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ACCELERA.  
SORRIDI. RIPETI.

JAGUAR XE

Ogni accelerazione sarà emozionante come la prima,  
a bordo della nostra berlina sportiva più innovativa  
ed efficiente, perché è progettata per esaltare i tuoi sensi  
e per offrirti una guida emozionante e prestazioni eccezionali. 

E oggi l’emozione di Jaguar XE può essere tua grazie  
al finanziamento Privilege Future e al suo tasso agevolato di 1,95%.  

Vieni a provarla in Concessionaria.

ANNOIARSI È IMPOSSIBILE CON JAGUAR XE. 

NORDKAPP - PROGETTO AUTO
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino (CH) - 085 4235214 
concierge.progettoauto-pescara@landroverdealers.it 

progettoauto.jaguar.it

Esempio di finanziamento Privilege 
Future per Jaguar XE 2.0 D 163 CV Pure** 

Permuta di una XE 2.0 163 CV Pure

Valore permuta usato: € 18.926***

Supervalutazione usato: € 1.000

Permuta + Supervalutazione: € 19.926

Rata: € 118

Durata: 49 mesi

Bonus alla scadenza: € 2.500

Consumi Ciclo Combinato 5,2 l/100 km. Emissioni CO2 134 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol Edge Professional.
**Jaguar XE 2.0 D 163 CV Pure. Prezzo di Vendita: € 38.510 (IVA inclusa, esc. IPT); ***Anticipo: € 19.926; Durata: 49 mesi; 48 rate mensili da € 118,00; Valore Futuro Garantito: € 14.633,80;  
Importo totale del credito: € 18.950,00 (comprensivi di spese pratica € 350,00, Bolli € 16,00); Interessi: € 1.347,80; spese incasso: € 3,50/rata; spese invio estratto conto: € 3,00/anno;  
TAN fisso: 1,95%; TAEG: 2,83%; Importo Totale Dovuto: € 20.480,80. Bonus di € 2.500 alla scadenza in caso di sostituzione dell’auto con altro finanziamento. Il Valore Futuro Garantito è da pagare  
solo nel caso il cliente tenga la vettura. Percorrenza 90.000 km. Salvo approvazione JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Iniziativa valida per tutti i nuovi contratti stipulati entro il 30/06/2017. 

CON EASY LAND ROVER, 
TI BASTA LA METÀ 
DEL TEMPO PER DECIDERE.

DISCOVERY SPORT

Fino al 30 giugno scegli lo stile di Discovery Sport con Black Design Pack 
incluso nel prezzo: prese d’aria laterali, griglia anteriore, calotta degli  
specchietti retrovisori in Narvik Black, cerchi in lega Gloss Black e scritta  
Discovery nera sul portellone e sul cofano.

DISCOVERY SPORT CON BLACK DESIGN PACK INCLUSO  
PUÒ ESSERE SUBITO TUA CON € 21.050  
E DOPO 2 ANNI, SENZA RATE NÉ INTERESSI,  
DECIDI SE TENERLA, CAMBIARLA O RESTITUIRLA*.

NORDKAPP- PROGETTO AUTO 
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino (CH) - 085 4235214 
concierge.progettoauto-pescara@landroverdealers.it

progettoauto.landrover.it

*Il programma Easy Land Rover è disponibile su tutta la gamma Discovery Sport. Il Black Design Pack è incluso: 1) con o senza tetto a contrasto nero sugli allestimenti: “SE” con cerchi in lega da 18”; “HSE” e “HSE 
Luxury” con cerchi in lega da 19”; 2) con tetto in tinta con la carrozzeria su “HSE Luxury” con cerchi da 20”. La vernice Kaikoura Stone è disponibile fino a esaurimento scorte. Esempio di finanziamento: valore  
di fornitura per Land Rover Discovery Sport SE TD4 150 CV Black Pack, prezzo di vendita € 42.100,00 (IVA inclusa, esclusa IPT). Anticipo: € 21.050,00, 25 mesi, nessuna rata mensile; rata finale residua dopo 24 mesi 
o 45.000 km pari al Valore Garantito Futuro € 21.050,00 (da pagare solo se il cliente tiene la vettura). Importo totale del Credito: € 21.050,00. Spese apertura pratica € 350 e bolli € 16 da pagare in contanti; spese 
invio estratto conto € 3 per anno. Importo totale dovuto: € 21.425,00. Tan fisso 0%, TAEG 0,87%. Salvo approvazione FCA BANK. Iniziativa valida fino al 30/06/2017 per tutte le vetture in pronta consegna.  
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi presso le Concessionarie Land Rover. 

Consumi Gamma Discovery Sport: Ciclo Combinato da 5,1 l/100 km a 8,2 l/100 km. Emissioni CO2 da 134 g/km 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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L'azienda abruzzese Valagro, specializzata in 
biostimolanti e specialità nutrizionali, ha da poco 
inaugurato il suo nuovo stabilimento in Brasile: 
30mila metri quadrati a Pirassununga

Constantino Fidanza, fondatore di Graf Color, 
ha ricevuto il premio MoneyGram Award 2017 
per la categoria occupazione. Con lui tanti altri 
imprenditori stranieri di successo in Italia
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CHI SEGUE
IL POTERE,
CHI IL DOVERE
Le storie di imprenditori abruzzesi liberi 
che, con passione e sacrificio, proseguono 
il personale percorso professionale, senza 
ricorrere al potere e ai potenti

alziamo agli onori delle cronache nazionali per le 
“ombrelline” che riparano dalla pioggia i relatori di 
Fonderia Abruzzo, laboratorio di idee della Regione, e per 
l'inaugurazione, sopra le righe, del nuovo Ponte Flaiano di 
Pescara, con tanto di parata politica sulle due ruote e canti 

fanciulleschi di mussoliniana memoria. Polemiche, a dire il vero, anche 
eccessive, ma che forniscono, fuori dai confini, un'immagine obsoleta, 
superata, out. All'interno nulla si muove, tutti, o quasi, interessati 
soltanto ad adulare il potere e i potenti. Applausi, risate e pacche sulle 
spalle pur di non esprimersi, prendere posizione. Farsi trovare allineati, 
è questo il comportamento da tenere, in attesa che magari arrivi 
l'appoggio, il favore o la scorciatoia desiderata da tempo. Per la rea-
lizzazione di un interesse personale. A margine di convegni, seminari, 
cene e altri appuntamenti formali, la fila è lunga per scambiare due 
chiacchiere in privato con l'influente di turno. Ci fermiamo ai gesti, agli 
atteggiamenti, senza voler insinuare qualcosa di più ingombrante. Fa 
parte del dna di noi italiani, dirà qualcuno. Ci ha però stupito, nel corso 
di un meeting aziendale rivolto alla comunità finanziaria, sentire citare 
il sociologo e scrittore Francesco Alberoni: «Non cercare le prebende 
ecclesiastiche o il favore di un principe. Non chiedere nulla a nessuno. 
In questo modo sarai un uomo libero». Liberi sono gli imprenditori 
che incontriamo nei tanti chilometri coperti, ogni volta, per realizzare 
un nuovo numero di Abruzzo Magazine. Farcela con le proprie forze 
è davvero straordinario. Lo sanno bene i fratelli Anna Maria e Loreto 
Di Rienzo, protagonisti di questa storia di copertina. Il Gruppo Dyloan 
compie 30 anni di attività e insieme con il braccio operativo, Bond 
Factory, rappresentano una “best practice” da far conoscere all'intero 
territorio. Clienti del calibro di Chanel, Valentino, Gucci, Dior, Hermes, 
Fendi, Ralph Lauren, Ferragamo, Balenciaga, Roland Mouret... Il meglio 

della moda luxury mondiale. Performance che lasciano a bocca aperta. 
Ricavi passati da 1,3 milioni di euro nel 2012 agli oltre 4 del 2016, 
con una crescita del +219%. Sì, non è un refuso, avete letto bene. 
70 risorse umane impiegate, con un'età media di 37 anni. La sede di 
Chieti Scalo (Chieti) è diventata ambiente capace di attirare il gotha 
dell'eleganza e dello stile, le menti e le mani più brillanti in termini 
di creatività. Il futuro parla di digitalizzazione dell'archivio, ricerca su 
capi sensorizzati, stampa tridimensionale e inserimento della robotica 
collaborativa. Davvero impressionante, quasi inimmaginabile. Non è 
però l'unico caso di eccellenza che potete trovare sfogliando le pagine 
della rivista. A Nereto (Teramo), la new media agency Argoserv è 
riuscita a realizzare il sogno americano. A Maggio è stata acquisita 
dal colosso a stelle e strisce Sandhills Publishing. “Big company” 
con headquarter in Nebraska, circa 900 dipendenti, filiali in molti 
Paesi del globo e una specializzazione in prodotti editoriali, classici 
e moderni, per l'agricoltura, l'edilizia, i macchinari pesanti, l'aviazione 
e la tecnologia. L'operazione è pronta a portere investimenti e nuove 
assunzioni nel centro della provincia teramana. Chi prosegue la sua 
ascesa estera è Valagro, leader nella produzione e commercializzazio-
ne di biostimolanti e specialità nutrizionali, che ha inaugurato il nuovo 
stabilimento in Brasile. Il ceo Giuseppe Natale ha commentato: «Il 
plant ci consentirà di assolvere con maggiore efficacia ed efficienza 
le esigenze del mercato e servire al meglio un'area strategica come il 
Sud America». E l'elemento carioca torna nel percorso di Constantino 
Fidanza che, anni fa, da San Paolo è tornato in Abruzzo, dando il via 
alla sua impresa Graf Color nel campo della stampa digitale, della 
cartotecnica e degli allestimenti per vetrine. A Roma ha ricevuto, 
per la categoria occupazione, il MoneyGram Awards 2017, premio 
interamente dedicato agli imprenditori stranieri di successo.

