


PERFORMANCE.
SEMPRE E OVUNQUE.

JAGUAR F-PACE
CON TRAZIONE INTEGRALE AWD JAGUAR

Stai per salire a bordo di un nuovo concetto di performance. 
Alla sportività abbiamo aggiunto le prestazioni in ogni condizione:  
ghiaccio, neve, fango o pioggia. E alla sicurezza abbiamo aggiunto  
versatilità e praticità, perché anche questo è performance:  
bagagliaio top in class e Activity Key. In più, con Jaguar Care,  
hai 3 anni di manutenzione ordinaria, garanzia e assistenza stradale  
a chilometraggio illimitato in tutta Europa inclusi.

Ti aspettiamo in Concessionaria per farti scoprire  
gli ulteriori vantaggi sulle nostre auto in pronta consegna.

NORDKAPP - PROGETTO AUTO 
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino  
085 9463207 
concierge.progettoauto-pescara@jaguardealers.it

progettoauto.jaguar.it

Consumi Ciclo Combinato da 5,2 a 8,9 l/100 km. Emissioni CO2 da 134 a 209 g/km.
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol Edge Professional.

JAGUAR F-PACE AWD CON JAGUAR CARE

3 anni di garanzia ufficiale Jaguar

3 anni di manutenzione ordinaria

3 anni di assistenza stradale completa

Chilometraggio illimitato

In tutta Europa



L’AVVENTURA               
È NEL NOSTRO DNA.

DISCOVERY SPORT

Non è detto che la fine di una strada significhi anche la fine di un’avventura.  
Grazie alla tecnologia Terrain Response®, puoi sempre andare avanti.  
All’interno, il comfort intelligente dei sedili 5+2 offre 
maggior spazio per gli esploratori oppure per 1.698 litri di provviste. 
Non c’è da meravigliarsi se Discovery Sport è uno dei SUV compatti più versatili su strada. 
O anche fuori.

Ti aspettiamo in Concessionaria per farti scoprire  
gli ulteriori vantaggi sulle nostre auto in pronta consegna.

NORDKAPP - PROGETTO AUTO
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino  
085 9463207 
concierge.progettoauto@landroverdealers.it

progettoauto.landrover.it

Consumi Ciclo Combinato da 4,9 a 8,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 129 a 197 g/km.  
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.
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Il fondatore di Abruzzo Magazine, Donato Parete, 
ha premiato a Milano l’imprenditore e manager 
fiorentino Marco Carrai. Nella prima edizione del 
Premio in memoria del papà, Ermando Parete

Kareem Abdul-Jabbar, storico campione di basket, 
è stato l’ospite d’onore dell’edizione 2017 dell’Oscar 
Pomilio Blumm Forum. Tema dell’evento, svolto 
all’Aurum di Pescara, il “frattempo”

LETTERA DA LONDRA EVENTI
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Gli inviati di Abruzzo Magazine a Verona, per 
seguire da vicino la cinquantunesima edizione di 
Vinitaly e l’appuntamento del Sol, dedicato all’olio. 
Il racconto delle eccellenze regionali

Marco Pennarossa, ingegnere ambientale
e del territorio, amministratore di Energylab3.
La società, sede a Pescara, è specializzata 
nell’efficientamento e nel risparmio energetico
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Distribuiamo Abruzzo Magazine nel pieno rispetto dell’ambiente, grazie al servizio offerto da Green Bike Messenger
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Nello scorso numero di Abruzzo Magazine (N. 1 - Anno 2017), 
abbiamo erroneamente riportato il cognome di uno dei titolari 
dell'attività Saperi Locali (pag. 44). Ci scusiamo con i lettori e con 
il diretto interessato, Francesco Cuddemi





IN VIAGGIO
PER POI
TORNARE
IN ABRUZZO
A Verona per Vinitaly e Sol. Poi a Milano
per la prima edizione del Premio Parete.
Un periodo ricco di spostamenti e novità,
ma il cuore rimane tra le aziende abruzzesi

ono stati mesi ricchi di eventi, incontri e racconti. La 
redazione di Abruzzo Magazine ha, come di consueto, 
viaggiato in regione per raccogliere le voci di imprenditori 
che, con le loro attività, fanno grande il nostro territorio. 
Ma abbiamo viaggiato anche fuori, spingendoci fino a 

Verona, per seguire da vicino l’appuntamento 2017 di Vinitaly e Sol 
(ormai siamo degli habitué!). Pur in Veneto, ci siamo sentiti a casa. 
Nel padiglione Abruzzo, tra arrosticini, pasta alla mugnaia, corridoi e 
stand che racchiudevano le migliori eccellenze di vino e olio, oltre a 
raccogliere interviste e scattare migliaia di foto, ci siamo seduti con 
i produttori, degustando i loro Montepulciano, Cerasuolo, Pecorino, 
Trebbiano… Lasciandoci andare, consentitecelo, a chiacchierate 
informali. Chiacchiere per testare quanto la “ripresina” sia davvero 
in atto. Per capire meglio le necessità dei protagonisti dell’agricoltu-
ra nostrana, che finisce per essere poi esportata nel mondo intero. 
E ne è uscito un bel quadro, che potete sfogliare e leggere nel lungo 
Speciale dedicato (ben 14 pagine!). Dalla città di Romeo e Giulietta 
ci siamo spostati a Milano. Nel capoluogo lombardo per partecipare 
alla prima edizione del Premio Parete. Ermando Parete, sottoufficiale 
della Guardia di finanza, originario di Abbateggio (Pescara), è venuto a 
mancare lo scorso anno. La sua vita segnata dalla terribile esperienza 
della deportazione nel campo di concentramento di Dachau. Incredi-
bilmente sopravvissuto, aveva deciso di diffondere la personale testi-
monianza, invitato nelle scuole di mezza Italia, in convegni, seminari 
e dibattiti, facendo conoscere, in particolare alle nuove generazioni, le 
atrocità subite. Proprio in suo ricordo, il figlio Donato, fondatore della 
rivista che avete tra le mani, ha istituito il prestigioso riconoscimento. 
Riconoscimento andato, quest’anno e per la prima volta, al manager 
e imprenditore fiorentino Marco Carrai (trovate un approfondimen-

to nella rubrica “Lettera da Londra”). E nei giorni scorsi, a Pescara, è  
avvenuta la cerimonia d’inaugurazione della nuova Caserma Parete 
delle Fiamme gialle. Che orgoglio! Quindi tornati alla base, nella 
redazione centrale, tutto l’impegno è stato indirizzato nel cercare 
di portare in stampa, il più presto possibile, il numero primaverile. 
Siamo convinti sia un’uscita importante, con moltissime storie inte-
ressanti. A cominciare dalla cover, dedicata a Energylab³. Una realtà 
giovane e dinamica, si dice così in casi del genere, amministrata 
dall’ingegnere Marco Pennarossa. Il business incentrato nell’efficien-
tamento energetico. Siamo rimasti sbalorditi nell’apprendere come 
interventi mirati, una precisa progettazione e installazione di impianti 
di ultima generazione e tecnologie all’avanguardia siano in grado di 
far risparmiare parecchi soldini e aiutare l’ambiente. Un approccio che 
può essere applicato ad abitazioni private, condomini, stabilimenti 
produttivi… Da qui parte il percorso tra le 84 facciate che ci contraddi-
stinguono. L’invito è scoprire, una ad una, le aziende che vi proponiamo: 
Inerti Valfino, Rima, Agriforno La Spiga, X-trade, Co.Mark, Geotecnea, 
Mach5, Couturearte, Mir, la Banca di credito cooperativo di Castiglione 
Messer Raimondo e Pianella, Azienda agricola Valente, Infobasic, 
Management & Consulting Partners, il Gruppo Cascioli… Attività 
molto differenti tra loro, ma in comune l’impegno costante, la passione, 
la voglia di crescere, innovare e sognare. Gli stessi elementi alla base 
di Abruzzo Magazine. Chi ci segue, i lettori affezionati, gli appassionati 
di economia locale forse lo sanno già, però è sempre meglio ricordarlo. 
La nostra iniziativa editoriale non ha l’intento di portare alla ribalta gli 
amici degli amici, la politica e i (presunti) poteri forti. Vogliamo essere 
il megafono e il proiettore di chi lavora sodo quotidianamente, chi va 
diretto verso l’obiettivo, senza cercare scorciatoie, chi guarda oltre ed è 
l’espressione più alta dell’Abruzzo forte e gentile.

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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IL PREMIO
PARETE A
MARCO CARRAI
In memoria di Ermando Parete, padre del 
fondatore di Abruzzo Magazine, la prima 
edizione del Premio e la nuova Caserma 
Parete della Guardia di finanza a Pescara 

razie a tanti amici si è realizzato un sogno: mio padre, 
Ermando Parete, scomparso lo scorso anno a 93 anni, in ogni 
Giorno della Memoria girava scuole e università a raccontar 
quel che “banalmente”, per dirla alla Harendt, gli era capitato, 
nell’incubo del campo di sterminio nazista di Dachau. L’idea 

del Premio è sorta così: esisterà un modo per mantenere quella sua 
tradizione? Il proposito è stato di immaginare un appuntamento annuale 
che desse modo di ricordarlo e insieme mantenesse vivo il messaggio, 
che non era di odio o risentimento (mio padre stimava tantissimo il 
popolo tedesco, ad esempio, né ha mai demonizzato le destre), ma 
piuttosto, come era nella sua esatta natura, fosse occasione di sprone a 
vivere, a fare, a, come diceva lui, “darsi da fare”. Dunque il Premio Parete 
intende da una parte valorizzare chi si sia distinto nella custodia della 
memoria di quei fatti, perché non vadano perduti, perché non ci siano 
generazioni che, in assenza di testimonianze dirette, possano pensare 
che la Shoa non sia mai avvenuta, o peggio sminuirla. Dunque il tentativo 
è premiare chi abbia promosso e accompagnato relazioni e reciprocità 
tra Italia e Israele. Dall’altra, la missione “laica” di mio padre era tesa ad 
incoraggiare i giovani a scelte che andassero verso il sapere tecnico-
scientifico, così carente in un Paese che già ha giovani poco formati, ma 
spesso anche in direzione opposta a quella che vorrebbero il mercato del 
lavoro, la domanda internazionale. Certo sarebbe una bella declinazione 
del Premio, molto impegnativa, ma piena di senso e di utilità effettiva 
per la comunità. In questo primo anno, prima edizione del Premio Parete, 
è stato molto facile individuare la figura che incarnasse in sé tutti questi 
aspetti: l’imprenditore di Firenze Marco Carrai. Notissimo alle cronache 
per essere l’amico di sempre dell’attualmente ex premier Matteo Renzi, 
Carrai è stato alla ribalta recentemente per la possibile assegnazione a 
lui dell’ufficio di Palazzo Chigi del coordinamento della cyber security. È 

G
il campo in cui lui ha le sue imprese, spesso presenti sia in Italia che in 
Israele, luogo da lui ritenuto “laboratorio a cielo aperto per l’innovazione 
e la ricerca e per lo sviluppo delle startup tecnologiche”: sul tema della 
sicurezza informatica è senza dubbio una delle persone più competenti 
ed è oggettivo, come ci ha spiegato anche in occasione del premio, che 
sia un alert presentissimo. Oggi, con le incursioni telematiche, è possibile 
penetrare nei conti correnti di una banca, leggere mail riservate, fino a 
tragici scenari di far impazzire il traffico aereo piuttosto che inchiodare 
le quattro ruote di una automobile che oggi è sempre più connessa. Che 
male c’era ad avere un esperto che di questi temi ne ha fatto la sua vita 
d’imprenditore? Tra l’altro si sarebbe separato dalle sue imprese con un 
blind trust. È amico di Renzi? In quest’Italia sempre più qualunquista e 
pronta a rabbia cieca, vogliamo applicare la meritocrazia al contrario? Ce 
ne infischiamo, scriviamo e facciamo cose controcorrente e siamo felici 
di aver regalato a un degno premiato un momento lieto e intenso. Tutto 
ciò avrà pure un seguito importante. La notizia di questi giorni è che 
la nuovissima Caserma della Guardia di finanza, che sorgerà a Pescara, 
si chiamerà Caserma Ermando Parete. A questo aggiungiamo che il 27 
Gennaio del prossimo anno la Caserma aprirà le sue porte alla citta-
dinanza abruzzese e lì, nel celebrare il Giorno della Memoria, si riunirà 
anche il comitato di designazione del nuovo assegnatario del Premio 
Parete. Grazie a tutti coloro che han contribuito a renderlo possibile.

*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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Lettera da Londra

L’IMPRENDITORE E MANAGER FIORENTINO, MARCO CARRAI (PRIMO 
DA SINISTRA), RICEVE IL PREMIO PARETE PER L’AMICIZIA ITALIANA 
CON IL POPOLO D’ISRAELE, SEZIONE SPECIALE PER L’ENTUSIASMO 
NEL CONIUGARE CONOSCENZA E INTRAPRESA. A CONSEGNARLO, 

DONATO PARETE, FIGLIO DI ERMANDO, SOTTOUFFICIALE DELLA 
GUARDIA DI FINANZA SOPRAVVISSUTO AL CAMPO DI STERMINIO DI 

DACHAU E VENUTO A MANCARE LO SCORSO ANNO
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LE SOLUZIONI 
SOSTENIBILI DI 
ENERGYLAB³

“
DI ANDREA BEATO - FOTO DI MATTIA ASTOLFI

Un pianeta migliore è un sogno che ini-
zia a realizzarsi quando ognuno di noi 
decide di migliorare se stesso”. Senza 

scomodare troppo il Mahatma Gandhi, l’impe-
gno che ha origine dal singolo, per diffondersi e 
ampliarsi verso la collettività, può veramente fare 
la differenza nel mondo in cui viviamo. Lo sanno 
bene in Energylab3 e la prima cosa che ci mo-
strano, nel corso di questa lunga intervista, sono 
i risultati conseguiti dall’azienda nel 2016: un to-
tale di interventi di risparmio ed efficientamento 
energetico che hanno evitato di far finire nell’at-
mosfera ben 725mila chilogrammi di anidride 
carbonica, come se fossero state piantate foreste 
su 97 ettari. Per non parlare del valore economi-
co. Goccia nel mare, potrebbe dire qualcuno, con-
tributo concreto, commentiamo noi. La società, 
che ci accoglie al secondo piano nella nuovissima 
sede di via Orazio a Pescara, è guidata da Marco 
Pennarossa. 39 anni, originario di Città Sant’An-
gelo (Pescara), la laurea in Ingegneria ambientale 

NELLA FOTO A SINISTRA, A PAGINA INTERA, MARCO PENNAROSSA, 
INGEGNERE AMBIENTALE E DEL TERRITORIO, AMMINISTRATORE DI 
ENERGYLAB³. NELL’IMMAGINE IN BASSO GLI UFFICI DELLA SOCIETÀ

RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA PER 
L’AZIENDA/LABORATORIO AL CUBO CON SEDE 
A PESCARA. ALLA GUIDA L’INGEGNERE MARCO 
PENNAROSSA E I GIOVANI FEDERICO FERRI, 
GIOVANNI D’ATRI E DAVIDE CAMPLONE
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e territorio conseguita all’Università di Ancona 
e diverse esperienze professionali, per arrivare a 
fondare, nel 2014, Energylab³. Un nome di cer-
to non casuale per un autentico laboratorio ele-
vato al cubo, testato direttamente sul campo, in 
cantiere. «Nella denominazione è racchiuso il 
nostro approccio! Il know-how e le competenze 
ci permettono di conoscere realmente le rese di 
macchinari e strumenti impiegati, assicurando 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Così 
l’aspetto teorico combacia perfettamente con 
quello pratico, non c’è differenza. Impegnati in 
prima linea dal punto di vista dell’esecuzione - 
sottolinea Pennarossa -, riusciamo a capire, in 
anticipo, tutti i nodi legati alla progettazione». 
Con lui, amministratore unico, ci sono Federico 
Ferri (progettista), Giovanni D’Atri (progettista) 
e Davide Camplone (responsabile amministrativo 
e marketing). E uno staff operativo di sei risorse 
umane, più una squadra diretta formata da sette 
installatori. «Ci occupiamo dello studio e della 
costruzione di impianti di riscaldamento dalle 
elevate performance, radianti caldo-freddo, a pa-
vimento/soffitto, condizionamento e trattamento 
aria in pompa di calore e recupero di energia, 
nonché di impianti solari termici fotovoltaici, 
caldaie a biomassa, cogenerazione e geotermia. 
Il metodo che seguiamo è semplice. Partiamo da 
un’analisi del fabbisogno del cliente, che si tratti 

L’intervento ha portato alla riqualificazione 
globale di un palazzo, convertito da edificio a uso 
pubblico in condominio residenziale. Costituito da 
14 appartamenti e due uffici, la struttura si trova a 
Pescara. L’obiettivo prefissato dalla committenza 
era quello di ottenere delle abitazioni confortevoli, 
a basso consumo energetico con impiantistica 
semplice ma efficiente, contenendo l’investimen-
to economico iniziale senza abbassare il livello 
qualitativo dell’immobile. Dopo la prima fase di 
progettazione energetica, che ha interessato 
la riduzione delle dispersioni termiche dell’in-
volucro e del tetto di copertura, con particolare 
attenzione alle criticità del fabbricato esistente, 
a cui è seguita la progettazione impiantistica e 
acustica, Energylab³ ha proceduto con la realiz-
zazione dei seguenti interventi: la riqualificazio-
ne energetica dell'involucro edilizio (cappotto 
termico esterno e coibentazione ripartizioni 
verso locali non riscaldati); il rifacimento del 
tetto di copertura con posa di pacchetto isolante 
multimateriali da 24 centimetri; la sostituzione 
degli infissi esistenti con nuove finestre ad alte 
prestazioni energetiche; il rifacimento dell’im-
pianto termico di tipo centralizzato con unico 
generatore a condensazione; il rifacimento 
dell’impianto idrico sanitario, con un sistema di 
purificazione e trattamento anti microbico; il 
rifacimento dell’impianto elettrico, illuminazione 
interna ed esterna led a bassissimo consumo 
energetico e l’impianto di videosorveglianza 
condominiale. Con una ristrutturazione standard, 
il consumo di riscaldamento e la produzione 
di acqua calda sanitaria, avrebbe raggiunto, 
annualmente, i 9.020 metri cubi di gas.

