorazioni meccani-

«NEI PERIODI DI PUNTA, 
NELLO STABILIMENTO 
TAUMAT DI ATESSA 
(CHIETI) VENGONO 
PRODOTTI CIRCA
700MILA PEZZI AL MESE»

Taumat in sintesi

Anno di fondazione  >

1987

Fatturato  >

4 mln di euro
Collaboratori  >

25

Attività  >
Lavorazioni meccaniche di

precisione per asportazione
di truciolo conto terzi

Pezzi prodotti in un mese  >

700mila
Parco macchine  >

60 attrezzature

Clienti  >

Mercati  >

8
multinazionali

20
grandi aziende italiane

+100
Pmi

Automotive 74%        Ferrovie 5%        Tecnologie 4%
Marino 3%        Idraulico 2%        Agricoltura 2%
Elettromeccanica 1%        Leisure 1%        Altri 8%

A DESTRA LA FAMIGLIA LORENZI 
FOTOGRAFATA ALL’INGRESSO DELLA SEDE 

AZIENDALE. DA SINISTRA IL FIGLIO ALESSIO, 
SALES MANAGER, LA MAMMA TERESA, IL 
PAPÀ MARIO E IL FRATELLO ANDREA, CHE 

SI OCCUPA DELLA PARTE PRODUTTIVA E DEL 
MARCHIO EGURO. NELLE ALTRE IMMAGINI, LA 

COMPONENTISTICA E IL PROTOTIPO “DUCK”
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Taumat non è solo lavorazioni meccaniche di 
precisione per l’asportazione di truciolo conto 
terzi. La società di Atessa (Chieti) ha infatti 
progettato un motociclo a tre ruote chiamato 
“Duck”. «L’idea - spiega con orgoglio l’amministra-
tore Mario Lorenzi - è nata a inizio 2015. Già tre 
anni prima avevamo collaborato con la realtà Ifelv 
per la realizzazione di un minitruck “green”. Alla 
base di “Duck” la volontà di impiegare gran parte 
di una ciclistica di qualità, ma fuori produzione, 
abbinata alla motorizzazione elettrica di nuova 
concezione». Mantenendo design e funzionalità 
apprezzabili. Dopo la fase di studio e il prototipo, 
l’obiettivo è adesso instaurare una proficua joint 
venture tra imprese per passare all’industrializ-
zazione seriale del mezzo. Mezzo che potrebbe 
facilmente essere impiegato per il servizio di 
passeggio all’interno di resort e villaggi turistici 
di lusso, per il trasporto leggero intracittadino 
(il recapito della posta, di farmaci e cibo) e negli 
spazi di grandi stabilimenti aziendali, così da 
poter accedere, senza problemi, ai diversi reparti e 
gestire piccole consegne e operazioni di prelievo.

“DUCK”, L’ANATRA
ELETTRICA A TRE RUOTE 
FIRMATA TAUMAT

che di precisione per l’asportazione di truciolo. 
Nicchia particolarissima, in cui è rilevante il 
confronto costante con il cliente». E i clienti, nel 
caso in questione, sono oltre 100 Pmi, 20 grandi 
aziende del nostro Paese e ben otto multinazio-
nali. Tra i brand spiccano Honda, Mitsubishi, 
Yanmar, Hoerbiger, Magna, Denso, Pierburg, at-
tività dell’indotto Sevel e Honeywell… Con un 
portfolio così variegato, i settori di riferimento 
sono davvero molteplici. «Dall’automotive - in-
terviene Alessio Lorenzi, sales manager -, con 
la realizzazione di alberini impiegati in motori 
diesel e benzina, boccole per turbocompressori e 
distanziatori per motocicli, fetta che per noi vale 
il 74% del business totale, all’oleodinamico, con 
leve e meccanismi per la messa in funzione di 
sistemi idraulici, fino all’ambito edile, agricolo, 
del living, elettromeccanico e ferroviario: parti 
per pannelli e generatori, articoli per serramen-
ti ed espositori, per cabine treni, mobili e molto 
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SOPRA LA COMPONENTISTICA REALIZZATA DA 
TAUMAT. I PRINCIPALI MATERIALI LAVORATI 

SONO LEGHE DI ACCIAIO 11.5000 KG, LEGHE 
DI ACCIAIO INOSSIDABILE 90.000 KG E LEGHE 

DI OTTONE, ALLUMINIO, TITANIO, POLIMERI 
10.000 KG. NELLE ALTRE FOTO, L’INTERNO 

DELLO STABILIMENTO E MARIO LORENZI 
VICINO AL PLANET CENTER EGURO E-32VLC 

ancora. Nei periodi di punta, dallo stabilimento 
escono circa 700mila pezzi al mese!». Merito 
delle 25 risorse umane impiegate, di cui anco-
ra cinque fra gli assunti a inizio attività, e del 
costante aggiornamento del parco macchine. «In 
dotazione - sottolinea Andrea Lorenzi, a cui è af-
fidata la divisione più operativa -, abbiamo circa 
60 macchine utensili tra monomandrini, biman-
drini, plurimandrini, centri di lavoro e tecnolo-
gie che consentono di monitorare, in real time, 
l’andamento e l’eccellenza di tutto quello che 
facciamo. Come fiore all’occhiello, siamo cer-
tificati Iso 9001 per la qualità, i nostri processi 
valutati conformi alla normativa Iso/Ts 16949, 

e abbiamo conseguito anche la Iso 14001 per 
l’ambiente. Apparteniamo al Cisi (Consorzio 
imprese subfornitura Italia) e al Polo Innovazio-
ne Automotive voluto dalla Regione Abruzzo». 
«L’evoluzione - riprende la parola Mario Loren-
zi - non ha mai seguito una strategia studiata a 
tavolino. Gli step migliorativi si sono sommati 
quasi per caso. A condurci, in questi 30 anni, è 
stata la curiosità, il desiderio di confrontarci con 
sfide innovative. Una diversificazione naturale 
che ha generato ottimi frutti». Su tali principi 
ha preso il via la partnership, oggi consolidata, 
con la giapponese Eguro, leader nella produzio-
ne di torni ad alte prestazioni e ulteriori appa-
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recchiature moderne. «Da semplici utilizzatori, 
ora abbiamo la rappresentanza esclusiva del loro 
marchio per l’intero territorio nazionale, sia per 
la vendita che per l’assistenza. In ultimo, il pro-
getto più recente in casa Taumat ha a che fare 
con un’anatra. “Duck” è una speciale moto a tre 
ruote. L’idea è impiegare una buona porzione di 
una ciclistica di livello e abbinarla alla motoriz-
zazione elettrica di nuova concezione. Ci trovia-
mo in una fase prototipale, l’obiettivo è forma-
re una joint venture per arrivare, quanto prima, 
all’industrializzazione seriale!».

Taumat è esclusivista di Eguro 
per l’intero territorio italiano. La 
realtà giapponese è concentrata 
nella progettazione e produzione 
di torni e centri di tornitura ad 
alte prestazioni. Da cliente e 
utilizzatore, l’azienda abruzzese 
è riuscita a diventare unico 
rappresentante nazionale del 
prestigioso marchio. Questo 
grazie a un rapporto fondato 
sulle conoscenze tecniche, 
la capacità di miglioramento 
costante, la fiducia e una sincera 
amicizia instaurata tra le famiglie 
Lorenzi ed Eguro: Andrea Lorenzi 
è volato nel Paese del Sol 
Levante proprio per conoscere 
da vicino la realtà nipponica e 
riportare tutte le informazioni e i 
dettagli che ci sono dietro il fun-
zionamento di queste macchine, 
oltre all’assistenza elettronica 
dei sistemi di controllo Fanuc 
applicati sulle stesse. 

L’ESCLUSIVA DEL 
BRAND EGURO
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DI ANDREA BEATO

URBANIZZAZIONI
COMPLETE CON
ASFALTI ZACCARDI
L’ATTIVITÀ DELL’AZIENDA DI SAN GIOVANNI TEATINO (CHIETI) SI 
CONCENTRA NEL SETTORE URBANISTICO, CON LA REALIZZAZIONE 
DI STRADE, PARCHEGGI E RETI TECNOLOGICHE

SOPRA UNA SERIE DI IMMAGINI CHE 
RIASSUMONO IL METODO, I MEZZI 

E I LAVORI ESEGUITI DA ASFALTI 
ZACCARDI GROUP. NELLA FOTO 

A DESTRA I FRATELLI ZACCARDI, 
PASQUALINO (PRIMO DA SINISTRA) 

E DARIO, CHE INSIEME GUIDANO 
L’AZIENDA DI FAMIGLIA

Nel nostro Paese manca un’autentica 
cultura del manto stradale. L’asfalto fa 
parte della nostra vita, dell’ambiente 

che ci circonda. Lo “utilizziamo” ogni giorno: ci 
poggiamo i piedi, le suole delle scarpe e le diver-
se ruote dei veicoli che guidiamo. Non abbiamo 
però la giusta consapevolezza del suo valore. 
Lo conosciamo pochissimo, ignorando, in mol-
ti casi, perfino la sua origine naturale. Eppure le 
soluzioni a base di bitume sono le migliori dal 
punto di vista della sicurezza, del comfort, del-
la salute e sotto l’aspetto economico». Non usa 
giri di parole Dario Zaccardi che, con il fratel-
lo Pasqualino, guida Asfalti Zaccardi Group. 
L’attività affonda le sue radici nel 1982, con 
papà Michelangelo che decide di dar vita a un 
percorso imprenditoriale. «Quella di mio padre - 
racconta Dario Zaccardi -, ancora oggi presente 
in azienda, è la classica storia di un abruzzese, 
originario di Castiglione Messer Marino (Chie-
ti) e partito giovanissimo, a 18 anni e insieme a 
nostra madre Gorizia, per trasferirsi in Svizzera. 

« Nella città di Liestal ha lavorato nel settore edi-
le. Lì ha acquisito competenze, imparato regole, 
tecniche innovative e le ha applicate rientrato in 
Italia. Negli anni ’80, con i soci Luigi Santuccio-
ne e Sergio Marchegiani, ha dato vita alla Sa.Za.
Ma. Realizzavano piccoli interventi di urbaniz-
zazione per privati». Con il passare del tempo 
aumenta l’esperienza, la realtà attraversa dei pas-
saggi che la portano ad assumere, all’inizio del 
2000, il nome di Asfalti Zaccardi. E la seconda 
generazione s’impegna sempre più nell’operati-
vità quotidiana. «Con il nostro ingresso ufficiale 
- sottolineano i fratelli Zaccardi -, si sono pro-
gressivamente ampliati i campi d’azione: la co-
struzione di opere stradali, dal più semplice sca-
vo in sezione fino allo sbancamento di piazzali, 
quella di acquedotti, fognature e condotte gas… 
E il core business si è concentrato nella realiz-
zazione di pavimentazioni in conglomerato bi-
tuminoso». Realizzazioni eseguite quasi tutte in 
Abruzzo, specialmente nelle province di Pescara 
e Chieti, perché «il nostro è un campo molto spe-
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Non è una vera e propria novità, 
ma è la soluzione verso cui si sta 
spingendo progressivamente il 
mercato e l’interesse di Asfalti 
Zaccardi Group. Si tratta dell’a-
sfalto stampato, sistema di pavi-
mentazione ottenuto su superfici 
in conglomerato bituminoso che 
consente di trasformare le piatte 
e grigie sembianze dell’asfalto. 
Colorato e armonioso è il risultato 
finale di arredo urbano. La 
particolarità sta nella possibilità 
di realizzare forme tradizionali, 
come pietre e mattoncini, ma 
anche simboli, inserti, lettere, 
loghi e segnaletica di vario 
genere. Oltre l’estetica, i vantaggi 
sono nella rapidità di applica-
zione, nella limitata chiusura 
al traffico, nel basso impatto 
ambientale dei prodotti applicati 
e nella semplificazione della 
manutenzione anche nel corso 
del tempo. Può essere impiegato 
per parchi, scuole, piste ciclabili, 
opere di riqualificazione cittadina 
e moderazione del traffico. 

L’ASFALTO
STAMPATO

cifico. Il materiale deve essere impastato a caldo, 
raggiungendo determinate temperature, per poi 
passare, rapidamente, alla posa in opera. Bisogna 
perciò attenersi a metodologie e fasi ben preci-
se». In cantiere la squadra è composta da sette 
figure che impiegano macchine come autocarri, 
finitrici, rulli, escavatori, “skid loaders” muniti di 
vari accessori come fresatrice asfalto e cemento, 
escavatrice a ruota, tutte di proprietà. Uomini e 
mezzi che, solo recentemente, hanno concluso la 
ristrutturazione, chiavi in mano, di un complesso 
pronto a ospitare il nuovo punto vendita di una 
nota insegna della grande distribuzione o la siste-
mazione di un parcheggio comunale da 45 posti 
auto. «Nel 2015 ci siamo trasformati in società a 

responsabilità limitata e in Gruppo. Le commesse 
non mancano e il fatturato cresce del 15 per cento 
l’anno. Il sogno è arrivare, prima o poi, ad avere 
un nostro impianto di conglomerato bituminoso 
per completare la filiera, continuando a mantene-
re un approccio “green” verso una logica di rici-
clo. Senza guardare troppo in là, il prossimo step 
di sviluppo si chiama asfalto stampato. Questa 
tecnologia nasce per stampare e colorare la piat-
tezza dell’asfalto nero, ottenendo risultati estetici 
e funzionali». I minuti concessi per l’intervista 
sono terminati. Il team di Asfalti Zaccardi deve 
prontamente entrare in azione per chiudere una 
delle tante buche che, a causa del maltempo, si 
sono aperte sulle vie cittadine.   