Editoriale

DI ANDREA BEATO

AbruzzoMagazine 9

B





A PESCARA
È NATA LA
CASERMA
PARETE
La nuova Caserma Ermando Parete della 
Guardia di Finanza sarà un luogo aperto alla 
città: il Premio Parete e la prosecuzione del 
messaggio di Ermando…

a Caserma Parete della Guardia di finanza è stata inaugurata 
in questo appena trascorso maggio 2017 sul lungomare sud di 
Pescara, a ridosso del Porto Turistico. Un edificio imponente ed 
utile, un luogo, anche, aperto alla cittadinanza abruzzese. Na-
turalmente il mio orgoglio è grandissimo, è un onore immenso 

pensare che mio padre Ermando Parete, scomparso poco più di un anno 
fa, fierissimo finanziere, verrà ricordato sempre, ogni volta in cui soltanto 
verranno nominate questa importantissima struttura o le attività che in 
essa si terranno. E a questo proposito merita menzione il retroscena della 
scelta di intitolazione, il grande impegno che si sono assunti il comandante 
regionale della Gdf, il generale Flavio Aniello, e il comandante provinciale, 
il colonnello Francesco Mora. Si può immaginare quante candidature 
vengano vagliate in una decisione del genere, quante famiglie si attivino 
per i loro affetti. Tanti erano i nomi di caduti in servizi, anche in tempi 
recenti, con dolori vicini. Mio padre ci ha lasciati a 93 anni, dopo una lunga 
vita, e i ricordi di un evento lontano, ormai inserito nella grande storia, 
come la seconda guerra mondiale, rischiano di apparire sfocati e poco 
inerenti. Ma la intuizione del generale Aniello, del colonnello Mora, così 
come di tutti, i tanti, finanzieri abruzzesi che si sono spesi, è stata che l’in-
titolazione ad un sopravvissuto del campo di sterminio nazista di Dachau 
potesse veicolare un messaggio sempre presente. Un invito permanente 
a valorizzare una riflessione, quella stessa che portava mio padre nelle 
scuole e nelle università: pochissimi decenni fa in fondo, nel cuore 
dell’Europa, in mezzo ad un popolo civile ed evoluto, è successo l’incredibile 
ed indicibile. Qualcuno è riuscito a canalizzare la frustrazione, la difficoltà e 
la conseguente rabbia indistinta verso un nemico facile ed unico. Soltanto 
la stoltezza della massa? Può darsi. Sappiamo che la storia non si ripete 
mai uguale a se stessa, non ci sono allarmi da lanciare, ci mancherebbe. 
Ma è bene pensare almeno a quanto valga la pena dotarsi di strumenti 

L
culturali per interpretare la realtà, ch’è complessa, sempre. Altrimenti 
vince una lettura facile e proposta da altri, magari interessati. Nell’era della 
post verità (ma sinceramente anche prima, evidentemente) può risultar 
comodo ritenere che tutto vada male, che non sia colpa nostra, che ci sian 
poteri e complotti troppo potenti, che siam condannati da qualcuno a non 
avere quello che invece ci spetterebbe di diritto. Tutto è differente, ripeto, 
ma da una crisi profonda è nato quanto è accaduto settant’anni fa, e da una 
crisi profonda vien fuori oggi una società incattivita, con una invidia sociale 
forte (quella poi in Italia non ci è mai mancata), con una diffidenza (che 
si può pur chiamare antipolitica) verso le istituzioni democratiche che è 
un lamento facile ma non molto costruttivo se non pericoloso. Una rabbia 
sociale che fa presto a passare dall’antipolitica all’antieconomia: questa 
pure, in nuce, non ci è proprio mai mancata. Già un certo cattocomunismo 
ci ha sempre pervasi e indotti a condannare, o almeno a non comprendere, 
il senso grande dell’impresa. Il fare, il riuscire, l’attrezzarsi per competere, 
il “darsi da fare” sono valori positivi e che incidono. Essi soltanto sono 
l’antidoto della crisi. Ciò è molto del senso di quanto andava a raccontare 
mio padre Ermando. Con coloro che mi hanno sostenuto in questi progetti, 
il Premio Parete e la inaugurazione della Caserma Parete, lavoreremo 
insieme nei mesi a venire per dare continuità al Premio (primo ad esserne 
insignito è stato Marco Carrai, che ci sta aiutando nel prosieguo) e per 
preparare già gli eventi che si svolgeranno nella Caserma Parete di Pescara.           

*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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Gent.mo signor presidente del 
Consiglio, che non c’è». Un ag-
guerritissimo Antonio Di Pietro 
inventò anni fa questa espressione, 

parlando al Senato, rivolto verso il banco del 
governo semideserto e contro il nemico di 
sempre, Silvio Berlusconi. La frase ricorre 
ancora, è diventata un espediente verbale anche 
di altri, meno originali del grande Tonino. Il 
concetto di rivolgersi a qualcuno che non c’è 
torna utile in questo frangente, nel mettere 
insieme due storie così diverse e lontane fra 
loro, eppure cosi vicine. L’Inghilterra che esce 
dall’Europa Unita (così si diceva una volta) e la 
crisi delle banche nazionali, che noi crediamo 
solo crisi delle banche venete perché lì si sono 
concentrati effettivamente (come dice uno degli 
imputati eccellenti di inchieste e cause che non 
porteranno da nessuna parte), gli elementi della 
“tempesta perfetta”.  E chi è l’interlocutore che 
non c’è? In Inghilterra qualche politico di lungo 
corso, unito a una cultura pratica e psicologica 
di un certo tipo (per cui si sa, gli inglesi sono 
gli inglesi), insieme a una serie di eventi non 
irreversibili, e persino prevedibili (immigrazio-
ne, crisi economica, bla bla bla…), ha portato il 
popolo a esprimere un’opinione non vincolante 
favorevole all’uscita della nazione dall’Europa 
Unita. Opinione non vincolante perché nel 
Regno Unito il referendum è solo consultivo. 
È solo un’opinione. Il giorno dopo un Paese 
che merita ancora la “P” maiuscola avrebbe 
dovuto chiamare le elezioni e quel nuovo 
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parlamento (aiutato nel frattempo da un serio 
bagno di realtà e umiltà della classe dirigente 
di Strasburgo e Bruxelles) avrebbe dovuto dire 
quello che sanno la gran parte degli inglesi. 
Che il messaggio è stato chiaro. Che l’Inghil-
terra è pronta alla lotta vera, quella dura, per cui 
o l’Europa mette la testa a posto, o la mette a 
posto. Quindi si rimane e si combatte. Invece le 
peggiori ipocrisie, infingimenti, giochi di ruolo, 
hanno portato i due partiti storici ad avvitarsi 
in tripli salti mortali, in cui nessuno davvero 
vuole dire cosa pensa (che la Brexit è un grave 
errore) e dove quindi non si capisce chi pensa 
cosa e chi ha voglia di governare. Per quanto 
il leader laburista Corbyn, con un linguaggio 
un po’ antico e apparentemente fuori moda, ha 
colpito nel segno, riportando lo sguardo su ciò 
che la politica deve essere e su ciò che un Paese 
deve fare. E le banche popolari? Medesimo 
ragionamento. Federico Fubini sul Corriere 
della Sera ha snocciolato un po’ di conti anche 
nell’ottica - fin ora trascurata - del salvataggio 
dei posti di lavoro e del costo ad esso connesso, 
per cui davvero non si comprende perché dopo 
mesi e ormai anni da quando tutto è chiaro, non 
si riesce a prendere mezza decisione che sia 
mezza. Pensare che, se il capitolo finisce come 
sembra, alla fine avremo impiegato 1,6 milioni 
di euro per ogni singolo posto di lavoro momen-
taneamente salvato (in base a piani industriali 
scritti sull’acqua). Mentre comunque nuove 
regole, nuovi mondi, nuovo tutto, non potrà 
salvare un’idea di banca e di funzioni fuori 
dal tempo. Un’idea senza più idee. Soluzioni 
tampone inaudite e costosissime, pur di non 
incontrare l’interlocutore. Almeno Di Pietro 
lo sfidava, Berlusconi esisteva, e qualche 
motivo di contesa c’era. Oggi no! Il ragiona-
mento vincente e imperante è: se lasciamo 
fallire due banche importanti, nei territori più 
ricchi e avanzati del Paese, che effetto domino 
provochiamo? Invece l’effetto di un sistema 

Brexit e banche 
venete tutto il
mondo è paese

DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*
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Una drammatica similitudine fra storie
e luoghi di un Occidente in crisi
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economico e manageriale morti, dove l’impresa 
non è impresa, perché fare impresa sistemati-
camente con i soldi della banca, anziché con i 
tuoi e con quelli di chi ti stima, non è impresa! 
Fare impresa sapendo che hai un nemico 
mortale, spietato molto più dei terroristi, cioè 
il tuo Stato, tutto questo no, non ha l’effetto 
domino! Ecco chi manca e cosa manca, l’inter-
locutore che «non c’è!». La realtà e il coraggio 
di indicarla. In Italia non sono fallite le due 
banche venete, non è fallito nessuno. È solo 
tutto finito! Non servono miliardi, né delle 
altre banche, né pubblici. Serve onestà e con-
sapevolezza. Serve formazione. Serve capire 
che le banche, tutte, hanno svolto un compito 
in un modo che non funziona più. Devono 
serenamente reinventarlo. Tutte. L’Inghil-
terra non deve uscire dall’Europa, ma deve 
pretendere e ottenere che l’Europa sia quello 
che doveva essere. E che per molti versi è già, 
se solo ci paragoniamo agli americani, agli 
asiatici… L’Europa è già una cosa sola, ancora 
e per fortuna. Solo che bisogna ricominciare a 
dirci le cose come stanno. Se no altro che fon-
damentalismo. Se no continueremo ad assistere 
ai falò abominevoli come quello del palazzo di 
Londra, o come quello dei 21 miliardi bruciati 
dalle banche venete, fra risparmio privato e 
capitali dei salvatori cortigiani. 

ià prima di costituire la mia società, 
mi sono sempre chiesto se fosse 
stato possibile fare banca "fuori gli 
schemi". Le banche oggi hanno la 

funzione di rendere dinamici i processi economici, 
agevolando l’anticipo di guadagni futuri (chi 
prende denaro a prestito) grazie al risparmio 
di altri soggetti: un elemento fondamentale e 
indispensabile per l’economia. Quando penso 
a fare banca "in modo diverso" non intendo 
l'ovvia e tanto reclamata correttezza, senza 
artifici o inganni, bensì un approccio diverso, 
più orientato all’interesse generale e non all’ar-
ricchimento dei banchieri. Il 25 marzo 1957 il 
Trattato di Roma sanciva la nascita dell’Unione 
economica dell’Europa, in nome del Manifesto 
di Ventotene. Scritto tra il 1941 e il ‘44 da anti-
fascisti quali Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e 
Ursula Hirschmann, trovava nell’unione di Stati 
liberi la soluzione al disastro della guerra che 
aveva lacerato il continente, per un futuro di 
pace e crescita economica. A 60 anni dalla sua 
nascita, l’Ue barcolla, troppo spesso ostile all’ac-
coglienza di popolazioni in fuga da fame, guerra e 
morte. L'Europa libera e unita sembra sgretolarsi 
nell'Europa dei muri, dei nazionalismi, dell’amata 
e odiata moneta unica, della Brexit, dei nuovi pro-
tezionismi, razzismi e fascismi più o meno celati. 
Le questioni economiche hanno conquistato 
il centro del dibattito, eppure gli unici temi 
finanziari di cui si discute sono l'uscita o meno 
dall'Euro e la finanza pubblica. Mai viene messo 
in discussione il sistema finanziario privato, vera 
causa scatenante e persistente della crisi. Oggi 
nessun serio tentativo di regolamentazione è 
stato fatto a livello europeo e si è smarrita ogni 
spinta riformista e, come se non bastasse, vi sono 
segni di passi indietro. La tassa sulle transazioni 
finanziarie in Europa è ormai ferma da tempo. La 
possibile e auspicabile separazione delle banche 
commerciali dalle banche di investimento è 
diventato argomento tabù. I derivati sono arrivati 