PALAZZO IMPROTA
A PESCARA

3.812 m³ di gas
Consumo per riscaldamento 
e produzione acqua calda 
sanitaria
 

5.188  m³ 
(pari a 9.883 kg di anidride 
carbonica non immessa 
nell’atmosfera)

Risparmio annuo 
 

4.900 euro
Risparmio sulla spesa 
energetica annua

BENEFIT POST INTERVENTO 
DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

CASE HISTORY #1



AbruzzoMagazine 19

Cover Story

NEL 2016 ENERGYLAB³ 
HA REALIZZATO 
INTERVENTI DI RISPARMIO 
ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO CHE HANNO 
PRODOTTO UN RISPARMIO
DI 725MILA KG DI CO
IMMESSA NELL’ATMOSFERA 
(PARI A 97 ETTARI DI 
FORESTE PIANTATE)

2

Tra le attività svolte da Energylab³ c’è quella 
dell’energy management, servizio che oggi trova 
sempre più importanza dalle piccole alle grandi 
imprese e che permette, avendo la società 
pescarese all’interno dello staff anche dei profes-
sionisti qualificati ai sensi del decreto legislativo 
115/08, di operare per tutte le realtà che sono 
obbligate a nominare un esperto di gestione 
dell’energia, al fine di ottimizzare i consumi 
energetici legati alle attività svolte. È il caso della 
struttura alberghiera Sea Lion, ubicata nella zona 
dei grandi alberghi di Montesilvano (Pescara), 
che ormai da diversi anni ha scelto di rivolgersi 
a Energylab³ in qualità di energy manager. I 
servizi svolti vanno dal controllo e monitorag-
gio dell’andamento dei consumi riscaldamento/
raffrescamento ed energia elettrica, tramite 
l’installazione di contabilizzatori di energia 
elettrica sulle unità esterne in pompa di calore, 
al controllo e monitoraggio dei consumi per 
produzione di acqua calda sanitaria; dal controllo 
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli 
impianti alle proposte di interventi migliorativi, 
mirati all’aumento dell’efficienza energetica; 
dalle analisi delle spese energetiche e i relativi 
costi, con indagine semestrale sul mercato 
delle energie, fino alla ricerca di opportunità 
finanziarie, come bandi, incentivi e investimenti 
legati al risparmio energetico. L’obiettivo è la 
riduzione della spesa energetica e delle emissioni 
inquinanti della struttura, sfruttando il più 
possibile le fonti energetiche rinnovabili quali 
aria e sole. Motivo per cui, oltre all’utilizzo della 
pompa di calore per la climatizzazione invernale 
ed estiva, nell’albergo è stato realizzato l’am-
pliamento dell’impianto solare termico per la 
produzione di acqua calda sanitaria.

HOTEL SEA LION

NELLA PAGINA ACCANTO, FOTO DI GRUPPO 
PER I SOCI DI ENERGYLAB³. CON MARCO 
PENNAROSSA (AMMINISTRATORE), DA 

SINISTRA IL GEOMETRA GIOVANNI D’ATRI 
(PROGETTISTA), DAVIDE CAMPLONE 
(RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E 

MARKETING) E L’INGEGNERE FEDERICO FERRI 
(PROGETTISTA). IN BASSO A SINISTRA, LA 
STRUTTURA CHE OSPITA LA NUOVA SEDE 
DELL’AZIENDA, IN VIA ORAZIO A PESCARA

FATTURATO

1 MLN EURO

COMMESSE 2016

30

RISORSE UMANE

17

ETÀ MEDIA STAFF

29

-25%
1.923 Kg di CO²
Questi i dati riferiti alla riduzione 
della spesa energetica annua e 
l'emissione di anidride carbonica

CASE HISTORY #2



AbruzzoMagazine30

Cover Story

di un’azione di riqualificazione di un’abitazione 
attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative o di 
qualsiasi altra problematica strettamente connes-
sa all’ambito energetico e del comfort. Vengono 
considerate molte variabili, tra cui, in primis, le 
abitudini delle persone che vivono la struttura. 
Successivamente, si passa ad approfondire il caso 
in questione, mettendo sul tavolo più soluzioni 
dal basso impatto ambientale, se non, addirittu-
ra, totalmente “green”. In questa fase riveste un 
ruolo fondamentale il calcolo del valore attuale 
netto. Il frutto di una vera e propria formula mate-
matica, che prende in considerazione il beneficio 
lordo derivante dal valore monetario dell’energia 
prodotta, i costi di esercizio (ovvero l’incremento 
o il decremento dei costi di gestione, manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria) e il beneficio netto 
annuo (dato dalla differenza tra i benefici lordi 
e la variazione dei costi di gestione). Poi segue 
l’installazione effettiva, mettendo l’attenzione su 
ogni piccolo dettaglio e, in molte occasioni, otte-
nendo una conclusione migliore di quella preven-
tivata, in termini di rendimento. Ma il lavoro non 
si esaurisce qui. Il post-vendita rappresenta una 
nostra abilità aggiunta e vi prestiamo, allo stes-
so modo, la massima cura. Oltre al monitoraggio 

Energylab3 è stata chiamata anche nella ristrut-
turazione e riqualificazione delle strutture post 
sima all’Aquila. Come nel caso della Chiesa Santa 
Maria Picenze, splendida opera danneggiata dal 
terremoto del 2009. In questo edificio l’azienda 
pescarese ha realizzato il rifacimento degli 
impianti: termico a irraggiamento, elettrico 
secondo normative vigenti, di illuminazione, 
di amplificazione audio e idrico sanitario. In 
particolare, nell’impianto di illuminazione è stato 
curato l’aspetto estetico, per garantire la massima 
integrazione architettonica dei corpi illuminanti, 
condotto lo studio illuminotecnico al fine di 
mettere in risalto gli splendidi affreschi sul solaio, 
garantendo un risparmio energetico tramite la 
tecnologia led. Per il sistema di riscaldamento 
ambiente, prima non presente, è stata scelta la 
tecnologia a irraggiamento a raggi infrarossi, con 
lo scopo di ridurre i tempi di start-up termico e 
quindi i consumi di energia elettrica, dando una 
percezione di calore come quella fornita dalla luce 
del sole. Infine è stato creato l’impianto idrico 
sanitario a servizio di un bagno.

CHIESA SANTA
MARIA PICENZE

NEI PROGETTI SEGUITI DA ENERGYLAB³
RICOPRE UN RUOLO FONDAMENTALE

IL CALCOLO DEL VALORE ATTUALE NETTO

DALLE ANALISI EFFETTUATE 
SU QUESTO EFFICIENTAMEN-
TO, È STATO RISCONTRATO 
UN RISPARMIO ENERGETICO 
DI 770 KWH, PARI A 340 KG 
DI ANIDRIDE CARBONICA 
EVITATA, NONOSTANTE 
L’INTRODUZIONE DEL SISTEMA 
DI RISCALDAMENTO PRIMA 
NON PRESENTE

CASE HISTORY #3
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È un mercato che sta crescendo notevolmente. Ma 
cosa sono i certificati bianchi? Lo spiegano gli esperti di 
Energylab³, azienda con le competenze e gli strumenti 
per approcciare la materia. «I certificati bianchi sono titoli 
negoziabili, che certificano il conseguimento di risparmi 
energetici negli usi finali di energia attraverso interventi 
e progetti di incremento di efficienza energetica. 
Conosciuti anche come “Titoli di efficienza energetica 
(Tee)” rappresentano un incentivo, nato a livello europeo, 
per il raggiungimento degli obiettivi di diminuzione di 
energia primaria fissati dal pacchetto “Clima-energia 
20-20-20”, successivo al Protocollo di Kyoto. Le aziende 
distributrici di energia elettrica e gas, per assolvere agli 
obblighi imposti dalla legge, possono quindi ottenere e 
gestire i certificati effettuando progetti e interventi in 
campo di efficienza energetica o acquistandoli da altri 
soggetti sul mercato dei Titoli di efficienza energetica, 
organizzato dal Gme (Gestore mercati energetici)».

L’OPPORTUNITÀ DEI
CERTIFICATI BIANCHI

dell’impianto, offriamo un’assistenza e consulen-
za completa, che tocca perfino le materie, richie-
stissime oggi, degli incentivi e delle detrazioni 
fiscali». Sempre più spesso Energylab³ sta assu-
mendo la funzione di general contractor. Tenden-
za in atto nel mercato, che permette di rivolgersi 
a un unico interlocutore capace di fornire rispo-
ste a trecentosessanta gradi: «Un chiavi in mano 
globale - chiosa l’ingegnere Marco Pennarossa -, 
con tanto di divisione elettrica interna e dove non 
c’è bisogno di contattare ditte terze nemmeno per 
le pratiche edilizie e amministrative. Facciamo 
anche quelle…». In definitiva, un player esperto, 
tecnico e affidabile che continua la sua crescita 
sana. Il fatturato si aggira intorno al milione di 
euro, con circa 30 commesse portate a termine nel 
2016 e un futuro che sembra promettente, basato 
sull’aggiornamento costante e un team, con un’e-
tà media che arriva appena a toccare i 29 anni!  

ENERGYLAB³ HA ANCHE UNA SQUADRA 
DIRETTA, FORMATA DA SETTE INSTALLATORI 

CON RELATIVI MEZZI. IN GENERALE, L’ETÀ 
MEDIA DELLO STAFF È GIOVANE, ARRIVANDO A 
TOCCARE I 29 ANNI. L’AZIENDA PUÒ FUNGERE 

DA “GENERAL CONTRACTOR”, IN GRADO DI 
OCCUPARSI DI TUTTI GLI ASPETTI LEGATI 

ALL’IMPIANTISTICA E ALL’EDILIZIA



n conglomerato artificiale costituito da 
una miscela di legante, acqua e aggre-
gati fini e grossi (sabbia e ghiaia), con 
il complemento, secondo le necessità, 

di additivi e/o aggiunte minerali, che ne influen-
zano le caratteristiche fisiche e chimiche, non-
ché le prestazioni. Tutto questo è il calcestruzzo, 
materiale principe del settore edilizio e alla base 
della storia di Inerti Valfino. Il core business 
dell’azienda è infatti incentrato nella produzione 

U
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DI ANDREA SISTI

INERTI VALFINO
NELLE GRANDI OPERE
AMMINISTRATA DA LEONE E ANNA COSTANTINI, 
CON LUIGI DI MARCOBERARDINO, L’AZIENDA È 
SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI MATERIALI 
INERTI E CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

di materiali inerti e calcestruzzo preconfeziona-
to. Un’esperienza che abbraccia un arco tempo-
rale di quasi 40 anni, iniziata nel 1978 dai fratelli 
Antonio e Leone Costantini. A metà degli anni 
90 subentra alla guida la seconda generazione 
(cambia la denominazione sociale, assumendo 
l’attuale Inerti Valfino, ndr), per arrivare a oggi, 
con Leone e Anna Costantini affiancati da Lu-
igi Di Marcoberardino. Intanto la realtà cresce 
notevolmente: agli storici impianti di inerti e 

SOPRA ALCUNE IMMAGINI SCATTATE 
DURANTE IL COLLAUDO DEL NUOVO PONTE 

FLAIANO CHE SORGE A PESCARA E CHE 
SARÀ PROSSIMAMENTE INAUGURATO. 

INERTI VALFINO HA FORNITO IL 
CALCESTRUZZO NECESSARIO PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA PARTE DEDICATA 
ALLA VIABILITÀ DELLA STRUTTURA
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Inerti Valfino ha fornito il calcestruzzo per la 
realizzazione del nuovo ponte a Pescara, all’altezza 
delle Torri Camuzzi e di via Gran Sasso. Per l’opera 
che ha ridisegnato l’orizzonte a ovest della città 
adriatica, l’azienda con sede a Elice (Pescara) 
ha studiato un tipo di prodotto particolare, più 
leggero, per non appesantire la struttura, ma, allo 
stesso tempo, caratterizzato dall’alta resistenza 
e maggiori performance. Lo “speciale” calcestruz-
zo è stato impiegato per l’intera parte stradale, 
dedicata alla viabilità. E proprio lo scorso 29 
aprile è stato portato a termine il collaudo: undici 
camion, ciascuno con un carico di 42 tonnellate, 
sono transitati per mettere alla prova l’elasticità 
e la tenuta delle campate (che si sono abbassate 
solo di dieci centimetri, rispetto ai dodici preven-
tivati, ndr): come se 7mila persone transitassero 
sul ponte. Presenti ai lavori il vicesindaco Antonio 
Blasioli, Michele Mele, il progettista dell’elabora-
to esecutivo, il direttore dei lavori della Cilento 
Ingegneria, Mario Beomonte, il presidente della 
Commissione collaudo e dirigente dell’Anas, 
Claudio Bucci, Giuliano Rossi, dirigente ai Lavori 
pubblici del Comune, i tecnici delle imprese 
esecutrici, Di Vincenzo Dino & C. e Fip Industriale, 
l’assessore Loredana Scotolati, Emilio Longhi e 
Pierpaolo Zuccarini, consiglieri comunali, e Luigi Di 
Marcoberardino, amministratore di Inerti Valfino.   

PER IL PONTE FLAIANO A PESCARA

calcestruzzo localizzati a Elice (Pescara), dove 
sorge anche la sede, si aggiungono le imponenti 
attrezzature dedicate al betonaggio. Attrezzature 
che trovano inoltre spazio nel più recente sito di 
Città Sant’Angelo (Pescara), nei pressi del cen-
tro commerciale Ibisco, a pochi chilometri dal 
casello autostradale della A14 e dalle principali 
arterie della viabilità. Qui l’elemento chiave è 
la modernità, con macchinari tecnologicamente 
all’avanguardia, completamente automatizza-
ti e un laboratorio tecnico per effettuare prove 
di verifica interne. Così ogni carico di prodotto 
è controllato e tracciato, con la generazione di 
relativi report informativi. L’eccellenza non può 
passare in secondo piano. Nel tempo l’impresa 
ottiene le più importanti certificazioni, dalla Iso 
9001 per la Qualità alla 14001 per l’Ambiente, 
fino a  quelle specifiche per il controllo del pro-
cesso di produzione e all’Autorizzazione unica 
ambientale, che comprende il trattamento e re-
cupero dei rifiuti inerti. A disposizione un parco 
mezzi con ben 16 autobetoniere, sei autopompe 
per calcestruzzo (di cui tre betonpompe) e dieci 

autocarri per il trasporto degli inerti. Competen-
ze, apparecchiature e una squadra di circa 30 
dipendenti permettono a Inerti Valfino di parte-
cipare, in qualità di fornitore, alla realizzazione 
di innumerevoli opere in Abruzzo. Fiori all’oc-
chiello sono lo stabilimento Barberini, Gruppo 
Luxottica, a Città Sant’Angelo, la cantina Mar-
ramiero a Rosciano (Pescara), il plant Brioni a 
Penne (Pescara), quello di General Sider a Chie-
ti; e poi il centro commerciale Pescara Nord e, 
nelle immediate vicinanze, la struttura di Mondo 
Convenienza, la stazione elettrica di conversio-
ne di Terna a Villanova di Cepagatti (Pescara); 
a Pescara le Torri Camuzzi, la torre OperA, 

IN ALTO LUIGI DI MARCOBERARDINO, 
CHE OGGI GUIDA L’AZIENDA INSIEME CON 
LEONE E ANNA COSTANTINI. L’AZIENDA 
È STATA FONDATA NEL LONTANO 
1978 E, IN QUESTI ANNI, HA SAPUTO 
TRASFORMARSI E CRESCERE. NE SONO 
UNA DIMOSTRAZIONE LE TANTISSIME 
FORNITURE PORTATE A TERMINE
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L’elemento 
fondamentale 
è la modernità, 
con macchinari 
all’avanguardia, 
automatizzati e un 
laboratorio tecnico

Imprese

palazzo One Hundred, dove è stato impiegato 
calcestruzzo autocompattante (self compacting 
concrete o scc), che presenta una elevatissima 
fluidità e resistenza alla segregazione. Ma la for-
nitura più recente è quella per la realizzazione, 
portata avanti dalla Di Vincenzo Dino & C. e Fip 
Industriale, del ponte Flaiano, che ha ridisegna-
to lo skyline del capoluogo dannunziano e sarà 
inaugurato ufficialmente a giugno. Le novità per 
Inerti Valfino non finiscono qui. Presto potrebbe-
ro esserci ulteriori sviluppi societari, per guarda-
re al futuro con il consueto slancio e ottimismo.

Palazzo One Hundred
Pescara

Stazione elettrica di 
conversione di Terna
Villanova di Cepagatti 

(Pescara)

Centro commerciale 
Pescara Nord

Città Sant’Angelo 
(Pescara)

Torri Camuzzi
Pescara

LE FORNITURE DI INERTI VALFINO PER...

SOPRA IL PIÙ RECENTE 
IMPIANTO DI INERTI 
VALFINO CHE SORGE 

A CITTÀ SANT’ANGELO 
(PESCARA). RAPPRESENTA 

IL SECONDO SITO DI 
PROPRIETÀ DELL’AZIENDA 
E SI AFFIANCA A QUELLO 
STORICO LOCALIZZATO A 

ELICE (PESCARA)
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DA SINISTRA IL 
CAVALIERE ALFONSO 

SULPIZIO, FONDATORE 
E AMMINISTRATORE 

DI RIMA, INSIEME CON 
MASSIMO CICCHETTI, 

CHIEF FINANCIAL 
OFFICER DELLA 

SOCIETÀ. NELLE ALTRE 
IMMAGINI I PRODOTTI,  
IL MARCHIO E LA SEDE

Imprese

Nella torta totale 
del business, 
il noleggio di 
carrelli elevatori 
occupa ormai 
una posizione 
privilegiata, con 
una quota che 
supera il 60%



os’è che fa veramente la differenza 
in un contesto imprenditoriale? L’ec-
cellenza dei prodotti offerti, le com-
petenze, l’esperienza. Tutti elementi 

che non mancano in questa realtà, presente sul 
territorio, come srl, da circa 40 anni… E da ben 
52 se si considera il primo periodo in qualità di 
officina meccanica. Stiamo parlando di Rima 
che, a Francavilla al Mare (Chieti), si occupa 
della vendita, del noleggio e della manutenzio-
ne di carrelli elevatori, nuovi e usati, e forni-
sce attrezzature e ricambi originali per tutte le 
marche e i modelli presenti sul mercato. «Per il 
cliente - dice Massimo Cicchetti, chief financial 
officer -, rivolgersi sempre alla stessa attività, 
alle stesse figure in grado di proporre un alto 
livello di qualità è sinonimo di sicura affidabi-
lità». Alla base dell’affidabilità, dell’essere vero 
e proprio punto di riferimento, c’è, in primis, il 
lavoro portato avanti dal cavaliere Alfonso Sul-
pizio, amministratore della società. Che perfino 
oggi, nonostante le 72 primavere festeggiate, 
non fa mancare il suo apporto in azienda. E poi 
il contributo delle figlie Daniela (responsabile 
assistenza) e Silvia (responsabile amministra-
zione e sicurezza), di Maurizio Oreglini (capo 
officina) e degli altri dipendenti: in tutto 35 uni-
tà, tra risorse impiegate in ufficio e tecniche. 
Un impegno collettivo che porta a registrare 
un fatturato di circa 4 milioni di euro. «Siamo 
- sottolinea ancora Cicchetti - concessionaria 
esclusiva, per le regioni di Abruzzo e Molise, 
del marchio Cat Lift Trucks. Brand leader nel 
comparto della movimentazione. Nella torta to-
tale del business, il “rent” occupa ormai una po-
sizione privilegiata, con una quota che supera il 

C

VENDITA, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI CARRELLI ELEVATORI 
PER L’AZIENDA FONDATA DAL CAVALIERE ALFONSO SULPIZIO.
IL RAPPORTO D’ESCLUSIVA CON IL BRAND CAT LIFT TRUCKS
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DI ANDREA SISTI

LA MOVIMENTAZIONE
È FACILE CON RIMA

Imprese

60%. Il nolo va da un minimo di 24/36 mesi fino 
agli 84, con una media di 60. Previste, inoltre, 
formule giornaliere dove, oltre al mezzo, può 
essere richiesto l’operatore». Negli ultimi tem-
pi il settore ha vissuto numerosi cambiamenti. 
Per evitare i costi fissi, le imprese preferisco-
no pagare un canone prestabilito e l’assistenza 
connessa. «Proprio l’assistenza e la riparazione 
sono un ulteriore punto di forza, potendo met-
tere a disposizione, nella sede che si estende 
su 20mila metri quadrati di superficie, un team 
qualificato, due carrozzerie, magazzini interni e 
15 furgoni allestiti per ogni tipologia di inter-
vento. Garantendolo entro le 24 ore successive 
alla richiesta d’azione». Nel prossimo futuro, tra 
gli obiettivi di Rima, c’è quello di potenziare la 
struttura commerciale, magari andando a inse-
rire professionalità aggiuntive, per crescere di 
più in alcune delle quattro province abruzzesi. 
«Ci sono i margini, come dealer, per aumentare 
le nostre quote di mercato e diffondere, sempre 
di più, il metodo e la passione che, come una 
grande famiglia, portiamo avanti fin dal 1978».