AbruzzoMagazine38

iamo nella zona industriale di Scerne 
di Pineto (Teramo), in una capannone 
di 1.500 metri quadrati e un piazzale di 
2.500. È questa la sede di Movilog. L’a-

zienda nasce nel 2009, con una già solida espe-
rienza alle spalle, per iniziativa dei soci Gianpie-
ro Centorame, Andrea Rando e Sandro Carbone, 
quest’ultimo venuto prematuramente a mancare 
nel 2015. «Pur iniziando a operare in piena crisi 
globale - sottolinea l’amministratore Centora-
me -, siamo cresciuti e continuiamo a crescere 
di un 18-19% ogni anno. Partiti in quattro, oggi 

S

contiamo ben 25 figure che collaborano con noi. 
Più che di figure mi piace parlare di persone che 
rappresentano il capitale, il vero valore aggiun-
to della società e che vengono prima di tutto». Il 
settore è quello della logistica, con la commer-
cializzazione di carrelli elevatori, macchine per 
la pulizia, scaffalature, porte avvolgimento rapi-
do, avvolgimento pallet… Fiore all’occhiello è il 
marchio Om Still, per il quale Movilog è, dall’ot-
tobre 2012, concessionario ufficiale per le pro-
vince di Teramo, L’Aquila e Pescara. Per chi non 
fosse del campo, Om Still rappresenta una realtà 
leader nella progettazione e produzione di car-
relli elevatori, macchine da magazzino, trattori e 
trasportatori, nonché nell’offerta dei più moderni 
sistemi per la logistica integrata. Grazie al più 
alto livello qualitativo, all’affidabilità e alla tec-
nologia più innovativa è in grado di soddisfare le 
richieste di Pmi e grandi player. «E i nostri clienti 
- prende la parola Rando, responsabile tecnico - 
vanno dalle piccole attività fino a rinomati grup-
pi industriali, in diversi ambiti. Lo scorso anno 
siamo inoltre entrati nella grande distribuzione 
organizzata, attraverso imprese che servono il 
mondo Conad e Auchan». Il 2016 è stato ricco 
di soddisfazioni, anche grazie al riconoscimento 
ricevuto da Still per le performance di vendita e 
l’incremento delle quote di mercato che hanno 

MOVILOG È, DAL 2012, CONCESSIONARIA UFFICIALE 
PER LE PROVINCE DI TERAMO, L’AQUILA E PESCARA 
DEL NOTO MARCHIO OM STILL

LA LOGISTICA
AL PRIMO POSTO

DI ANDREA SISTI
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fatto risultare Movilog tra i primi tre “dealer” a 
livello europeo. «Già nel 2015 - aggiunge Cento-
rame - ci è stato consegnato, per l’Italia, il premio 
per l’eccellenza del service. Un service che conta 
ben nove furgoni/officine mobili per ogni tipo di 
assistenza, un camion per il trasporto dei carrelli, 
un ufficio tecnico interno e un magazzino auto-
matizzato per i ricambi, che è in grado di gestire 
quasi 7mila differenti codici. Il futuro ci vedrà 
sempre al fianco dei nostri partner, seguendoli nei 
loro progetti, magari andando a inaugurare una 
nuova filiale Movilog nell’area dell’Est Europa», 
mantenendo, però, il cuore in Abruzzo. 

PREMIATI IN GERMANIA

A FINE MARZO L’AMMINISTRATORE DI 
MOVILOG, GIANPIERO CENTORAME, VOLERÀ A 
BERLINO (IN FOTO) PER RITIRARE IL PREMIO 
ATTRIBUITO DA STILL. UN RICONOSCIMENTO 
PER LE BRILLANTI PERFORMANCE DI VENDITA 
OTTENUTE E L’ACQUISIZIONE DI RILEVANTI 
QUOTE DI MERCATO CONSEGUITE NEL 2016. 
ELEMENTI CHE HANNO PERMESSO ALL’AZIENDA 
ABRUZZESE DI ESSERE TRA I PRIMI DEALER DEL 
MARCHIO A LIVELLO EUROPEO. ORGOGLIO E UN 
PO’ DI COMMOZIONE NON MANCHERANNO NEL 
SALIRE SUL PALCO E AFFERMARE I VALORI CHE 
CONTRADDISTINGUONO LA SOCIETÀ DI SCERNE 
DI PINETO (TERAMO). 

NELL’ALTRA PAGINA, PRIMO DA SINISTRA, 
GIANPIERO CENTORAME (AMMINISTRATORE 

DI MOVILOG) CON ANDREA RANDO 
(RESPONSABILE TECNICO). LA SOCIETÀ 

OPERA, DALL’ANNO 2009, NEL CAMPO DELLA 
LOGISTICA, CON I SERVIZI DI VENDITA, 
NOLEGGIO A BREVE E LUNGO TERMINE, 
USATO E ASSISTENZA. A DISPOSIZIONE 

BEN NOVE FURGONI/OFFICINE MOBILI, UN 
CAMION PER IL TRASPORTO DEI CARRELLI, UN 
UFFICIO TECNICO INTERNO E UN MAGAZZINO 

AUTOMATIZZATO PER I RICAMBI

Imprese
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IGIENE E SICUREZZA
CON YES
DI ANDREA SISTI

n ragazzo di soli 26 anni, che sta con-
cretizzando il suo sogno. Le idee sono 
molto chiare, così come passione e 
capacità dimostrate quotidianamente. 

A metà gennaio ha inaugurato la nuova sede/
punto vendita dell’azienda, in via Adriatica Sud 
39 a Francavilla al Mare (Chieti). Il protago-
nista di tutto questo si chiama Andrea D’Inti-
no e la personale creatura imprenditoriale YeS 
Igiene&Sicurezza. Un ambito molto particolare, 
tecnico, nel quale bisogna conoscere i più piccoli 
dettagli e puntare continuamente all’eccellenza, 

U se si vuole competere sul mercato. E nonostante 
la giovanissima età, D’Intino ha già alle spalle 
una discreta esperienza. «Dopo i primi impieghi 
nel settore della ristorazione - spiega -, mi sono 
ritrovato a ragionare sul mio futuro lavorativo. 
Nella parentesi di riflessione, l’occasione è arri-
vata grazie alla società di cui mio padre è direttore 
commerciale, che realizza e distribuisce prodotti 
e attrezzature per il pest control professionistico. 
Così ho iniziato come agente per Lazio e Abruz-
zo, quasi per gioco, più per non dare un dispiacere 
a papà - confessa D’Intino -. Pensavo di fare, al 

DALLO SCORSO GENNAIO, IL BRAND È DIVENTATO IMPRESA. 
YES PROFESSIONAL È GUIDATA DAL GIOVANISSIMO ANDREA 
D’INTINO, CON UNA NUOVA SEDE, UN PUNTO VENDITA 
INAUGURATO A FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI)

A DESTRA FOTO DI GRUPPO PER I 
PROTAGONISTI DI YES. ANDREA D’INTINO, 

PRIMO DA DESTRA, CON BRUNA ANTONUCCI, 
ALESSIO ROMANO E ANTONIO ALDAMONTE. 

OLTRE ALLA SEDE/PUNTO VENDITA DI 
FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI), È ATTIVO 

UNO YES POINT A MANTOVA. ALLA BASE LA 
STESSA FILOSOFIA: RIPORTARE IL CONCETTO 

DI DISINFESTAZIONE NELL’IGIENE
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massimo, un anno e dopo ritirarmi. Ero sicuro 
che i risultati non sarebbero arrivati». E invece 
si rivela un vero venditore. «L’avvio è stato duro, 
in quattro mesi non sono riuscito a portare a casa 
nemmeno un ordine!». Poi, però, i frutti della de-
dizione arrivano e anche l’acquisto tanto sperato: 
«Un cartone di fumigante Dobol 20 - lo ricordo 
perfino oggi - per una ditta romana di disinfesta-
zioni. Da lì non mi sono più fermato, chiudendo 
l’anno a quasi 200mila euro di fatturato». Cifre a 
parte, è il metodo a fare la differenza. «Nella mia 

COSA SI PUÒ 
TROVARE DA YES

“carriera”, sia pure ancora recente, ho imparato 
ad ascoltare i clienti, a capire da loro cosa “fun-
ziona” e cosa no, le diverse esigenze. A trovare 
una risposta praticamente a qualsiasi richiesta. 
In un approccio teso al “problem solving”, senza 
porsi limitazioni di quantità e mettendo in cima 
la fiducia reciproca. L’obiettivo di creare un 
servizio attraverso le soluzioni proposte e por-
tare avanti una filosofia ben precisa basata sulla 
qualità, il risparmio e il rispetto per l’ambiente». 
Elementi confluiti in YeS Igiene&Sicurezza che, 
da semplice brand, a inizio 2017 è diventato una 
vera e propria srl, sotto il nome YeS Professional. 
«Un passo importante, condiviso con mia ma-
dre, Bruna Antonucci (responsabile del negozio), 
Antonio Aldamonte (responsabile commerciale) 
e Alessio Romano (responsabile marketing). Da 
noi si possono trovare una vasta gamma di ar-
ticoli: detergenti e disinfettanti, derattizzanti e 
disinfestanti, carta e plastica monouso, sistemi 
di pulizia, strumentazioni ad hoc e tanto altro». 
Con alcune chicche come l’anticalcare magneti-
co Purak, Frittobon, carta per fritture completa-
mente per uso alimentare, il Cimex Eradicator, 
generatore di vapore Polti per eliminare le ci-
mici dei letti senza usare insetticidi, Acquastop, 
paratia antiallagamento leggera e maneggevole, 
RustiBox, un eccezionale brevetto made in Italy 
per l’asporto degli arrosticini cotti e fritture di 
pesce, una serie di detergenti a marchio proprio 
sviluppata in collaborazione con una realtà capi-
tolina… «Siamo pronti - conclude D’Intino - a 
lanciare una linea interamente dedicata alla casa 
e dedicata alle famiglie. L’attività è aperta tutti 
i giorni, domenica compresa (d’estate, mattina 
e pomeriggio del festivo). Tra i clienti figurano 
alberghi, ristoranti, bar e vogliamo che il nostro 
servizio sia sempre a loro disposizione!».

• DETERGENTI 
E DISINFETTANTI

• IGIENE MANI E CORPO

• PROFUMAZIONE 
AMBIENTALE

• DERATTIZZANTI   
E DISINFESTANTI

• CARTA E PLASTICA 
MONOUSO

• DISPENSER CARTA
E SAPONE

• SISTEMI DI PULIZIA

• ATTREZZATURE 
PROFESSIONALI
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uasi 2,5 milioni di telespettatori, con 
il 9,09% di share, hanno seguito su 
Rai2, a fine gennaio, la puntata di 
“Boss in incognito”. Puntata tutta 

abruzzese, ambientata all’interno del Maglificio 
Gran Sasso di Sant’Egidio alla Vibrata (Tera-
mo). Protagonista indiscusso Guido Di Stefano, 
figlio di uno dei quattro fondatori dell’azienda, 
icona internazionale del made in Italy con capi 
esclusivi e riconoscibili. “Boss in incognito”, 
giunto in Italia alla quarta edizione e condotto da 
Nicola Savino, è la versione nostrana del cele-
bre “Undercover boss”. Ogni episodio racconta 
un imprenditore di successo che assume, sotto 
copertura, le sembianza di una probabile futu-
ra risorsa della società. Grazie al trucco e a una 
sapiente opera di travestimento, finge di parteci-
pare al reality “Cambio vita, cambio lavoro” e si 
affianca a figure interne che gli spiegano e inse-
gnano le varie fasi della produzione. Dopo una 
settimana, torna al ruolo reale e convoca, nel suo 
ufficio, i tutor con cui ha interagito, svelando la 
propria identità. Avanzamenti di carriera, l’offer-

Q GUIDO DI STEFANO DEL 
MAGLIFICIO ABRUZZESE È 
STATO PROTAGONISTA DI 
UNA PUNTATA DEL CELEBRE 
PROGRAMMA IN ONDA SU RAI2

DI FEDERICO NIASI

ALLA GRAN SASSO C’È
UN BOSS IN INCOGNITO

IN BASSO NICOLA SAVINO, 
CONDUTTORE DI QUESTA 

NUOVA EDIZIONE DI “BOSS 
IN INCOGNITO” SU RAI 
2. A DESTRA GUIDO DI 

STEFANO, PRIMA E DOPO IL 
TRAVESTIMENTO PER NON 

ESSERE RICONOSCIUTO DAI 
SUOI DIPENDENTI

ta di contratti stabili, premi sogno di una vita, ma 
anche qualche rimbrotto ai dipendenti sono gli 
ingredienti finali del programma. Guido Di Ste-
fano si è mostrato all'altezza del ruolo, rivelando 
tenacia, intuito e sensibilità. Dopo aver ascoltato 
le storie di Antonella, Serafina, Cristiano, Irene 
e Alexandra, il “boss” ha affermato: «È stata 
un'occasione unica. Abbiamo avuto la possibili-
tà di avvicinarci al grande pubblico, mostrando 
e spiegando il duro lavoro di tutti i nostri colla-
boratori, ma soprattutto, come persona e impren-
ditore, ho avuto l'occasione di capire l'unicità di 
ognuno degli operai che mi ha accompagnato e 
che ogni giorno collabora alla realizzazione del 
sogno della mia famiglia». Dopo le collabora-
zioni con i film “Quo vado?” e “Sfashion”, il 
Maglificio Gran Sasso ha voluto ribadire l’unio-
ne tra mondo della moda e televisione.

Imprese





rancesco Cuddemi e Paola Renzetti 
sono coppia nella vita e ora anche nel 
lavoro. Hanno avviato, lo scorso otto-
bre, una nuova tipologia di negozio: un 

“community shop” dedicato alla vendita di pro-
dotti agroalimentari di alta qualità, incentrato su 
un concetto di benessere legato alla nutrizione 
che al contempo valorizza le produzioni loca-
li. Lo store si chiama Saperi Locali e si trova 
in via Salara Vecchia 5, a Pescara, a ridosso del 
complesso Pescara Nuova. La scelta di aprire 
qui non è casuale, perché è un’area urbana con 
abitazioni e uffici che comunica con uno spazio 
verde (il parco interno al complesso abitativo 
di via Cetteo Ciglia). Il target degli abitanti è 
giovane e attento alla salute, con un’attitudine 
metropolitana. «Abbiamo visto per la prima vol-
ta attività del genere a Monaco di Baviera, otto 
anni fa. Posti in cui la comunità locale trascorre 
il tempo oltre che fare acquisti. In Italia non ne 
esistono molti: di solito si tratta di negozi per 
vegani, bio o altre declinazioni… Il nostro inve-
ce è qualcosa di più: è un progetto culturale che 
si basa sull’alimentazione come strumento per 
raggiungere il benessere», ci racconta Francesco 
Cuddemi, avvocato specializzato in gestione dei 
fondi comunitari, che lavora con la città di Vien-
na, il Ministero per lo Sviluppo Regionale della 
Polonia, e vari enti regionali italiani. «Siamo un 
centro benessere per la nutrizione, dove il be-
nessere è inteso in senso esistenziale, di salu-
te, e dove la nutrizione fa riferimento non solo 

F

DI CHIARA PATITUCCI
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UN VERO E PROPRIO CENTRO BENESSERE PER 
LA NUTRIZIONE QUELLO APERTO, A PESCARA, 
DAI CONIUGI FRANCESCO CUDDEMI E PAOLA 
RENZETTI. E SI PENSA GIÀ A NUOVI PUNTI 

VENDITA IN FORMULA FRANCHISING

IL COMMUNITY 
SHOP DI

SAPERI LOCALI

Imprese

FRANCESCO 
CUDDEMI
E PAOLA 

RENZETTI
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all’alimentazione ma anche alla cosmesi. Inol-
tre, abbiamo libri, che sono il nutrimento per la 
mente». Paola Renzetti, biologa e insegnante, 
ci spiega come avviene la selezione dei prodot-
ti: «Non siamo un supermercato: scegliamo i 
piccoli produttori - agricoli o di cosmesi - che 
controllano l’intera filiera. Inoltre, tendiamo a 
valorizzare le eccellenze locali, come l’olio evo 
La Selvotta di Vasto (Chieti) o la Rosciola, gra-
no antico andato quasi perduto e ora recuperato 
grazie a due agricoltori di Santo Stefano di Ses-
sanio (L’Aquila). Conosciamo personalmente 
tutti i nostri fornitori, così nell’offrire prodotti 
di qualità valorizziamo la piccola impresa. Sem-
pre nel segno della dieta mediterranea, che per 
noi è un valore culturale». Lo sviluppo non si 
ferma qui: un ulteriore punto vendita è pronto ad 
aprire i battenti sempre a Pescara e altri ne arri-
veranno nelle varie regioni d’Italia, in formula 
franchising, insieme a una piattaforma web per 
la vendita on line. Perché la community è prima 
di tutto fisica ma anche virtuale, se ci si rico-
nosce in uno stile di vita e alimentare comune. 
Saperi Locali è quindi un format declinabile in 

ogni luogo dove c’è una comunità e desiderio 
di approfondire la scienza della nutrizione per 
ottenere uno stato di salute migliore. Solo se co-
nosci ciò che mangi puoi alimentarti bene. Oltre 
ai prodotti confezionati disponibili, è possibile 
ordinare pane e ortaggi freschi, fare colazione 
o bere un buon succo di frutta nello Spazio na-
tura, la sala interna dove si possono consultare 
pubblicazioni e i bambini giocare. Oppure par-
tecipare ai numerosi eventi che i due titolari or-
ganizzano con nutrizionisti, produttori e persino 
con Cna, per stimolare le aziende che producono 
panificati e marmellate per la prima colazione a 
innovare in qualità, riducendo grassi e zuccheri, 
per intercettare la domanda dei consumatori at-
tenti alla salute. Grazie a partnership con chef e 
nutrizionisti vogliono sviluppare temi come la 
cucina “raw food” e l’alimentazione ayurvedi-
ca, e offrono uno sconto sugli acquisti ai soci 
Slow Food. Un’idea nata dalla concreta esigen-
za di Francesco Cuddemi di alimentarsi in ma-
niera salutare, riportata prima in famiglia e poi 
trasformata in business per il quale si cercano 
potenziali investitori per crescere ancora.