G

La finanza etica 
per un’Europa 
più solida
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a livelli record e a nessuno dei paradisi fiscali è stato 
posto qualche limite. Viviamo una situazione irreale e 
assurda: i titoli di Stato sono a rendimento negativo, 
ma agli Stati è proibito indebitarsi anche per in-
vestimenti a lungo termine orientati al benessere 
generale della collettività: per una riconversione 
ecologica dell'economia, per ricerca e formazione, per 
il reddito di cittadinanza. Nonostante la grandissima 
quantità di liquidità immessa nel sistema, né credito 
né economia ripartono. Assistiamo al paradosso di un 
eccesso di soldi nelle banche e, contemporaneamente, 
al credit crunch (contrazione del credito) sorretti dalla 
rinnovata visione neoliberista in cui, per rilanciare il 
mercato, basta incentivare l'offerta disinteressan-
dosi completamente della domanda. Al culmine 
del paradosso, i mercati approfittano degli errori di 
visione politica per scommetterci sopra. Così, in tutta 
Europa, cresce lo spread e si fa normalmente specu-
lazione sui titoli di Stato. La Brexit, forse il più grande 
errore compiuto da una classe politica incapace di una 
visione lungimirante e che ha usato il referendum 
per rafforzarsi nel breve termine animando gli spiriti 
dell'isolazionismo e dell'egoismo diffusi nella società 
inglese, oggi viene in realtà utilizzata come scusa 
per fare diventare la City il primo paradiso fiscale 
del pianeta. Eppure in Europa esiste la Federazione 
delle banche etiche e alternative, la Febea con quasi 
30 banche associate. A livello mondiale la “Global 
alliance for banking on values” riunisce 40 banche. 
I numeri di queste banche, pur apparentemente 
importanti, sono decisamente marginali rispetto 
alla finanza mondiale. Nonostante questo, però, così 

come dimostrato da uno studio di confronto tra le 
Gabv e le 28 banche sistemiche, sono assolutamente 
significative perché dimostrano alcune cose. Innanzi-
tutto si tratta di banche solide, con buoni requisiti pa-
trimoniali, che stanno nel mercato e che, nonostante 
le dimensioni ridotte, hanno risultati efficienti. Sono 
banche che hanno mediamente meno perdite su 
crediti rispetto alle altre, finanziano progetti con 
utilità sociali e ambientali e hanno un buon ritorno 
sul capitale. Sono stabili, nel senso che non hanno un 
elevato turnover di clientela, di posizione di mercato 
e governance. Ma, soprattutto, godono di ottima 
reputazione. La finanza etica ha dimostrato che è 
possibile non soggiacere alle “regole” nascoste della 
finanza dominante, senza mettere a rischio i risparmi 
delle persone, facendo credito per aiutare l'economia 
reale, quella che produce e crea ricchezza. Inoltre la 
microfinanza favorisce l’inclusione sociale, l’accesso 
al credito e la riduzione delle diseguaglianze. In 
Europa, le esperienze di finanza etica sono in crescita, 
per un’economia al servizio della comunità. Con le 
attività di investimento etico e di azionariato critico 
e attivo, queste realtà portano la voce dell’Europa 
che sperimenta nel quotidiano i principi di coesione 
sociale, di solidarietà, sussidiarietà e partecipazio-
ne democratica, su cui si sarebbe dovuta costruire 
quell'Europa, che 60 anni fa animò lo spirito di chi 
voleva mettere le fondamenta per un futuro di 
pace e prosperità per i popoli, che avevano appena 
vissuto il dramma e il dolore della grande guerra. 
Prima, ovviamente, che i grandi poteri dell'economia 
truccassero le roulette al casinò della finanza.

resce nel mercato asiatico l’interesse 
per il vino di qualità e l’Australia, 
come molti altri Paesi produttori, sta 
sempre più avvicinandosi a queste 

nazioni, Cina e Hong Kong in primis. Considerate 
le difficoltà in alcuni mercati mondiali, l'attenzio-
ne globale è spostata verso l'Asia. I consumatori 
sono sempre più esperti di vino e la loro domanda 
rimane forte. Secondo l'Euromonitor Interna-
tional, le vendite di vino in Asia ammontano a 
63,8 miliardi di dollari o 5,8 miliardi di litri nel 
2015, con un incremento del 3,6% rispetto l’anno 

Le opportunità del
vino a Hong Kong

DA SYDNEY, LUCA DE LEONARDIS*

C
precedente e del 3,7% nei cinque anni precedenti. 
Entro il 2020 si prevede un aumento del 7,4% 
annuo in termini di valore e del 5,3% annuo in 
volumi. Le vendite in Cina sono le più sorpren-
denti, con un importo di 40,4 miliardi di dollari 
o 4,4 miliardi di litri nel 2015. Entro il 2020, è 
previsto un aumento del 9% annuo in termini di 
valore e del 7% annuo in volumi. I vini dell’“Old 
world”, cioè quelli prodotti in Europa occidentale 
e continentale, tra cui Francia, Italia, Portogallo e 
Germania, dominano il mercato asiatico. Tuttavia, 
i vini dei nuovi continenti (Stati Uniti, America 
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Latina, Australia, Nuova Zelanda) stanno 
guadagnando sempre più popolarità. La richiesta 
di vino, sopratutto nella fascia di consumatori 
medio-alta, continua a crescere con una stima di 
circa 48 milioni, rispetto ai 19 milioni del 2010, 
e con una previsione di 170 milioni per il 2025. 
Sopratutto a Hong Kong, i “consumatori esperti” 
sono cresciuti notevolmente negli ultimi anni 
e la domanda di vino rimane molto alta, anche 
considerando che c’è sempre più informazione 
riguardo a etichette e tipologie, nonché per le 
relative caratteristiche. Un fattore determinante di 
questa crescita è la convinzione che il vino sia par-
ticolarmente benefico per la salute. Secondo l'Eu-
romonitor International, le vendite di vino a Hong 
Kong ammontano a 541 milioni di dollari, pari a 
14,9 milioni di litri nel 2015. Per il 2017-2020 è 
previsto un aumento del 10,6% annuo in termini 
di valore e del 4,3% annuo in termini di volume. 
I canali off-trade rappresentano circa il 46% del 
totale delle vendite di vino, in termini di valore, e 
il 64% in termini di volume. Nel 2008 il governo 
ha rimosso tutti i controlli doganali e amministra-
tivi relativi al vino, rendendo Hong Kong uno dei 
principali e pochi mercati al mondo esenti da tasse 
e così ha facilitato lo sviluppo come centro per il 
commercio e per la distribuzione del vino in tutta 
la regione, in particolare in Cina. Nel 2011 Hong 
Kong ha raggiunto il record di import in valore 
di vino sopratutto consumato dai giovani, che 
prestano maggiore attenzione alle etichette inter-
nazionali. A seguito della deregolamentazione, lo 
sviluppo del settore vitivinicolo ha avuto una in-
teressante accelerazione. Le importazioni di vino 
sono aumentate di circa l'80% nel primo anno. 
Secondo un'indagine ad hoc condotta dall'Ufficio 
per il commercio e lo sviluppo economico per 
valutare i benefici dell'esenzione sulla tassa del 
vino, i dati, nel 2008 e nel 2009, mostrano che si 
sono insediate a Hong Kong circa 850 nuove rap-
presentanze di aziende vinicole. Il settore del vino, 
nel suo complesso, ha guadagnato come effetto 
circa 5,5 miliardi di dollari di entrate aziendali 
legate al vino nel 2009, con un incremento 
superiore al 30% rispetto al 2007. Per dare 
supporto a Hong Kong e promuoverlo come polo 
per il commercio e la distribuzione per la regione, 
il governo ha inoltre firmato accordi di coopera-
zione con Australia, Cile, Francia (e le sue regioni 
di Bordeaux e Borgogna), Germania, Ungheria, 
Italia, Nuova Zelanda, Portogallo, Romania, 
Spagna e gli Stati Uniti (Oregon e Washington), 
per rafforzare le attività promozionali in settori 

quali il commercio, gli investimenti e il turismo 
del vino. Hong Kong ha stipulato un accordo con 
il governo cinese, consentendo alle importazioni di 
vino di entrare in Cina nell'ambito del Cepa (Closer 
economic partnership arrangement) e di migliorare 
le misure di facilitazione doganale. Questo rende la 
città una porta di ingresso privilegiata per la Cina. 
Hong Kong, essendo un porto “duty free” con 
ottimi collegamenti via aria e strutture logistiche, è 
considerato dagli investitori asiatici come il centro 
di distribuzione più conveniente per stoccare vini e 
per la consegna “on demand” sui mercati limitrofi. 
Nel 2016, le importazioni di vino ammontavano 
a 12 miliardi di dollari Hong Kong, più di sette 
volte il valore del 2007, pari a 1,6 miliardi. La 
maggior parte dei vini importati proviene dai Paesi 
europei come la Francia, ma negli ultimi anni è 
aumentata la quota proveniente dall'Australia. 
Come conseguenza di questo sviluppo, sono nate 
numerose attività promozionali legate al vino, tra 
cui seminari, degustazioni e corsi per abbinamenti 
cibo/vino. Il numero di corsi professionali 
(compresi i corsi di formazione per sommelier, 
nonché i corsi di business and management del 
vino) sono passati da 21 nel 2007 a 86 nel 2009. 
Il numero di partecipanti a questi corsi è andato 
oltre gli 8.500 nel 2009, rispetto ai circa 2.400 par-
tecipanti nel 2007. In aggiunta, le fiere (sopratutto 
Wine Expo, biennale, che attrae produttori 
e visitatori da tutto il mondo) offrono buone 
opportunità di “business matching”, sostengono 
nuovi vini, lanci di etichette e facilitano i test sul 
marcato asiatico. Il consumatore è più orientato al 
vino rosso che a quello bianco, anche se quest’ul-
timo è costantemente in crescita, sopratutto lo 
Chardonnay. Anche le bollicine stanno vedendo 
una interessante crescita con il Cava e il Prosecco, 
quelli maggiormente bevuti durante l’aperitivo, 
che sta diventando particolarmente apprezzato 
e popolare. Relativamente alla distribuzione 
nel mercato domestico, i vini vengono venduti 
attraverso canali commerciali, quali supermerca-
ti, negozi specializzati e negozi alimentari e altri 
canali come bar, ristoranti e club.
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BOND FACTORY
30 ANNI PER LA 
MODA LUXURY
DI ANDREA BEATO - FOTO DI MATTIA ASTOLFI

un esempio totalizzante di come fare impresa, con suc-
cesso, partendo dall'Abruzzo. Case history che andreb-
be raccontata e studiata nelle scuole, nelle università, 
in convegni e dibattiti organizzati da associazioni di 
categoria e politica, quando si fatica a trovare la giu-

sta concretezza. Realtà da far conoscere all'intero territorio, per 
innescare un sano orgoglio e trasmettere, soprattutto alle nuove 
generazioni, l'idea che un percorso virtuoso è possibile, pur man-
tenendo la base operativa in una regione come la nostra. Nella 
sede di Chieti Scalo (Chieti), dove converge il gotha dell'eleganza 
e dello stile, si respira un mix perfetto di progresso e tradizio-
ne. 30 anni di attività, ma nulla è ancorato al passato. Sguardo 
e mente indirizzati verso il futuro. Futuro che qui si traduce in 
ricerca, artigianalità, tecnologia, sostenibilità, relazioni e condi-
visioni. Gli artefici di cotanta affermazione sono i fratelli Anna 
Maria e Loreto Di Rienzo, originari, per dovere di cronaca, di 
Pescopennataro (Isernia). Un slancio inimmaginabile, dal picco-
lissimo paese molisano, trasferendosi poi nel teatino, fino alle più 
prestigiose maison e passerelle mondiali. Sempre con passione e 
umiltà. «E dire che nel 1987 - sottolineano i due -, prima di costi-