I CORSI PER CARRELLISTI 
PRESSO RIMA
Il carrello elevatore è uno 
strumento che richiede 
conoscenza, responsabilità 
e prontezza. Rima, vista la 
sua notevole esperienza, 
organizza, periodicamente, 
corsi di formazione e aggior-
namento, tenuti da personale 
altamente qualificato. 
L’obiettivo è quello di istruire, 
in maniera completa, il 
personale adibito alla 
guida del carrello elevatore 
e garantire la massima 
sicurezza di tutte le risorse 
umane impegnate all’interno 
dei luoghi di lavoro.
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n punto vendita completamente rin-
novato, con tante “new entry” e par-
ticolarità pensate per i clienti. Ben 
settantacinque metri quadrati in via 

Della Riga 1. E per l’inaugurazione Agriforno 
La Spiga ha voluto festeggiare, a inizio aprile, 
con un evento in grande stile e condiviso con 
la cittadinanza. Un nome che non ha bisogno di 
presentazioni, legato alla tradizione e ai valori 
di un tempo. Il progetto agricolo, nato circa 20 
anni fa, oggi è diventato molto di più: un’im-
presa capace di crescere in maniera sana, offrire 
occupazione e contribuire alla crescita del terri-
torio, perfino nei momenti più sfortunati come 
il terremoto del 2009 o le scosse più recenti. 
«La soddisfazione è grande - commenta Eva-
sio Petrocco, titolare dell’attività -. Alla base 
sempre la nostra specialità». La specialità è il 
pane casereccio di San Gregorio, a lievitazione 
naturale, cotto a legna. Il cuscinetto con l’incon-
fondibile ostia con impresso il marchio azien-
dale che, ogni giorno, troviamo in più di 300 
tra supermercati, generi alimentari, bar e risto-

U

RINNOVATO IL PUNTO VENDITA DI SAN GREGORIO 
(L’AQUILA).UNA PROPOSTA DI PANE, DOLCI E PASTA

DI ANDREA BEATO

TANTE NOVITÀ
PER IL NUOVO
AGRIFORNO
LA SPIGA

Imprese
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ranti. In Abruzzo e nelle regioni limitrofe. E poi 
una serie di prodotti genuini e dal gusto incon-
fondibile: i cornetti, gli amaretti, le ferratelle, 
i tozzetti… Nel nuovo forno spazio anche alla 
pasticceria più elaborata, semifreddi compresi, 
alle pizze e alla pasta fresca. L’attenzione è per 
le diverse tipologie di consumatori, seguendo i 
principi di una sana alimentazione. Ciò si tra-
duce nell’utilizzo di farine soprattutto autoctone 
(non tralasciando le tendenze della solina, del 
kamut, del riso) senza l’impiego, nella maggior 
parte dei casi, di conservanti. La squadra di 40 
tra dipendenti e collaboratori è una grande fa-
miglia, con un clima di lavoro sereno e collabo-
rativo. Sono questi i “segreti” di Agriforno La 
Spiga ed ecco spiegato il successo e il motivo 
per cui il suo pane possiede un sapore speciale.

EVASIO PETROCCO (PRIMO DA DESTRA) CON IL FIGLIO PIERO. 
ALCUNI MOMENTI DELL’INAUGURAZIONE: IL PANE DI SAN 
GREGORIO, I DIPENDENTI, CARLA PETROCCO, LA PASTA FRESCA E 
IL MAESTRO PASTICCERE LEONARDO JOSÈ MUNGIELLO. ANCHE IL 
RESTYLING DEL LOGO E DELL’IMMAGINE, VOLUTO DA RITA PETROCCO 
(RESPONSABILE MARKETING) E REALIZZATO DA SPAZIO DI PAOLO

Imprese
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X-TRADE SI TROVA A PESCARA, IN VIA 
TOMMASO DA CELANO (WWW.XTRADESRL.

COM). L’AMMINISTRATORE DELLA 
SOCIETÀ È GUIDO DE RENZIS. GLI AMBITI 
D’INTERVENTO VANNO DALLA RISTRUT-

TURAZIONE DI FACCIATE ALLA BONIFICA E 
SMALTIMENTO DELL'AMIANTO, FINO ALLA 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI

uido De Renzis, 33 anni, è ammi-
nistratore della società X-trade dal 
2009. L'azienda ha sede a Pescara e 
vanta una lunga esperienza nel settore 

edile. Dapprima nel comparto industriale e, in 
un secondo momento, in quello civile, rivolgen-
dosi a un'attenta clientela, sempre più esigente 
in termini di aspettative e certezze del risultato 
finale. «La nostra - esordisce De Renzis - è una 
realtà fondata sulle competenze, in primis quel-
la storica di mio padre, Fortunato Rogato, e poi 
di tutti i dipendenti e collaboratori, in grado di 
offrire servizi di consulenza, studio di fattibili-
tà, scelta dei materiali più idonei, analisi e pre-
ventivazione tecnico-economica, progettazione 
e posa in opera, allargandosi, progressivamente, 
a diversi ambiti». E gli ambiti in questione van-
no dalla ristrutturazione di facciate alla bonifica 
e smaltimento dell'amianto, fino alla realizza-
zione di coperture e alle impermeabilizzazioni. 
«Per le sue caratteristiche, l'eternit ha avuto un 
utilizzo molto ampio in passato, salvo poi sco-
prire che è altamente pericoloso per la salute 
dell'uomo. Le sue fibre sono responsabili di ma-
lattie croniche e tumori alle vie respiratorie. Noi 
della X-trade, iscritti all'Albo dei gestori rifiuti, 
eseguiamo lavori di risanamento ed eliminazio-
ne, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'ambien-
te. L'intervento, semplificando, si articola prima 
nella rimozione tecnica, passando poi all'incap-
sulamento e, per finire, alla sopracopertura». Il 

G ELIMINARE IL
PERICOLO ETERNIT

L’AMIANTO È ANCORA UN PROBLEMA 
ATTUALE. BASTA FAR RIFERIMENTO AL 
RECENTE E VIOLENTISSIMO ROGO AVVENUTO 
A POMEZIA (ROMA), ALL’INTERNO DI UNO 
STABILIMENTO CHE TRATTAVA MATERIALI 
IN PLASTICA E CARTA, CON LA POSSIBILE 
PRESENZA DEL PERICOLOSO MATERIALE 
SUL TETTO. GRAZIE AD ALCUNE CARATTE-
RISTICHE PROPRIE, INFATTI, L’ETERNIT HA 
AVUTO UN AMPIO UTILIZZO NEL SETTORE 
DELLE COSTRUZIONI E IN VARIE ATTIVITÀ 
INDUSTRIALI. LA SOCIETÀ X-TRADE, ISCRITTA 
ALL’ALBO DEI GESTORI RIFIUTI, REALIZZA 
INTERVENTI DI BONIFICA E SMALTIMENTO, 
RISPETTANDO PIENAMENTE LE LEGGI IN 
VIGORE E PRESERVANDO L’AMBIENTE, SIA CHE 
SI TRATTI DI COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI, 
SIA DI MANUFATTI COME CANNE FUMARIE, 
SERBATOI, COLONNE DI SCARICO…

Imprese
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L’AZIENDA, GRAZIE ALLA SUE COMPETENZE 
E ALLA PROFESSIONALITÀ ACQUISITA 

NEL TEMPO, SI PROPONE COME “GENERAL 
CONTRACTOR”. UN UNICO SOGGETTO IN 

GRADO DI GARANTIRE LA MASSIMA QUALITÀ 
IN OGNI TIPOLOGIA DI PROGETTO

SONO QUESTE LE PRINCIPALI SPECIALIZZAZIONE DI X-TRADE. L’AZIENDA 
PESCARESE VANTA UNA SIGNIFICATIVA ESPERIENZA NEL SETTORE EDILE, 
DAPPRIMA NEL COMPARTO INDUSTRIALE E POI ANCHE IN QUELLO CIVILE

discorso amianto è quindi strettamente connes-
so a quello delle coperture e delle impermea-
bilizzazioni. «Per le prime, l'impiego di lastre 
rette, curve, sinusoidali in lunghezza e profilo 
variabile meglio si adatta a soddisfare tutte le 
necessità progettuali e strutturali. Queste coper-
ture discontinue sono ideali per i prefabbricati e 
nei casi in cui risulti improbabile l'impiego di si-
stemi tradizionali. Le coperture grandi elementi 
sono invece quelle che per forme e dimensioni 
possono essere realizzate con l'uso di elementi 
di metallo, accoppiati tra loro a incastro o non, 
su sottostrutture metalliche o lignee. Altra spe-
cializzazione sono le impermeabilizzazioni, che 

vengono invece eseguite mediante membrane 
bituminose tradizionali o a mescola differenzia-
ta, finiture a vista in ardesia e/o tegole canadesi, 
compreso l'eventuale isolante termico; manti 
impermeabili sintetici in pvc, poliolefine, hdpe, 
malte cementizie bicomponenti per superfici in 
calcestruzzo. A completamento tanti componen-
ti di finitura, come cupole, lucernai, evacuatori 
di fumo e calore, finestrature Shed, Velux, com-
plete di motorizzazione e cablaggio». Chi deci-
de di affidarsi a X-trade sceglie un interlocutore 
esperto e all'avanguardia. Un unico player, un 
“contraente generale” capace di assicurare la 
massima qualità in ogni intervento.

DI FEDERICO NIASI

BONIFICA AMIANTO,
COPERTURE E

IMPERMEABILIZZAZIONI

Imprese





todo specialistico e strumenti specificatamente 
sviluppati per l'internazionalizzazione d'impre-
sa. Numerose sono anche le realtà abruzzesi che 
hanno deciso di sviluppare il proprio progetto 
di export con Co.Mark. L'obiettivo non quello 
di effettuare vendite spot all'estero, ma di farlo 
in modo duraturo e crescente nel tempo: creare, 
su fronti prescelti in maniera scientifica, una rete 
commerciale stabile, con risultati misurabili e in-
crementali, ricercando la massima copertura in 
termini di canale, prodotto e geografica. Maurizio 
Di Cola, presidente Co.Mark Network Abruzzo, 
spiega come «l'azione di un  Temporary export 
specialist Co.Mark inizia con una dettagliata ana-
lisi del contesto attuale e dei competitor, per indi-
viduare i mercati esteri con maggiore potenziale e 
i canali di distribuzione ideali. Il passo successivo 
è selezionare e prendere contatto con potenziali 
clienti e distributori, al fine di avviare trattative 
commerciali e, nel contempo, raccogliere una se-
rie di informazioni utili ad affinare costantemente 
strategia e piano d'azione. Grazie a un Temporary 
export specialist Co.Mark, le imprese possono 
usufruire di un ventaglio ampissimo di servizi, 
tutto concentrato in un'unica figura professionale: 
dalla pianificazione strategica al marketing inter-
nazionale, alla trattativa commerciale fino alla 
gestione proattiva degli eventi fieristici e meeting 
con partner esteri. Alla base la preparazione dei 
singoli professionisti, ma anche agli strumenti 
innovativi e il metodo consolidato che Co.Mark 
mette a disposizione dei propri clienti. In altre 
parole, la caratteristica principale dell’azione dei 
professionisti di Co.Mark è fare marketing men-
tre si vende. Ciò che distingue Co.Mark dalle al-
tre società di consulenza è la capacità di elaborare 
una strategia di internazionalizzare e attuarla in 
prima persona, fianco a fianco dei clienti, attra-
verso un’azione operativa continua nel tempo».

DI ANDREA SISTI

METODO, TECNICA E
STRUMENTI INNOVATIVI
LE CHIAVI PER UN
EXPORT DI SUCCESSO

o.Mark è una realtà imprenditoriale pre-
sente direttamente su tutto il territorio 
nazionale, anche in Abruzzo, specializ-
zata nei servizi di Temporary export ma-

nagement per lo sviluppo e l'internazionalizzazio-
ne delle micro, piccole, medie e grandi imprese 
italiane. Attraverso i suoi circa 150 export spe-
cialist, presenti in quasi tutte le provincie, riesce 
ad aiutare concretamente le aziende nell’affron-
tare positivamente i mercati esteri. Il successo di 
Co.Mark è di riuscire a mettere a disposizione 
delle aziende italiane professionisti che, in tempi 
relativamente brevi, sono in grado di sviluppare 
la strategia di export corretta per l'impresa e i suoi 
prodotti. Il tutto con costi contenuti e una formula 
legata ai risultati di vendita. Questo è possibile 
grazie ai lunghi anni di esperienza maturata in 
tanti settori e mercati ma, soprattutto, con me-

C

ESPANDERE IL PROPRIO 
BUSINESS NON È MAI STATO 
COSÌ FACILE. QUESTI I PUNTI DI 
FORZA UTILIZZATI DA CO.MARK 
PER PORTARE ALL'ESTERO LE 
IMPRESE ABRUZZESI

MAURIZIO DI COLA, 
PRESIDENTE CO.MARK 
NETWORK ABRUZZO. PER 
CONTATTARE LA SOCIETÀ:
AMM.ABRUZZO@
COMARKNETWORK.IT E 
TELEFONO 0871552797

CO.MARK IN SINTESI

780 MILIONI
Ordini generati per il 2015 (euro)

45mila
Buyer acquisiti nel mondo

130
Temporary export specialist

sul territorio

750
Clienti attuali

2mila
Aziende che hanno scelto Co.Mark

AbruzzoMagazine 33

Imprese



AbruzzoMagazine34

inverno appena trascorso ha mes-
so in evidenza, qualora ce ne fosse 
stato ulteriore bisogno, tutta la fra-
gilità del nostro territorio: maltempo 

e nuove scosse sismiche all’origine di frane, 
crolli e slavine. Con danni ingenti in termini 
economici e di vite umane. L’emergenza non 
può e non deve continuare a essere il punto di 
partenza per procedere con interventi di mes-
sa in sicurezza e manutenzione straordinaria. 
Ne è fortemente convinto il geologo Domeni-
co Bartolucci: «In Italia - afferma in apertura 
di questo incontro/intervista - manca una sana 
cultura del pre-allarme (quello che gli ameri-
cani chiamano “pre-warning”, ndr), elemento 
fondamentale insieme alla prevenzione. Trop-
po spesso ci si trova a operare al capezzale 

L'

LA SOCIETÀ DEL GEOLOGO DOMENICO BARTOLUCCI È IMPEGNATA,
FIN DAL 1992, NELL’OFFRIRE SOLUZIONI ALLE VARIE PROBLEMATICHE 
DELLA GEOLOGIA APPLICATA ALL’INGEGNERIA, DELLA GEOTECNICA, 
DELL’IDROGEOLOGIA, DELL’AMBIENTE E DELLA GEOFISICA

DI ANDREA BEATO

PREVENZIONE
GEOLOGICA
CON GEOTECNEA

NELLA FOTO IN ALTO IL GEOLOGO DOMENICO 
BARTOLUCCI, CHE HA FONDATO GEOTECNEA. 

QUI ACCANTO ALCUNE STRUMENTAZIONI 
CHE LA SOCIETÀ HA IN DOTAZIONE: LA 

CENTRALINA DILATOMETRICA DMT E UN 
PARTICOLARE DELLA “LAMA DILATOMETRICA” 

NEL CORSO DI UNA PROVA SU CAMPO  

Imprese



AbruzzoMagazine 35

SOPRA UN’IMMAGINE DELLA CELLA DI 
CARICO E DEL DISPLAY DURANTE UNA PROVA 
PENETROMETRICA STATICA CPT. A LATO 
UN’INDAGINE GEOELETTRICA: LA TOMOGRAFIA 
ELETTRICA TRIDIMENSIONALE REALIZZATA, DA 
GEOTECNEA, SUI TERRENI DI SEDIME DELLA 
TORRE CAMPANARIA DI MONTEPAGANO A 
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO) 

del malato. Preferisco invece svolgere il mio 
lavoro e ruolo costantemente, evitando facili 
opportunismi. In generale, non viene riservata 
la giusta considerazione alla professione che 
rappresento, privilegiando più un approccio 
di tipo ingegneristico». Laureato all’Universi-
tà degli studi di Urbino, Bartolucci ha fonda-
to Geotecnea nel 1992. La società, con base a 
Montesilvano (Pescara), opera soprattutto nel 
Centro-Sud, nel settore delle prospezioni geo-
gnostiche e come studio tecnico di consulenza 
geologica e geotecnica. «Con una consolidata 
esperienza alle spalle, siamo quindi in grado di 
fornire soluzioni alle varie problematiche della 
geologia applicata all’ingegneria, della geotec-
nica, dell’idrogeologia, dell’ambiente e della 
geofisica: dalle classiche relazioni all’analisi 
dei dissesti, dalle indagini e progettazione per 
la stabilità e il consolidamento dei pendii alle 
perizie tecniche per esigenze di geologia legale; 
dalle valutazioni di rischio e danno ambienta-
le alla ricerca, sviluppo e gestione delle acque 
sotterranee; dallo studio per la realizzazione e 
bonifica di cave e discariche, servendosi, inol-
tre, di tecnologie innovative come il georadar. 
Questo e molto altro è Geotecnea». Un ambito 
specifico, dove al know-how si affianca il ruolo 
fondamentale delle attrezzature. «Attrezzature 
in dotazione - sottolinea Bartolucci -, necessa-
rie alla formazione del quadro conoscitivo delle 
diverse peculiarità chimico-fisiche del mezzo 
indagato. È il caso del dilatometro piatto tipo 
Marchetti, strumento impiegato per la misura-
zione delle caratteristiche meccaniche del ter-
reno, o del deformometro Mayes, capace di una 
precisione al bimillesimo di millimetro, per il 
monitoraggio dello stato fessurativo di fabbri-
cati lesionati». D’avanguardia la tomografia 
elettrica tridimensionale. «Si tratta - spiega - di 
una tecnica che permette di investigare il sotto-
suolo e le strutture fondazionali, tramite rappre-

sentazione 3d della resistività elettrica. L’appli-
cazione di software evoluti agli elementi finiti 
restituisce modelli affidabili e rappresentabili 
attraverso superfici iso-resistive e processi di 
rendering. L’esame più recente lo abbiamo rea-
lizzato sui terreni di sedime della torre campa-
naria di Montepagano (frazione di Roseto degli 
Abruzzi, in provincia di Teramo) e ha permesso 
di modulare le giuste azioni di ristrutturazione 
e adeguamento sismico dell’antico campanile, 
risalente alla seconda metà del Quindicesimo 
secolo». Un approccio corretto, che non ha sol-
tanto tenuto conto della straordinarietà degli 
eventi. «Prevenire è il paradigma da seguire, 
insegnandolo anche alle nuove generazioni. 
Sempre più spesso mi capita di partecipare a in-
contri formativi nelle scuole, segno che qualco-
sa sta cambiando. E ai ragazzi dico: “La natura 
va sempre assecondata, mai sfidata!”». 
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DI ANDREA SISTI

CON MACH5 QUALITÀ
E COMPETENZE INSIEME

ach5 è un progetto ambizioso e uni-
co per il territorio. L’ideatore, Salvio 
Sessa, vanta una notevole esperienza 
commerciale nel settore “innovation 

& technology”. Da dodici anni è legato a Fa-
stweb: rappresenta il principale operatore delle 
telecomunicazioni a larga banda in Italia come 
agenzia autorizzata, business partner certifica-
to (l’unico presente in Abruzzo e Molise) e Fa-
stcloud Academy certificato, in collaborazione 
con il Politecnico di Milano (tra i 17 in Italia). 