Lo store è in via Salara
Vecchia a Pescara, vicino al

complesso Pescara Nuova

Imprese

Cento metri quadrati a Pescara, 
vicini l’inizio della Tiburtina, pre-
cisamente in via Salara Vecchia 
al civico numero 5. Un ambiente 
che trasmette piacevolezza e 
tranquillità, dove è possibile 
acquistare pasta, farine, legumi, 
cereali, confetture, sottoli e 
tanto altro. Fattore comune 
l’assoluta eccellenza. Una 
trentina, in tutto, i fornitori 
selezionati, un po’ da tutta Italia, 
soprattutto piccole aziende 
attente alla qualità. E poi uno 
Spazio natura, ampia sala 
connessa per degustazioni, far 
conoscere prodotti di cosmesi 
biologica, libri e per ospitare 
gli incontri della community. Il 
punto vendita rimane chiuso la 
domenica e il lunedì mattina, nei 
restanti giorni è luogo ideale per 
una spesa intelligente, senza 
eccedere nel costo, una colazione 
o una pausa rigenerante dall’uffi-
cio. (www.saperilocali.it)     
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L’ABRUZZESE ACQUADITALIA PRODUCE, DISTRIBUISCE 
E INSTALLA EROGATORI ALLA SPINA. UN PROGETTO DI 
FRANCHISING CHE SI ABBINA ALLA CREAZIONE DEL
CIRCUITO AMA (ACQUA MONETA ALTERNATIVA)

DI ANDREA BEATO

IL FUTURO È NELL’ACQUA

n elemento semplice e vitale è alla 
base di questa storia imprenditoriale. 
La storia di un’azienda tutta italiana, 
con sede ad Alba Adriatica (Teramo), 

fondata da Matteo Ferrari e Stefano Calisti. 
Stiamo parlando di Acquaditalia, specializzata 
nella produzione, distribuzione e installazione 
di erogatori di acqua alla spina. Sì, proprio le 
“casette” che ormai sorgono in molti punti dei 
centri urbani. In questo caso c’è, però, qualcosa 
in più! «Le nostre soluzioni - sottolinea l’ammi-
nistratore Matteo Ferrari - sono brevettate. Han-
no un design esclusivo, impiegano tecnologie 
avanzate e sicure, con un sistema di filtrazione 
approvato dal Ministero della Sanità e in grado 
di fornire dai mille ai tremila litri al giorno, col-

U

CRISTIAN SANTRONI
AVVOCATO CHE SEGUE IL FRANCHISING 

PROMOSSO DA ACQUADITALIA
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Imprese

legate direttamente alle rete idrica ed elettrica. 
Ventiquattro ore su ventiquattro, sempre, liscia 
o gassata a qualsiasi temperatura grazie al clima 
controllato interno. La struttura è antivandalo, 
video sorvegliata e dotata di un led per le va-
rie informazioni da comunicare al cittadino». 
Il funzionamento prevede una normale tessera 
ricaricabile, mettendo a disposizione un credito 

di avvio nel momento della sottoscrizione, e pa-
gando poi 0,05 centesimi di euro per ogni litro. 
Ma il valore aggiunto dell’intera iniziativa è an-
che un altro, «abbiamo infatti ideato e realizzato 
- continua Ferrari - un circuito chiamato “Ama” 
(Acqua moneta alternativa). Oggi le piccole at-
tività mostrano molti problemi nell’aumentare i 
clienti e nel fidelizzare quelli già acquisiti. Col-
pa della massiccia presenza delle insegne della 
gdo e dei profondi cambiamenti avvenuti nelle 
abitudini d’acquisto. Così vogliamo proporre 
un enorme vantaggio competitivo, con sinergie 
e relazioni innovative tra commercianti, pro-
fessionisti e gli abitanti dei comuni in cui sono 
presenti i distributori Acquaditalia. Lo slogan 
è “il ritorno di un litro d’acqua a ogni euro di 
spesa fatta”: il tesserato usa l’acqua come va-
luta di scambio, in modalità gratuita, per es-
sere consumata o diventare “buono spesa” da 
spendere in tutti gli esercizi convenzionati. E i 
negozi sono in continua crescita e appartenen-
ti a tante categorie, dal panettiere al gommista, 
dall’abbigliamento alla ristorazione, fino ai ge-
nere alimentari, frutta, verdura, carne, pesce… 
Praticamente ciò che occorre quotidianamente a 
una famiglia». Il progetto è già partito e proprio 
l’Abruzzo sta facendo da regione pilota. «L’in-
tenzione è ora di espanderci sull’intero territorio 
nazionale. Sicilia e Sardegna stanno, ad esem-
pio, rispondendo bene. La formula per diven-
tare concessionario di una casa dell’acqua è il 
franchising. Garantiamo l’intero supporto, dalla 
fase contrattuale, grazie alla consulenza dell’av-
vocato Cristian Santroni, fino all’assistenza. È 
il primo passo per cominciare a ragionare sulla 
costituzione della rete locale, sulla comunità di 
acquisto senza confini merceologici».

UN’OTTICA
TUTTA “GREEN”
OGNI “CASA” ACQUADITALIA PUÒ ESSERE 
COMPLETATA CON LA RACCOLTA DI BOTTIGLIE DI 
PLASTICA, CONTENITORI DI DETERSIVI, LATTINE, 
TONER, LAMPADINE… TUTTO AVVIENE TRAMITE 
DEI COMPATTATORI AUTOMATICI INSTALLATI A 
LATO DEI DISTRIBUTORI D’ACQUA. LA TESSERA 
SI RICARICA GRATUITAMENTE PER OGNI CON-
FERIMENTO DI MATERIALE FATTO. IN UN SOLO 
COLPO SI OTTENGONO PERSONE EDUCATE E 
INCENTIVATE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE, 
RICEVENDO UN VANTAGGIO ECONOMICO DA 
UTILIZZARE LIBERAMENTE NEL CIRCUITO AMA 
(ACQUA MONETA ALTERNATIVA). L’AZIENDA DI 
ALBA ADRIATICA (TERAMO) È PRONTA A LANCIARE 
ANCHE ECO-LOGICA, IL PRIMO COMPOSTER AL 
MONDO PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.  

NELL’ALTRA PAGINA, I DUE 
PROTAGONISTI DI ACQUADITALIA: 
DA SINISTRA MATTEO FERRARI E 
STEFANO CALISTI. ALTRA FIGURA 
CHIAVE IN AZIENDA È RAMONA 
D’ANTONIO, RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO. NELLE ALTRE 
IMMAGINI LA “CASA DELL’ACQUA” 
BREVETTATA DALLA SOCIETÀ DI 
ALBA ADRIATICA (TERAMO) E LA 
CARD PER ACCEDERE AL SERVIZIO
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apparecchiature innovative, è funzionale e con-
fortevole. A svettare, all’interno, è la gigantogra-
fia che riporta un caratteristico dettaglio di Santa 
Maria Arabona, abbazia del dodicesimo secolo 
che sorge proprio nel comune, essendone sim-
bolo per eccellenza. «Vogliamo - spiega Maria 
Assunta Rossi, presidente della Bcc - offrire una 
consulenza bancaria e finanziaria a trecentoses-
santa gradi. Per farlo abbiamo puntato su tre figu-
re dotate di competenza e disponibilità: Matteo 
Pomponio (preposto), Clara Colella (vicediretto-
re) e Riccardo Mancinelli (cassiere). L’obiettivo 
è inviare all’esterno anche un messaggio di fidu-
cia, solidità e forza. In un momento in cui nel 
settore assistiamo a processi di concentrazione e 
razionalizzazione, noi ci espandiamo, aumentan-

a Banca di credito cooperativo di Pratola 
Peligna (L’Aquila) continua la sua cre-
scita sana. Lo fa con l’apertura di una 
nuova filiale, situata in via Aldo Moro 

a Manoppello Scalo (Pescara). Un taglio del na-
stro avvenuto a fine dello scorso gennaio, con un 
evento semplice e sobrio. Scelta fortemente vo-
luta dall’istituto dopo la tragedia di Rigopiano, 
in segno di profondo rispetto per tutte le vittime 
causate dall’eccezionale ondata di maltempo che 
ha colpito l’Abruzzo. Non ci sono lustrini e pail-
lettes, ricchi buffet e l’intrattenimento musicale, 
ma si sentono, nette e chiare, le emozioni e la 
volontà di essere ancor più vicini al territorio, 
parte integrante di una collettività pronta a ripar-
tire. Lo spazio di 130 metri quadrati, dotato di 

L

UNA NUOVA FILIALE 
PER LA BCC DI
PRATOLA PELIGNA

DI ANDREA BEATO

MARIA ASSUNTA ROSSI
PRESIDENTE BCC PRATOLA PELIGNA

SILVIO LANCIONE
DIRETTORE GENERALE
BCC PRATOLA PELIGNA

La Banca di credito 
cooperativo di Pratola 

Peligna è al tredicesimo 
posto nella superclassifica 
nazionale, sezione “banche 

piccole”, stilata da Banca-
Finanza. BancaFinanza è 
il mensile di riferimento 
per il settore creditizio e 

finanziario, destinato a tutti 
gli operatori del comparto. 
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I NUMERI
DELLA BANCA

LA RECENTE APERTURA DI 
MANOPPELLO SCALO SEGUE 
QUELLA DI CARAMANICO TERME. 
IN UN PIANO DI ESPANSIONE 
NELL’ALTA VAL PESCARA

LA FILIALE SORGE A MANOPPELLO 
SCALO (PESCARA), IN VIA ALDO MORO 
31/A. NELL’IMMAGINE ACCANTO 
IL TAGLIO DEL NASTRO CON IL 
PRESIDENTE DELLA BCC, MARIA 
ASSUNTA ROSSI, IL SINDACO DI 
MANOPPELLO, GIORGIO DE LUCA, 
E IL DIRETTORE GENERALE DELLA 
BANCA, SILVIO LANCIONE. IN BASSO 
LE FIGURE IMPIEGATE: DA SINISTRA 
RICCARDO MANCINELLI (CASSIERE), 
CLARA COLELLA (VICEDIRETTORE) 
E MATTEO POMPONIO (PREPOSTO). 
PRESENTI ALL’EVENTO ANCHE 
L’INGEGNERE ERMANNO ALFONSI, 
DIRETTORE GENERALE FEDAM 
(FEDERAZIONE ABRUZZO E MOLISE) E 
LUIGI MICCO, VICEDIRETTORE BANCA 
D’ITALIA L’AQUILA  

do la presenza in fasce in cui il sistema è prati-
camente assente e ha fatto mancare il suo appor-
to». «Un’espansione - aggiunge Silvio Lancione, 
direttore generale - che rientra in una strategia 
ben precisa. Un piano ufficialmente lanciato ad 
Aprile del 2016, con l’apertura di Caramanico 
Terme (Pescara) per quella che ho nominato la 
“filiale del coraggio”. Ci vuole un po’ di audacia, 
di questi tempi, ad avviare un’azione in una co-
munità montana. Noi ci siamo riusciti, assicuran-
do prima il ritorno sull’investimento e puntando 
poi al reddito. Adesso, a meno di un anno, una 
sfida avvincente. Manoppello s’inquadra in un 
contesto dinamico, competitivo, una zona con 
alta imprenditorialità. E abbiamo intenzione di 
supportate proprio il tessuto economico e le fa-
miglie, seguendo il principio di banca locale che 
crea valore e lo ridistribuisce. Mettendo alla base 
di tutto l’efficienza e la produttività. Questo non 
vuole essere un consueto sportello, ma una sede, 
un hub di raccordo per tutta l’alta Val Pescara». 
La Bcc di Pratola Peligna conta circa 2.050 soci, 
15mila clienti e 57 dipendenti. Vanta un indica-
tore di solidità patrimoniale (Common equity tier 
1 ratio - Cet1) tra i più alti del mercato: 23,90% 
allo scorso 30 giugno. Il dato aggiornato dovreb-
be mantenersi su questi valori. Per l’ufficialità 
bisognerà però attendere l’approvazione del bi-
lancio, prevista per il prossimo aprile.
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on si ferma il rilancio di Unidav, 
l’Università telematica Leonardo 
da Vinci. La slovacca Sevs (Stredo-
európska Vysoká Škola v Skalici), 

socio di maggioranza all’interno del cda dell’a-
teneo abruzzese, a sua volta riconducibile alla 
holding internazionale Eduworld, ha stanziato 
una cifra pari a 3,2 milioni di euro per assu-
mere ben 23 ricercatori a tempo determinato. 
Nell’ordine, quattro figure di Economia azien-
dale, Organizzazione aziendale, Politica eco-
nomica ed Economia politica per il corso di 
laurea in Economia aziendale e management; 
tre di Economia e gestione delle imprese, Sta-
tistica aziendale e Organizzazione aziendale 
per il corso di laurea magistrale in Direzione 
e sostenibilità aziendale; quattro di Psicologia 