ANNA MARIA E LORETO DI RIENZO GUIDANO 
IL GRUPPO DYLOAN. UNA DOPPIA ANIMA, 
BOND FACTORY (MANIFATTURA) E DYLOAN 
STUDIO (RICERCA & SVILUPPO), CAPACE DI 
CONQUISTARE I MIGLIORI MARCHI DELLA 
MODA. PER I 30 ANNI DI ATTIVITÀ UNA SERIE 
DI PROGETTI RIVOLUZIONARI: SI PUNTA SU 
INNOVAZIONE, TECNOLOGIE E QUALITÀ PER 
CONTINUARE A PROIETTARSI NEL FUTURO. 
STORIA DI SUCCESSO “MADE” IN ABRUZZO

È
LORETO 
(TECHNOLOGY 
AMBASSADOR R&S, 
COMMERCIALE) 
E ANNA MARIA 
DI RIENZO 
(AMMINISTRATORE) 
FOTOGRAFATI 
ALL'INTERNO DELLO 
STABILIMENTO 
BOND FACTORY
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tuire la società, non avevamo nemmeno pensato 
a come chiamarla. Presi troppo dall'entusiasmo 
e dalla voglia di fare. Durante un breve brain-
storming al bar, dettato dalle circostanze e dalla 
frenesia, è saltato fuori Dyloan (l'unione fra le 
iniziali del cognome e dei nomi, la “y” solo per 
un tocco anglofono, ndr)». I passi d'avvio sono 
racchiusi in una macchina da ricamo Cornely, in 
grado di decorare e personalizzare il tessile e la 
biancheria per la casa. Alla “manualità” presto 
si affiancano aspetti legati a sotware e metodi di 
programmazione. «Riuscivamo così a trasfor-
mare un lavoro meramente esecutivo in un qual-
cosa di creativo. Tre, quattro soluzioni diverse 
e l'interpretazione arricchita dalla propositività». 
Principio imprescindibile diviene lo spingersi 
oltre, verso territori fuori dal comune, lo spe-
rimentare tecniche come l'alta frequenza, il la-
ser, l'agugliatura, l'ultrasuono, l'accoppiatura, la 
stampa serigrafica e digitale, la modellazione 3d. 
«Siamo stati tra i primi a combinare più processi 
insieme e a portare, nel fashion, la termosalda-
tura per legare, costruire e ornare stoffe di varia 
natura. La forza del calore al posto delle tradi-

zionali cuciture». Con plus del genere, prendono 
il via le collaborazioni con big di fama inter-
nazionale. «A cominciare da Gianfranco Ferré, 
Versace, Trussardi, Dolce&Gabbana... Senza 
mai porci come semplici fasonisti, contoterzi-
sti». Al contrario, un dialogo aperto e continuo, 
teso a generare semilavorati, tessuti, capi finiti, 
accessori, veri e propri concept estetici innova-
tivi». L'azienda, intanto, prende forma, configu-
randosi come un gruppo composto da una doppia 
anima: «Bond Factory e Dyloan Studio. Specia-
lizzazioni complementari, manifattura e R&S, 
che conseguono l'obiettivo comune di offrire 
innovazione nel campo del prodotto moda». Nel 
percorso di crescita non mancano momenti dif-
ficili. Come nel 2005/2006, quando il comparto 
italiano entra progressivamente in crisi, con una 

IN ALTO A SINISTRA UN MOMENTO 
DELL'OPEN DAY CHE L'AZIENDA 
PROGRAMMA OGNI ANNO, APRENDO 
LE PORTE DELLA SEDE DI CHIETI SCALO 
(CHIETI) AL TERRITORIO. NELLE ALTRE 
IMMAGINI ALCUNE LAVORAZIONI 
ESEGUITE IN BOND FACTORY

IL PROGETTO MODA FUTURIBILE
SI PROPONE DI VALORIZZARE LE 
ECCELLENZE DEL SISTEMA MODA, 

SVILUPPANDO E PRESENTANDO, IN 
OCCASIONE DI EVENTI DI RILIEVO, UNA 

SERIE DI MANUFATTI CREATI GRAZIE ALLA 
SINERGIA TRA GLI ATTORI COINVOLTI: 

AZIENDE, DESIGNER, CREATIVI E SALONI.

IL VESTITO “SMART” DI ICUB
L'AZIENDA DEI DI RIENZO HA CREATO 

IL VESTITO INTELLIGENTE DEL FAMOSO 
ROBOT ANDROIDE ICUB. E LA RICERCA 

SU MATERIALI SENSORIZZATI CONTINUA, 
GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON IL 

POLITECNICO DI MILANO E CON L'ISTITUTO 
ITALIANO DI TECNOLOGIA.

L'ETICA OLTRE IL PROFITTO
OLTRE ALLA ISO 9001 PER LA QUALITÀ, 

BOND FACTORY È MEMBRO DELLA 
PLANET LIFE ECONOMY FOUNDATION, 
ORGANIZZAZIONE, SENZA SCOPO DI 
LUCRO, CHE SI OCCUPA DI RENDERE 

APPLICABILI I PRINCIPI DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE ALL'INTERNO DELLE IMPRESE.

PER HILLARY CLINTON
POTEVA ESSERE LA PRIMA DONNA 

PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA. 
LA CORSA SI È FERMATA A UN PASSO DALLA 

CASA BIANCA, MA HILLARY CLINTON HA 
DI CERTO VINTO LA SFIDA DELL'ELEGANZA, 

CON UN ABITO ROSSO RALPH LAUREN 
“MADE” IN BOND FACTORY.

LE ECCELLENZE
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GLI INDICI PRINCIPALI LE PRINCIPALI TECNOLOGIE

IL GRUPPO DYLOAN: BOND FACTORY E DYLOAN STUDIO

Ricavi 2016

+4 Mln
di euro
(+219% sul 2012)

Forecast 2017

4,5 mln
di euro

Bilancio sociale 2016

~ 2,5 mln
di euro

Risorse umane

70 (+40 unità

rispetto al 2012)

Età media

37 anni

LE AREE DI BUSINESS

IL POSIZIONAMENTO I CLIENTI L'ARCHIVIO DIGITALE

Termosaldatura

Taglio laser

Stampa digitale

Prototipi

Campionari

Lavorazioni

Produzione capi finiti

Settore
Premium

Settore
Fashion

Settore
Luxury 10mila

articoli

30mila
immagini

7mila
creativi
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forte saturazione e problemi finanziari. «A quel 
punto, avremmo potuto decidere di fermarci o 
delocalizzare all'estero, invece abbiamo scelto 
di diversificare». La Francia diventa il mercato 
di riferimento, conquistando clienti del calibro 
di Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Balenciaga, 
Yves Salomon e Paco Rabanne. «Oggi anticipare 
le richieste di brand e consumatori è fondamen-
tale. Il sistema sta subendo molte trasformazioni, 
soprattutto per quel che riguarda la parte com-
merciale. Occorre inventare modalità originali, 
strumenti moderni per comunicare e vendere gli 
articoli». Non a caso, in Dyloan le novità più re-
centi si identificano con Anfibios, capospalla ter-
mosaldato a marchio proprio, personalizzabile, 
distribuito direttamente, e in una serie di “new 
business”, contratti di licenza, sviluppati con 
alcuni designer emergenti. «Il raggio d'azione è 
globale, senza però mai dimenticare le origini. 

Il contesto in cui ci muoviamo è dinamico ed 
è nostra precisa volontà essere fabbrica aperta, 
mettendo a disposizione know-how ed esperien-
za accumulati nel tempo. Fiere, eventi, progetti 
speciali, partnership con altre organizzazioni, in-
vestimenti in metodi rivoluzionari e nel rispetto 
per l'ambiente ci vedranno sempre protagonisti. 
In prima linea per affermare l'immensa qualità 
del made in Italy, del made in Abruzzo». 

OFFRIRE IL KNOW-HOW, LE CONOSCENZE 
ACQUISITE NEL TEMPO E METTERE A 

DISPOSIZIONE LE DIVERSE TECNOLOGIE PER 
PROGETTARE CAPI DI ALTISSIMA QUALITÀ E 
NON CONVENZIONALI. IL GRUPPO DYLOAN 

STA PORTANDO AVANTI ANCHE DEI “NEW 
BUSINESS”, ATTRAVERSO CONTRATTI DI 

LICENZA, PER CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DI 
BRAND E COLLEZIONI DI STILISTI EMERGENTI.