«Proprio partendo da queste conoscenze - esordi-
sce Sessa -, ho pensato di creare un metodo inno-
vativo e nuove opportunità di lavoro». Affiancato, 
in primis, da Franco Ettorre (responsabile della 
sede di Pescara) e Lucia Mastropieri (addetta al 
back office), ha dato vita a un panel di aziende 
e professionisti “di fiducia”, capaci di mettere a 
disposizione il personale know-how e la loro con-
sulenza. Un network tra realtà d’eccellenza che 
scambiano e mettono a disposizione prodotti e 
servizi, con una serie di vantaggi che cresceranno 

UNDICI IMPRESE RIUNITE, DA SALVIO SESSA, IN UN PANEL 
PER METTERE A DISPOSIZIONE ABILITÀ E CONSULENZA  

Imprese

M
DA SINISTRA SALVIO SESSA 

(IDEATORE DI MACH5 E 
SMALL&MEDIUM ENTERPRISE 

SALES SPECIALIST PER FASTWEB), 
LUCIA MASTROPIERI (ADDETTA 

AL BACK OFFICE) E FRANCO 
ETTORRE (RESPONSABILE
DELLA SEDE DI PESCARA)
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con l’aumento del volume d’affari. «Le imprese 
protagoniste sono ben undici e ulteriori cinque 
sono in procinto di entrare a far parte di Mach5. 
La maggior parte sono società locali, ma non 
mancano “campioni” con sede nelle regioni limi-
trofe e interessi in Abruzzo. Siamo in grado di far 
fronte a richieste che riguardano gli ambiti della 
connettività e della telefonia, sia fissa che mobile, 
il marketing online, la costruzione di siti web, gli 
eventi e le campagne promozionali, le consulenze 
energetiche, le soluzioni software, lo sviluppo di 
app, la sicurezza informatica, l’organizzazione e 
il cablaggio di reti, il noleggio auto… Offerta che 
già copre molti aspetti ed esigenze del b2b. Per 

anni abbiamo avuto partnership, non organizza-
te e occasionali. Le attuali condizioni di merca-
to ci hanno spinto a unire le forze e a fare rete. 
Gli aderenti al “circuito” devono prima superare 
un’attenta selezione. Vengono valutati i risultati 
personali e quelli conseguiti sul campo, la capaci-
tà di mantenere alti standard qualitativi. Ai nostri 
clienti vogliamo presentare specialisti di più sfere, 
garantendone l’etica, la preparazione e l’abilità. E 
ulteriori novità sono all’orizzonte: la proposta di 
Mach5 potrebbe indirizzarsi anche verso la pub-
blica amministrazione e coinvolgere commercia-
listi, consulenti del lavoro, avvocati per allargare, 
ancor di più, le aree di competenza».

CLOUD
AFFILIATO

1.000 Tb

DIAMO I NUMERI

CLIENTI
SODDISFATTI

1.500
ASSISTENZA
729 ORE

FORMAZIONE
EROGATA

2.000 ORE
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LE AZIENDE PARTNER: 
MACH5 (AGENZIA 
FASTWEB), DIGIMETRICA 
(SICUREZZA INFORMATICA), 
LUIGI ALBANESE 
(ENERGIA), OLTREMATICA 
(INFORMATICA), PRO. 
FIN. SERVIZI (NOLEGGIO 
A LUNGO TERMINE), 
TECNODATA (SOLUZIONI 
GESTIONALI E SERVIZI 
IT), WEBSHOP (WEB), 
LUIGI SANTOMAURO 
(SALES ACCOUNT 
PARTNER XEROX), IGIEN 
SERVICE (PULIZIA 
PROFESSIONALE), MIND 
FACTORY (FORMAZIONE) E 
ADVVICE (COMUNICAZIONE 
E MARKETING) 



n’esplosione di colori che immergono 
in un mare di emozioni. È questa la 
sensazione che si prova entrando nel 
loft/studio di Eugenia Papa, un’artista 

dolce e sensibile che riesce a trasmettere la sua 
delicatezza su tele vivaci. Le opere di Eugenia 
ricoprono anche tessuti di alta qualità made in 
Italy, diventando capi d’alta moda. Questa meta-
morfosi è nata dall’incontro con l’esperienza e la 
creatività di Tiziana Musa. Il connubio ideale per 
dar vita a un qualcosa di originale, che scaturisce 
proprio dal seme di un’amicizia e di un’intesa 
senza eguali, grazie anche alla collaborazione di 
Massimo Papa, finanziatore unico del progetto e 
amministratore delegato di Couturearte. I dipinti 

U
TIZIANA MUSA ED EUGENIA PAPA PER IL PROGETTO 
COUTUREARTE, DOVE L’ARTE SI TRASFORMA IN CAPI D’ALTA MODA

DI ELENA GRAMENZI

DALLA TELA ALLA STOFFA

prendono nuova vita e forma su tessuti naturali. 
Un’idea innovativa e una qualità che profuma-
no d’Abruzzo. La loro prima collezione, Sciarpe 
d’Arte, nasce proprio dalla voglia di creare qual-
cosa di diverso: cinque opere d’arte abbinate alle 
rispettive sciarpe. Materiale pregiato dove viene 
fedelmente riprodotta l’opera, rendendo possibi-
le l’idea di indossare un dipinto unico, trasfor-
mato in un capo inimitabile. Sciarpe da abbinare 
con pochette, abiti, parei, pantaloni, t-shirt, borse 
e calzature, tutte in “limited edition”. La “trasfor-
mazione” è complessa. Una preziosità unica, pro-
prio come la loro lavorazione e la materia prima, 
della cui ricerca si occupa Chiara Di Bartolomeo. 
Eugenia Papa dipinge l’opera. Successivamente 
il fotografo, Renato Ventoso, lavora l’immagine 
preparando un file speciale. La stampa inkjet è 
sia artigianale che tecnologica. Accarezzare una 
sciarpa Couturearte significa toccare qualità, pas-
sione e sensibilità. Nella prima collezione è stato 
utilizzato un mix di tessuti in cachemire e Micro-
modale. Ogni elemento è curato nel più piccolo 
dettaglio, perfino il packaging è coordinato. Oltre 
allo shop online (www.couturearte.com), Coutu-
rearte conta su una decina di boutique, non solo 
in Italia. Vengono periodicamente organizzate 
delle sfilate in cui è possibile ammirare i diversi 
prodotti, proprio come nell’ultimo evento orga-
nizzato all’Itc Marconi di Penne (Pescara).

SOPRA, DA SINISTRA TIZIANA 
MUSA, UNA LUNGA ESPERIENZA 

NELLA MODA COME ART DIRECTOR, 
E L’ARTISTA EUGENIA PAPA. IL 

LORO INCONTRO HA DATO VITA 
A COUTUREARTE: DALL’OPERA SU 

TELA A CAPI D’ABBIGLIAMENTO, IN 
PRIMIS SCIARPE COLORATISSIME E 
RAFFINATE. CON LA POSSIBILITÀ DI 

POTER ACQUISTARE ON LINE E IN 
NEGOZI SELEZIONATI  
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uattro anime per un’unica azienda. 
Ci troviamo nel territorio di confine 
tra Abruzzo e Marche, precisamente 
in Contrada Vallecupa a Colonnel-

la (Teramo). Area che ha rappresentato uno 
dei principali motori di sviluppo per la nostra 
economia. Oggi la situazione è radicalmente 
cambiata. Percorrendo la Bonifica s’incontra-
no strutture abbandonate, capannoni in affitto, 
perfino nell’aria manca quel sano fermento 
legato al lavoro. Le nuove attività, ci dicono, 
sono gestite soprattutto da stranieri e le con-
dizioni all’interno al limite dell’umano. A re-
sistere solo poche imprese, tra queste la Mir. 
Ci attende il fondatore e amministratore, Mar-
co Polimanti. Il suo accento tradisce le origini 
fermane. A volte una manciata di chilometri 
può fare la differenza per un cambio di men-
talità, un guizzo imprenditoriale. E alla base 
del racconto c’è proprio questo e la capacità di 
diversificare. «La realtà - sottolinea Polimanti 
- nasce nel 2003, in un settore davvero parti-
colare». Una nicchia che interessa la produzio-
ne di pannolini per le fasce baby e adult, con 
mulini di cellulosa dalle alte performance e dal 

Q

Imprese

DI ANDREA BEATO

DIVERSIFICARE! 
PAROLA D’ORDINE 
IN CASA MIR
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basso consumo energetico e stampi di forma-
zione fluff assorbente, anche con aspirazione 
laterale. «Caratteristiche che hanno consen-
tito di acquisire clienti del calibro di Pozzani 
Disposables, Ontex Manufacturing e Personal 
Care in Grecia. A ciò si aggiunge l’ambito del-
la carpenteria leggera per impianti industriali e 
macchine come telai e carter. Gli interlocutori 
sono player locali, i cui business travalicano 
i confini nazionali: Tecnomatic, Elitron Ipm, 

LA REALTÀ DI COLONNELLA 
(TERAMO), GUIDATA DA 
MARCO POLIMANTI, POSSIEDE 
UN KNOW-HOW CHE LE HA 
PERMESSO DI SPECIALIZZARSI 
IN PIÙ AMBITI. RECENTE LA 
PRODUZIONE DI PIASTRE E 
CHIAVI ANTISISMICHE

Imprese

Tm Italia, Vega Prefabbricati, Indemac…». 
Potrebbe essere già abbastanza, ma la Mir non 
si ferma qui! «Ulteriore specializzazione è la 
progettazione e costruzione di pannelli per re-
cinzioni esterne di abitazioni, giardini e cortili. 
Oltre al taglio laser, con lunghezze fino a quat-
tro metri, eseguiamo tagli al plasma, piegature 
con macchine a controllo numerico, saldature 
tig/mig su ferro, inox e alluminio. Le soluzioni 
possono essere fornite grezze, zincate, verni-
ciate a polvere. Possiamo studiare articoli per 
arredi interni, divisori frangi vista in inox e 
corten. Il giusto connubio tra tecnologia e de-
sign». L’ultima novità ha a che fare con la tri-
ste realtà del terremoto. «Visto il nostro solido 
know-how, abbiamo intrapreso una nuova sfida 
con la fabbricazione di piastre e chiavi antisi-
smiche. Piastre e chiavi antisismiche realizzate 
per essere applicate su varie architetture, con 
ottime proprietà di resistenza alla compressio-
ne, agli elementi atmosferici e chimici, alle alte 
temperature. Dei veri e propri ammortizzatori 
in caso di sisma che devono essere costituiti da 
materiali di qualità e creati secondo tecniche in 
grado di garantire la massima affidabilità. In re-
gione sono distribuiti da Vemac, nei vari punti 
vendita, e da Marcolini Ferramenta a Piediripa 
(Macerata). Impegnati su più fronti, contiamo 
19 dipendenti, con la possibilità, nel breve pe-
riodo, di aumentare le risorse umane interne. È 
in arrivo un’isola di saldatura Yaskawa tig/mig 
con robot e posizionatore che ci consentirà di 
raggiungere un’eccellenza assoluta e ridurre, 
notevolmente, i tempi di realizzazione».

I SETTORI DI
SPECIALIZZAZIONE

Accessori per linee
di produzione pannolini

baby e adult

Carpenterie strutturali di 
precisione per impianti 

industriali

Pannelli per recinzioni
esterne e componenti di

arredo, taglio laser

Piastre e chiavi antisismiche 
certificate En1090

NELLA FOTO GRANDE, NELLA PAGINA ACCANTO, 
IN PRIMO PIANO MARCO POLIMANTI, FONDATORE 
E AMMINISTRATORE DI MIR. CON LUI, UMBERTO 
BOLLETTINI, RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE, E 
IL GIOVANE GIACOMO POLIMANTI, COLLABORATORE



riuscito e inevitabile, tenendo conto dei prin-
cipi mutualistici e di solidarietà del credito co-
operativo e anche dell’assenza di alternative. 
Una scelta maturata con ponderazione, dopo 
un’attenta valutazione dei rischi. Il direttore 

È stata un’operazione efficace, posi-
tiva e necessaria, un salvataggio che 
ha evitato gli effetti devastanti che 

si sarebbero potuti verificare per la Bcc di Te-
ramo, se la fusione con quella di Castiglione 
Messer Raimondo e Pianella non ci fosse sta-
ta. C’erano i numeri per questo intervento e, a 
distanza di più di dieci mesi, gli indici per la 
nuova realtà sono addirittura migliorati». Con 
queste parole il presidente della Bcc di Casti-
glione Messer Raimondo e Pianella, Alfredo 
Savini, ha commentato i dati della fusione per 
acquisizione della ex Bcc di Teramo, approva-
ta quasi all’unanimità dai soci di entrambe le 
realtà nel giugno del 2016. Operazione che ha 
dato vita a un'unica realtà cooperativa con più 
di 35mila clienti e 145 dipendenti. Un piano 

LA FUSIONE CON 
LA BCC DI TERAMO

LA BCC DI CASTIGLIONE 
MESSER RAIMONDO E 
PIANELLA E LA FUSIONE 
CON L’ISTITUTO DI CREDITO 
TERAMANO. IL PRESIDENTE 
ALFREDO SAVINI: «OPERAZIONE 
NECESSARIA ED EFFICACE»

DI ANDREA SISTI
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«

SIMONE DI GIAMPAOLO, 
DIRETTORE GENERALE DELLA 
BCC DI CASTIGLIONE MESSER 

RAIMONDO E PIANELLA



generale dell’istituto, Simone Di Giampaolo, 
ha evidenziato che «la fusione non ha portato 
alcun indebolimento, ma che, anzi, si registra 
un positivo miglioramento su più fronti». Il bi-
lancio di esercizio 2016 si è chiuso con un utile 
di oltre 2 milioni di euro, al netto dei costi per 
interventi di sostegno a favore del sistema di 
380mila euro e dopo aver destinato circa 15 mi-
lioni a ulteriori accantonamenti, per incremento 
dei fondi a protezione del rischio di credito. La 
nuova banca gestisce masse amministrate pari 
a quasi 2 miliardi di euro e ha un patrimonio di 
65 milioni di euro, di cui ben oltre 30 milioni di 
“patrimonio libero” e un indice di solidità pa-
trimoniale (Total capital ratio) rimasto, dopo la 
fusione, al 18%, ampiamente al di sopra dei re-
quisiti minimi regolamentari e della media del 
sistema del credito cooperativo, che si attesta 
al 16%. La Bcc di Castiglione Messer Raimon-
do e Pianella è quindi rimasta banca solida, che 
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ALFREDO SAVINI PRESIDENTE 
DELLA BCC DI CASTIGLIONE 
MESSER RAIMONDO E PIANELLA. È 
ANCHE PRESIDENTE ANCHE DELLA 
FEDERAZIONE INTERREGIONALE E 
MEMBRO DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DI FEDERCASSE

LA BANCA IN CIFRE

529 mln
di euro
IMPIEGHI

+2 mln
di euro
UTILE

18%
INDICE DI SOLIDARIETÀ
PATRIMONIALE

+648 mln di euro
RACCOLTA DIRETTA

2 mld di euro
MASSE AMMINISTRATE

65 milioni
di Euro
PATRIMONIO

si è rafforzata nel posizionamento competitivo 
sul territorio regionale e nella capacità di con-
seguire performance economiche, attraverso la 
maggiore diversificazione dei rischi e la realiz-
zazione di economie di scala. Un’acquisizione, 
per l’istituto di credito nato a Castiglione Mes-
ser Raimondo (Teramo) 60 anni fa, prima banca 
di credito cooperativo d’Abruzzo, che adesso 
rafforza i suoi numeri, con una raccolta diretta 
superiore a 648 milioni e impieghi pari a 529 
milioni. «L’aggregazione - ha aggiunto il presi-
dente Savini (presidente anche della Federazio-
ne interregionale e membro del Consiglio na-
zionale di Federcasse) - è stata anche la risposta 
all’evoluzione dei mercati e del sistema banca-
rio globale. Abbiamo conseguito una migliore 
efficienza operativa, aumentando la dimensione 
minima necessaria per fare banca oggi, valoriz-
zando pienamente il radicamento sul territorio, 
senza dispersione di risorse in attività non a ser-
vizio diretto della clientela. A ciò si aggiungono 
i posti di lavoro salvati e la maggiore forza di 
un player locale, nato da un’acquisizione certa-
mente positiva e lungimirante».
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Valente, nel curriculum una laurea triennale in 
Scienze e tecnologie alimentari, una specialisti-
ca in Economia del sistema agroalimentare alla 
Cattolica del Sacro Cuore e un master legato al 
mondo della viticoltura sostenibile. Le basi per 
dare vita a un disegno imprenditoriale unico, 
dove le parole chiave sono biodiversità, terroir, 
artigianalità e passione. I protagonisti sono lei, il 
socio/cugino Antonio e il Montonico. «Il nostro 
è un percorso di riscoperta e tutela del Monto-
nico in tutte le sue sfaccettature. Un vitigno e 
un’uva che, per molto tempo, hanno viaggiato 
di pari passo con la storia di Bisenti (Teramo). 
Storia antica e importante: una fonte del Catasto 
onciario, risalente al 1615, testimonia che la col-
tivazione era già praticata in quel tempo. La sua 

Il nonno mi ha indicato la direzione già 
da piccola, quando, in qualche bella 
giornata, invece che andare all’asilo mi 
portava in campagna con la sua Fiat 500. 