N

LE FIGURE SELEZIONATE 
LAVORERANNO A TORREVECCHIA 
TEATINA (CHIETI), ALL’INTERNO 
DEL CAMPUS DELL’UNIVERSITÀ 
TELEMATICA LEONARDO DA VINCI.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ATENEO, 
FAUSTO GENNUSO, ANNUNCIA 
ULTERIORI NOVITÀ

23 NUOVI
RICERCATORI
PER UNIDAV

DI FEDERICO NIASI

generale, Psicometria, Psicologia dello svilup-
po e psicologia dell’educazione e Psicologia 
clinica per il corso in Scienze psicologiche; tre 
di Psicobiologia e psicologia fisiologica, Psico-
logia dinamica e Psicologia clinica per il corso 
di laurea magistrale in Psicologia per il benes-
sere e tecnologie applicate; quattro di Pedago-
gia generale, Storia della pedagogia, Psicologia 
dello sviluppo e Storia contemporanea per il 
corso di laurea in Formazione alle professioni 
educative; tre ricercatori di Pedagogia genera-
le, Didattica generale e Pedagogia sperimentale 
per il corso di laurea magistrale in Dirigenza e 
coordinamento dei servizi formativi, scolastici 
e socio-educativi; infine due di Diritto ammi-
nistrativo europeo e Diritto del lavoro per il 
corso di laurea a ciclo unico in Giurispruden-
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LUCIANO VANDELLI
MAGNIFICO RETTORE DI UNIDAV 

NELLA PAGINA ACCANTO 
UN PRIMO PIANO DI 
FAUSTO GENNUSO, 
DIRETTORE GENERALE DI 
UNIDAV, GLI UFFICI E I 
LABORATORI DELL’ATENEO. 
QUI, NELL’INFOGRAFICA, 
LE POSIZIONI APERTE

Formazione

za. Le selezioni avverranno per titoli e colloqui. 
«Un’ulteriore dimostrazione - ha sottolineato 
Fausto Gennuso, direttore generale di Unidav 
- di come Sevs si stia impegnando per far cre-
scere l’università, portando sul territorio cultura 
e occupazione». Novità all’orizzonte anche per 
la seconda parte del 2017, quando l’offerta for-
mativa, dopo il placet del Miur, dovrebbe essere 
ampliata andando ad abbracciare aree come la 
Direzione e sostenibilità aziendale, la Psicolo-
gia per il benessere e tecnologie applicate, la 
Formazione alle professioni educative… Più i 
master, su tutti quelli in Diritto canonico e Pro-
fessioni sanitarie, e una serie di corsi di perfezio-
namento rivolti a determinate categorie, come 
gli insegnanti. «Proposte pronte ad assicurare 

un deciso incremento degli iscritti, attualmente 
circa 950 - aggiunge Gennuso -». Intanto, tra le 
sedi di rappresentanza, si è aggiunta Palermo, 
inaugurata a metà febbraio con un convegno 
dal titolo “Lo spazio mediterraneo e l’Europa, il 
ruolo delle università nelle cooperazioni inter-
nazionali”. «Ma Torrevecchia Teatina (Chieti) 
rimane il fulcro delle nostre attività - conferma 
il dg -. A fine luglio e ad agosto ospiteremo una 
nuova edizione della “summer school”. Più di 
cento ragazzi provenienti dai poli accademici 
mondiali con cui siamo gemellati arriveranno in 
Abruzzo per approfondire gli studi all’interno 
del nostro campus e conoscere le bellezze della 
regione». La macchina amministrativa e didatti-
ca di Unidav funziona a pieno ritmo!  

01
02

03

04

05

06
07

Corso di laurea magistrale (Lm50)
Dirigenza e coordinamento dei servizi formativi, scolastici e socio-educativi

• Pedagogia generale • Didattica generale • Pedagogia sperimentale

Corso di laurea (L19) - Formazione alle professioni educative
• Pedagogia generale • Storia della pedagogia

• Psicologia dello sviluppo • Storia contemporanea

Corso di laurea magistrale (Lm51)
Psicologia per il benessere e tecnologie applicate

• Psicobiologia e psicologia fisiologica
• Psicologia dinamica • Psicologia clinica

Corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza
• Diritto amministrativo europeo

• Diritto del lavoro

Corso di laurea (L24) - Scienze psicologiche
• Psicologia generale • Psicometria

• Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
• Psicologia clinica

Corso di laurea magistrale (Lm77) - Direzione e sostenibilità aziendale
• Economia e gestione delle imprese

• Statistica aziendale • Organizzazione aziendale

Corso di laurea (L18) - Economia aziendale e management
• Economia aziendale • Organizzazione aziendale

• Politica economica • Economia politica

Fonte Unidav - Università telematica Leonardo da Vinci
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a bella stagione è alle porte e tornano gli 
appuntamenti di Lancianofiera. Si parte 
con Abitare Oggi (dal 3 al 5 marzo 2017) 
e si prosegue con la cinquantaseiesima 

edizione della Fiera nazionale dell’agricoltura 
(dal 24 al 26 marzo 2017). Un ricco programma, 
articolato per buona parte dell’anno, che inoltre 
prevede Agroalimenta, kermesse dedicata a spe-
cialità ed eccellenze del settore food, Nundinae 
dell’arte sacra e dei mestieri, Sposiamoci, Millen-
niumadria per l’elettronica, il modellismo, auto, 
moto e ricambi d’epoca… «L’evento di punta del 
Polo fieristico d’Abruzzo - afferma il presidente 
Franco Ferrante - rimane quello legato all’agri-
coltura. Una vetrina completa, con 60mila metri 
quadrati di superficie espositiva, che abbraccia 
tutti i comparti e vede la partecipazione di azien-
de italiane e perfino estere. Una vera e propria 
tradizione partita all’inizio degli anni ’60, che 
raccoglie un’eredità storica del 1300, quando 
Lanciano (Chieti) era già conosciuta come im-
portante centro d’affari». Il consorzio, formato 
da Regione Abruzzo, Camera di commercio di 
Chieti, Provincia di Chieti, Comune di Lanciano 
e Bper Banca, punta a un rinnovo del quartiere: 
«Con un bilancio risanato - continua il presidente 
-, nel 2017 inizieranno i lavori di ristrutturazione 

L

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO LANCIANOFIERA, FRANCO 
FERRANTE, PRESENTA I PROSSIMI APPUNTAMENTI E GLI 
SVILUPPI DEL POLO FIERISTICO D’ABRUZZO

DI ANDREA SISTIÈ TEMPO DI FIERA

di uno dei tre padiglioni principali. L’obiettivo 
è diversificare le attività, andando a creare uno 
spazio idoneo, anche a livello acustico, per ospi-
tare convegni, concerti, grandi manifestazioni e 
incontri settoriali. Il nostro è un settore in crisi, 
solo puntando su specializzazione e nuovi ambi-
ti c’è possibilità di crescita. Non va dimenticato 
che, secondo uno studio nazionale Nomisma, gli 
interventi pubblici indirizzati all’organizzazione 
di una fiera ritornano sul territorio per il circa il 
90%. Una generazione di ricchezza per gli espo-
sitori, gli addetti ai lavori, le imprese e gli altri 
stakeholder presenti sul territorio».

IN ALTO, FOTOGRAFATO NEL SUO 
UFFICIO, L’AVVOCATO FRANCO FERRANTE, 

PRESIDENTE DI LANCIANOFIERA. NELLE 
ALTRE IMMAGINI UNA VEDUTA DELL’AREA 

CHE OSPITA IL POLO FIERISTICO A 
LANCIANO (CHIETI) E UN PARTICOLARE 

DELLA FIERA NAZIONALE DELL’AGRI-
COLTURA. LA NUOVA EDIZIONE È IN 

PROGRAMMA DAL 24 AL 26 MARZO 2017

Fiere

FIERA NAZIONALE 
DELL’AGRICOLTURA

60mila m²
superficie espositiva 

35mila 
visitatori 

300
aziende partecipanti
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«IL POLO AGIRE PUNTA SU INNOVAZIONE 
E INTERNAZIONALIZZAZIONE». PAROLE 
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
DONATANTONIO DE FALCIS

DI ANDREA SISTI

STRUMENTO
AL SERVIZIO

DELLE IMPRESE

a società consortile Agire (Agroin-
dustria ricerca ecosostenibilità) è il 
soggetto gestore del Polo di innova-
zione agroalimentare per la Regione 

Abruzzo, realizzato con il contributo del “Po 
Fesr Abruzzo 2007-2013. Attività I 1.2.”. È 
attualmente composto da 125 soci tra azien-
de agricole, agroalimentari e agroindustriali, 
produttrici di macchinari e attrezzature per il 
settore, di energia da biomassa, fornitrici di 
materia prima e packaging, università,istituti e 
centri di ricerca, con almeno una sede presen-
te sul territorio regionale. Nato sul finire del 
2011, ha iniziato a operare a partire dai primi 
mesi del 2012. «Oggi, dopo una normale fase 
di startup - afferma Donatantonio De Falcis, 
amministratore delegato di Agire -, siamo una 
struttura autonoma e stabile, un player capace 
di misurarsi a livello globale. Il nostro compito 
è porci al fianco delle imprese e offrire loro un 
servizio reale». La partita si gioca in un conte-
sto complesso, che risente dei cambiamenti che 
avvengono nello scenario mondiale (le sanzio-
ni alla Russia, la Brexit, il “protezionismo” di 
Trump, le politiche dell’Unione europea…) e, 
allo stesso tempo, di quelli a livello locale (un 
esempio per tutti, il maltempo che ha colpito il 
nostro territorio a metà dello scorso gennaio, 
causando vittime e anche danni e perdita dei 
raccolti). Ciò nonostante, «le eccellenze abruz-

L

zesi sono ancora in grado di fare la differenza, 
vanno supportate e fatte crescere». Rappresen-
tano una buona fetta del Pil interno e un for-
midabile strumento per caratterizzarci e farci 
conoscere ulteriormente fuori confine. «Oltre 
all’assistenza per l’accesso ai bandi e ai relativi 
finanziamenti, siano essi di natura comunitaria, 
nazionale o regionale, le parole chiave sono in-
ternazionalizzazione e innovazione». Vengono 
periodicamente promosse le partecipazioni a 
fiere e missioni istituzionali, soprattutto in quei 
Paesi che possono risultare nuovi e floridi mer-
cati di sbocco. Per quanto riguarda il secondo 
aspetto, «le società hanno ormai capito che la 
“modernizzazione” è un elemento imprescindi-
bile, una risorsa per la competitività». Risorsa 
che interessa il prodotto, il processo, l’organiz-
zazione, tutto quello che ruota attorno all’at-
tività. Tanti i progetti, pluriaziendali, portati 
avanti: dall’utilizzo di coloranti naturali nelle 
fasi di fabbricazione alla realizzazione di con-
fezioni e involucri con un minor impatto am-
bientale, dal brevetto per la conservazione del 
tartufo, attraverso una speciale pellicola inodo-
re, insapore e incolore, fino all’introduzione di 
una nuova varietà di grano per l’Abruzzo.

WILLIAM DI CARLO
PRESIDENTE POLO AGIRE

UN'IMMAGINE DI DONATANTONIO DE 
FALCIS, 68 ANNI. È ORIGINARIO DI 
GESSOPALENA (CHIETI). RICOPRE IL 

RUOLO DI AMMINISTRATORE DELEGATO 
DEL POLO AGIRE



IL VERO MARKETING PER 
LA TUA AZIENDA.
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I PROFESSIONISTI DI DIGITAL MARKETING 
STRATEGY IN ABRUZZO E MARCHE.
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INBOUND 

MARKETING

Sito web /
E-Commerce

Spinosi Marketing Strategies e 
OMNIBUS.net presentano in Abruzzo 
l’efficacia della consulenza strategica 
abbinata a strumenti di  Inbound 
marketing,
 
La padronanza degli strumenti e la 
cultura di inbound, sono testimoniate 
da 4 certificazioni con validità a 
livello internazionale.

contattaci

Via Spezioli, 56 (Theate Center)
66100 Chieti (CH)
Tel +39 0871 403697
info@omnibus.net
www.omnibus.net

Landing
Page

Via G. D’Annunzio, 5 
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel +39 085 8942397
info@spinosimarketing.com
www.spinosimarketing.com
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LA NUOVA VESTE PER LA LINEA 
CLASSICA MARRAMIERO HA RIGUARDATO 
L’ETICHETTA, LE CAPSULE E LA BOTTIGLIA. 

NELLE ALTRE IMMAGINI LA SEDE DELLA 
SOCIETÀ A ROSCIANO (PESCARA) E LA 

BOTTAIA DELLA CANTINA

arramiero, azienda vinicola di Ro-
sciano (Pescara), ha svelato la nuo-
va veste grafica della linea classica 
composta dai “DaMa” (Montepul-

ciano, Trebbiano e Cerasuolo) e dal Pecorino 
“Sessanta Passi”, vitigni autoctoni che racchiu-
dono i profumi, i colori e i sapori della terra 
d’Abruzzo. Il completo restyling ha interessato 
l’etichetta, le capsule e la bottiglia (di forma co-
nica come quella delle “Selezioni”), per renderle 
più eleganti e moderne al tempo stesso. Un accu-
rato lavoro di progettazione e ricerca nel segno 
della bellezza e del gusto, per esaltare al meglio 
la personalità e l’importanza dei vini della linea 
“Classica”. Enrico Marramiero, presidente della 
cantina ha dichiarato: «Abbiamo voluto donare 
una nuova veste ai vini della nostra linea classi-
ca, per valorizzare ulteriormente dei prodotti che 
ci hanno dato, nel corso degli anni, delle gran-
dissime soddisfazioni e che sono da sempre ap-
prezzati dal consumatore». La realtà Marramiero 
nasce agli inizi degli anni ’90. Oggi si estende 
per 60 ettari nel comune di Rosciano (Pesca-
ra) e otto nel comune di Ofena, nella provincia 
dell’Aquila, coltivando prevalentemente Monte-
pulciano d’Abruzzo doc, Trebbiano d’Abruzzo 
doc e Pecorino doc. I vini sono frutto dell'amore 

M
RESTYLING DELLE STORICHE ETICHETTE PER 
L’AZIENDA VITIVINICOLA DI ROSCIANO (PESCARA)

DI FEDERICO NIASI 

LA LINEA “CLASSICA”
DI MARRAMIERO SI
VESTE DI NUOVO per la terra e l'attenzione per il progresso, l'attac-

camento al lavoro e lo sprigionarsi dell'arte, il 
rispetto dei più antichi processi di vinificazione 
e l'utilizzo delle più moderne tecnologie, conqui-
stando i palati dei consumatori in tutto il mondo 
e regalando grandi emozioni: a partire  dai vini 
classici della linea DaMa ai Montepulciano più 
complessi come Dante, Marramiero Inferi, In-
canto, proseguendo con i bianchi Anima, Altare, 
lo Chardonnay Punta di Colle e i piccoli gioielli 
come i metodi classici Marramiero Brut e Mar-
ramiero Rosé, l’Acquavite di vinaccia Dante 
Marramiero e gli olii extra vergine d’oliva.