FASI DI UNA LAVORAZIONE

Figurino

Carta modello

Digitalizzazione

Taglio laser

Accoppiatura in pressa

Assemblaggio

Finitura

1

2

3

4

5

6

7
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L'INCONTRO CON LE BANCHE DEL 
TERRITORIO CHE, QUEST'ANNO, SI È 
TENUTO PRESSO LE TERRAZZE ROOF 
GARDEN DI PESCARA. IN BASSO, IL 
DOTTORE COMMERCIALISTA ALFREDO 
D'INCECCO, STUDIO D'INCECCO, 
ADVISOR BOND FACTORY

L'azienda dei fratelli Di Rienzo organizza, periodica-
mente, incontri con la comunità finanziaria locale. 
In una sana logica di trasparenza e confronto. 
L'appuntamento, quest'anno, si è tenuto il 6 
Giugno presso Le Terrazze Roof Garden a Pescara 
per presentare l'andamento dell'attività, i principali 
indicatori di bilancio e il piano industriale relativo 
al prossimo futuro. Intervenuti, per il mondo 
bancario, i rappresentanti di UniCredit, Bnl Gruppo 
Bnp Paribas, Nuova CariChieti e Banca Marche, oggi 
entrambe Ubi Banca, Intesa Sanpaolo, Credem, 
Banca Popolare di Bari, Bper... Tra il pubblico anche 
dipendenti, designer, stampa, imprese partner, in 
rappresentanza di Confindustria Chieti Pescara 
il direttore Luigi Di Giosaffatte e per l'Università 
d'Annunzio il professore Giuseppe Mauro, ordinario 
di Politica economica. Occasione speciale, visto il 
fresco anniversario per i 30 anni dalla fondazione. 
Al tavolo dei relatori, protagonisti Anna Maria 
(amministratore) e Loreto Di Rienzo (technology 
ambassador R&S, commerciale) con Alfredo 
D'Incecco, dottore commercialista e, da lungo 
tempo, advisor della società. Proprio D'Incecco, 
prima di illustrare numeri e performance, ha voluto 
far capire lo spessore dell'impresa prendendo 
in prestito alcune citazioni. Su tutte “Vivi con 
passione” del life coach statunitense Tony Robbins, 

BUSINESS E SVILUPPO CON 
LA COMUNITÀ FINANZIARIA

“Il successo dipende dall'impegno”, Sofocle, e 
“Non cercare le prebende ecclesiastiche o il favore 
di un principe. Non chiedere nulla a nessuno. In 
questo modo sarai un uomo libero” del sociologo 
e scrittore Francesco Alberoni. Spazio, poi, alla 
presentazione delle aree di business, del posi-
zionamento strategico (nei segmenti luxury e 
premium della moda, quelli che crescono di più 
in termini di consumi) e dei fattori competitivi. 
«A fare la differenza - ha spiegato il consulente -, 
i clienti internazionali, l'innovazione di prodotto 
e processo, la leadership nelle lavorazioni con 
termosaldatura e taglio laser, il voler coniugare 
gli interessi degli shareholder con quelli degli 
stakeholder». L'etica oltre il profitto. Ma il profitto 
non sfugge agli occhi attenti degli analisti. «I ricavi 
sono passati dai quasi 1,3 milioni di euro del 2012 
agli oltre 4 del 2016, con una crescita del +219%. 
E le previsioni per fine 2017 spingono verso i 4,5. 
Il bilancio sociale mostra che Bond Factory ha 
ridistribuito sul territorio 6,5 milioni di euro in tre 
anni (2014/2016)». Uno sviluppo ottenuto grazie 
a una innata lungimiranza e al contributo delle 
risorse umane, attualmente 70 figure (appena 30 
nel 2012, +133%), con un'età media di 37 anni. E 
con queste premesse il domani sembra già scritto: 
«Stiamo portando avanti - sottolineano i fratelli 
di Rienzo - il nostro brand Anfibios e una serie 
di “new business”, contratti di licenza, con alcuni 
stilisti emergenti. È in fase conclusiva la completa 
digitalizzazione dell'archivio aziendale, che metterà 
a disposizione, con un semplice clic, più di 10mila 
pezzi e 30mila immagini per la community di 7mila 
creativi sparsi per il mondo. I progetti più affasci-
nanti riguardano, invece, la ricerca su capi sensoriz-
zati in collaborazione con il Politecnico di Milano e 
l'Istituto italiano di tecnologia, l'esplorazione delle 
potenzialità della stampa 3d, i test di inserimento 
della robotica collaborativa e l'acquisto di un nuovo 
macchinario laser termosaldante». Ma si guarda, 
allo stesso modo, alle origini, puntando ancora sul 
ricamo con attrezzature e personale specializzato.
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DI ANDREA BEATO

LA NUOVA
CASERMA PARETE 
DELLA GUARDIA DI 
FINANZA A PESCARA

naugurata sabato 13 Maggio 2017, a Pesca-
ra, la nuova caserma della Guardia di finan-
za. La struttura sorge sul Lungomare Papa 
Giovanni XXIII, sulla riviera sud della città 

adriatica. La cerimonia è avvenuta alle presenza 
delle massime autorità militari, politiche e civili. 
Taglio del nastro affidato al comandante generale 
della Guardia di finanza, generale di corpo d'ar-
mata, Giorgio Toschi, e a Donatella Parete, ma-
drina dell'evento e nipote di Ermando Parete. Pro-
prio alla memoria di Ermando Parete, scomparso 
nel 2016, è stata intitolata la nuova caserma. Pare-
te, nativo di Abbateggio, paese in provincia di Pe-
scara, è stato vicebrigadiere delle Fiamme gialle 
sopravvissuto al campo di sterminio di Dachau. 
Ha dedicato la vita al racconto e alla divulgazione 
della sua drammatica esperienza, contribuendo a 
far conoscere gli orrori dell'Olocausto alle nuove 
generazioni, protagonista di convegni, seminari e 
dibattiti in tutta Italia. Oggi la personale testimo-
nianza è portata avanti dal figlio Donato (fondato-

BATTESIMO PER LA STRUTTURA DELLE FIAMME
GIALLE INTITOLATA A ERMANDO PARETE,
VICEBRIGADIERE DELLA GUARDIA DI FINANZA
E PAPÀ DEL FONDATORE DI ABRUZZO MAGAZINE

Primo piano

I
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re di Abruzzo Magazine, ndr), promotore e orga-
nizzatore del Premio Parete, conferito quest'anno 
nella sua prima edizione, all'imprenditore e mana-
ger fiorentino Marco Carrai. Programma intenso 
per il battesimo della nuova caserma, avvenuto in 
una giornata di festa e orgoglio, a pochi passi dal 
Porto turistico Marina di Pescara. Molti i momenti 
ufficiali, a cominciare dall'ingresso dei medaglieri 
e dei labari delle associazioni combattentistiche e 
d'arma, proseguendo con gli onori al comandan-
te generale Toschi, che ha passato in rassegna lo 
schieramento formato da un picchetto d'onore e 
da una rappresentanza di militari del contingente 
ordinario e specialisti del comando provinciale 
del reparto operativo aeronavale di Pescara. Con 
lui il comandante interregionale di Italia centra-
le, generale di corpo d'armata Edoardo Valente. 
Protocollo concluso con l'alzabandiera, quando 
il tricolore è stato issato sul pennone principale 

Primo piano

IL PREMIO PARETE 2017
A MARCO CARRAI
NELLA VIGILIA DEL 25 APRILE, AL CIRCOLO DELLA 
PALLACORDA DI MILANO, SI È TENUTA LA PRIMA 
EDIZIONE DEL PREMIO PARETE IN RICORDO 
DI ERMANDO PARETE, ABRUZZESE CUSTODE 
DELLA MEMORIA, SOPRAVVISSUTO AL CAMPO 
DI CONCERTAMENTO DI DACHAU E VENUTO 
A MANCARE LO SCORSO ANNO. EVENTO CHE 
VUOLE PREMIARE PERSONALITÀ DI SPICCO IN 
GRADO DI MIGLIORARE I RAPPORTI TRA ITALIA E 
ISRAELE. IL COMITATO SCIENTIFICO, PRESIEDUTO 
DA DONATO PARETE, FIGLIO DI ERMANDO, HA 
DECISO DI INSIGNIRE QUEST’ANNO MARCO 
CARRAI. CARRAI, IMPRENDITORE E MANAGER 
FIORENTINO, È PRESIDENTE DI TOSCANA 
AEROPORTI, MOLTO VICINO ALL'EX PREMIER 
MATTEO RENZI. FORTEMENTE LEGATO A ISRAELE, 
TANTO DA POTERLA DEFINIRE, CON ORGOGLIO, 
LA SUA SECONDA PATRIA: «LA FORZA DI VITA DI 
CUI SI NUTRE ISRAELE - HA SOTTOLINEATO NEL 
CORSO DELL'INCONTRO - È L’ENERGIA CHE MI 
DÀ LA GRINTA NEL LAVORO E NELLA MIA VITA 
PERSONALE. ISRAELE È MODERNITÀ, VIVACITÀ 
E INNOVAZIONE. GRAN PARTE DEL MIO LAVORO 
PASSA DA LEGAMI CON AZIENDE E SOCIETÀ 
ISRAELIANE. MOLTE VOLTE SONO PROPRIO 
QUESTI LEGAMI A GARANTIRE LA QUALITÀ DEI 
SERVIZI E DEI PRODOTTI CHE IO PRETENDO CHE 
LE MIE SOCIETÀ OFFRANO AI CLIENTI». MARCO 
CARRAI È RISULTATO TRA GLI IMPRENDITORI 
ITALIANI CHE HA INVESTITO DI PIÙ IN RAPPORTI 
E RECIPROCITÀ, ANDANDO COSÌ A LEGARE IL SUO 
NOME A QUELLO DI ERMANDO PARETE.

DOPO DACHAU IL RACCONTO DELL'ORRORE

Ermando Parete nasce ad Abbateggio 
(Pescara) il 15 Febbraio del 1923. A soli 
vent'anni si arruola nella Guardia di finanza 
ed è mandato a combattere in territorio 
jugoslavo. Dopo l'armistizio dell'8 Settembre 
del 1943, si unisce ai partigiani con l'intento 
di attraversare il confine e far ritorno a casa. A 
Cimadolmo (Treviso) viene catturato dalle Ss, 
torturato nelle carceri di Udine e deportato 
nel campo di sterminio nazista di Dachau, in 
Germania. Conosce gli orrori dell'Olocausto, 
costretto a interminabili turni di lavori forzati, 
a subire, sul suo corpo, atroci esperimenti, a 
vivere le giornate malnutrito e in condizioni 
disumane. Il 29 Aprile 1945 viene liberato 
dalle forza alleate. La testimonianza di Parete 
è stata protagonista di convegni, seminari, 
dibattiti organizzati da scuole e associazio-
ni in tutta Italia. È venuto a mancare il 25 
Gennaio 2016, all'età di 93 anni.