Solo trentenne ho trovato il coraggio di seguire 
le mie attitudini, avendo la fortuna di contare 
sull’appoggio della mia famiglia, mamma Lel-
la e papà Agreppino. Nonno Francesco, per tutti 
“maestro Ciccillo”, è stato capace di trasmetter-
mi il rispetto per l’ambiente, le persone e il ter-
ritorio. Sapeva perfettamente vedere le potenzia-
lità di quest’area e dei suoi frutti, concependole 
come un’opportunità per le nuove generazioni. 
Non era l’unico a pensarla così, aveva degli ami-
ci al pari suo. Adesso tocca a noi tentare di esse-
re all’altezza». A parlare è la giovane Francesca 

AZIENDA AGRICOLA 
VALENTE PUNTA SUL 
VITIGNO MONTONICO 

DI ANDREA BEATO

FRANCESCO VALENTE
“MAESTRO CICCILLO”,

NONNO DI FRANCESCA

SOPRA IL GRAPPOLO GRANDE, 
ALLUNGATO, DALLA FORMA QUASI 
CILINDRICA E GLI ACINI GROSSI E 
ROTONDI, CON BUCCIA SPESSA E 
CONSISTENTE DI COLORE GIALLO 

VERDOGNOLO. INSIEME CON 
LA BOTTIGLIA DI MONTENEGO, 

MONTONICO IGT COLLI APRUTINI

«
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FRANCESCA VALENTE PER UN 
PROGETTO DI RISCOPERTA 
E TUTELA DEL VITIGNO. 
L’OBIETTIVO DI (RI)CREARE UN 
DISTRETTO A BISENTI (TERAMO)

PARTE DELLA TENUTA DELL’AZIENDA 
AGRICOLA VALENTE CHE SI 
ESTENDE NEL COMUNE DI BISENTI 
(TERAMO) PER TRE ETTARI. IN BASSO 
FRANCESCA VALENTE CON IL CUGINO 
ANTONIO. IL MONTONICO È ALLA 
BASE DEL VINO, DEL MOSTO COTTO 
E DELLE CONFETTURE. IN AGGIUNTA 
UNA SERIE DI PRODOTTI LEGATI AL 
PEPERONCINO

fama legata non tanto alla vinificazione, quanto 
al prodotto da tavola (si mangiava fresco o passi-
to). Ampiamente diffuso, un po’ in tutto l’Abruz-
zo, fino agli anni sessanta del secolo scorso. Poi 
il progressivo abbandono verso varietà più red-
ditizie, ma adesso sta tornando di moda. Tanto 
che, di recente, ha conquistato anche il Presidio 
Slow Food». E il recupero si traduce, per l’A-
zienda agricola Valente, in un vino di colore gial-
lo paglierino scarico, striato da riflessi verdolini, 
con un profumo leggermente aromatico e sentori 
di frutta a bacca bianca e fieno, seguito da note 
erbacee e fiori di campo. Fresco, secco e con la 
giusta acidità al palato, di media struttura e buo-
na armonia. «Nelle prime vendemmie, all’Igt 
Colli Aprutini abbiamo dato il nome Montene-
go. Ora stiamo lavorando alle nuove etichette, 
con una forte personalizzazione». Dai circa 200 
quintali di raccolta si sono ricavate 12mila bot-
tiglie di vino fermo e 3.500 spumantizzate con 
metodo Charmat. Il canale horeca regionale il 
più seguito, puntando a prime sortite a Bologna, 
Ferrara e perfino Amsterdam in vinerie, enoteche 
e boutique alimentari. «Il sogno adesso è portare 
a termine il progetto della cantina, che sorgerà 
nei tre ettari di tenuta, utilizzando materiali “gre-
en” e fungendo inoltre da bed & breakfast. L’o-
biettivo maggiore resta però quello di creare qui 
un vero e proprio distretto del Montonico».
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l prossimo 8 Giugno gli anni di presenza 
sul territorio saranno 18. Prima di festeg-
giare l’importante traguardo, Infobasic si 
è concessa un ulteriore regalo. Una sede 

completamente rinnovata, in via Tirino 99, a Pe-
scara. 400 metri quadrati, con più aule, ambienti 
e strumenti a disposizione per insegnare le di-
verse sfaccettature della creatività e della comu-
nicazione. I numeri parlano da soli per questo 
istituto di alta formazione professionale accre-
ditato dalla Regione Abruzzo: «Grazie ai nostri 
due triennali post diploma - afferma Gianluca 
Diodati, fondatore e amministratore dell’attivi-

I

L’ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE SI SPOSTA 
IN VIA TIRINO A PESCARA. AMPI SPAZI PER CONTINUARE A 
SPECIALIZZARE SULL’INFORMATICA E LA COMUNICAZIONE VISIVA

DI FEDERICO NIASI

UNA NUOVA E MODERNA 
SEDE PER INFOBASIC

tà -, negli ultimi quattro anni, siamo riusciti a 
garantire un 30% di placement ai nostri allievi, 
già in fase di stage». L’offerta è completata da 
sei master e altri corsi specifici, che abbracciano 
il settore dell’informatica, del web, della grafi-
ca… L’insieme delle tecnologie più innovative, 
sempre più richieste dal mercato del lavoro. I 
docenti sono professionisti che mantengono il 
legame con il mondo produttivo e riportano ai 
ragazzi saperi e pratiche concrete. E la formula 
di successo si nota anche nella provenienza degli 
studenti. Il 40% è di fuori regione: Molise, Pu-
glia e perfino Marche e Lazio. 

SOPRA GIANLUCA DIODATI, 
FONDATORE E AMMINISTRATORE 
DI INFOBASIC. POI LA NUOVA SEDE 
DELL’ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, LE LEZIONI E 
ALCUNI LAVORI PRATICI ESEGUITI 
DAGLI ALLIEVI. TUTTI I CORSI SONO 
RICONOSCIUTI E RILASCIANO RELATIVA 
CERTIFICAZIONE. LA REALTÀ VANTA 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON 
NUMEROSE IMPRESE
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inergia e condivisione delle competen-
ze. Sono questi gli elementi alla base di 
Management & Consulting Partners. 
La società ha sede a Pescara, in una 

moderna struttura di circa 400 metri quadrati che 
sorge, su due livelli, nelle immediate vicinanze 
dell’università e del tribunale. Fondata nel 2012, 
oggi conta una squadra composta da ben 22 figu-
re. Il nucleo centrale ruota attorno a sei colleghi/
professionisti che hanno deciso di unire le forze 
e dare vita a questa realtà: Alessandro Amican-
tonio, Luca Chiacchiari, Fausto Di Russo, Pier-
paolo Gigante, Luca Pelagatti e Lorenzo Rossi. 

S

DI ANDREA BEATO

MANAGEMENT &
CONSULTING PARTNERS 
CONSULENZA GLOBALE

Pierpaolo Gigante
Dottore commercialista, revisore 
contabile, ausiliare del giudice

Materie di specializzazione: 
fiscale, societario, contenzioso

IN ALTO LA FACCIATA DELLA STRUTTURA 
DOVE HA SEDE MANAGEMENT & 

CONSULTING PARTNERS. GLI UFFICI 
SONO LOCALIZZATI A PESCARA, IN 

VIA FALCONE E BORSELLINO, NELLE 
IMMEDIATE VICINANZE DELL’UNIVERSITÀ 

D’ANNUNZIO E DEL MODERNO TRIBUNALE

LA COLLABORAZIONE DI SEI PROFESSIONISTI PER UNA 
REALTÀ CHE SI RIVOLGE ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO, 
OFFRENDO UNA CONSULENZA QUALIFICATA IN AMBITO 
AZIENDALE, STRATEGICO, SOCIETARIO, FISCALE E CONTABILE

Professionisti

Alessandro Amicantonio
Ragioniere esperto contabile, 

revisore contabile
Materie di specializzazione:

fiscale, lavoro

Luca Chiacchiari
Dottore commercialista, revisore 
contabile, ausiliare del giudice

Materie di specializzazione: 
fiscale, societario, non profit, 

finanza agevolata

Fausto Di Russo
Dottore commercialista, revisore 
contabile, ausiliare del giudice

Materie di specializzazione: 
fiscale, societario, contenzioso
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Luca Pelagatti
Dottore commercialista, revisore 

contabile, ausiliare del giudice, mediatore
Materie di specializzazione:

fiscale, societario
Presidente e referente dell’Associazione 
Occ (Organismo di composizione della 
crisi) degli Ordini dei commercialisti e 

degli esperti contabili di Pescara, Chieti, 
Lanciano e Avezzano

Lorenzo Rossi
Dottore commercialista, revisore 
contabile, ausiliare del giudice, 

auditor Iso 9000
Materie di specializzazione: 

finanza agevolata e progettazione 
comunitaria, fiscale, societario e 

revisione enti locali

Una realtà che viaggia, parallelamente, su due 
binari, dove le singole abilità ed esperienze han-
no l’opportunità di sommarsi, arricchendosi per 
arrivare a fornire servizi ad alto valore aggiunto. 
Un lavoro coordinato, soprattutto nel campo del-
la consulenza aziendale, strategica, societaria, 
fiscale e contabile, ma con vocazioni specialisti-
che in grado di abbracciare tutti i diversi ambiti 
di attività. «Il nostro approccio, orientato pre-
valentemente verso le Pmi del territorio, non si 
limita alla sola assistenza specifica. L’obiettivo 

è supportare il capitano d’azienda con strumen-
ti che possano coadiuvarlo, in maniera costante 
ed efficace, nelle scelte e nella pianificazione 
dell’attività. La dedizione e la personalizzazio-
ne che adottiamo, quasi come degli artigiani che 
creano progetti su misura, sono sempre orientate 
al risultato finale e alla soddisfazione del clien-
te. In un contesto di larghi cambiamenti, come 
quelli che stiamo vivendo in questi anni, risulta 
ancora più complesso valutare i comportamenti 
delle imprese, analizzare mercati e competitor, 
favorirne lo sviluppo, incidere sulla diffusione 
di una cultura sana e costruttiva, selezionare 
le migliori risorse… Così vogliamo essere, di 
fatto, vicino ai nostri interlocutori, quasi in un 
ruolo di “co-imprenditori”. Ogni risorsa impie-
gata ha tale scopo, in modo da affrontare le sfi-
de future con la consapevolezza di chi conosce 
i mezzi per vincerle». Non manca l’attenzione 
per lo studio, l’aggiornamento continuo e l’ap-
plicazione di metodologie innovative: «Guar-
diamo, con interesse, nuove materie, aree come 
il non profit, la finanza agevolata o il recupero 
crediti, che potrebbero presto entrare maggior-
mente a far parte delle nostre qualifiche. In più, 
già da diverso tempo, abbiamo scelto di gestire i 
rapporti business in modalità “in cloud”. Tutti i 
documenti vengono dematerializzati, limitando 
al massimo l’utilizzo della carta e ottenendo un 
risparmio in termini di costi e tempi».

SOPRA SCATTO DI GRUPPO PER I 
SEI COLLEGHI/PROFESSIONISTI CHE 
COMPONGONO MANAGEMENT & 
CONSULTING PARTNERS. I SEI HANNO 
DECISO DI UNIRE LE PERSONALI 
COMPETENZE PER OFFRIRE UNA 
CONSULENZA IN MATERIA AZIENDALE, 
STRATEGIA, SOCIETARIA, FISCALE E 
CONTABILE, CON LA POSSIBILITÀ DI 
ABBRACCIARE TUTTE LE DIVERSE SFERE 
CHE INTERESSANO LE AZIENDE

Professionisti
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confermate anche nelle generazioni successive, 
attraverso i suoi figli Franco e Massimo, che 
oggi guidano la società Pomilio Blumm, in un 
mondo sempre più dedito all'ambito della co-
municazione e alla circolazione delle idee. «La 
parola chiave è progettazione, che si colloca tra 
il dire e il fare. Grazie alle idee non vive solo 
un’impresa, ma un’intera comunità. La quali-
tà del pensiero deve essere innalzata poiché la 
mancanza di idee appesantisce la vita. Quello 
che Pomilio Blumm si propone è lo scambio di 
opinioni e di idee attraverso le storie di perso-
naggi che, in questo caso, ci portano a riflettere 
sui vari concetti di tempo». Queste le parole di 
Franco Pomilio, pronunciate lo scorso marzo 
all’Aurum di Pescara, difronte a una sala gre-
mita di spettatori. Come anticipato dal sindaco 
Marco Alessandrini: «Oggi L’America è giun-
ta qui a Pescara» con Kareem Abdul-Jabbar, il 
campione Nba che in tre secondi ha reinven-
tato lo sport. L’incontro, guidato da Luca So-
fri, ha visto la partecipazione anche di Pietro 
Montani, docente di Estetica alla Sapienza di 
Roma, con un approfondimento sulla tematica 
dell’influenza delle nuove tecnologie sul tem-
po e l’immaginazione umana, e di Délio Jasse, 
finalista del docu-reality trasmesso da Sky Arte 
Pomilio Blumm Prize, che ha raccontato la sua 

DI ELENA GRAMENZI

L’OSCAR POMILIO
BLUMM FORUM CON
IL CAMPIONE JABBAR

ggi viviamo in un tempo fisicamen-
te finito. Sentiamo lo scorrere delle 
lancette del nostro orologio scivo-
larci addosso come macigni di ansia, 

ricordandoci in primis l’importanza del bino-
mio: produrre e consumare. La società contem-
poranea ha trasformato la vita in una corsa fre-
netica, dove l’individuo moderno non ha quasi 
più il tempo del dubbio, del pensiero e delle 
idee. Eppure esiste uno spazio che divide il dire 
dal fare, il produrre dal consumare, creando 
un campo aperto alle possibilità, alle idee e al 
pensiero: il frattempo. In questo breve istante 
l’essere umano immagina e organizza nuovi 
progetti, nuove scelte e sogni da realizzare per 
un futuro rivoluzionario e pieno di speranza. 
Per preservare l’importanza delle idee, del pen-
siero, dell’etica e della cultura, l'Oscar Pomilio 
Blumm Forum ha scelto come tema per questa 
edizione 2017 proprio il frattempo. Con l’o-
biettivo di riunire pensatori ed esponenti cultu-
rali per raccontare e rappresentare l’evoluzione 
della società, tendendo a un progresso fatto di 
umanità e consapevolezza. Fin dagli anni ’60, 
Oscar Livio Pomilio ha mostrato una costante 
attenzione alla crescita culturale della socie-
tà. La sua vocazione all’etica imprenditoriale 
e la sensibilità per lo sviluppo sociale si sono 

A DESTRA IL “MAIN 
SPEAKER” DI QUESTA 

EDIZIONE DEL FORUM, L’EX 
GIOCATORE DI BASKET, 
PROFESSIONISTA NBA, 

KAREEM ABDUL-JABBAR. 
NELL’ALTRA PAGINA IL 

SUO CELEBRE “GANCIO 
CIELO”, INVENTATO PER 

SOPPERIRE AL DIVIETO DI 
SCHIACCIARE A CANESTRO, 

VISTA LA SUA ALTEZZA  

Eventi

PIETRO MONTANI
FILOSOFO E PROFESSORE DI ESTETICA 

ALLA SAPIENZA DI ROMA

DÉLIO JASSE
ARTISTA

LUCA SOFRI
GIORNALISTA E SCRITTORE

O
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esperienza alla ricerca della propria identità at-
traverso la fotografia e l’arte. Ma, in particolar 
modo, l’Aurum si è acceso di emozioni e ap-
plausi all’entrata del “gigante buono” che, sol-
levando le sue immense mani, quasi toccando il 
cielo, ha salutato l’intera sala. Kareem Abdul-
Jabbar è il sogno vivente di tutti gli appassio-
nati della palla a spicchi e in platea vi erano 
diversi personaggi del mondo della pallacane-
stro, tra cui il Roseto basket e l’arbitro interna-
zionale Luigi Lamonica. Il suo “gancio cielo” 
ha fatto la storia e lui stesso lo ha definito come 
«una soluzione a un problema (per raggirare la 
regola che vietava la schiacciata, ndr). È stato 

“IL FRATTEMPO. RIPARTIRE DAL PENSIERO: TRA PROGETTUALITÀ
E AZIONE” IL TEMA DELL’OSCAR POMILIO BLUMM FORUM 2017.
UNO SPAZIO-TEMPO PER “VALORIZZARE IL NOSTRO TALENTO”

PRIMO DA SINISTRA FRANCO 
POMILIO, PRESIDENTE DI POMILIO 
BLUMM, E MASSIMO POMILIO, 
AMMINISTRATORE DELEGATO 
DELLA REALTÀ CON SEDE A 
PESCARA. LA SESTA EDIZIONE 
DELL’OSCAR POMILIO BLUMM 
FORUM, EVENTO PER RICORDARE 
IL FONDATORE DELL'AGENZIA, HA 
AVUTO COME TEMA PRINCIPALE 
IL “FRATTEMPO”, LO SPAZIO 
CHE DIVIDE LA TEORIA DALLA 
REALIZZAZIONE

Eventi

il punto d’arrivo di un processo di crescita e 
studio». Così Jabbar, proprio grazie al frattem-
po, come campo di progettualità, ha realizzato 
un gioco d’altissima spettacolarità mettendo in 
risalto il talento personale attraverso la con-
cretizzazione delle proprie idee. Jabbar è stato 
uno dei primi giocatori a capire l’importanza 
pubblica del ruolo dello sportivo, dandogli un 
profilo politico ed etico. La lunga chiacchie-
rata con la stella del parquet ha toccato punti 
diversissimi: dalla conversione all’Islam, che 
lo ha portato ad abbandonare il suo nome di 
battesimo (Ferdinand Lewis Alcindor jr), alla 
“medaglia della libertà” conferitagli da Obama, 
raccontando anche della sua carriera di critico e 
scrittore, fino agli argomenti più attuali riguar-
danti Trump, il razzismo e il terrorismo. «Sen-
za comunicazione non c'è pace e la paura non 
è in grado di curare nulla». Jabbar continua a 
sostenere una concezione di progresso e futuro 
che guardi avanti, nella direzione della cultu-
ra e del rispetto reciproco, e l’Oscar Pomilio 
Blumm Forum è stata l’occasione per ribadire 
nuovamente l’importanza dello scambio di idee 
tra culture e realtà diverse. Unico il messaggio 
finale: «Anche voi, abbiate coraggio e fiducia. 
Valorizzate il vostro talento».



presso la Camera di commercio di Chieti, abbia-
mo provato a fare un bilancio di questa intensa 
esperienza. Con un occhio rivolto anche ai poten-
ziali lasciti.
Avvocato Di Salvatore, quali sono le sue con-
siderazioni ora che il tragitto del Programma 
Ipa Adriatic è alle ultime battute?
«Credo che lo scopo di un percorso istituzionale 
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AbruzzoMagazine52

COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA 
CON IPA ADRIATIC CBC

al rischio chiusura alla recente valuta-
zione positiva espressa dalla Commis-
sione europea sul sistema di gestione e 
controllo sull'ultima annualità. Questa 

la parabola che ha caratterizzato il Programma 
di cooperazione transfrontaliera Ipa Adriatic Cbc 
2007-2013, lo strumento europeo di pre-adesione 
destinato ai Paesi candidati all'ingresso nell'Ue, 
con la Regione Abruzzo quale Autorità di gestio-
ne. Il programma è stato segnato nei primi anni di 
attività da gravi vicende e irregolarità, che ave-
vano condotto alla sospensione dei pagamenti 
da parte della Commissione europea. Il lavoro di 
ricostruzione documentale, durato quasi tre anni, 
e l’impostazione di una nuova governance, perse-
guita con tenacia dall’avvocato Paola Di Salva-
tore, che da Marzo 2013 ha assunto l’incarico di 
Autorità di gestione del Programma, ha consen-
tito di invertire la tendenza e sbloccare i fondi. 
Proprio con l’avvocato Di Salvatore, a margine 
di una conferenza stampa tenutasi lo scorso aprile 

D
Di Roberto Di Gennaro

COS’È IPA ADRIATIC CBC 
Ipa è l’acronimo di “Instrument for pre-accession assistance”, ovvero strumenti 
di assistenza per i Paesi candidati o potenziali candidati all’adesione all’Unione 
europea. Cbc, “Cross-border cooperation” traduce l’obiettivo di cooperazione 
transfrontaliera tra le nazioni che si affacciano sull’Adriatico. Il Programma 
supporta, quindi, la cooperazione transfrontaliera tra gli stati membri dell’Ue 
(Grecia, Italia, Slovenia e Croazia) e quelli candidati o potenziali candidati (Albania, 
Bosnia Erzegovina e Montenegro). La Serbia, con l’indipendenza del Montenegro, 
partecipa in fase di “phasing-out”. Si tratta, al momento, del più importante 
strumento di cooperazione territoriale dell’area Adriatico-ionica. L’incarico di 
Autorità di gestioneè stato affidato alla Regione Abruzzo, nella persona del 
dirigente del Servizio cooperazione territoriale, l’avvocato Paola Di Salvatore.