ENRICO MARRAMIERO
PRESIDENTE DELL’AZIENDA MARRAMIERO
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CORSO TORNIO CNC
DURATA DEL CORSO: 192 ORE 

DATA DI INIZIO : 6 MARZO 2017 

RIVOLTO A INOCCUPATI, 
                DISOCCUPATI E/O LAVORATORI 

NUMERO DESTINATARI: 15 

SEDE DEL CORSO: SPOLTORE, VIAFEDERICO FELLINI,2 
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PROGRAMMA CORSO 

INTRODUZIONE ALLE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO

LA GEOMETRIA APPLICATA AL CONTROLLO NUMERICO 

IL DISEGNO TECNICO CON SOFTWARE CAD 

LA STRUTTURA DI UN PROGRAMMA PER TORNIO CNC 

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE SU NOSTRO SIMULATORE 

   METROLOGIA 
       ADDESTRAMENTO PRATICO IN LABORATORIO MECCANICO

ATTESTATI RILASCIATI
 - ATTESTATO DI FREQUENZA RANDSTAD 
- ATTESTATO DI FREQUENZA CNC TRAINING LAB 
- ATTESTATO SICUREZZA  
- CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE- TUV                                               
    INTERCERT SRL E ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI                           
    OPERATORI-PROGRAMMATORI TORNIO CNC(SU  RICHIESTA)

PER INFORMAZIONI: 
085-41.29.61 

INFO@CNCTRAINING.IT

POSSIBILITA' DI ALLOGGIO PRESSO 
STRUTTURE CONVENZIONATE 

WWW.CNCTRAINING.IT
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opo aver portato in Abruzzo i massimi esperti nazio-
nali per parlare di prospettive di web marketing, nella 
prima edizione del 2015, e inbound marketing, lo scor-
so anno, Sowebing Camp è tornato a fine gennaio. Un 

evento, questa volta, tutto incentrato sull’e-commerce. Cos’è 
Sowebing Camp? Per capirlo, bisogna partire da Sowebing, la 
piattaforma tecnologica e di contenuti, sviluppata dalle società 
HostingVirtuale e Spinosi Marketing Strategies, per fornire alle 
aziende un web utile. Non solo prodotti e servizi, ma la volontà 
di diffondere una sana cultura su temi sempre più importanti 
per le imprese. Così il “Camp” è diventato occasione di con-
fronto e condivisione. Un appuntamento che, per il 2017, ha vi-

D

ANDREA BEATO
GIORNALISTA PROFESSIONISTA,

DIRETTORE DI ABRUZZO MAGAZINE

«In Italia sono 
40mila le imprese 

che vendono online, 
contro le 800mila 

che operano a livello 
europeo, di cui 

200mila in Francia»

LORENZO SPINOSI
CONSULENTE DI MARKETING 

STRATEGICO, SPECIALIZZATO IN 
SEO E INBOUND MARKETING

«Quanto costa un 
e-commerce? È posta 

in modo sbagliato. 
Per un progetto 

vincente occorre 
lavorare in termini di 

pianificazione»

E-commerce:
come vendere sul web?
SOWEBING CAMP 2017
DI ANDREA BEATO
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IVAN CUTOLO
CONSULENTE E-COMMERCE 

E SEO STRATEGIST

«Occorre sapere che 
un sito e-commerce 

richiede tanta 
fatica, anche più di 
quella richiesta per 
gestire un negozio 

fisico reale»

Fonte Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano IN
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VALORE
≈ 20 MLD DI EURO 

Prodotti 9 mld di euro
Servizi 10,6 mld di euro

I SETTORI
Turismo +10%
Con 8.561 milioni di euro,
vale il 44% della domanda
online e si conferma il
primo comparto
dell’e-commerce italiano

Informatica ed elettronica
di consumo +28%

Abbigliamento +27%

Arredamento
e home living +48%

Food & grocery +30%

Sono appena 40mila
le imprese italiane

che vendono online,
contro le 800mila
a livello europeo

 
E-sh�p� italiani

Gli acquisti da smartphone
hanno toccato quota

3,3 miliardi di euro (+63%)

sto chiamati a partecipare ben sei relatori: Loren-
zo Spinosi (consulente di marketing strategico, 
specializzato in seo e inbound marketing), Ivan 
Cutolo (e-commerce e seo strategist), Veronica 
Gentili (mondo social, in particolare Facebook), 
Giacomo Petruccelli (digital strategist che cura i 
canali social del pastificio Rustichella d'Abruzzo), 
Gianpaolo Lorusso (seo e keyword advertising) e 
Chiara Prinzi (social media manager che vive a 
Dubai). Protagonisti, insieme al numeroso pub-

blico presente al Villa Maria Hotel di Francavilla 
al Mare (Chieti), di una giornata sul come vende-
re attraverso internet. Un ambito in cui i margi-
ni di sviluppo sono impressionanti. Non siamo, 
però, di fronte alla panacea di ogni male. «Anzi, 
per rendere un progetto di e-commerce vincente - 
dice Lorenzo Spinosi - bisogna lavorare in termi-
ni di pianificazione». Nessuna improvvisazione, 
ma quattro principali macrostep come tecnologia, 
contenuti, aspetti commerciali operativi e un vero 
e proprio piano marketing. La teoria è riportata 
alla pratica con la case history Lookcast, illustrata 
da Davide Maccarone (responsabile delle relazio-
ni con i partner). Un’app web per la creazione di 
lookbook digitali. Al campano Ivan Cutolo toc-
ca, senza troppi giri di parole, snocciolare invece 
consigli per uno shop efficace. E si va dal «siate 
umani, rappresentate chi siete davvero» all’archi-
tettura, «in tre click l’articolo deve essere inserito 
nel carrello», dalla necessità dell’originalità al 
ruolo dell’assistenza… Il tempo di una speciale 
pausa caffè offerta da Fiorilli e si torna in sala. A 
riprendere il filo è l’influenzata Veronica Gentili, 
in collegamento Skype, che sposta l’attenzione 
sui social. Facebook, Pinterest, Instagram e si-
mili possono aiutare nella promozione di un sito 
e-commerce, con un tasso di conversione in ter-
mini di acquisti e qualità: «Ispirate, coinvolgete, 
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GIACOMO PETRUCCELLI
DIGITAL E SOCIAL MEDIA 

STRATEGIST DEL PASTIFICIO 
RUSTICHELLA D’ABRUZZO

«Il contenuto 
perfetto siete voi! 

Stabilite delle 
relazioni umane, 

analizzate i mercati 
e scegliete il canale 
social congeniale»

CHIARA PRINZI
SOCIAL MEDIA MANAGER, 

SPECIALIZZATA SUI MERCATI 
DEGLI EMIRATI ARABI

«Qui a Dubai, dove 
vivo, non sono 

ammessi contenuti 
contrari alla morale 

pubblica e ai principi 
affermati dalla 

religione islamica»
VERONICA GENTILI

ESPERTA DEL MONDO SOCIAL, 
SPECIALIZZATA IN FACEBOOK

«Il 53% degli 
acquirenti afferma 

che il social network 
Facebook ha influito 

sul personale 
percorso che ha 

portato all’acquisto»

GIANPAOLO LORUSSO
SPECIALISTA IN SEO E 

KEYWORD ADVERTISING

«Le keywords sono 
importanti? Sì, i 
nostri potenziali 

clienti cercano quello 
che desiderano 

proprio attraverso la 
ricerca di queste»

raccontate, in una “social care” tesa a “ingaggia-
re” e convogliare le compere». Concetti che sono 
nelle corde di Giacomo Petruccelli del pastificio 
artigianale Rustichella, capace di costruire una 
community mondiale dove «esaltare metodo di 
produzione, storia, territorio e dar voce a chi parla 
di noi». Gianpaolo Lorusso si sofferma su Google 
AdWords e Facebook Ads, campagne più idonee 
alla vendita immediata, le prime, e formidabili, le 
altre, se si ha l’obiettivo della “brand awareness” 
e della “lead generation”. Infine Chiara Prinzi 
che, dagli Emirati Arabi, dimostra come un social 
media manager debba tenere in considerazione 
molte variabili. «Soprattutto qui a Dubai, dove 
la religione è fondamentale e regola molti aspet-
ti della vita. L’uso di un linguaggio improprio e 
scurrile, contenuti violenti, che incitano all’odio, 
all’antisemitismo, alla nudità non sono consenti-
ti». La soluzione può essere puntare su un “key 
emotional message”, per ottenere lo scopo prefis-
sato ed evitare qualsiasi tipo di problema.

I RELATORI DI SOWEBING CAMP CON, 
PRIMO DA DESTRA, ANDREA BEATO, 

GIORNALISTA E MODERATORE
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#Photogallery
Sowebing Camp 2017
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ANCHE QUESTA EDIZIONE HA VISTO NUMEROSI 
PARTNER E PATROCINI: ABRUZZO MAGAZINE, 
MEDIA PARTNER FIN DAL 2015, LOOKCAST, 
AE.NET, RUSTICHELLA D’ABRUZZO, CAFFÈ 
FIORILLI, POLO AGIRE (AGROALIMENTARE) E PALM 
(ARREDAMENTO), L’ITS AGROALIMENTARE DI 
TERAMO. L’ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI CHIETI 
HA RICONOSCIUTO L’EVENTO COME MOMENTO 
FORMATIVO PER LA CATEGORIA

A SINISTRA LORENZO SPINOSI. NELLA 
ALTRE IMMAGINI GENNY DI FILIPPO, SOCIAL 

MEDIA BUSINESS STRATEGIST PRESSO 
SPINOSI MARKETING, DAVIDE MACCARONE DI 
LOOKCAST E L’IMPRENDITRICE STEFANIA PEPE

A SINISTRA FOTO DI GRUPPO PER I PROTAGONISTI 
DI SOWEBING CAMP. CON I RELATORI, GLI STAFF DI 

HOSTINGVIRTUALE, CON MASSIMO D’AMICODATRI E 
GIANLUCA DI NINO, E SPINOSI MARKETING STRATEGIES
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Stile & Design

eterogeneo, sono accessori per la tavola, elementi 
decorativi profumabili, salvadanai, diffusori au-
dio (in forma di prototipo), oggetti che apparten-
gono a categorie merceologiche già note. Allora, 
per cosa si distinguono le proposte commerciali 
presentate dal brand in questione? Cosa hanno di 
così insolitamente attraente? L’azienda, nata nel 
2004, si concentra sull’innovazione nell’ambito 
della tradizionalissima ceramica e si pone l’obiet-
tivo di riportare nella nostra quotidianità oggetti 
nuovi (principalmente d’uso), che mantengano 
un legame con la cultura del passato. Nell’obiet-
tivo di produrre una “nuova ceramica popolare 
contemporanea” s’individua il presupposto di 
un’originalità inedita. Ecco allora che gli acces-

I PROTAGONISTI
Gli stimoli si moltiplicano attraverso 

i progetti creativi che nascono e si 
realizzano in SpazioArDe, la nuova 

realtà nata con l’obiettivo di dare 
una diffusione più ampia al brand e 
ai prodotti a marchio Arago Design. 

Uno staff formato oramai da otto 
componenti. Elisabetta Di Bucchianico 

e Dario Oggiano (design&creativity) 
Cristiano Gualtieri, Alessandro De 

Florentiis e Giuseppe Perrone (business 
development), Annalisa Rapini e Linda 

Bruno (sales&delivery), Elena Santomieri 
(web&social channels). Professionalità 
provenienti da mondi apparentemente 

lontani e paralleli, che si uniscono su 
nuovi territori, esaltando l’artigianalità 

attraverso il connubio tra design e nuove 
tecnologie. SpazioArDe ha sede a Pescara 

Vecchia, in un suggestivo locale storico 
in via delle Caserme 46. Lo spazio ospita 
uno showroom e un laboratorio legato ai 
percorsi dell’invenzione (progettazione e 
prototipazione) dove nascono, prendono 

forma e partono i nuovi progetti legati 
al marchio Arago Design, passando per 

Milano e le sue fiere più prestigiose, 
fino alla conquista del contesto 

internazionale già in atto, con clienti 
dall’Europa fino al Giappone.

ennaio 2017, Homi Milano, fiera de-
dicata agli stili di vita, ovvero tutto 
ciò che ci circonda nella quotidianità 
domestica: il più importante appunta-

mento di articoli per la casa in Italia e punto di 
riferimento per rivenditori, distributori e impor-
tatori nel panorama internazionale. Nell’enorme 
struttura fieristica di Rho, tra una miriade di pro-
poste tra cui perdersi, nel padiglione 10, si assiste 
a un fenomeno insolito. Il moto frettoloso, deciso 
o distratto, che caratterizza l’incedere della mag-
gior parte dei visitatori che percorrono il labirinto 
di corridoi rallenta davanti allo stand E30. Che 
si tratti di un gruppo di imprenditori coreani, di 
una coppia di anziani proprietari di uno storico 
negozio in una provincia del Nord Italia o di due 
giovanissime titolari di un concept store appe-
na inaugurato nel centro di una capitale del Sud 
America, sembra non esserci una logica uniforme 
che colleghi il pubblico calamitato dallo spazio 
espositivo del marchio abruzzese Arago Design, 
da un paio di anni supportato da SpazioArDe 
(Artigianato e Design) di Pescara. Cosa c’è nel-
lo stand? Gli oggetti che colpiscono un pubblico 

G

NELLA FIERA INCENTRATA SUGLI STILI DI VITA, IL MARCHIO 
ARAGO DESIGN, SUPPORTATO DA SPAZIOARDE DI PESCARA, 
HA STUPITO CON LE SUE CREAZIONI PER UNA “NUOVA 
CERAMICA POPOLARE CONTEMPORANEA”