NELLA PRIMA PAGINA IL TAGLIO DEL 
NASTRO PER LA NUOVA CASERMA 

AFFIDATO AL COMANDANTE GENERALE 
DELLA GUARDIA DI FINANZA, GENERALE 
DI CORPO D'ARMATA, GIORGIO TOSCHI, 

E A DONATELLA PARETE, MADRINA 
DELL'EVENTO E NIPOTE DI ERMANDO 

PARETE. IN ALTO UN'IMMAGINE DI 
ERMANDO PARETE, VENUTO A MANCARE 

NEL 2016, A 93 ANNI, E IL FIGLIO 
DONATO CHE PREMIA L'IMPRENDITORE E 
MANAGER MARCO CARRAI PER LA PRIMA 

EDIZIONE DEL PREMIO PARETE
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del complesso, iniziando a sventolare sulle note 
dell'inno nazionale. Nel suo lungo intervento, 
Toschi ha voluto più volte ricordare la figura e il 
valore di Ermando Parete: «Ha insegnato a non 
restare in silenzio di fronte all'orrore della guerra 
e delle ingiustizie. Ha sempre indossato con orgo-
glio il bavero con le Fiamme gialle, trasmettendo, 
grazie alla sua opera di sensibilizzazione, un mes-
saggio di integrità morale, di fedeltà alla patria e 
ai doveri assunti con il giuramento prestato, por-
tando innegabilmente lustro e prestigio al Corpo. 
Proprio nell'esaltare la persona e il ruolo del vi-
cebrigadiere Parete, voglio rivolgere un pensiero 
commosso e riconoscente ai nostri caduti. Ai 234 
finanzieri scomparsi nei campi di sterminio nazi-
sti e alle centinaia di loro colleghi morti per ma-
lattia subito dopo il rientro in Italia. Tutti respon-

UN CONCERTO E UNA
STELE PER PARETE

L'inaugurazione della nuova 
caserma della Guardia di finanza 
non è stato l'unico appunta-
mento che ha voluto celebrare 
la figura del vicebrigadiere 
delle Fiamme gialle Ermando 
Parete. La Provincia di Pescara 
e il comando provinciale 
della Guardia di finanza, nelle 
persone, rispettivamente, 
del presidente Antonio Di 
Marco e del comandante 
provinciale Francesco Mora, 
hanno organizzato un concerto 
dedicato a Parete nella Sala 
Tinozzi del Palazzo della 
Provincia, a Pescara. Antonio 
Di Marco, presidente della 
Provincia di Pescara e sindaco di 
Abbateggio, comune di origine 
di Parete, ha inoltre voluto, 

insieme al comando provinciale 
della Guardia di finanza e alla 
prefettura di Pescara, rappre-
sentata dal prefetto Francesco 
Provolo, donare una stele com-
memorativa installata proprio 
all'ingresso della casa nativa 
del vicebrigadiere, nel piccolo 
paese ai piedi della Majella. Stele 
su cui si legge “Internato nel 
campo di sterminio di Dachau dal 
Settembre del 1943 al 29 Aprile 
1945, conobbe gli orrori delle 
atrocità naziste”. «Non potevamo 
non fare un omaggio così a uno 
dei nostri cittadini più illustri - 
ha spiegato Di Marco -. Segno 
dell'alta considerazione verso un 
personaggio che ha trasformato 
la sua esperienza e la sua 
testimonianza in un insegna-
mento per le nuovo generazioni. 
Un uomo che tutti abbiamo 
conosciuto e apprezzato e che 

ricorderemo per sempre». «Un 
uomo straordinario - ha aggiunto 
il figlio Donato - sopravvissuto 
alle persecuzioni, all’insensata 
e folle violenza dell’uomo, che 
ha dedicato l’intera sua vita a 
raccontare l’inferno subito e 
al quale ha assistito. Un'esi-
stenza dedicata alla memoria 
come missione, un antidoto 
contro la possibile ripetizione 
di tragici eventi già commessi. 
Il messaggio di mio padre non 
era mai né di dolore né di odio 
o risentimento verso qualcuno 
o qualcosa, ma voleva soltanto 
comunicare la positività del 
vivere e del fare. Un uomo con 
la forza di andare controcorren-
te, che cercava, ad esempio, di 
incoraggiare sempre i giovani 
a intraprendere un percorso di 
studi tecnico-scientifico, in un 
Paese che ha un po’ accantonato 

quest’area del sapere». Il 
concerto, a cura del conservato-
rio Luisa D’Annunzio di Pescara, 
ha visto esibirsi il quartetto 
“Archinsieme”, che ha eseguito 
brani di Haydin, romanze di Tosti 
e le più famose arie delle opere di 
Puccini. I musicisti hanno accom-
pagnato le soprano Sara Borrelli 
e Maria Chiara Papale. Donato 
Parete ha chiuso l'evento citando 
Primo Levi: «I mostri esistono, 
ma sono troppo pochi per essere 
davvero pericolosi. Sono più 
pericolosi gli uomini comuni, 
i funzionari pronti a credere 
e obbedire senza discutere… 
Occorre dunque essere diffidenti 
con chi cerca di convincerci 
con strumenti diversi dalla 
ragione, ossia i capi carismatici: 
dobbiamo essere cauti nel 
delegare ad altri il nostro giudizio 
e la nostra volontà».
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sabili di aver tenuto alto l'onore dell'Italia, di non 
aver assecondato il male e, in molti casi, di aver 
salvato donne, uomini, anziani e bambini in fuga 
dall'odio e dalla spietata persecuzione razziale». 
Alle parole del comandante generale Toschi si 
sono aggiunte quelle di Flavio Aniello, coman-
dante generale Abruzzo della Guardia di finanza, 
intervenuto sul palco, che ha sottolineato come la 
nuova caserma sia, innanzitutto, una struttura mi-
litare a uso governativo, progettata per la collet-
tività, della collettività. Una struttura imponente 
sviluppata su quattro livelli, per un volume com-
plessivo di circa 18mila metri cubi. La superficie 
del sedime rimasta libera è di 5mila metri quadrati 
e consente un agevole parcheggio di 80 automez-
zi, dando nel contempo ampio respiro al comples-
so infrastrutturale. L’opera è pienamente confor-
me alle più recenti normative vigenti in materia 
tecnica ed è pronta a ospitare il reparto operativo 
aeronavale, il nucleo di polizia tributaria e la sta-
zione aeronavale delle Fiamme gialle pescaresi. 
All'interno dello stabile si trovano anche la targa 
e il monumento commemorativo per le 29 vittime 
della tragedia di Rigopiano. Tragedia avvenuta lo 
scorso Gennaio nel comune abruzzese di Farindo-
la (Pescara), con il soccorso alpino dei finanzieri 
che ha svolto un ruolo fondamentale, prima nel 
salvataggio dei superstiti e poi nel recupero dei 
corpi rimasti sotto la valanga.

IL COMANDANTE
NATO A CHIETI
UNA FAMIGLIA PRESENTE NELLA GUARDIA DI 
FINANZA DA BEN QUATTRO GENERAZIONI. 
L'APICE RAGGIUNTO PROPRIO CON GIORGIO 
TOSCHI, NOMINATO COMANDANTE GENERALE A 
FINE APRILE DEL 2016. E GIORGIO TOSCHI, NATO 
A CHIETI NEL 1954, NELLA SUA CARRIERA HA 
RICOPERTO VARI INCARICHI: HA COMANDATO LA 
TENENZA DI VIAREGGIO (LUCCA), LA COMPAGNIA 
DI VELLETRI (ROMA), IL GRUPPO DI PISA, LA 
LEGIONE DI PALERMO, IL NUCLEO SPECIALE DI 
POLIZIA VALUTARIA, IL COMANDO REGIONALE 
IN TOSCANA. È STATO COMANDANTE DEI CORSI 
ALLIEVI DELL'ACCADEMIA A BERGAMO, A CASTEL-
PORZIANO (ROMA) E ALLA SCUOLA DI POLIZIA 
TRIBUTARIA. HA RETTO, PER OLTRE DUE ANNI, IL 
COMANDO DEI REPARTI SPECIALI DELLA GUARDIA 
DI FINANZA. PRESSO IL COMANDO GENERALE 
A ROMA È STATO A CAPO DELLA SEGRETERIA E 
DELL'UFFICIO DEL COMANDANTE IN SECONDA 
DEL CORPO, CAPO DEL QUINTO REPARTO 
RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE, 
PORTAVOCE DEL COMANDANTE GENERALE. NEL 
2015 È DIVENTATO COMANDANTE IN SECONDA, 
PRIMA DI PASSARE AL VERTICE DELLE FIAMME 
GIALLE. NEL SUO CURRICULUM TRE LAUREE 
(GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E COMMERCIO, 
SCIENZE DELLA SICUREZZA ECONOMICO-FINAN-
ZIARIA), IL RUOLO DI DOCENTE ALLA SAPIENZA E 
ALL'UNIVERSITÀ DELL'AQUILA, IL TESSERINO DA 
GIORNALISTA PUBBLICISTA.

NELLA PAGINA ACCANTO ALCUNI MOMENTI 
DEL CONCERTO E L'INAUGURAZIONE 

DELLA STELE COMMEMORATIVA POSTA 
ALL'INGRESSO DELL'ABITAZIONE NATALE 

DI ERMANDO PARETE AD ABBATEGGIO 
(PESCARA). QUI I RAPPRESENTANTI DELLE 
MASSIME AUTORITÀ MILITARI, POLITICHE 

E CIVILI INTERVENUTE ALLA CERIMONIA DI 
BATTESIMO DELLA CASERMA PESCARESE. 

A DESTRA IL GENERALE TOSCHI CON, ALLE 
SPALLE, IL COMANDANTE INTERREGIONALE 
DI ITALIA CENTRALE, GENERALE DI CORPO 

D'ARMATA, EDOARDO VALENTE 

7.500 m²
Area complessiva
 

18MILA m²
Volume totale
 

4
Livelli

5MILA m²
Sedime

80 AUTOMEZZI
Parcheggio

La Caserma in cifre
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a passione per la natura, la fiducia 
nell’innovazione e l’impegno per il 
futuro superano i confini nazionali, 
portando nel mondo soluzioni per la 

cura e il nutrimento delle piante. Victor Son-
zogno, country manager Valagro do Brasil, 
ha commentato: «Facendo leva sulla capacità 
produttiva del nuovo impianto, potremo conso-
lidare la presenza all’interno di mercati in cui 
già operiamo e raggiungerne di nuovi, garan-
tendo un’offerta qualificata di soluzioni sempre 
più innovative e sostenibili per la nutrizione 
speciale delle colture. Intendiamo affermarci, 
specialmente, nelle colture industriali, per le 
quali Valagro ha recentemente creato e lanciato 
la sua innovativa e specifica soluzione nutrizio-

L nale, YieldOn». Valagro, grazie a un percorso 
di 30 anni, è leader nella produzione e com-
mercializzazione di biostimolanti e speciali-
tà nutrizionali, con la sede centrale ad Atessa 
(Chieti), due stabilimenti in Norvegia, tre in 
India e tredici filiali presenti in tutto il mon-
do. Lo sviluppo e il benessere procedono sulla 
strada della ricerca e dell’innovazione, cercan-
do di produrre al meglio, risparmiando sull’u-
tilizzo delle risorse e preservando il territorio 
e l’ambiente. Tre le grandi aree di business: 
“Farm” per l’agricoltura, “Garden & Turf” per 
il giardinaggio e i tappeti erbosi, “Industrials” 
per l’industria locale e internazionale. In più 
Valagro ha intrapreso una nuova e interessante 
fase di diversificazione, producendo ingredien-

DI ELENA GRAMENZI

VALAGRO INAUGURA 
IL PLANT IN BRASILE
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L’AZIENDA VALAGRO 
INTENSIFICA LA PRESENZA
NEL MERCATO SUDAMERICANO 
CON IL SUO NUOVO IMPIANTO
A PIRASSUNUNGA

ti speciali per varie applicazioni: stimolanti per 
la crescita delle piante, nutrizione animale, ali-
mentazione umana e cosmesi. Lo stabilimento 
brasiliano di Pirassununga sorge su un’area di 
30mila metri quadri ed è stato edificato seguen-
do rigorosi criteri, che garantiscono efficienza 
ed eco-sostenibilità. Per la sua realizzazione, 
iniziata nel 2016, sono stati investiti 10 milio-
ni di euro e, a oggi, rappresenta la principale 
base produttiva e logistica strategica per la 
distribuzione delle soluzioni Valagro nel mer-
cato sudamericano. Giuseppe Natale, ceo di 
Valagro, ha sottolineato: «Il taglio del nastro 
rappresenta un traguardo importante e, nello 
stesso tempo, l’inizio di un percorso di crescita 
del Gruppo, guidato dalla volontà di affermarsi 
con un ruolo chiave nello scenario del mercato 
agricolo mondiale. Un obiettivo ambizioso, che 
potremo raggiungere solo a patto di continua-
re a migliorare la nostra capacità di soddisfare 
le specifiche esigenze dei clienti, garantendo 
loro produttività e sostenibilità». Il processo di 
diversificazione industriale di Valagro è stato 
reso possibile grazie a importanti acquisizioni, 
che hanno riguardato i bio-nutrienti dell’ame-

IN BASSO A SINISTRA UNA 
VEDUTA AREA DEL NUOVO 

STABILIMENTO BRASILIANO DI 
VALAGRO: INVESTIMENTO DA 10 

MILIONI DI EURO E 30MILA METRI 
QUADRATI A PIRASSUNUNGA. 