BUDGET A DISPOSIZIONE

245 mln di euro
PROGETTI FINANZIATI
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A SINISTRA L’AVVOCATO PAOLA DI SALVATORE, CHE RICOPRE IL RUOLO 
DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC

sia quello di trasmettere idee che possano fiorire 
poi in nuovi contesti. Ricoprire il ruolo di Auto-
rità di gestione di un Programma europeo come 
Ipa Adriatic, caratterizzato anche nel suo percorso 
da episodi negativi, si è rivelato particolarmente 
complesso. Il Programma vede il coinvolgimen-
to di otto stati, di cui quattro in pre-adesione, che 
determinano un dialogo istituzionale non sempre 
parallelo, a scapito quindi del coordinamento 
complessivo che, diversamente da altre linee di 
programma europeo, risulta più faticoso. Ma la 
scommessa sta proprio nel far sì che queste nazio-
ni si parlino in modo coerente e leale, in base a un 
principio di affidabilità istituzionale, e che la ri-
partizione dei fondi stanziati tramite il piano ope-
rativo abbia poi una ricaduta congruente sui ter-
ritori beneficiari. Il Programma chiude comunque 
a consuntivo con un risultato indubbiamente ec-
cellente, rispetto allo stato nel quale l'ho trovato».
Qual era la situazione quando si è insediata?
«Ho ricevuto l'incarico nel Marzo 2013, trovando 
un avanzamento finanziario sensibilmente minore 
rispetto a quello atteso dalla Commissione euro-
pea. Con un'attività gestionale sui progetti piut-
tosto critica, mancando della necessaria accele-
razione operativa. I Programmi di Cooperazione 
territoriale europea (Cte) sono caratterizzati da un 
pre-finanziamento e, pertanto, obbligati a seguire 
un flusso finanziario a chiusura di esercizio co-
erente con i singoli stanziamenti. Quindi se non 
c'è un'accelerazione della fase di rimborso, tutto 
si immobilizza. Tra gli stati coinvolti vi era inoltre 
la Grecia. Conosciamo tutti le ripercussioni sul 
bilancio e la querelle con l'Unione europea. Su 
alcuni progetti virtuosi alcuni partner greci hanno 
subito un default, vi sono stati quindi cambiamen-
ti nelle partnership e relative rielaborazioni pro-
gettuali».
Ci racconta le principali misure che sono state 
adottate per superare l'impasse?
«Ipa Adriatic ha ricevuto un provvedimento di 
sospensione da parte della Commissione europea 
per fatti riconducibili alle annualità 2009, 2010 e 
2011. Solo una revoca avrebbe potuto evitare il 
rischio di chiusura del Programma. Circostanza 
che avrebbe determinato una ricaduta gravissima 

* 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

INTERVISTA 
ALL’AVVOCATO 
PAOLA DI 
SALVATORE, 
AUTORITÀ DI 
GESTIONE
DEL PROGRAMMA, 
CHE HA ASSUNTO 
L’INCARICO NEL 
MARZO 2013

dell'intero stanziamento sul bilancio nazionale e 
anche regionale. La revoca è stata adottata dal 
commissario europeo Corina Crețu, unicamente 
a seguito della presentazione di un analitico pia-
no d'azione, contenente una verifica documentale 
delle irregolarità estremamente capillare, capa-
ce di convincere la Commissione europea sulla 
base di un principio di affidabilità. In accordo 
con l'Europa abbiamo quindi deciso di rivedere 
l'approccio. È inutile andare a rincorrere ex-post 
le irregolarità tramite provvedimenti di recupero, 
con un'articolazione ordinamentale e giuridica, 
tra l'altro, estremamente complessa e macchino-
sa. Andiamo invece a vedere come rendicontano 
i beneficiari, abbiamo pensato, e non validiamo 
le spese che non sono eleggibili; blocchiamo cioè 
all'inizio l'ineleggibilità, che poi si trasforma in 
irregolarità e determina, oltre una certa soglia, la 
sospensione delle attività o, in casi di frode, ipo-
tesi di reato».
Come valuta, complessivamente, i risultati 
conseguiti?
«Lo strumento di pre-adesione Ipa Adriatic ha 
inciso fortemente sia in merito all'ingresso della 
Croazia nell'Ue che nel percorso che sta attual-
mente svolgendo la Bosnia-Erzegovina. Le cri-
ticità riguardano principalmente il fatto che ci 
riferiamo all'area balcanica, con le sue "parente-
si" drammatiche di storia recente. Un quadro che 
rappresenta anche una sfida per unire dei popoli, 
attraverso un dialogo di coesione europea. Ed è 
questo uno degli obiettivi primari perseguiti nel-
la nuova strategia per la Macroregione adriatica 
e ionica (Eusair), che capitalizza anche sui risul-
tati ottenuti dai programmi Ipa. A tal proposito, 
Ipa Adriatic è stato il primo Programma a dare 
attuazione al piano di azione tecnica Eusair, attra-
verso il bando sulla capitalizzazione dei progetti, 
realizzato grazie ai residui attivi conseguiti nella 
gestione dell'esercizio finanziario 2015. Il pro-
gramma Ipa Adriatic non ha avuto propriamente 
un seguito nella programmazione 2014-2020, ma 
è stato per così dire "segmentato" in altri pro-
grammi, come il bilaterale transfrontaliero Ita-
lia-Croazia, il transnazionale Adrion o l'Interreg 
Italia-Albania-Montenegro, che in qualche modo 
fanno rifiorire nella nuova fase lo spirito di coo-
perazione dello strumento di pre-adesione».



ENZO GRAMENZI, GENERAL MANAGER 
PER IL SETTORE RENTING DEL GRUPPO 

CASCIOLI (WWW.CASCIOLIRENT.
COM). NELL'ALTRA IMMAGINE ALCUNI 

PARTICOLARI DELLO SHOWROOM A 
MOSCIANO SANT’ANGELO (TERAMO)  

l mercato delle auto, dapprima malato e poi convalescente, 
sta tornando ai fatidici livelli pre-crisi: il 2016 delle quat-
tro ruote si è chiuso a 1,8 milioni di unità, una cifra che si 
avvicina a quei 2 milioni di immatricolazioni, considerate 

come la giusta dimensione fisiologica del settore. Dietro alle ci-
fre lo zampino del noleggio e, per approfondirne le dinamiche, 
abbiamo incontrato Enzo Gramenzi, general manager di Cascioli 
Rent. «Il renting nell’anno appena trascorso - esordisce Gramenzi 
- ha fatto segnare il record storico di immatricolazioni, con oltre 
380mila veicoli, segno di un trend in crescita che non accenna a 
diminuire». Il noleggio a lungo termine allunga il passo e allarga il 
suo braccio anche verso nuovi mercati, clienti, verso nuovi attori 
che rendono questo business sempre più propositivo, flessibile e 
presente sul territorio. Il Gruppo Cascioli è entrato nel mercato 
del renting da quasi quattro anni ed è dal 2015 che Enzo Gramenzi 
ne è alla guida, con un team dedicato e una strategia vincente 
che hanno consentito al Gruppo di diventare il primo mobility 
store Ald Automotive in Italia. «In un arco temporale molto bre-
ve - continua Gramenzi -, abbiamo assistito a uno spostamento 
di paradigma nel nostro rapporto con l’automobile, prima basato 
sul puro possesso, che ora prevede anche la possibilità di solo 
utilizzo senza proprietà. La nuova frontiera è il cliente singolo, 
includendo in questa nozione i professionisti e i privati, che si 
stanno avvicinando sempre più numerosi alla formula proposta, 
ma che hanno bisogno di realtà organizzate che possano occuparsi 
di tanti piccoli singoli clienti nelle fasi di vendita e post-vendita.  
Proprio leggendo questa tendenza è nata la nostra start-up del 
renting, Cascioli Rent, che offre il servizio di noleggio a lungo 
termine attraverso i maggiori player sul mercato, in particolare 
Ald Automotive, con cui abbiamo sviluppato il progetto del mobi-
lity store per l’Abruzzo e le Marche. Due showroom, a Mosciano 
Sant’Angelo (Teramo) e l’altro a Civitanova Marche (Macerata), 
dedicati completamente al renting, dove poter avere il servizio 

I

PARLA ENZO GRAMENZI, GENERAL MANAGER PER
IL SETTORE RENTING DEL NOTO GRUPPO CASCIOLI

DI ANDREA SISTI

CASCIOLI RENT,
IL PRIMO MOBILITY
STORE PER IL NOLEGGIO 
A LUNGO TERMINE

di mobilità esteso su tutti i brand automobilistici, sia per vetture 
che veicoli commerciali, ma con plus assoluti rappresentati da 
una consulenza specializzata e un customer service che segue da 
vicino ogni cliente per tutta la durata del contratto». Noleggiare 
un’auto oggi è semplice. Basta andare sul sito di una compagnia 
di rent-a-car e avere un preventivo. Cosa significa in termini di 
competizione per la vostra realtà? «Questo è vero! Oltre al luogo 
virtuale della Rete, l’auto a noleggio la si può trovare anche presso 
banche e broker. Il mercato è sempre più affollato di nuovi com-
petitor, che vedono in questo business un’opportunità enorme. 
Ma per il consumatore è importante affidarsi a professionisti con 
esperienza nell’automotive e rapporti privilegiati con le grandi 
multinazionali, in grado di offrire la migliore formula di noleg-
gio a lungo termine. Cascioli Rent rappresenta tutto questo, una 
concessionaria che conosce bene le esigenze dei propri clienti, ne 
accoglie le richieste facendosene carico per la relativa gestione, 
nell’ottica di un rapporto esclusivo e personalizzato. Il nostro è 
un modello di business incentrato sul cliente, con una mission 
rivolta alla sua piena soddisfazione e fidelizzazione».
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aurizio De Siati, nato a Teramo nel 
maggio 1957, ha sempre avuto l’arte 
nel sangue. Sin da piccolo conosce-
va già la sua strada fatta di matite, 

forme, colori e passione. Sapeva da sempre che 
il suo sogno sarebbe stato il suo futuro. «Tanto 
io devo fare l’architetto». Era questa la sua ri-
sposta a chi cercava di riportarlo con i piedi per 
terra, indirizzandolo verso altri interessi. Così, 
nel giugno 1984, De Siati si laurea in architet-
tura all’Università degli studi "G. d'Annunzio" 
di Pescara. Verso la fine degli anni ’80 decide 
di iniziare a lavorare in proprio, cominciando a 
seguire una formazione del tutto personale, tra 
corsi di aggiornamento, convegni e seminari. De 
Siati è riuscito con amore e professionalità a tra-
sformare la sua passione in lavoro, sposando la 
celebre frase delle filosofia confuciana: «Scegli 
il lavoro che ami e non lavorerai neanche per un 
giorno in tutta la tua vita». A Teramo, De Sia-

M

ti inizia a essere conosciuto come “colui che fa 
le cose belle”, partecipando a diversi concorsi 
di progettazione e architettura. Tra quest’ulti-
mi, insieme alla collaborazione con l’impor-
tante studio di architettura di Milano "Quattro 
associati”, l’idea per il Nuovo teatro comunale 
di Teramo. Legatissimo alla sua terra abruzze-
se, l’architetto non ha mai pensato di lasciare 
Teramo condividendo insieme con sua moglie, 
l’olandese Olga Bibi Segaar, un particolarissimo 
loft arredato ad opera d’arte. Nel 2012, De Siati 
partecipa anche al concorso di architettura per 
progettare il ponte pedonale sul canale Amstel 
in Amsterdam, dotandolo di un particolarissimo 

NELLE IMMAGINI ALCUNI PROGETTI 
SVILUPPATI DALL’ARCHITETTO TERAMANO 

MAURIZIO DE SIATI. PROGETTI CHE 
VANNO DAL PRIVATE INTERIOR DESIGN 

AL COMMERCIAL INTERIOR DESIGN, 
DALL’OFFICE INTERIOR DESIGN AL 

PUBBLICO E AL RESIDENZIALE, CON UN 
APPROCCIO SEMPRE ORIGINALE

Stile & Design

L’ARCHITETTO MAURIZIO DE
SIATI E LA PROFESSIONALITÀ
DI CHI FA DELLA PROPRIA 
PASSIONE UN MESTIERE

ARMONIA, EQUILIBRIO E 
DESIGN CON L’ARCHITETTO 
ABRUZZESE MAURIZIO DE SIATI

DI ELENA GRAMENZI
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sistema di apertura. Lo stile di De Siati punta 
tutto sul concetto di armonia ed equilibrio, come 
ben si può notare entrando nel suo studio/abi-
tazione: luminoso e alternativo in cui ogni og-
getto è collocato come fosse un’opera d’arte, 
che è stata inserita nel quotidiano della vita. Dai 
barattoli Campbell posti come lampade da cuci-
na al go-kart giallo e blu vicino all’imponente 
tavolo di legno. Come un bravo chef riesce a 
mettere insieme tanti gusti diversi per ottenere 
sapori unici. De Siati si cimenta nel coordina-
re oggetti che apparentemente non hanno nulla 
in comune gli uni con gli altri. Questo concetto 
di armonia “rischiosa ed eclettica” è influenza-
ta anche dalla sua passione per il pianoforte, in 
cui si diploma nel 1980. Proprio nella musica 
si parla di armonia, ritmo ed equilibrio, in cui 
note, pause e suoni miscelati insieme, secondo 
un giusto ordine e delle regole, trovano il modo 
di comunicare e toccare le parti più sensibili 
dell’animo umano. Allo stesso modo l’architetto 
abruzzese si «ricorda di osare sempre», andando 
a vestire anche i panni dello psicologo, in quan-
to con i propri clienti-pazienti si deve aprire un 
dialogo e un confronto, come il sarto che cuce 

su misura ogni esigenza e desiderio richiesto-
gli, entrando in una sintonia particolare con la 
filosofia, le aspettative e la mentalità del proprio 
committente, riordinando l’immaginazione e le 
idee di quest’ultimo e trasformandole in disegni 
e progetti pronti alla realizzazione. Oltre alla 
progettazione di ville private, interior design, lo-
cali pubblici e interni di appartamenti, De Siati 
è apprezzato nel campo del design industriale, 
dedicandosi all’ideazione di mobili e oggetti per 
aziende del settore, sempre molto creative e in-
novative: delle scrivanie touch che producono 
musica, delle porte blindate con cui interagire e 
scambiare informazioni o tavoli da pranzo che 
si apparecchiano da soli. Con De Siati il design 
convive in armonia con la tecnologia, attraver-
so la semplicità di un’architettura innovativa e 
artistica. Ora il professionista abruzzese si sta 
dedicando anche alla messa in sicurezza dei fab-
bricati, applicando le nuove tecnologie di risana-
mento strutturale e tenendosi sempre aggiornato 
attraverso corsi di formazione. L’onestà e serietà 
di Maurizio De Siati rivestono un lavoro fatto di 
passione, amore e ricerca continua, coniugando 
l’arte, il design e l’architettura con un’armonia e 
un equilibrio che toccano l’anima.

A SINISTRA UN PRIMO PIANO DELL’AR-
CHITETTO MAURIZIO DE SIATI. IL SUO 
LOFT/STUDIO SI TROVA A TERAMO, IN 
CONTRADA PIANO DELLA LENTA (WWW.
MAURIZIODESIATI.COM). CLASSE 
1957 E LAUREA ALLA D’ANNUNZIO DI 
PESCARA, IN CARRIERA HA PROGETTATO 
VILLE PRIVATE, ARREDAMENTO PER 
NEGOZI, LOCALI PUBBLICI E INTERNI DI 
APPARTAMENTI. TUTTI LAVORI IN CUI HA 
DATO SFOGO ALLA SUA FORZA CREATIVA 
E ALLA SUA VERSATILITÀ

Stile & Design
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A Verona per la cinquantunesima edizione di Vinitaly, la più grande 
manifestazione legata al mondo del vino. Quest’anno, tra i pericoli di Brexit e 
Trump, sono arrivati in massa i colossi cinesi delle vendite on line e off line. In un 
Risiko enologico, a trionfare soprattutto i bio. E l’attenzione si sposta sulle nuove 
generazioni di “millenials”, pronti a influenzare le scelte d’acquisto. Il nostro 
Abruzzo protagonista con 90 cantine e un’immagine molto rinnovata 

Brexit, Trump
e i totem cinesi

Dai nostri inviati a Verona
Andrea Beato, Rosella Ciampoli
e Silvio Diodato - Foto di Daniele Marsili
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stato un Vinitaly di facce, colo-
ri e sfumature. È stato un Vinitaly 
di proclami, insidie e concretezze. 
Proclami come quelli del ministro 

Martina, che ha rivelato il piano di attuazione del 
Testo unico, con 15 decreti pronti sul vino (spe-
riamo pronti presto!). Insidie legate, soprattutto, 
alla Brexit, la “hard” Brexit, e al protezionismo 
di Trump. Concretezze per l’arrivo, a Verona, 
dei totem cinesi del business: Alibaba, Vimeo, 
Cofco, il gruppo 1919 e Suning. Veri e propri 
colossi asiatici della vendita on line/off line che 
quest’anno, come non mai, hanno mostrato un 
reale interesse e coinvolgimento per l’eccellenza 
italiana. È stata un’edizione che ha confermato 
l’esplosione dei bio (più dei vegan). Non solo 
perché sulle maggiori riviste di settore i nettari 
biologici incassano i punteggi più alti, ma a essere 
in crescita sono i consumi, le produzioni e le cer-
tificazioni. Nel nostro Paese, ogni 10 ettari, uno è 
coltivato secondo i criteri bio e con più di 66mila 
ettari a vite da vino, siamo al secondo posto in 
Europa, dopo la Spagna. È stata l’edizione anche 
dei “millennials” e delle nuove tecnologie. Due 
elementi da tenere sempre più in considerazione: 
generazione di consumatori a tutti gli effetti, che 
si informa, prova, comunica e influenza le scelte 
d’acquisto. Magari utilizzando uno smartphone, 
un tablet o la app più in voga del momento.  