SUCCESSO ABRUZZESE
A HOMI MILANO 2017

DI LUCIANA MASTROLONARDO
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sori per la casa presentati a Homi appartengono 
alla già nota linea “Neola” di vassoi, ciotoline e 
piatti esplicitamente riferiti a un’icona dolciaria 
della cultura autoctona, dalla forma riconoscibile 
e affascinante, che trasposta in ceramica diventa 
essa stessa supporto di cibo e veicolo di piacevo-
li memorie. Gli oggetti decorativi non sono solo 
forme irresistibilmente belle, ma sono le “Stirie 
perpetue”, ghiaccioli in ceramica coloratissima, 
che con il lungo gambo di legno profumabile, si 
trasformano in fiori/fungo eterni, che rallegrano 
la casa evocando ricordi e sensazioni piacevo-
li delle estati della giovinezza. Si passa poi ai 
salvadanai: se nel nostro immaginario la parola 
evoca immediatamente il maialino buffo, Arago 
Design propone invece la pecora salvadanaio, o 
meglio il “SalvaPecunia”, frutto dell’incontro tra 
l’icona di una star delle fiabe (sintetizzata in una 
forma “senza tempo”), e l’etimologia della parola 
pecunia (denaro), proveniente dal latino “pecus” 
(pecora). Tra le proposte in ceramica per la casa 
contemporanea, che rifiuta la sovrabbondanza di 
orpelli ormai percepiti come inutili, ma carente di 
“piccoli altari della memoria”, viene presentato 
un nuovo progetto ancora in fase di completa-
mento, ma che genera fin dal principio un posi-
tivo ed interessante shock culturale: la “ScaMu-
sic”. Ironicamente presentata come “scamorza 
sonora”, viene descritta come speaker bluetooth, 
da sospensione o appoggio. Proprio intorno a 
quest’ultimo progetto, si possono avanzare le più 
significative riflessioni sull’apporto che la formu-
la Arago Design/SpazioArDe sta generando, in 
termini d’innovazione, nell’ambito delle “fabbri-
che di prodotti/idee commerciali” nel panorama 
contemporaneo: ecco è il vero tema dello spazio 
milanese! In tutti i progetti, ma soprattutto nella 
“follia futuristica” della scamorza sonora, si evi-
denziano i percorsi progettuali inconsueti che ri-
flettono la complessità dell’era che stiamo viven-

NELLA PAGINA ACCANTO, 
IN ALTO A SINISTRA, LE 
“STIRIE PERPETUE”. SOPRA 
IL VASSOIO “NEOLA” E 
“SALVAPECUNIA”, LA 
PECORA SALVADANAIO CHE 
È STATA PROTAGONISTA 
NELL’EDIZIONE 2017 DI HOMI

LA “SCAMUSIC”, 
IRONICAMENTE PRESENTATA, 
ALLA FIERA MILANESE, 
COME “SCAMORZA SONORA”. 
VIENE DESCRITTA COME 
SPEAKER BLUETOOTH, DA 
SOSPENSIONE O APPOGGIO. 
NELLE ALTRE IMMAGINI 
I PROFESSIONISTI CHE 
COMPONGONO LO SFAFF DI 
ARAGO DESIGN E SPAZIOARDE

do. Fino a una ventina d’anni fa, se il mondo della 
creatività era etichettabile in modo univoco sulla 
base della logica di progetto predominante, oggi 
tutti gli ambiti e le professionalità si mescolano 
nel tentativo, o nel bisogno, di sostituire gli sche-
mi ormai obsoleti, per costruire nuove metodo-
logie di progetto. Ecco la chiave dell’originalità 
delle idee/prodotto di Arago Design, powered by 
SpazioArDe: nel percorso generativo delle nuove 
icone in ceramica, confluiscono elementi emoti-
vi e scientifici, soggettivi e oggettivi, istintivi e 
ponderati, voli pindarici e pragmaticità, desideri 
e concretezza, l’adulto e il bambino, la cultura 
e la popolarità... Davanti allo stand del marchio 
abruzzese, l’interesse generale di un pubblico in-
ternazionale per provenienza e mentalità è attratto 
dall’evidente rottura con gli schemi del passato e 
dai frutti creativi di un gruppo di competenze che 
“giocano” (letteralmente) a rimbalzarsi le idee, 
abbandonando i percorsi lineari e i compartimenti 
stagni. Con simili presupposti, i limiti dell’imma-
ginabile vengono abbattuti, e tutto, anche il poten-
zialmente “assurdo”, può trasformarsi in un nuo-
vo prodotto della “ceramica popolare globale”.
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e a Milano l’evento nazionale di rife-
rimento per professionisti e gourmet 
è Identità golose, qui in Abruzzo 
lo stesso ruolo di raccordo e con-

fronto allargato è svolto da Meet in cucina, 
il congresso di gastronomia regionale creato 
dal giornalista Massimo di Cintio in colla-
borazione con Andrea di Felice e Lorenzo 
Pace, rispettivamente presidente e segretario 
dell’Unione cuochi abruzzesi. A fine gennaio 
si è svolta la terza edizione, come di consue-
to presso il Centro espositivo della Camera di 
commercio di Chieti. La kermesse rappresen-
ta un momento di riflessione importante sulla 
gastronomia regionale, sulla falsariga del for-
mat originario di Paolo Marchi, che ha visto la 
sua prima edizione a Milano nel 2005. L’idea 
alla base di Meet in cucina è mettere a con-
fronto il meglio della gastronomia regionale 
in un congresso che ne racconti le esperienze, 

S

Eventi

L’EDIZIONE 2017 DEL CONGRESSO DI GASTRONOMIA 
REGIONALE HA PORTATO IN ABRUZZO ENRICO CRIPPA 
E MAURO COLAGRECO. E IL “MOVIMENTO” LOCALE 
CONTINUA A CRESCERE E STUPIRE

DI CHIARA PATITUCCI

Crippa, Colagreco e Romito

TRE TOP CHEF PER
MEET IN CUCINA
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NELL’ALTRA PAGINA LO CHEF ENRICO 
CRIPPA CON IL SUO SOUS CHEF ABRUZZESE, 

ANTONIO ZACCARDI. QUI IN BASSO 
IL PIATTO “SFUMATURE DI PAPRIKA IN 

ABRUZZO”. SOPRA SABATINO DI PROPERZIO, 
FATTORIA LA VALENTINA, OMAGGIA CON 
LA SUA BOTTIGLIA DI BELLOVEDERE LO 

STELLATO NIKO ROMITO

Eventi

le buone pratiche e gli sviluppi futuri. Ma non c’è 
solo l’Abruzzo: dopo Massimo Bottura lo scorso 
anno e Pino Cuttaia due anni fa, anche in questa 
edizione sono arrivati a Chieti ospiti prestigiosi 
come Mauro Colagreco ed Enrico Crippa, perso-
naggi di spicco della cucina mondiale in grado 
di emozionare e coinvolgere un pubblico di circa 
500 persone con le loro ricette e la loro esperien-
za di vita. E quest’anno non è mancato nemme-
no Niko Romito, uno degli otto chef tre stelle 
Michelin del mondo, orgoglio abruzzese non 
solo come cuoco ma anche come imprenditore. 
Il plafond di cuochi nostrani chiamati a parte-
cipare mette insieme realtà storiche e ormai più 
che affermate come Villa Maiella a Guardiagrele 
(Chieti) e La Bandiera a Civitella Casanova (Pe-
scara) (una stella Michelin per entrambe) e realtà 
emergenti come la Bottega Culinaria Biologi-
ca di San Vito Chietino (Chieti), Tosto ad Atri 
(Teramo) e Br1 Cultural space a Montesilvano 
colle (Pescara). Apre la giornata Enrico Crippa 
del ristorante Piazza Duomo di Alba (Cuneo), tre 

stelle Michelin e al diciassettesimo posto nella 
classifica “The World’s 50 Best Restaurants”, 
accompagnato dal suo sous chef abruzzese An-
tonio Zaccardi, di Castiglione Messer Marino 
(Chieti). Insieme presentano cinque piatti: dalla 
“Merenda contadina”, rielaborazione del pani-
no che i contadini mangiavano a metà mattina 
durante il lavoro nei campi, al dolce “Vento di 
Langa”, piatto molto coreografico composto da 
sfoglie croccanti che ricordano le foglie e i co-
lori d’autunno delle Langhe. Daniele D’Alberto 
del Br1 Cultural space trasforma un risotto in un 
tortello ripieno e lo chiama “Odioilriso”, mentre 
Cinzia Mancini della Bottega culinaria biologica 
si inventa una rarefatta pasta e fagioli composta 
esclusivamente da fagioli di Paganica (L’Aquila) 
(nel suo ristorante lo staff di cucina e sala è tutto 
al femminile). Mattia e Marcello Spadone della 
Bandiera preparano “Cappelletti all’amatricina”, 
versione rivisitata della classica amatriciana con 
la ventricina vastese al posto del guanciale e il 
ripieno nei cappelletti, e un “Gallo e granaglie” 
nel quale usano tutte le parti del gallo e tecniche 
di cucina complesse per nobilitare la carne degli 
animali allevati vicino al ristorante. Climax della 
giornata è la performance di Mauro Colagreco, 
chef del ristorante Mirazur di Menton, in Costa 
Azzurra, originario di Guardiagrele (Chieti) e 
anche lui affiancato da un abruzzese questa volta 
di Francavilla al Mare (Chieti), Luca Mattioli. 
Due stelle Michelin, al sesto posto della classi-
fica “The World’s 50 Best Restaurants”, Cola-
greco arriva sorridente con due barbabietole ci-
clopiche di due anni che cuoce al sale e abbina 
a panna e caviale, per un piatto semplice e allo 
stesso tempo elaborato, bellissimo. Continua 
con “Ostrica e pere” e “Naranjo en fleur”, dol-
ce delizioso che abbiamo avuto il privilegio di 
assaggiare. Arcangelo e Peppino Tinari di Villa 
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Maiella uniscono terra e mare: due piatti legati 
alla tradizione e alla spinta al nuovo, elementi 
che caratterizzano il ristorante (belli gli gnocchi 
di pecorino con cicoria e cozze). Gianni Dezio 
di Tosto presenta un dolce squisito e concettuale 
chiamato “Terra dei calanchi”, nel quale riesce a 
unire prodotti autoctoni e tipici di Atri (Teramo), 
come la liquirizia, la sulla, i capperi e le erbe 
spontanee, in un piatto che diventa un’operazio-
ne di marketing territoriale. Esperienze di cuochi 
che coltivano l’orto e servono carne del proprio 
allevamento, maneggiano barbabietole come 
fossero carni pregiate perché, come dice Cola-
greco, «immaginate il contadino che ha lavorato 
questa barbabietola per due anni: dobbiamo ave-
re rispetto», o come lo stesso Gianni Dezio che 

attraverso un piatto, valorizza un territorio. Al 
di là della tecnica questi chef ci ricordano che il 
cibo viene dalla terra e che non bisogna perdere 
un legame imprescindibile, dovunque ma soprat-
tutto qui in Abruzzo, luogo così ricco di biodi-
versità e caratterizzato da paesaggi incantevoli. 
Niko Romito in chiusura non cucina, ma mostra 
il video del suo piatto “Verza e patate”, presenta-
to a Identità golose lo scorso anno, nel quale un 
alimento povero come la verza diventa protago-
nista in una rilettura assolutamente moderna del 
classico abruzzese “verza e patate”. E se, come 
afferma Di Cintio, la cucina può e deve farsi am-
basciatrice dei territori, sono le istituzioni che 
li governano che devono affiancarsi ai cuochi e 
fornire loro “le autostrade”, aggiunge Romito, 
su cui far camminare le potenti macchine del-
la ristorazione d’eccellenza. Ormai il valore di 
branding e di traino che l’enogastronomia è in 
grado di apportare è riconosciuto universalmen-
te, quindi perché non sfruttare al massimo questa 
risorsa anche in Abruzzo? Romito ricorda che la 
nostra regione è praticamente sconosciuta all’e-
stero, che urge un lavoro sull’immagine, inteso 
come progetto condiviso e con obiettivi a lungo 
termine. E che gli abruzzesi per primi devono-
no iniziare a “comunicare” in maniera diversa. 
Citando le parole di Colagreco: «La cucina può 
essere messaggio di integrazione e libertà, stru-
mento di promozione e comunicazione di un ter-
ritorio e della cultura che lo abita».

SOPRA LO CHEF MAURO COLAGRECO 
CHE SI È PRESENTATO SUL PALCO 
ACCOMPAGNATO DA UN GIOVANE 
ABRUZZESE, LUCA MATTIOLI. UN 

PARTICOLARE DEL SUO PIATTO 
“BETTERAVE CRAPAUDINE CON SALSA 

AL CAVIALE”. IN BASSO SCATTO 
FINALE DI GRUPPO CON TUTTI I 

PROTAGONISTI DI MEET IN CUCINA 
2017, INSIEME CON L’IDEATORE 
DELL’EVENTO, IL GIORNALISTA 

MASSIMO DI CINTIO
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anapa (Cannabis Sativa): i pescatori 
la usavano per le funi, che dovevano 
resistere nelle condizioni estreme del 
mare, i contadini ne facevano olio e fa-

rina, e rigeneravano il terreno da piante infestan-
ti, le famiglie la utilizzavano per i corredi delle 
figlie perché i tessuti in canapa sono più morbidi, 
più caldi, più assorbenti del cotone... Negli anni 
’50 l’Italia era il primo produttore al mondo di 
canapa per l’utilizzo della fibra e il secondo in 
termini di quantità. La canapa, dopo 60 anni, sta 
tornando a essere coltivata in Abruzzo. Questa è 

C

È GIÀ REALTÀ ANCHE 
IN ABRUZZO GRAZIE A 
EDILCANAPA, CON SEDE A 
MOSCIANO SANT’ANGELO 
(TERAMO), CHE DA 
SEMPLICE BRAND SI STA 
TRASFORMANDO IN VERA 
E PROPRIA IMPRESA DI 
SUCCESSO

una buona notizia. La caparbietà di due impren-
ditori teramani sta portando all’eccellenza i pro-
dotti in canapa per l’edilizia, con un esempio di 
green economy di successo. E questa è un’altra 
notizia positiva. Intonaci, malte, mattoni, cap-
potti e pannelli per edifici sani, naturali, attenti 
alla salute umana e dell’ambiente. La storia di 
Edilcanapa è tutta basata sulla determinazione 
dei suoi fondatori, Nazareno Tortù e Mariaelena 
Alessandrini, che nel 2012 hanno deciso di inve-
stire in prodotti in canapa per l’edilizia e lanciato 
sul mercato nazionale prodotti unici con caratte-
ristiche prestazionali, di isolamento e di resisten-
za alle sollecitazioni, che nessun altro materiale 
è in grado di raggiungere. «Quando Nazareno 
ha scoperto le qualità della canapa - racconta 
Mariaelena Alessandrini, con entusiasmo travol-
gente - mi ha detto che dovevamo usarla per la 
bioedilizia, quella che determina ambienti indo-
or sani per il benessere degli abitanti. La canapa 
è una fibra naturale che si coltiva senza l’uso di 
pesticidi e ha un basso consumo idrico. Oltre alle 

IN ALTO LO STAFF DI EDILCANAPA 
CON AL CENTRO MARIAELENA 

ALESSANDRINI, SALES MANAGER 
DELL’AZIENDA. LA REALTÀ NASCE DA 
UNA SUA INIZIATIVA INSIEME CON 

NAZARENO TORTÙ. NEL 2012 HANNO 
DECISO DI INVESTIRE IN PRODOTTI IN 

CANAPA PER IL SETTORE EDILE  

COSTRUIRE
CON LA CANAPA

Di Luciana
Mastrolonardo
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inflorescenze e al seme che vengono utilizzati 
nel settore alimentare, farmaceutico ed estetico, 
la pianta è composta da fibra e canapulo, materia 
prima dalle caratteristiche uniche nel settore edi-
le, anche per la sua resistenza alle sollecitazio-
ni sismiche». Edilcanapa utilizza come materia 
prima proprio il canapulo, ovvero un materiale 
legnoso che contiene fibra ma anche silice, e a 
contatto con acqua calce si mineralizza, andan-
do in continua maturazione. Si ottiene così una 
miscela che ha della caratteristiche di elasticità 
sorprendenti, naturale al 100%, e a zero emissio-
ni di carbonio. L’azienda sta crescendo stimolata 
dalla ricerca costante sul materiale e sulle sue 
nuove applicazioni. Sta diventando punto di rife-

EDILCANAPA UTILIZZA IL CANAPULO, 
MATERIALE LEGNOSO CON FIBRA E 
SILICE. A CONTATTO CON ACQUA CALCE 
SI MINERALIZZA. SI OTTIENE COSÌ UNA 
MISCELA ELASTICA, NATURALE E A ZERO 
EMISSIONI DI CARBONIO

*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.
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EDILCANAPA PRODUCE PREMISCELATI PER 
EDILIZIA ECOLOGICA IN CANAPA E CALCE. 
L’AMPIA GAMMA DI PRODOTTI PERMETTE DI 
REALIZZARE TUTTI I TIPI DI RIVESTIMENTO SU 
OGNI TIPO DI COSTRUZIONE, GARANTENDO UN 
ELEVATO COMFORT TERMICO. DEUMIDIFICANTI 
E FONOASSORBENTI, LE DIVERSE SOLUZIONI 
SONO PERMEABILI AL VAPORE ACQUEO, 
RESISTENTI AL FUOCO, AL GELO, AGLI INSETTI
E RODITORI. DURANTE LA LORO FABBRICAZIONE 
HANNO UN BASSO CONSUMO DI ENERGIA 
E ALLA FINE DEL LORO CICLO DI VITA SONO 
RICICLABILI E BIODEGRADABILI.