FOTOGRAFATI INSIEME, DA 
SINISTRA, GIUSEPPE NATALE, CEO 

DI VALAGRO, E IL PRESIDENTE, 
OTTORINO LA ROCCA

ricana Nutrecology, specializzata in fertiliz-
zanti speciali, e gli estratti d’alga forniti dalle 
norvegesi Algea e Nordtang. Successivamente 
Valagro ha acquistato l’inglese Maxicrop e la 
francese Samabiol, caratterizzata da un approc-
cio biologico all’agricoltura. Nel 2015 l’acqui-
sizione dell’azienda indiana di biopesticidi Sri 
Biotech Laboratories India Limited, che ha per-
messo a Valagro di accedere al nuovo segmento 
di mercato del biocontrollo e a nuove tecnolo-
gie, come la fermentazione, andando a raffor-
zare la sua presenza nel subcontinente asiatico 
e affermando il suo status di global company 
nel campo dei “biologicals”. La capillare rete 
distributiva, sulla quale oggi Valagro può con-
tare, è in continua e decisa espansione, andando 
a ricoprire più di 80 Paesi, con un’offerta di al-
tissimo livello, certificata dalle massime realtà 
internazionali. Inoltre, in quest’ultimo anno (in 
occasione della partecipazione al Grain Tech 
Expo di Kiev, una delle principali fiere di ri-
ferimento per il settore cerealicolo in Europa, 
ndr), l'azienda ha presentato Yie-ldOn, il nuovo 
biostimolante specifico per la nutrizione delle 
colture industriali, in grado di rispondere all’e-
sigenza specifica di aumentare in modo sosteni-
bile la produttività di colture come mais, soia, 
grano, riso, colza, girasole e cotone.
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n oceano, due continenti e circa dieci-
mila chilometri dividevano Constanti-
no Fidanza dalla realizzazione di uno 
dei suoi più grandi progetti: Graf Co-

lor. Un inizio a piccoli passi, un viaggio dal Bra-
sile fino a Pescara con la valigia carica di sogni, 
passione e voglia di fare. 25 anni fa iniziava una 
storia di successo e professionalità, il percorso 
di un imprenditore coraggioso divenuto, oggi, 
un caso di successo dell'economia abruzzese. 
L’eccellenza dello spirito imprenditoriale di Con-
stantino Fidanza, e della sua Graf Color, è stata 
riconosciuta e premiata nella nona edizione del 
MoneyGram Award 2017, il prestigioso premio 
per gli imprenditori stranieri di successo, in cui 
Fidanza è risultato vincitore nella categoria occu-
pazione, grazie ai suoi venti dipendenti. Durante 
un’elegante serata di gala nel centro di Roma, 
alla presenza della presidente della Camera dei 
deputati, Laura Boldrini, e con la partecipazione, 
come ospite d'onore, di Emma Bonino, sono stati 
svelati i nomi dei vincitori. Tra questi l’impren-
ditore brasiliano, ma di origini abruzzesi, Con-
stantino Fidanza e la sua Graf Color, con sede 
a Montesilvano (Pescara). Un sogno divenuto 
realtà, un riconoscimento che non premia solo il 
lavoro e l’impegno, ma anche il sacrificio di chi 

IL FONDATORE DI GRAF COLOR È IL VINCITORE
DEL MONEYGRAM AWARD PER L'OCCUPAZIONE

DI ELENA GRAMENZI

MONEYGRAM AWARD 
PREMIA, A ROMA,
CONSTANTINO FIDANZA

ha saputo credere, fino in fondo, nei propri sogni, 
di chi dal niente è riuscito a creare una realtà di 
successo. Le risorse umane attive in Graf Color 
sono tutte italiane e ciò dimostra come gli impren-
ditori stranieri contribuiscano, in maniera diretta, 
all’aumento dei posti di lavoro, aggiungendo va-
lore al nostro Paese. L’innovazione tecnologica, 
la tutela dell’ambiente e l’incremento dell’occu-
pazione sono le caratteristiche principali che si 
fondono nella figura dell’imprenditore Constan-
tino Fidanza, che ha sempre mostrato uno spirito 
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SOPRA CONSTANTINO FIDANZA CON LA 
TARGA DI MONEYGRAM AWARD PER LA 

CATEGORIA OCCUPAZIONE. NELLE ALTRE 
FOTO, SCATTO DI GRUPPO CON TUTTI 

I VINCITORI DELL'EDIZIONE 2017 E LA 
PRESTIGIOSA LOCATION ROMANA CHE 

HA OSPITATO L'EVENTO DEDICATO AGLI 
IMPRENDITORI STRANIERI

MONEYGRAM È FORNITORE GLOBALE 
DI SERVIZI DI PAGAMENTO E 

TRASFERIMENTO DENARO. IN TUTTO IL 
MONDO, FORNISCE UNA CONNESSIONE 

FINANZIARIA AFFIDABILE



MoneyGram è il secondo più importante 
fornitore di trasferimenti di denaro al mondo, 
che opera in oltre 200 Paesi. In Italia, nel 
2009, è nato il MoneyGram Award, unico 
riconoscimento a livello nazionale che premia 
l’eccellenza delle aziende gestite da impren-
ditori stranieri. Importanti personalità del 
panorama economico, sociale, giornalistico e 
istituzionale compongono la folta giuria del 
MoneyGram Award, per selezionare e premiare 
i migliori “business man” stranieri di successo. 
15 finalisti, 13 nazioni e cinque categorie: 
sono questi i numeri di MoneyGram Award 
2017, giunto alla sua nona edizione, che ha 
visto la partecipazione di importanti capitani 
d'azienda provenienti da tutta la penisola 
e con radici globali, pronti a raccontare la 
propria storia personale e professionale. Cina, 
Brasile, Perù, Albania e Romania sono solo 
alcuni dei territori d'origine degli impren-
ditori, che sono stati selezionati per la loro 
idea aziendale, il loro fatturato, il numero 
di dipendenti e la loro storia. Le cinque 
categorie premiate sono state: crescita 
del profitto, occupazione, innovazione, 
imprenditoria giovanile e responsabilità 
sociale. Tra tutti è risultata, come vincitrice 
assoluta, Yafreisy Berenice Rown Omage, 
originaria della Repubblica Dominiciana, 
che, affrontando tante difficoltà e sacrifici, è 
riuscita a portare avanti la personale attività 
grazie alla sua forza di volontà.

IL MONEYGRAM AWARD
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EMMA BONINO
POLITICA E FIGURA ISTITUZIONALE

LAURA BOLDRINI
PRESIDENTE DELLA CAMERA

DEI DEPUTATI

solare, capace di sorridere anche nei momenti di 
crisi e difficoltà, seguendo quella che è la sua 
vocazione: fare impresa e dare lavoro a tante per-
sone. Amante dell’Italia, figlio di un abruzzese 
e una calabrese, Constantino racconta la storia 
di come suo padre, Alcino Fidanza, insieme alla 
moglie, Barbara Cugliari, abbandonò l’Italia du-
rante il dopoguerra per recarsi in Brasile, a San 
Paolo, alla ricerca di un nuovo futuro. All’età di 
quindici anni Fidanza lavorava di giorno come 
operatore di scanner e la sera studiava, continuan-
do sempre a coltivare la sua passione: la grafica. 
Qualche anno dopo, verso il 1987, la storia della 
famiglia si ripete al contrario. Questa volta è Con-
stantino a lasciare il Brasile per tornare in Italia, 
a Pescara, città di cui si innamora subito. Così 
inizia un nuovo percorso partendo da zero, insie-
me alla moglie, Nadia de Oliveira, e al suo primo 
figlio, Rafael (entrambi oggi lavorano all'interno 
di Graf Color) e si trasferisce definitivamente in 
Abruzzo, dove diviene dipendente di una fotoli-
tografia. Trascorsi quattro anni, nel 1991, grazie 
ai soldi della liquidazione, decide di avviare una 
propria impresa. Constantino Fidanza è stato il 
primo in Abruzzo a dotarsi di uno scanner laser 
ad alta definizione e tra i primi, in Italia, a utiliz-
zare il plotter Durst, plotter ad alta definizione, 
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Graf Color si occupa di stampa digitale, car-
totecnica e vetrinistica ed è sempre attenta 
alle ultime innovazioni, mostrando una 
particolare attenzione al rispetto dell’am-
biente e all’incremento positivo del lavoro. 
Da poco compiuti e festeggiati i 25 anni di 
attività, Graf Color è in grado di realizzare 
originali creazioni da esportare in tutto il 
mondo, gestendo l'intero processo, dalla 
progettazione, alla realizzazione fino alla 
consegna del prodotto finale. Constantino 
Fidanza, insieme ai suoi principali collabora-
tori, Lino Chiavaroli e Rosalinda Di Stefano, è 
riuscito grazie alla professionalità, all'innova-
zione tecnologica e alla qualità dei materiali 
e delle tecniche utilizzate a far viaggiare i 
lavori di Graf Color dall’Italia al Giappone, 
dall’America fino alla Cina. Alcuni dei più 
importanti clienti della realtà abruzzese per 
il settore vetrinistico (che copre il 50% del 
fatturato) sono: Diesel, Max Mara, Hogan, 
Tod's, Fay, Dev, Benetton, Original Marines e 
Sisley. Invece, per l'ambito della cartotecnica 
i progetti più interessanti sono per Fater con 
i suoi marchi Pampers, Lines, Tampax e Ace. 
L’innovazione tecnologica è fondamentale 
in Graf Color, che continua a investire in 
strumenti all'avanguardia, come ad esempio 
la nuova fresatrice Protek, che ottimizza la 
qualità e la velocità di taglio e fresatura. Per 
il futuro, Graf Color punta sulla stampa tridi-
mensionale in grande formato.