PER VINITALY 2017 UN BILANCIO DI 128MILA 
PARTECIPANTI, IN ARRIVO DA 142 PAESI. 
TRA QUESTI 48MILA VISITATORI STRANIERI, 
DI CUI OLTRE 30MILA BUYER, CON UN 
AUMENTO DEL +8% RISPETTO AL 2016. LE 
AZIENDE ESPOSITRICI SONO STATE 4.270 DA 
30 NAZIONI, IL 4% IN PIÙ CONFRONTATO 
CON IL 2016. INFINE VINITALY AND 
THE CITY, L’ALTRA FACCIA DELLA FIERA, 
NEL CENTRO STORICO DI VERONA E A 
BARDOLINO, HA REGISTRATO, DA PARTE SUA, 
OLTRE 35MILA PRESENZE DI “WINE LOVERS”

IL VINO IN ITALIA

637MILA
ettari coltivati a vite

(terzi in Europa dopo Spagna e Francia)

19,3 MILIONI
ettolitri di produzione Doc

20,5 MILIONI
ettolitri consumati

13,5 MILIONI
italiani che bevono vino tutti i giorni

33,1 LITRI
consumo annuo pro capite

50,1 MILIONI
ettolitri prodotti

nel 2016
(+3% sul 2015)

È
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L’azienda abruzzese, 
ancora una volta, è stata 
selezionata per OperaWine, 
appuntamento che vede 
protagonisti i 100 migliori 
produttori italiani di vino

La partecipazione a Verona di Masciarelli Te-
nute Agricole si concretizza già nella giornata 
che anticipa il taglio del nastro della manifesta-
zione vera e propria. Si concretizza a OperaWi-
ne, evento esclusivo e di richiamo internazio-
nale. Appuntamento, nato dalla collaborazione 
tra Veronafiere e la rivista americana Wine 
Spectator, che vede protagonisti i 100 miglio-
ri produttori italiani, riuniti nella cornice di 
Palazzo della Gran Guardia. E un pubblico 
selezionatissimo di giornalisti, sommelier, 
buyer e produttori pronti ad assaggiare il vino 
più rappresentativo di ciascuna delle imprese 
vitivinicole presenti (in questo caso il Monte-
pulciano Iskra Marina Cvetic Igt Colli Aprutini 
2005). Poi in fiera, all’interno del padiglione 7 
e distante dal resto dell’Abruzzo, l’azienda, fon-
data da Gianni Masciarelli e oggi guidata dalla 
moglie Marina Cvetic, ha presentato tre diverse 
nuova annate: a cominciare dal Villa Gemma 
Montepulciano d'Abruzzo Doc Riserva 2011, 
Gran medaglia d'oro e Best of show Montepul-
ciano d'Abruzzo a Mundus Vini 2017, oltre che 
Trofeo internazionale delle varietà autoctone 
per Iwsc, le attese anteprime di Trebbiano 
d’Abruzzo Doc Riserva 2015 e Chardonnay Igt 
Colline Teatine 2015 della linea Marina Cvetic, 
per finire con Iskra Docg Colline Teramane 
2014, intenso Cru di Montepulciano d'Abruzzo 
proveniente da Controguerra (Teramo).

Masciarelli Tenute Agricole
IN ALTO, NELLO SPAZIO A VERONA DI TENUTE 
MASCIARELLI ANCHE IL SALUTO DI JOE 
BASTIANICH, IMPRENDITORE NEL CAMPO 
DELLA RISTORAZIONE CON LOCALI IN TUTTO 
IL MONDO E GIUDICE DI MASTERCHEF ITALIA. 
CON LUI MIRIAM MASCIARELLI, FIGLIA 
DELL’INDIMENTICABILE GIANNI, E LUIGI 
VALORI (MASCIARELLI DISTRIBUZIONE VINI). 
NELLE ALTRE IMMAGINI MARINA CVETIC E 
ALCUNE NUOVE ANNATE
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SOPRA, DA SINISTRA DOMENICO 
(RESPONSABILE DI PRODUZIONE) 
E ROBERTO TERZINI (DIRETTORE 
COMMERCIALE). L'AZIENDA DI TOCCO 
DA CASAURIA (PESCARA) HA RICEVUTO 
PREMI ANCHE NELLE PIÙ RECENTI 
EDIZIONI DI MUNDUS VINI IN GERMANIA 
E DEL PINK ROSÉ FESTIVAL A CANNES  

Premiata dalla Guida “5 Star Wines - The Book 
2017”: all'Abruzzo Pecorino Dop 2016 assegnati 
91 punti e 90 al Trebbiano d'Abruzzo Dop 2016. 
Grande soddisfazione per l'Azienda Agricola 
Terzini, però non nuova a successi del genere. 
Il segreto è partire bene già dalla materia prima 
in vigna, poi lavorare con pulizia e tecniche 
all'avanguardia, andando a intaccare il meno 
possibile il prodotto. La sede a Tocco da Ca-
sauria (Pescara), con 22 ettari e 1.500 piante di 
ulivo, prevelantemente Monocultivar Toccolana. 
Tornando al vino, 200mila circa le bottiglie per 
ogni annata e un mercato che, per il 70%, si 
rivolge all'Italia (molto Abruzzo, con il canale 
horeca a fare la parte del leone e un po' di gran-
de distribuzione, posizionandosi su una fascia 
medio/alta). Il fiore all'occhiello è il Montepul-
ciano d'Abruzzo Doc Riserva Vigna Vetum. 
Nel 2009 Roberto e Domenico Terzini hanno 
“ereditato” l'attività da papà Aldo, che ancora 
oggi non fa mancare la sua saggia presenza. Da 
allora una crescita costante e tante novità all'o-
rizzonte. «Stiamo portando a termine la nuova 
cantina. L'obbiettivo è organizzare lì la prossima 
vendemmia. Ci sarà anche uno showroom per la 
vendita diretta e una bottaia particolare, pronta 
a ospitare degustazioni, meeting e uno spazio 
ristoro. Spazio per eventi esclusivi e periodici, 
dove chef famosi cucineranno con le nostre ec-
cellenze. Tra i progetti quello di un e-commerce 
con la possibilità di acquistare singoli articoli 
o dei pack speciali. Oltre ai classici metodi di 
pagamento, accetteremo anche i Bitcoin».

Azienda Agricola Terzini
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La prima volta a Vinitaly con uno stand proprio (nelle scorse 
edizioni nello spazio dell'Enoteca regionale). Una prima volta 
da ricordare, visto anche il bel riconoscimento ottenuto dalla 
Guida “5 Star Wines - The Book 2017”: 91 punti assegnati al 
Cerasuolo d'Abruzzo Dop 2016 Casa Vinicola Monteselva. È 
orgoglioso Nicola Dragani, sales manager dell'azienda (in foto). 
Un orgoglio ancor più grande, se si pensa alla vendemmia 2016, 
così ostica dal punto di vista delle condizioni meteo. «Il premio 
va soprattutto a mio fratello Gabriele, enologo, che monitora la 
vigna fin dalle fasi iniziali». Una giovane realtà che si basa su 
una tradizione enologica centenaria, tramandata da padre in 
figlio da ben tre generazioni, e che sorge a Montesilvano, sulle 
verdi colline pescaresi. Due le linee per cercare di essere sempre 
al passo con le esigenze di un mercato moderno ed esigente: alla 
Dop Monteselva si affianca Tenute Sant'Angelo.

Casa Vinicola Monteselva

La fusione di due antiche proprietà, quella della famiglia Spinozzi, 
di ceppo feudale, e quella dei Cerulli Irelli, di tradizioni mercanti-
li. Da qui deriva l'azienda agricola, oggi gestita da Enrico Cerulli 
Irelli (foto a sinistra) con un progetto ben definito: valorizzare la 
tenuta storica con il reimpianto di vigneti orientati a risultati di 
grande pregio e la manutenzione di alcune vigne, più che trenten-
nali, dalle basse rese ma di qualità straordinaria. In tutto 35 ettari 
nel comune di Canzano e 18 in quello di Mosciano (Teramo), per 
una produzione annua che arriva a toccare le 100mila bottiglie. 
Spinta decisa sull'export, che rappresenta il 75% del business 
totale, con molta Europa, Stati Uniti e, ancor timidamente, l'Asia. 
Ammaliante il Cortálto Pecorino Colli Aprutini Igt: color giallo 
paglierino con riflessi dorati, bouquet intenso e fruttato con note 
di pesca e arancia, retrogusto caldo, avvolgente ed elegante.

Tenuta Cerulli Spinozzi

Per l'azienda Cerulli Spinozzi 
l'export rappresenta il 75% 
del business totale, con 
molta Europa, Stati Uniti e, 
ancor timidamente, l'Asia
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A SINISTRA IL DIRETTORE DI 
CANTINA FRENTANA, FELICE 

DI BIASE, CON ALCUNI BUYER 
ASIATICI. LE NUOVE ETICHETTE 

DELLA LINEA COSTA DEL 
MULINO E IL PRESIDENTE 

DELLA COOPERATIVA, CARLO 
ROMANELLI. IN BASSO LUCA 

BIAGI CON I SUOI VINI: LA 
MALVASIA E IL MATTEO BIAGI 

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 
COLLINE TERAMANE DOCG

Negli anni '40 Giovanni Biagi inizia a produrre 
vini di qualità, trasmettendo il suo entusiasmo 
al figlio Mariano. Oggi la cantina è guidata dai 
nipoti, Fabrizio e Luca: passione e impegno 
sono rimasti immutati nella sede di Colonnella 
(Teramo). In più la voglia di innovare. E a Ve-
rona, tra i tanti stand delle realtà riunite sotto 
il cappello del Consorzio Colline Teramane, 
ci sono anche loro. Al desk arrivano moltissi-
mi appassionati, buyer, qualche curioso. Tra i 
bianchi proposti, spicca la Malvasia: profumo 
dal corredo aromatico particolarmente ricco 
e complesso, con note di cedro, fiori d'arancio 
e albicocca. Il gusto intenso dona freschezza 
e una ricercata sapidità. Finale piacevolmente 
asciutto e abbinamento perfetto con antipasti 
delicati, risotto allo zafferano, pollo al curry, 
formaggi freschi ed erborinati. L'attenzione 
dell'azienda è rivolta verso i nuovi mercati, in 
particolare l'Oriente e il Giappone: «Stiamo 
pensando - afferma Luca Biagi - di creare un 
deposito dislocato nel Paese del Sol Levante, 
per iniziare a commercializzare il nostro vino 
per i distributori locali».

Società Agricola F.lli Biagi

Uno stand rinnovato nella posizione, forse non troppo centra-
le, ma sicuramente dalla maggiore ampiezza, pronto ad acco-
gliere addetti ai lavori, amici e tantissimi wine lover provenien-
ti da tutto il mondo. Si è presentata così, a Verona, Cantina 
Frentana. La realtà con sede a Rocca San Giovanni (Chieti) è 
stato fondata nel lontano 1958, ma continua a stupire con tante 
novità. E la novità principale di questo Vinitaly 2017 riguarda 
le nuove etichette della linea Costa del Mulino. «Etichette - 
spiega il direttore, Felice Di Biase - legate in maniera fortissima 
con il territorio di provenienza (il nome è quello della con-
trada che si affaccia sulla caratteristica Costa dei Trabocchi). 
Per il restyling si è optato per colori accesi, tonalità frizzanti», 
strizzando l'occhio anche a un pubblico giovanile, attento a 
questi dettagli. «Cinque vini della nostra zona (Cococciola, 
Pecorino, Passerina, Cerasuolo e Montepulciano d'Abruzzo), 
che vogliamo far conoscere, pur mantenendo un legame con il 
terroir d'origine, senza mai dimenticare da dove veniamo».  

Cantina Frentana
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SOPRA QU HUA, GIOIA, CHE 
GUIDA GIOIA DEL SOLE ITALIAN 

WINES. CON LEI LAURA 
LAMALETTO NERI. NELLE ALTRE 
IMMAGINI IL MONTEPULCIANO 

D'ABRUZZO DOP RISERVA E IL 
CERASUOLO D'ABRUZZO DOP 

BELLA ADDORMENTATA. ANCHE 
LA PRODUZIONE DI OLIO EXTRA 

VERGINE DI OLIVA E PASTA

È la prima donna cinese ad aver investito nel mondo del vino in Italia. 
Lei è Qu Hua, Gioia, da Pechino. Dall'Oriente si è trasferita nel Bel Pae-
se prima per studiare, poi lavorare. E infine si è innamorata dell'Abruz-
zo e delle sue unicità. Si è così lanciata in un'avventura che unisce cul-
ture diverse, nel rispetto della natura. Un piccolo miracolo che avviene 
a Ripa Teatina (Chieti), nei 30 ettari che contraddistinguono Gioia del 
Sole Italian Wines. Una produzione di 100/120mila bottiglie ogni anno 
e un lecito sconfinamento nel mondo dell'olio e della pasta. La prima 
presenza in assoluto a Verona si traduce in un rapporto particolare con 
la nazione dagli occhi a mandorla. In onore della Bella Addormentata, 
il Montepulciano d'Abruzzo Dop che ne porta degnamente il nome: co-
lore rosso rubino intenso con sfumature violacee. Sentori di frutta rossa 
matura e piccoli frutti neri, floreale e lievemente speziato ed erbaceo 
sul finale. Secco al palato e abbastanza caldo, morbido con tannini fini. 
Ottima sapidità e freschezza, buon equilibrio. Perfetto con primi piatti 
elaborati al sugo, carni rosse, zuppe, cacciagione e formaggi stagionati.

Gioia del Sole Italian Wines

Qu Hua, Gioia, è la 
prima donna cinese 
ad aver investito 
nel mondo del vino 
italiano. E lo ha fatto 
nel nostro Abruzzo
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La scelta di presentarsi fuori dal Padiglione Abruzzo, insieme 
con WineOrchestra, consorzio costituito da aziende vitivinicole 
di varie regioni e con lo scopo di commercializzare insieme i di-
versi prodotti, soprattutto verso l'estero. Cantine Roveri, fondata 
nel 2011 da Andrea Veri (in foto) a Cannosa Sannita (Chieti), 
annuncia, in questo Vinitaly 2017, la prossima novità: lo sposta-
mento della sede a Ortona, rimanendo sempre nella provincia 
teatina. Una produzione che si attesta attorno alle 100mila botti-
glie l'anno, di tutte le tipicità abruzzesi. «Al momento stiamo 
spingendo molto sul Montepulciano vinificato in bianco e il 
Roveri 12, Montepulciano d'Abruzzo 70% e Syrah 30%, secondo 
una vecchia ricetta di famiglia». Attenzione al mercato naziona-
le e la volontà di iniziare a farsi conoscere anche in Germania, 
Stati Uniti e Giappone. Le particolarità sono delle confezioni 
speciali, realizzate in legno di rovere. Espositori dalle forme 
originali (macchina d'epoca, moto, barca a vela, timone...), che 
diventano veri e propri oggetti d'arredo.

Cantine Roveri

L'interesse dei consumatori per il biologico è aumentato note-
volmente, soprattutto nell'ultimo anno, e la cantina Madonna 
dei Miracoli, Vini Casalbordino, ha deciso di ampliare la sua 
gamma: «Ora è possibile scegliere - commenta Massimo Zucca-
rini, sales & marketing director (in foto) - tra ben sette propo-
ste». In più si è proceduto al restyling dell'etichetta della linea 
Terre Sabelli. La linea principale, molto apprezzata dal mercato 
americano. Promossa la collaborazione distributiva con altre 
due realtà italiane, presenti in Puglia e Toscana. «Così diamo al 
cliente la possibilità di ottimizzare l'ordine e un'offerta più dif-
ferenziata, che oltre ai prodotti abruzzesi comprende un Primi-
tivo, un Negramaro, un Chianti Classico e uno bio». Un'azione 
pensata, in particolare, per l'estero. Infine le nuove tecnologie e 
la app gratuita, che permette, scansionando il qr code presente 
sulle bottiglie, di assistere a una degustazione guidata e ricevere 
uno sconto sull'acquisto al ristorante. 