LA NUOVA FILOSOFIA 
DI EDILCANAPA
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IN BASSO UN’IMMAGINE TRATTA DAL CONVEGNO 
“PROGETTARE INNOVANDO”, ORGANIZZATO IN 
COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DI PESCARA

LA CANAPA È COMPOSTA 
DA FIBRA E CANAPULO, 
MATERIA PRIMA DALLE 

CARATTERISTICHE 
UNICHE NEL SETTORE 

EDILE, ANCHE PER 
LA SUA RESISTENZA 

ALLE SOLLECITAZIONI 
SISMICHE

rimento nazionale con alcune produzioni uniche 
e di qualità. «Il mio sogno è quello di sviluppa-
re una importante filiera locale, tutta abruzzese, 
che riporti una coltivazione che è sempre stata 
nella nostra tradizione, al centro di una rinascita 
economica forte e a basso impatto ambientale. 
Il sistema economico regionale, partendo dalla 
gestione di fondi strutturali e da strategie di am-
pio respiro, dovrebbe intercettare piccoli colti-
vatori e primi trasformatori, per determinare un 
iter verso il quale l’Europa sta spingendo e che 
nei prossimi anni diventerà primario». Nazareno 
Tortù non ha alcun dubbio: il futuro dell’Abruz-
zo passa anche dalla canapa!

Lo scorso dicembre, a Mosciano Sant’Angelo (Teramo), Edilcanapa ha 
organizzato, in collaborazione con il dipartimento di Architettura dell’Università 
di Pescara, il convegno “Progettare innovando”, aperto a tecnici e operatori del 
settore edile, per parlare del futuro delle costruzioni sostenibili. La giornata è 
stata densa di contenuti con una tavola rotonda nella mattinata, aperta alla 
politica regionale, che ha visto la presenza di sindaci e assessori, e una sessione 
pomeridiana con relatori esperti del settore bioedile, che hanno esposto il 
presente e il futuro delle costruzioni sostenibili. Sala gremita, a dimostrazione 
della grande attenzione che ormai i tecnici hanno per questa tematica. Il settore 
dell’edilizia tradizionale, entrato in crisi nel 2007, ritrova oggi un mercato con 
esigenze diverse, alle quali gli operatori devono essere pronti a fornire risposte 
esaurienti. L’evoluzione dei materiali e delle tecnologie produttive, la crescente 
cultura della sostenibilità ambientale, la necessità di vivere sano sono i punti di 
partenza per un nuovo modo di immaginare, progettare e costruire, che è stato 
approfondito nella giornata di lavoro e che ha restituito molti spunti interessanti. 
Questa iniziativa ha avuto lo scopo di condividere, con i professionisti e gli 
operatori interessati, le idee e le prospettive della bioedilizia, con l’obiettivo di 
trasformarle in strategie per uno sviluppo sostenibile delle costruzioni.

CON I TECNICI PER PARLARE
DI COSTRUZIONI SOSTENIBILI       
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on la fine del conto energia nel luglio 
2013 il mercato del fotovoltaico in Ita-
lia ha subito un drastico rallentamento. 
Secondo i dati forniti da Gse (Gestore 

dei servizi energetici), i nuovi impianti installati 
in Italia nel 2015 sono stati poco più di 40mila 
(con un -73% rispetto a quelli realizzati nel 
2012). Da considerare che, sempre prendendo 
come riferimento due anni fa, il 90% degli im-
pianti realizzati sono di potenza compresa tra 
uno e 20 kW. Il mercato italiano è quindi ormai 
spinto dalle installazioni nel settore residenzia-
le, con impianti di piccola taglia, principalmente 
installati sui tetti di copertura dei fabbricati. La 
tecnologia ha invaso le abitudini e il quotidia-
no, trasformando le nostre abitazioni in “energy 
home”, in cui l’energia elettrica viene usata in 
pratica per qualsiasi cosa: dalla cucina, alla zona 
living, per la climatizzazione invernale ed estiva 
fino alla ricarica dei mezzi di trasporto elettrici. 
I consumi una volta considerati “minori” all’in-
terno dell’abitazione, e cioè quelli elettrici, sono 
diventati le fonti primarie di alimentazione dei 
nostri sistemi case. Alla luce di ciò trovano par-

C

NE PARLIAMO CON 
ENERGYLAB3, 

GLI SPECIALISTI 
DELL’EFFICIENZA 

ENERGETICA, 
CHE MOSTRANO 
ANCHE ALCUNI 

INTERVENTI 
REALIZZATI, IN 

CUI IL BINOMIO 
FOTOVOLTAICO/

POMPA DI CALORE 
HA PERMESSO DI 

RAGGIUNGERE 
ECCELLENTI 

RISULTATI DI 
RISPARMIO 

ticolare applicazione i sistemi capaci di produrre 
energia elettrica da fonti rinnovabili come per 
esempio il solare fotovoltaico. Questa tecnologia 
sfrutta i raggi solari per produrre energia elettri-
ca in corrente continua, attraverso l’utilizzo di 
pannelli costituiti da celle in silicio policristal-
lino, che poi, dopo essere convertita in corrente 
alternata, venire utilizzata per le utenze elettri-
che domestiche. Il fabbisogno di energia elettri-
ca della casa, quindi, viene in parte coperto dalla 
produzione di energia data dal proprio impianto 
fotovoltaico. L’energia prodotta in eccesso, inve-
ce, viene immessa sulla rete elettrica nazionale 
e premiata con l’incentivo in “scambio sul po-
sto” erogato dal Gestore dei servizi energetici. 
Allo steso modo, nel caso in cui il quantitativo 
di energia richiesta dall’abitazione sia superiore 
a quella prodotta in quello specifico momento 
dall’impianto fotovoltaico, la parte di energia 
che occorre in più viene acquistata dalla rete, 
come accade nel periodo notturno e nei momenti 
in cui l’impianto non riesce a produrre energia 
(in caso di cattivo tempo o mancanza di sole). 
Quindi, per una casa di circa 120 metri quadrati, 
che consuma circa 4mila, 4.500 kWh all’anno di 
energia elettrica, un piccolo impianto fotovoltai-
co di potenza pari a 4,0 kW è capace di ridurre 
di circa il 45% il consumo di energia elettrica e 
generare un risparmio annuo di 860 euro sulla 
bolletta elettrica. Maggiore sarà l’autoconsu-
mo dell’energia prodotta dal proprio impianto 
fotovoltaico, minore sarà l’energia prelevata e 
quindi “acquistata” dalla rete elettrica naziona-

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA 
12,00 KW E POMPA DI CALORE PER 

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 
AMBIENTE CON IMPIANTO A PANNELLI 

RADIANTI A BASSA TEMPERATURA

 CONSUMO ANNUO PRE INTERVENTO

9.300 EURO
 CONSUMO ANNUO POST INTERVENTO

5.200 EURO
 RISPARMIO ANNUO OTTENUTO

4.100 EURO

FOTOVOLTAICO CON 
ACCUMULO UPS IN 
ABBINAMENTO CON
LE POMPE DI CALORE 
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le e maggiore sarà quindi il risparmio ottenibile. 
Diventa fondamentale sfruttare al massimo la 
propria produzione fotovoltaica. Tale binomio, 
autoproduzione e autoconsumo, trova a volte dei 
vincoli oggettivi legati all’utilizzo della propria 
casa, sempre più concentrata nelle ore pomeri-
diane e serali, momenti della giornata in cui si 
ha la minor produzione fotovoltaica nell’arco 
di tutto il giorno. Motivo per cui da più di due 
anni il mercato del fotovoltaico è stato rivolu-
zionato dai sistemi cosiddetti a batteria, capaci 
di immagazzinare parte dell’energia prodotta 
dall’impianto fotovoltaico, per poi essere utiliz-
zata nel momento del bisogno, per esempio la 
sera e la notte. Ma vediamo com’è strutturato 
un impianto fotovoltaico con un sistema di ac-
cumulo elettrico. Il sistema di accumulo viene 
collegato all’impianto fotovoltaico, da un lato, 
ed (eventualmente) alla rete elettrica esterna, 
dall’altro, attraverso una centralina il sistema 
gestisce i flussi di energia in base alle necessità 
dell’utente. Attraverso un regolatore di carica, 
invece, il sistema regola la carica delle batterie 
evitando dannosi sovraccarichi.  Il tutto, ov-
viamente, deve essere dimensionato in maniera 
proporzionale alla potenza dell’impianto, alle 
batterie ed alla quantità dei consumi elettrici. 
L’elettricità pulita prodotta dal fotovoltaico vie-
ne “dirottata su vie diverse” in ordine di prio-
rità: direttamente all’utenza di casa (ai carichi 
domestici) per l’autoconsumo immediato; alle 
batterie di accumulo, per l’autoconsumo “dif-
ferito”; alla rete Enel (solo se previsto dal pro-
getto e solo quando le batterie sono completa-
mente cariche), per la valorizzazione attraverso 
il meccanismo dello scambio sul posto. Si tratta 
in genere di un sistema “intelligente”, in grado 
di stabilire se e quando autoconsumare, accumu-
lare o (se previsto) immettere in rete l’energia 
auto-prodotta. Nell’era dell’accumulo domesti-
co da fonti rinnovabili l’aspetto principale degli 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA 
13,00 KWP E POMPE DI CALORE PER 
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 
AMBIENTE CON IMPIANTO COSTITUITO 
DA VENTILCONVETTORI IDRONICI.

CONSUMO ANNUO PRE INTERVENTO 

15MILA EURO
PER SOLO RISCALDAMENTO
ED ENERGIA ELETTRICA

CONSUMO ANNUO POST INTERVENTO 

4MILA EURO
PER RISCALDAMENTO, 
RAFFRESCAMENTO ED
ENERGIA ELETTRICA

RISPARMIO ANNUO OTTENUTO 

11MILA EURO

impianti diventa la capacità di accumulo elettri-
co delle batterie: quanta energia pulita saranno 
in grado di stoccare le batterie? Ciò che oggi è 
fondamentale capire è se e come le batterie sono 
necessarie a garantire i maggiori risparmi in 
bolletta e se i loro costi vengono ammortizzati 
in tempi utili. Facciamo un esempio. La stessa 
casa analizzata prima, con un sistema di accu-
mulo di energia elettrica, di capacità 3,0 kWh, 
integrato sull’impianto fotovoltaico di potenza 
4,0 kW, sarebbe in grado di ottenere un rispar-
mio annuo 1.300 euro, portando una riduzione 
dei propri consumi energetici di circa l’88%. Ma 
con tali tipologie di impianti a fonti rinnovabili, 
oltre che alla riduzione dei consumi elettrici, e 
possibile abbattere i consumi legati alla clima-
tizzazione invernale ed estiva? La risposta è sì! 
La tecnologia che meglio sfrutta l’energia elet-
trica prodotta e/o accumulata è sicuramente la 
pompa di calore. Infine è bene ricordare che per 
tali tipologie di intervento, sia per l’installazione 
di impianto fotovoltaico che per la sostituzione 
di generatore esistente con nuova pompa di calo-
re, c’è la possibilità di accedere alle agevolazio-
ni fiscali di detrazione del 50% e 65% sul costo 
lordo dell’intervento o in alternativa richiedere 
l’incentivo in Conto termico.
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STEFANO SPINOSI: 
«A DUBAI CON
GENERAL ELECTRIC»

primi droni-taxi sfrecceranno tra i grattacie-
li dalla prossima estate: il passeggero salirà 
a bordo, allaccerà le cinture e, premendo un 
semplice tasto su un tablet, potrà raggiun-

gere, senza la presenza fisica di un pilota, la de-
stinazione prescelta. È sufficiente questa recente 
news per capire che il futuro è realtà a Dubai. E 
nella città che più di tutte rappresenta la moder-
nità, il cambiamento e il benessere, abbiamo co-
nosciuto un nostro corregionale. È Stefano Spi-
nosi, 33 anni, “general manager, channel sales 
director” per la divisione Oil & gas del colosso 
General Electric (Ge). Ruolo che ricopre per tut-

I
NEGLI EMIRATI ARABI DAL 2012, L’ABRUZZESE È “GENERAL 
MANAGER, CHANNEL SALES DIRECTOR” PER GE OIL & GAS

ta l’area Menat (“Middle East, North Africa and 
Turkey”), con la responsabilità di definire strate-
gie, guidare le diverse operazioni commerciali e 
la crescita delle vendite; gestire un portfolio di 
circa 100 partner, capaci di generare un volume 
d’affari di un miliardo di dollari l’anno, e un net-
work di oltre 70 tra direttori e “sales manager”. 
Ma chi è e come è arrivato Spinosi negli Emirati 
Arabi? Teramano, «metà di Bellante Stazione e 
metà di Giulianova - come tiene a precisare -. 
Fin da piccolo andavo in edicola per acquistare 
Il Sole 24 Ore e leggere gli inserti di economia… 
Economia spiegata dai celebri personaggi Di-