Cantina Madonna dei 
Miracoli - Vini Casalbordino

Il restyling dell'etichetta 
della linea Terre Sabelli. 
La linea principale, 
molto apprezzata dal 
mercato americano
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GLI ABRUZZESI NELLA GUIDA “5 STAR WINES - THE BOOK 2017”
 

I VINI SELEZIONATI
 
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP “RADICES” 2009
AZIENDA VITIVINICOLA SERGIO DEL CASALE - VASTO (CH)
Punteggio 93

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP RISERVA “NICAN” 2009
CANTINA ORSOGNA DI O.V.ORSOGNA S.C.A. - ORSOGNA (CH)
Punteggio 93

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC “THALE’” 2010
CASAL THAULERO S.R.L. - ORTONA (CH)
Punteggio 92

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP “NICAN” 2008
CANTINA ORSOGNA DI O.V.ORSOGNA S.C.A. - ORSOGNA (CH)
Punteggio 92

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP RISERVA “LAUS VITAE” 2010
CODICE CITRA S.C. - ORTONA (CH)
Punteggio 92

ABRUZZO DOP PECORINO 2016
TERZINI AZIENDA AGRICOLA - TOCCO DA CASAURIA (PE)
Punteggio 91

CERASUOLO D’ABRUZZO DOP 2016
CASA VINICOLA MONTESELVA SRL - MONTESILVANO (PE)
Punteggio 91

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC “SPYRO” 2010
CANTINA RIPA TEATINA SOC. COOP. AGRIC. - RIPA TEATINA (CH)
Punteggio 91

ABRUZZO DOP COCOCCIOLA SUPERIORE “FERZO” 2015
CODICE CITRA S.C. - ORTONA (CH)
Punteggio 90

TREBBIANO D’ABRUZZO DOP 2016
TERZINI AZIENDA AGRICOLA - TOCCO DA CASAURIA (PE)
Punteggio 90

TULLUM DOP PASSERINA 2016
FEUDO ANTICO SRL - TOLLO (CH)
Punteggio 90
 

LISTA VINI SELEZIONATI PER SEZIONE - WINE WITHOUT WALLS 2017
 

CATEGORIA VINI SENZA SOLFITI AGGIUNTI
 
CERASUOLO D’ABRUZZO DOC VINO BIOLOGICO SENZA SOLFITI AGGIUNTI “PEPE ROSA” 2015
AZ. AGRO-BIO VITIVINICOLA STEFANIA PEPE - TORANO NUOVO (TE)

CERASUOLO D’ABRUZZO DOC VINO BIOLOGICO SENZA SOLFITI AGGIUNTI “PEPE ROSA” 2008
AZ. AGRO-BIO VITIVINICOLA STEFANIA PEPE - TORANO NUOVO (TE)

TERRE DI CHIETI IGP MALVASIA VINO BIOLOGICO SENZA SOLFITI AGGIUNTI “CLOROFILLAE” 2016
CANTINA ORSOGNA DI O.V.ORSOGNA S.C.A. - ORSOGNA (CH)

TREBBIANO D’ABRUZZO DOC VINO BIOLOGICO SENZA SOLFITI AGGIUNTI “PEPE BIANCO” 2007
AZ. AGRO-BIO VITIVINICOLA STEFANIA PEPE - TORANO NUOVO (TE)
 

CATEGORIA CON SOLFITI AGGIUNTI, MA CON QUANTITÀ TOTALE
DI SOLFITI NON SUPERIORE A 40 MG/L
 
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE DOCG RISERVA “ELEVITO” 2012
DE ANGELIS CORVI - CONTROGUERRA (TE)

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC VINO BIOLOGICO 2007
AZIENDA AGRICOLA EMIDIO PEPE DI PEPE SOFIA E DANIELA S.A. - TORANO NUOVO (TE)

TREBBIANO D’ABRUZZO DOC VINO BIOLOGICO 2013
AZIENDA AGRICOLA EMIDIO PEPE DI PEPE SOFIA E DANIELA S.A. - TORANO NUOVO (TE)

Il nome lo ha "creato" il pubblicitario Ivano 
Villani. E non poteva essere più azzeccato, 
specialmente se l'obiettivo è quello di arrivare 
presto sul mercato estero, magari negli Stati 
Uniti. Chissà... Intanto Nicola “Nic” Tartaglia 
(in foto) è alla prima partecipazione a Vinitaly, 
con un suo stand. L'azienda è nata lo scorso 
anno, come trasformazione e commercializ-
zazione. 10 ettari di vigneti di proprietà e una 
produzione che si attesta tra le 20 e 30mila 
bottiglie. La sede ad Alanno (Pescara). «Nella 
mia famiglia il vino si è sempre fatto per pas-
sione. Io rappresento la quinta generazione». 
Alla linea base, la classica triade Trebbiano, 
Cerasuolo, Montepulciano che fanno solo 
acciaio e sono 100% in purezza, si affianca la 
Riserva. Al momento lo Chardonnay Colline 
Pescaresi Igt Mirvana (in onore della madre), 
ma è in preparazione il Cabernet Sauvignon, 
che dovrebbe uscire entro la fine del 2017, e il 
Montepulciano, disponibile dal prossimo anno. 
Distribuzione molto locale, ma che già si sta 
sviluppando verso Roma e Milano, con qualche 
contatto avviato perfino in Giappone, a Tokyo.

Azienda Agricola Nic Tartaglia
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IN ALTO, DA SINISTRA, BIO ZERO ABRUZZO 
BIANCO DOC DI CASCINA DEL COLLE. 

ENRICO MARRAMIERO (MARRAMIERO 
VINI) E ROCCO PASETTI (CONTESA). NELLO 

STAND DI CODICE CITRA CON GIUSEPPE 
COLANTONIO (RESPONSABILE MARKETING), 

VALENTINO DI CAMPLI (PRESIDENTE), 
MARIO DI PAOLO (SPAZIO DI PAOLO), FABIO 

PICCOLI (DIRETTORE DI WINE MERIDIAN) 
E SIMONA D’ALICARNASSO (MARKETING 
E COMUNICAZIONE) PER FESTEGGIARE I 
TRIONFI DI FERZO ALL’INTERNATIONAL 
PACKAGING COMPETITION 2017, SULLA 
GUIDA 5 STAR WINES E PRESENTARE LA 

NUOVA VESTE DI BISANZIO. VALENTINA 
DI CAMILLO (TENUTA I FAURI). MARCELLO 

ZACCAGNINI (CANTINA ZACCAGNINI) 
CON L’AMICO BRUNO VESPA E GRAZIANO 

CALDARELLI (AREA COORDINATOR 
DELL’AZIENDA). ROBERTINO LA MONACA 

(PRESIDENTE CANTINA RIPA TEATINA) 
PER IL LANCIO DELLA NUOVA ETICHETTA 
DEDICATA AL PUGILE ROCKY MARCIANO

FOTO
GALLERY

2017
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IN ALTO, DA SINISTRA, ALESSANDRO 
NICODEMI (PRESIDENTE CONSORZIO 
COLLINE TERAMANE) E VALENTINO DI 
CAMPLI (PRESIDENTE CONSORZIO VINI 
D’ABRUZZO). VITTORIO FESTA (ENOLOGO E 
PRODUTTORE). NELLO STAND DI CANTINA 
TOLLO PER “TREBBIANO EXPERIENCE” CON 
TONINO VERNA (PRESIDENTE), ANDREA 
DI FABIO (DIRETTORE COMMERCIALE E 
MARKETING), RICCARDO BRIGHIGNA 
(ENOLOGO), VERONIKA CRECELIUS 
(MUNDUS VINI), SOFIA BIANCOLIN 
(PRESIDENTE DEUTCHSCHLAND SOMMELIER 
ASSOCIATION) E MONIKA KELLERMAN 
(GIORNALISTA). SERGIO DEL CASALE 
(AZIENDA VITIVINICOLA SERGIO DEL 
CASALE) E LA MOGLIE LUCIA COLANGELO 
CON IL MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 
DOP RADICES 2009 (93 PUNTI PER LA 
GUIDA 5 STAR WINES). LO CHEF PEPPINO 
TINARI (VILLA MAIELLA) CON FRANCESCA 
MORRICONE (VILLAMEDORO). DINO PEPE 
(ASSESSORE REGIONALE ALL’AGRICOLTURA) 
CON JARNO TRULLI (PODERE CASTORANI). 
LA LINEA AMANTI DI CANTINA ORTONA CON, 
DA SINISTRA, DIODATO MENÈ (BUSINESS 
CONSULTANT), GIUSEPPE LAMONA 
(DIRETTORE) E MASSIMILIANO
DI BARTOLOMEO (PRESIDENTE)

Gli stand, i 
volti, i vini 
di alcune 
delle aziende 
abruzzesi 
che hanno 
partecipato 
all’edizione 
numero 
cinquantuno 
di Vinitaly a 
Verona
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Alla manifestazione Sol&Agrifood 
diminuisce la partecipazione delle 
aziende abruzzesi, ma al concorso
Sol d’oro si conferma l’eccellenza
del nostro olio extravergine di oliva

Poche
presenze,
ma successo
al Sol

Un’altra grande soddisfazione per l’Azienda 
Agricola Tommaso Masciantonio, Trappeto 
di Caprafico. Anche quest’anno la realtà 
con sede a Casoli (Chieti) si è piazzata ai 
vertici del concorso Sol d’oro (Emisfero 
nord), ottenendo il massimo riconoscimen-
to nella categoria biologico. «Sempre una 
grande emozione ricevere premi di questo 
genere - ha commentato in fiera Tommaso 
Masciantonio (qui in foto con la moglie 
Agnese) -. Raggiungere traguardi del ge-
nere e ripetersi, anche in un’annata che, in 
generale, non è stata facile, significa lavo-
rare bene. La qualità estrema è ormai parte 
integrante del nostro percorso. Uno sbocco 
complesso da raggiungere, ma sicuramen-
te naturale e necessario per aziende come 
la nostra, che mirano alla valorizzazione di 
un prodotto specifico, territoriale».

Trappeto di Caprafico
Azienda Agricola
Tommaso Masciantonio

a difficile annata per l’olio (condizioni meteo e 
la “celebre” mosca) si è riflessa anche in questa 
edizione 2017 di Sol&Agrifood. Solo nelle pre-
senze però, arrivate per l’Abruzzo a toccare le 

quindici aziende, e non nella qualità. Proprio l’eccellenza dei 
nostri prodotti ha permesso di raggiungere, ancora una volta, 
successi importanti. Così nel concorso Sol d’oro (Emisfero 
Nord), collegato alla manifestazione, nelle stesse giornate di 
Vinitaly, le realtà locali hanno recitato, comunque, un ruolo 
da assoluto protagonista. Tante le certezze su cui fare affida-
mento. A partire dall’Azienda Agricola Tommaso Mascian-
tonio di Casoli (Chieti) che, con il suo Trappeto di Caprafico, 
ha ottenuto il Sol d’oro (e non è la prima volta, ndr) nella 
categoria biologico. In quella fruttato intenso si è distinta 
Tenuta Zuppini, con Veneranda 19, capace di portare a casa 
un altro bel Sol d’oro. Il top! E poi le Gran menzioni per 
l’Azienda Agricola La Selvotta di Vasto (Chieti), con il suo 
Electum, e per il Frantoio Pedicone, con Aurora. Entrambe 
nella categoria fruttato leggero. Infine nel monovarietale, la 
Gran menzione è andata all’Azienda Agricola Marina Palu-
sci di Pianella (Pescara), premiata per il suo Uomo di ferro. 
Affermazioni piene, che fanno bene alla nostra regione e 
consentono di proseguire sul quel percorso di crescita, ormai 
tracciato da tempo. Regione che registra 6 milioni di ulivi 
coltivati su circa 46mila ettari. E poi le tre Dop presenti nelle 
province di Chieti (Colline Teatine), Pescara (Aprutino Pe-
scarese) e Teramo (Pretuziano delle Colline Teramane).  

L

DI ANDREA BEATO
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NELLA FOTO IN ALTO MATTEO ANDREASSI 
CON LA MOGLIE MARILENA (PRIMA DA 
DESTRA), ALLA GUIDA DELL’ OMONIMA 

AZIENDA. CON LORO ROSANGELA CARDANI, 
PROMOTRICE E CONSUMATRICE DI QUESTO 

PRODOTTO ABRUZZESE

L’azienda sorge a Poggiofiorito, nel cuore 
della provincia di Chieti, in una zona 
ricca di contrasti climatici e ambientali. 
Caratteristiche che rappresentano dei 
plus e si riscontrano tutti nella elevata 
qualità organolettrica e nutrizionale del 
prodotto, ottenuto dalle varietà Leccino, 
Gentile, Frantoio e Muraiolo. Una tradi-
zione che prosegue fin dal 1878, giunta 
ormai alla quinta generazione, e che oggi 
vede impegnati direttamente Matteo 
Andreassi con la moglie Marilena. L’olio 
extra vergine di oliva viene ottenuto, 
esclusivamente, per sgocciolamento 
naturale a freddo (metodo Sinolea), 
da olive raccolte a mano da produttori 
attenti e qualificati. Un’eccellenza che ha 
saputo conquistare perfino il palato e le 
abitudini alimentari del re Alberto II di 
Monaco e della sua nobile famiglia. 

Oleificio Andreassi

I VINCITORI ABRUZZESI AL CONCORSO
SOL D'ORO 2017 - EMISFERO NORD
 
CATEGORIA BIOLOGICO
 
SOL D'ORO
Az. Agr. Tommaso Masciantonio
Casoli (Ch)
www.trappetodicaprafico.com
Trappeto di Caprafico
 
CATEGORIA FRUTTATO INTENSO
 
SOL D'ORO
Tenuta Zuppini
Torricella Sicura (Te)
Veneranda 19
 
CATEGORIA FRUTTATO LEGGERO
 
GRAN MENZIONE
Az. Agr. La Selvotta
Vasto (Ch)
www.laselvotta.it
Electum
 
GRAN MENZIONE
Frantoio Pedicone
Bellante (Te)
www.frantoiopedicone.it
Aurora
 
CATEGORIA MONOVARIETALE
 
GRAN MENZIONE
Az. Agr. Marina Palusci
Pianella (Pe)
www.olivetopependone.com
L’uomo di ferro
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Speciale

Fondata nel 1971 e basata sulla lavorazione 
delle olive verdi in salamoia, della varietà 
autoctona Intosso, la cooperativa con sede 
a Casoli (Chieti) vanta 140 soci olivicolto-
ri. Nel 1987, con il frantoio sociale inizia la 
produzione di extra vergine, poi il bio, i vari 
condimenti, su tutti quelli al limone e all’a-
rancia, il monovarietale e, a inizio del 2000, 
la Dop Colline Teatine. Oggi si punta sull’In-
tosso Piano Laroma, diventato presidio Slow 
Food nel 2016, e la linea Bio Dop, acquistabili 
sia presso le insegne più note della gdo e in 
negozi specializzati. In Italia e all’estero: Stati 
Uniti, Canada, Inghilterra, Germania, Austria, 
Belgio e Svezia. La produzione standard si 
attesta sugli 8/9 mila quintali l’anno di olive 
da olio e 1.200 di Intosso. Il fatturato arriva a 
toccare la quota del milione di euro.    

L’Olivicola Casolana

NELLA FOTO IN ALTO, NELLO STAND 
DELL’AZIENDA L’OLIVICOLA CASOLANA CON 

GIOVANNI GIANGIULIO (PRESIDENTE) 
E SANTINA SIROLLI (RESPONSABILE 

COMMERCIALE). NELLE ALTRE IMMAGINI, 
DA SINISTRA CARLO VERNA (FRANTOIO 
OLEARIO VERNA). GIOVANNI SPUTORE 

(AZIENDA AGRICOLA LA SELVOTTA) CON 
ELECTUM, GRAN MENZIONE AL CONCORSO 

SOL D’ORO NELLA CATEGORIA FRUTTATO 
LEGGERO. AURORA (FRANTOIO PEDICONE), 

GRAN MENZIONE SEMPRE NELLA CATEGORIA 
FRUTTATO LEGGERO. NELLO SPAZIO DI 

RUSTICHELLA D’ABRUZZO, CON GIACOMO 
PETRUCCELLI (DIGITAL & SOCIAL MEDIA 
STRATEGIST DEL PASTIFICIO) E ANDREA 

BEATO (DIRETTORE DI ABRUZZO MAGAZINE)





tion dell’albergo Hotel Bellavista a Roseto degli 
Abruzzi (Teramo). Sul palco, allestito per l’occa-
sione, si alternano le figure chiave: il presidente 
Daniele Cimorosi, il vice, il professore Ettore 
Cianchetti, il giovane coach Emanuele Di Paolan-
tonio (riconfermato nel ruolo per i prossimi due 
anni) e alcuni giocatori come il capitano Robert 
Fultz, la guardia Nicola Mei e la stella americana 
Adam Smith. Questa è una piazza con un passato 

AbruzzoMagazine80

DI ANDREA BEATO 

SPONSORSHIP
DINNER PER I
ROSETO SHARKS

na regular season esaltante e la ga-
loppata play off. Il finale è ancora da 
scrivere, ma l’annata dei Roseto Shar-
ks rimarrà comunque impressa nella 

storia societaria. E i successi si festeggiano sul 
parquet, ma allo stesso modo in un evento spe-
ciale, una cena dedicata alle aziende che suppor-
tano il progetto sportivo. In totale circa 50 realtà 
abruzzesi protagoniste, riunite nell’elegante loca-

U

ACCANTO FOTO DI GRUPPO CON, DA 
SINISTRA, L’IMPRENDITORE DANIELE 

CIMOROSI (PRESIDENTE ROSETO 
SHARKS), IL COACH EMANUELE DI 

PAOLANTONIO, IL PROFESSORE ETTORE 
CIANCHETTI (VICEPRESIDENTE) E FABIO 
BROCCO, CEO DELL’AZIENDA LIOFILCHEM 

(MAIN SPONSOR). SOPRA ANCORA 
BROCCO E UN MOMENTO DELLA SERATA
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glorioso e a ripercorrerlo ci pensa il giornalista 
del Messaggero e scrittore Luca Maggitti. La car-
rellata di emozioni e trionfi continua con Marco 
Rapone, che segue le imprese del quintetto per il 
quotidiano Il Centro. Un percorso fatto di molte 
luci e qualche ombra, come il fallimento del 2006 
e la mancata iscrizione al campionato 2009/2010 
tra i dilettanti. Poi una nuova compagine, «un 
gruppo di amici - sottolinea il presidente Cimoro-
si (in primis gli stessi Cimorosi e Cianchetti, Vin-
cenzo Fidanza, la Liofilchem, Di Sante Mobili, il 
Comune e un azionariato diffuso, ndr) - ripartito 
dalla C». Le idee chiare, la serietà, la continuità e 
un sano agonismo fanno il resto, riuscendo a ot-
tenere le promozioni e a riaccendere la passione, 
mai sopita, di un intero territorio per la pallacane-
stro. A dimostrarlo i numeri di questa stagione: un 
seguito importante che fa risultare Roseto Sharks 
in quinta posizione, per numero di spettatori, tra 
le squadre che partecipano alla Lega A2 Citroën. 
I tifosi non fanno mancare il loro supporto in nes-
suna occasione, dagli accesi derby contro i cugini 
della Proger Chieti fino ai match con team blaso-
nati, quando il pubblico arriva a superare perfino 
le 5mila presenze al Pala Maggetti. Un entusiasmo 
che contagia tutti, sponsor compresi. Il “main” è 
proprio Liofilchem, attività b2b specializzata in 
diagnostici per microbiologia e un fatturato che, 
per l’80%, viene prodotto all’estero. Perché quin-
di sostenere una squadra di basket? La risposta la 
fornisce, senza giri di parole, il ceo Fabio Brocco: 

I successi della 
squadra di basket 
si spostano, per una 
sera, in una cena 
di gala dedicata 
alle aziende che 
sostengono il 
progetto sportivo. 
Assieme ai vertici 
della società, il main 
sponsor Liofilchem 
e Spinosi Marketing 
Strategies

«Ogni impresa, per una precisa responsabilità so-
ciale, deve restituire un valore aggiunto alla zona 
in cui ha sede e in cui opera fin dalle origini. Il 
fare network è fondamentale, da soli non si va 
lontano!». Guardare al futuro e crescere sono le 
priorità. Crescita che deve avvenire dentro e fuori 
il campo da gioco. Il “fuori“ lo traduce Lorenzo 
Spinosi, esperto di marketing e fondatore di Spi-
nosi Marketing Strategies. «Strategie per aumen-
tare la notorietà e visibilità dei Roseto Sharks. 
Di conseguenza, di tutto quello che ruota attor-
no, pure dell’Abruzzo in generale. Così il piano 
operativo si baserà su un’articolata piattaforma 
di marketing sportivo, utilizzando strumenti ben 
definiti, quali il sito web, i canali social, la fanzi-
ne, il merchandising…». La promozione ha la sua 
importanza… Anche del brand!

SUL CAMPO E FUORI
Il successo non passa solo dai 
trionfi sportivi. A spiegarlo è 
Lorenzo Spinosi (nella foto 
in alto a destra). Nelle altre 
immagini, il giornalista Luca 
Maggitti con Adam Smith. 
Presenti anche gli onorevoli 
Giulio Sottanelli (qui a sinistra) e 
Tommaso Ginoble, il vicesindaco 
di Roseto, Simone Tacchetti
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Euler Hermes, leader nel mercato 
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