DI ANDREA BEATO

A DESTRA UN PRIMO PIANO DEL 
TERAMANO STEFANO SPINOSI. 33 ANNI, 
VIVE E LAVORA A DUBAI DOVE GESTISCE, 
PER GENERAL ELECTRIC, UN PORTFOLIO 
DI CIRCA 100 PARTNER E UN NETWORK 

DI OLTRE 70 TRA DIRETTORI E “SALES 
MANAGER”. NELLE ALTRE IMMAGINI I 

CARATTERISTICI GRATTACIELI E IL BURJ 
AL ARAB JUMEIRAH HOTEL



Verso Dubai 2020

AbruzzoMagazine 75

sney. Già da adolescente avevo visitato ben quat-
tro continenti, merito di papà e mamma, che mi 
hanno trasmesso la passione per i viaggi». Figlio 
di un colonnello dell’esercito e di un’insegnante, 
dopo il liceo scientifico si trasferisce a Milano 
per frequentare la Bocconi. Ancor prima della 
laurea in “Amministrazione, finanza aziendale e 
controllo”, un periodo di stage lo proietta in Ge, 
nella sede meneghina della multinazionale attiva 
nel campo della tecnologia e dei servizi. Da qui 
partecipa al “Financial management program 
(Fmp)” interno, primo passo per la selezione e 
formazione di prossime figure di leadership, at-
traverso lo sviluppo di competenze analitiche e 
di business da applicare in un contesto di “world-
class operations”. «Un ciclo di due anni - sotto-
linea Spinosi - con rotazioni ogni sei mesi e pro-
ve intermedie da superare tassativamente, che 

UNA NUOVA RUBRICA
Con il racconto/intervista a 
Stefano Spinosi inauguriamo 
una nuova rubrica. Uno 
spazio dedicato ai nostri 
corregionali presenti in tutto 
il mondo e, in particolare, 
negli Emirati Arabi Uniti 
e a Dubai. La città è per 
tutti sinonimo di futuro, 
cambiamento, opportunità 
che, siamo sicuri, 
cresceranno ancor di più in 
ottica Expo 2020. Da queste 
pagine vogliamo informare 
i lettori e costruire un 
network reale per le aziende 
abruzzesi interessate a 
creare occasioni di business 
in quest’area. 
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UNA FOTO DI DUBAI MARINA E UNA 
TIPICA SERATA DI STEFANO SPINOSI, 
TRASCORSA CON LA MOGLIE CHIARA 

(SECONDA DA SINISTRA) E GLI AMICI. 
IN BASSO UN MEETING CON ALCUNI 

IMPORTANTI INTERLOCUTORI DI 
GENERAL ELECTRIC OIL & GAS PER 

L’AREA MENAT (“MIDDLE EAST, NORTH 
AFRICA AND TURKEY”) 

mi hanno portato dallo Stivale alla Germania, 
dal Regno Unito all’Ungheria. Tanti i sacrifici. 
Di giorno lavoravo e la sera studiavo!». Acce-
de allo step successivo, il “Corporate audit staff 
(Cas)”, occupandosi, a un livello più profondo, 
di aspetti finanziari, acquisizioni e joint ventu-
re, scelte globali, risk management… «Poi tra la 
possibilità di tornare nel nostro Paese e volare 
nel Golfo Persico non ho avuto dubbi. Il primo 
impatto, ad agosto 2012, non è stato dei migliori. 
In piena estate, la temperatura sfiora i 50 gra-
di!». Lo shock iniziale è presto superato. «Dubai 
offre davvero moltissimo. In questa monarchia 
islamica illuminata e ben organizzata, con una 
criminalità prossima allo zero, si rimpiange 
poco la democrazia tricolore. Certo, l’Abruzzo 

manca, ma in un centro cosmopolita così puoi 
permetterti di andare al mare la mattina, sciare 
il pomeriggio nella famosa stazione artificiale e 
organizzare, insieme agli amici, un camping tra 
le dune al tramonto». La diversificazione rappre-
senta l’obiettivo strategico su cui punta il gover-
no, volendo essere sempre più snodo turistico, 
finanziario, commerciale e immobiliare. «Il mo-
dello economico di successo da seguire è un po’ 
quello di altre nazioni: investimenti esteri diretti, 
forte imprenditorialità unita a risorse umane ca-
paci. Per un neolaureato italiano ambientarsi può 
non essere una passeggiata». Il visto di sponso-
rizzazione lo ottiene, molto più facilmente, chi si 
dimostra un talento, chi possiede un curriculum 
importante e competenze fuori dal comune.

Ge Oil & gas opera nel petrolifero e nel gas, dalla 
perforazione ed estrazione al trasporto, dagli 
impianti di gas naturale liquefatto ai gasdotti e 
oleodotti. Offre soluzioni per la generazione di 
energia elettrica, la compressione, lo stoccaggio 
del gas, per la raffinazione e l’industria 
petrolchimica. Propone interventi per verificare 
l’integrità di oleodotti e gasdotti, attraverso una 
gamma di tecnologie di ispezione, monitoraggio 
e analisi dati. Menat (“Middle East, North 
Africa and Turkey”) rappresenta una delle aree 
fondamentali per General Electric, impiegando 
1.800 dipendenti. Nel 2016 è stata annunciata 
la fusione tra Ge Oil & gas e Baker Hughes, con 
un’operazione da 30 miliardi di dollari. 

GENERAL ELECTRIC 
NELL’OIL & GAS





in particolare le misure di bilancio, i temi prio-
ritari e i criteri selettivi in relazione ai progetti 
da proporre. Avvalendosi per il periodo 2014-
2020 di un budget complessivo di 186 milioni di 
euro, il fondo "Europa per i cittadini" supporta 
economicamente organizzazioni ed enti che con-
tribuiscono attivamente a favorire una maggiore 
comprensione della storia dell’Unione europea e 
della diversità culturale che la caratterizza, pro-
muovendo contestualmente un miglioramento 
generale delle condizioni di partecipazione re-
sponsabile e democratica dei cittadini alla vita 
civile comunitaria. Proprio in questo periodo si 
sta discutendo, in sede di Parlamento europeo, 
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EUROPA PER
I CITTADINI +
EUROPA CREATIVA

onnettere proficuamente le ricchezze e 
le diversità culturali europee, sia trami-
te l'avvicinamento dei cittadini ai fon-
damentali valori istituzionali e storici 

europei che attraverso la cooperazione transna-
zionale, volta a rafforzare il dialogo intercultu-
rale, la comprensione reciproca e la produzio-
ne di nuovo valore creativo. L'Unione europea 
sostiene questi obiettivi attraverso una serie di 
programmi specifici, tra i quali spiccano i fondi 
a gestione diretta denominati "Europa per i cit-
tadini" ed "Europa creativa", recentemente illu-
strati all'Aurum di Pescara in un infoday a loro 
dedicato. L’incontro, organizzato lo scorso 9 
Febbraio dall'assessorato alle Politiche europee 
del Comune di Pescara, in collaborazione con lo 
“Europe for Citizens Point” e il “Creative Eu-
rope Desk Italia” del ministero dei Beni e delle 
attività culturali (punti di contatto a livello na-
zionale), ha fornito una presentazione dettagliata 
dei principali obiettivi dei due programmi, con 
una panoramica sui bandi recenti e di imminen-
te scadenza, rivolgendosi in modo particolare a 
tutti gli operatori del settore, agli enti locali, alle 
associazioni e alla società civile. Si tratta di due 
linee di finanziamento che hanno ricevuto in Ita-
lia un notevole riscontro, soprattutto nel caso del 
programma "Europa per i cittadini", dove il no-
stro Paese risulta tra le nazioni europee con il più 
alto numero di progetti presentati e selezionati. 
La Commissione europea - Dg Immigrazione è 
responsabile di entrambe le iniziative, stabilendo 

C
INFODAY, NELLO EUROPE DIRECT PESCARA ALL’INTERNO DELL’AURUM,
PER PRESENTARE I DUE PROGRAMMI PROMOSSI DALL’UNIONE EUROPEA

L’EVENTO GRATUITO SI È TENUTO A 
INIZIO FEBBRAIO ALL’AURUM DI PESCARA, 

RIVOLGENDOSI A TUTTI GLI OPERATORI 
DEL SETTORE, AGLI ENTI LOCALI, ALLE 

ASSOCIAZIONI E ALLA SOCIETÀ CIVILE. 
OCCASIONE PER FAR CONOSCERE MEGLIO 

ALCUNI ASPETTI FONDAMENTALI CHE 
CARATTERIZZANO L’UNIONE EUROPEA

Di Roberto Di Gennaro
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sull'opportunità di incrementare la dotazione fi-
nanziaria di questo programma, impostazione su 
cui sta spingendo molto anche il Governo ita-
liano, al fine agevolare il buon funzionamento 
dell'iniziativa e il miglioramento delle sue pro-
spettive di attuazione. Da segnalare, all'interno 
dell'articolazione strutturale di "Europa per i 
cittadini", la misura riguardante le "reti di cit-
tà", considerate quali strumenti di cooperazione 
e scambio fra comunità locali per la creazione 
di occasioni di crescita sociale, culturale ed eco-
nomica e di condivisione di soluzioni e buone 
pratiche. Per quanto riguarda "Europa creativa", 
esso si compone di due sottoprogrammi (Cultura 
e Media) ed è sostenuto da una sezione transet-
toriale. La giornata informativa di Pescara ha 
rivolto particolare attenzione al sottoprogramma 
Cultura, per una maggiore omogeneità di con-
tenuto, rinviando a un approfondimento sul sot-
toprogramma Media a un prossimo infoday già 
prefissato. "Europa creativa" è un programma 
quadro che dispone per il periodo 2014-2020 di 
1,46 miliardi di euro, ed è dedicato a salvaguar-
dare la diversità linguistica e culturale europea e 
a rafforzare la competitività del settore creativo, 
in funzione di una crescita economica intelligen-
te, sostenibile e inclusiva. Il sottoprogramma 
Cultura convoglia il 31% del budget complessivo 
di "Europa creativa" e le opportunità di finanzia-
mento sostengono specificamente progetti volti 
a promuovere la mobilità transnazionale di ope-

re culturali e creative, a favorire la comprensione 
della diversità culturale e l'inclusione sociale e 
a rendere la cultura sempre più accessibile. Da 
evidenziare, infine, le potenziali connessioni tra 
il fondo “Europa creativa”, programma orienta-
to al settore creativo con ampie diramazioni dal 
culturale all’audiovisivo, e il comparto turistico, 
soprattutto se si considera che il 2018 è stato 
indetto anno europeo del patrimonio culturale e 
circa il 40% del turismo in Europa è di matrice 
culturale. I settori rappresentati da "Europa cre-
ativa", comunemente riuniti sotto il cappello di 
“industrie creative” (Icc), congiunti al turismo 
(che rispettivamente formano il 5,3% e il 10% 
del Pil) possono valorizzare la diversità culturale 
e linguistica del Vecchio continente e rappresen-
tare un modello economico molto forte e parti-
colarmente reattivo alle crisi.

RITA SASSU
EUROPE FOR CITIZENS

POINT - MIBACT

ANITA D’ANDREA
CREATIVE EUROPE DESK - 

UFFICIO CULTURA - MIBACT

* ESPERTO IN COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE E GIORNALISTA PUBBLICISTA, 
MASTER IN “PUBLIC AFFAIRS”, HA MATURATO 
PLURIENNALE ESPERIENZA PRESSO REALTÀ 
MULTINAZIONALI, ENTI E SOCIETÀ DI SERVIZI, 
COLLABORANDO A EVENTI E PROGETTI DI 
RILEVANZA INTERNAZIONALE E IN AMBITO UE



Trent’anni di storia celebrati con 
un annullo filatelico personaliz-
zato. L’evento è stato festeggia-
to, a metà dello scorso dicembre, 
all’interno della sala Cascella del-
la Camera di commercio di Chie-
ti. Presenti Sandro Chiacchiaret-
ta, rappresentante legale della 
società di autoservizi urbani, il 
sindaco del comune teatino, Um-
berto Di Primio, la direttrice di 
filiale di Poste Italiane, Elisa Rosi, 
Camillo D’Alessandro, consigliere 

Cerrano Vacanze è il marchio 
della Cerrano & Rosburgo Servi-
zi. La società, guidata dai fratelli 
Valeriano (amministratore e 
direttore turistico) e Diana Tobia 
(responsabile commerciale), 
vanta un’esperienza ormai ven-
tennale, con una forte specializ-
zazione nell’offrire soluzioni per 
vivere vacanze all’insegna del 
relax, della natura e del diverti-
mento. Le destinazioni riguar-
dano un po’ tutto l’Abruzzo, con 

Una folta delegazione Enasarco, 
guidata dal presidente Gian-
roberto Costa, ha incontrato i 
docenti del corso di laurea in 
Comunicazione per l’azienda e 
il commercio per pianificare la 
collaborazione tra l’ente previ-
denziale e l’Università di Teramo 
e parlare del futuro della figura 
dell’agente di commercio. Un 
futuro che non può prescindere 
dall’alta formazione, come dimo-
strato dal successo e dai numeri 

LA PANORAMICA FESTEGGIA,
A CHIETI, I SUOI PRIMI 30 ANNI

L’ESTATE È PIÙ VICINA
GRAZIE A CERRANO VACANZE

ENASARCO: PRESIDENTE COSTA 
VISITA L’ATENEO TERAMANO

News dalle aziende
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regionale, e Roberto Di Vincen-
zo, presidente della Camera di 
commercio di Chieti. Un appun-
tamento condiviso con l’intera 
cittadinanza. A Chiacchiaretta è 
toccato il compito di raccontare 
il percorso di evoluzione vissuto 
dall’azienda in questi primi 30 
anni. Poste Italiane ha dedica-
to, per l’occasione, un annullo 
filatelico con un filobus che, per 
la prima volta, è comparso su un 
timbro postale. 

un focus particolare per quanto 
riguarda la fascia teramana, con 
i centri di Roseto degli Abruzzi, 
Giulianova, Pineto, Alba Adria-
tica, e quella pescarese. I turisti 
provengono dal Nord Italia o dai 
vicini territori di Roma e Napoli, 
con una decisa destagionaliz-
zazione garantita da viaggiatori 
del mercato tedesco e dell’Est 
Europa. In catalogo due residen-
ce, 70 appartamenti e una serie 
di strutture davvero esclusive.

realizzati dall’innovativo percorso 
di studi: nato dalla partnership 
tra il polo accademico abruzzese 
e l’associazione Atsc, guidata da 
Franco Damiani, conta già i primi 
39 laureati, proclamati nella ses-
sione dello scorso autunno, e 364 
agenti iscritti, provenienti un po’ 
da ogni parte d’Italia. Da progetto 
pilota, è diventato un indirizzo di 
laurea a tutti gli effetti, con full 
immersion tenute a Teramo e 
anche a Roma.