GRAF COLOR: DOVE LE 
IDEE PRENDONO FORMA

25 ANNI FA 
INIZIAVA LA STORIA 
DI SUCCESSO DI 
CONSTANTINO 
FIDANZA E
GRAF COLOR

SOPRA CONSTANTINO FIDANZA, 
FOTOGRAFATO ALL'INTERNO DELLA SEDE DI 
GRAF COLOR A MONTESILVANO (PESCARA). 

A SINISTRA UNA SELEZIONE DEI LAVORI 
DELL'AZIENDA. LA SOCIETÀ È SEGUITA, IN 
QUALITÀ DI ADVISOR E DA LUNGO TEMPO, 

DALLO STUDIO D'INCECCO DI PESCARA

ai tempi considerata una macchina rivoluzionaria 
nella tecnologia di stampa. L'importante ricono-
scimento di MoneyGram premia chi ha saputo 
andare oltre le difficoltà linguistiche, culturali ed 
economiche, mettendosi in gioco grazie a una 
visione costantemente proiettata al futuro. Graf 
Color non è solo un’azienda, ma una squadra co-
stituita da persone unite da una stessa passione. 
La qualità, la professionalità e l’organizzazione 
di Graf Color vengono da una storia fatta d’e-
sperienza, dedizione, coraggio e amore verso il 
proprio mestiere. La crescita è continua grazie 
alle tecnologie più all’avanguardia, all’impegno 
costante e allo spirito incline all'avvenirismo, che 
porta i prodotti dell’azienda abruzzese a essere 
presenti davvero in tutto il mondo.
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l 2 Giugno, come di consueto, in occasione 
della Festa della Repubblica, l’Ordine ca-
valleresco al merito del lavoro (istituito nel 
1901 da Vittorio Emanuele III) nomina 25 

nuovi Cavalieri del lavoro. Questo importante 
riconoscimento viene conferito, dal presidente 
della Repubblica, agli imprenditori che hanno 
dedicato la loro vita alla passione, alla cultu-
ra e all'etica del lavoro. Quest’anno il rigoroso 
processo di selezione (regolato dalla Legge n. 
194 del 1986) ha nominato, tra gli altri, l’abruz-
zese Nicola Di Sipio, presidente e fondatore di 
Raicam Group. La storia di Nicola Di Spio è il 
racconto di un sogno trasformato in realtà, forse 
addirittura arrivato oltre: figlio di un mezzadro 
di Ripa Teatina (Chieti), da giovanissimo lavo-
ra come cameriere di notte e come agricoltore 
di giorno. Da sempre nutre una forte attrazione 

I

TRA I NEO 25 CAVALIERI DEL LAVORO, IL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA HA NOMINATO L'ABRUZZESE 
NICOLA DI SIPIO, FONDATORE DI RAICAM GROUP E 
IMPRENDITORE NEL MONDO DEL VINO

DI ELENA GRAMENZI

NICOLA DI SIPIO, 
NUOVO CAVALIERE 
DEL LAVORO
NOMINATO DA 
MATTARELLA

Nicola Di Sipio è presidente e fondatore di Raicam 
Group, uno dei principali produttori mondiali di 
pastiglie e ganasce per freni a disco e a tamburo e 
di sistemi di frizione per auto, veicoli commerciali 
e truck. All’età di 15 anni lavora come cameriere 
di notte e agricoltore di giorno, a 29 anni, con la 
vendita della sua automobile, avvia la prima attività, 
rigenerando ganasce usate da vendere alle officine 
meccaniche. Il Gruppo fornisce le principali case 
dell’automotive e opera attraverso tre stabilimenti in 
Italia, uno in Inghilterra e, dal 2014, è presente anche 
in India e Brasile con due impianti di produzione. Il 
60 % del fatturato proviene dall’export. Occupa oltre 
400 dipendenti. Ha investito anche nel mondo del 
vino, con l'omonima tenuta.

DALLA TERRA AI
FRENI E RITORNO
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NELLA PRIMA PAGINA NICOLA DI 
SIPIO, L'IMPRENDITORE ABRUZZESE 
NOMINATO CAVALIERE DEL LAVORO. A 
LATO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 
SERGIO MATTARELLA, MENTRE FIRMA 
IL DECRETO CON LE PROPOSTE DEL 
MINISTRO CALENDA

per la meccanica e, all'età di 29 anni, decide di 
vendere la sua automobile per avviare la prima 
attività, rigenerando ganasce usate da vendere 
alle officine. Il suo spirito da pioniere lo porta 
a essere uno dei principali produttori mondia-
li di pastiglie e ganasce per freni a disco e a 
tamburo, di sistemi di frizione per auto, veico-
li commerciali e truck. Raicam sviluppa nuove 
tecnologie che permettono di divenire partner e 
fornitore chiave dell'automotive globale. I più 
importanti investono su qualità e professionali-
tà dell'azienda abruzzese, considerata specialista 
da marchi come Ford, Fiat, Jaguar, Land Rover, 
General Motors, Psa, Citroën, Renault... Le solu-
zioni Raicam mirano a migliorare il comfort di 
guida, la sicurezza, l'efficienza e la performance 
del veicolo, garantendo qualità e convenienza, 
con un'attenzione particolare verso il design e la 
professionalità, celata dietro squadre di ingegneri 
esperti e qualificati. Nicola Di Sipio, dalla crisi e 
da un'Italia stanca e disillusa, ha trovato l'energia 
e la forza di reagire, credendo e sviluppando un 
ideale fiorito da vecchie ganasce e ferri in disu-
so. Dal 1982, Di Sipio è riuscito a conquistare 
la fiducia dei suoi clienti, attraverso un’etica e 
una cultura, capaci di portare l’impresa a opera-
re in tutto il mondo. Il Gruppo conta tre sedi in 
Italia (nelle province di Pescara, Ancona e To-
rino) e una in Inghilterra. Inoltre è presente con 
due impianti di produzione in India e Brasile. Il 
60% del fatturato proviene dall’export. Solida-
rietà, merito, qualità e professionalità nel cam-
po dell’occupazione caratterizzano l’azione dei 
Cavalieri del lavoro. Tra questi sono annoverati 
personaggi come Guglielmo Marconi, Giovan-
ni Battista Pirelli, Giovanni Agnelli e Giovanni 
Treccani. L’innovazione, le idee e le corrette re-

lazioni industriali qualificano imprenditori di va-
lore, che hanno saputo creare e sviluppare posti 
di lavoro, migliorando le condizioni di vita del 
Paese e impegnandosi, in prima persona, in una 
responsabilità etica e sociale, volta a promuovere 
la competitività e l'eccellenza. Quest'anno il pre-
sidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha 
nominato i 25 Cavalieri, tra cui compaiono anche 
quattro donne, dopo aver firmato il decreto con le 
proposte del ministro dello Sviluppo economico, 
Carlo Calenda. Grazie alle nuove nomine, i Ca-
valieri sono attualmente 611, mentre dal 1901 a 
oggi, gli insigniti dell'onorificenza sono stati, in 
totale, 2.847. Tra questi numeri, dopo lo scorso 
2 Giugno, si può citare, con orgoglio, l'impren-
ditore Nicola Di Sipio, capace di creare un im-
pero di successo nell'automotive, dando lavoro a 
oltre 400 persone e registrando un fatturato che 
raggiunge i 150 milioni di euro. Le ambizioni di 
Nicola Di Sipio non si fermano soltanto all'am-
bito automobilistico e meccanico, ma investono 
e si realizzano anche nel mondo vitivinicolo. Nel 
2001 ha infatti acquistato una meravigliosa tenu-
ta a Ripa Teatina (Chieti), in passato di proprietà 
dei marchesi Mezzanotte. La stessa tenuta dove, 
da giovane, ha lavorato insieme al padre, come 
bracciante agricolo. Una terra meravigliosa di ol-
tre 60 ettari. Ora la location e la moderna cantina 
costruita sono il luogo perfetto per organizzare 
cerimonie private e l'azienda produce 120mila 
bottiglie l'anno, che vanno a finire sui più impor-
tanti mercati internazionali. Nicola Di Sipio in-
carna, perfettamente, una storia fatta di passione, 
idee, speranza e sogni, carichi di un’energia e di 
una forza, in un Paese che ha sempre più bisogno 
di credere nelle proprie iniziative e investire sul 
proprio territorio, con uno sguardo attento sulla 
finestra del mondo, ma con il cuore rivolto verso 
le personali tradizioni ed eccellenze.

URBANO CAIRO
PRESIDENTE CAIRO COMMUNICATION

CARLO MESSINA
CONSIGLIERE DELEGATO E CEO 

DI INTESA SANPAOLO

GIUSEPPE VALENTINO CONDORELLI
AD INDUSTRIA DOLCIARIA BELPASSO  

TRA I NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO
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IL GIOVANE RUBEN CARDELLINI, CON LA MADRE MARINA NICOLETTI, PROSEGUE 
L'ATTIVITÀ FONDATA QUASI 40 ANNI FA DAL NONNO, NEL SETTORE DEGLI 

ACCUMULATORI PER AUTO, MOTO, NAUTICA E VEICOLI INDUSTRIALI

DI ANDREA SISTI

li anni di attività sono quasi 40. All'ori-
gine l'intraprendenza di Argeo Cardel-
lini che, trasferendosi dalla provincia 
anconetana a San Salvo (Chieti), fon-

da la sua impresa. La Gamma, questo il nome 
scelto, diventa così il punto di riferimento per lo 
stabilimento teatino della Magneti Marelli, il più 
grande d'Europa specializzato nella produzione 
di batterie per avviamento. Dal 2007 è la nuova 
generazione, il nipote Ruben e sua madre, Marina 
Nicoletti, a portare avanti la realtà di famiglia. 
«Una nuova denominazione scelta - esordisce il 
giovane Ruben Cardellini -, La Gamma Commer-
ciale, rimanendo, però, sempre attivi nel settore 
degli accumulatori per auto, moto, nautica e vei-
coli industriali. A disposizione i migliori brand 
come Varta, Bosch, Fiamm, Uranio, Yuasa...». E 
clienti che vanno da privati fino a grossisti e riven-
ditori, localizzati sulla fascia adriatica, in Molise, 
Abruzzo e nelle vicine Marche. Nella sede di Via-
le Olanda, che si estende su una superficie di 1.500 
metri quadrati, lavorano sei dipendenti. «Il nostro 
impegno è rivolto non solo alla vendita diretta, ma 
anche alla lavorazione conto terzi. Siamo prin-
cipalmente terzisti Fiamm per quanto riguarda i 
“rinfreschi di magazzino”. Molto semplicemen-
te, si tratta di procedere alla ricarica delle pile 
stoccate per un lungo periodo. Grazie all'impianto 
interno, arriviamo a lavorare perfino 2mila pezzi 
al giorno». L'entusiasmo di Cardellini si riflette 
nell'intera impostazione data all'azienda: «Oggi, 
a fare la differenza sono i servizi offerti. A chi 

G

LA GAMMA COMMERCIALE
BATTERIE E MOLTO PIÙ

«L'impegno è rivolto alla vendita 
e anche alla lavorazione conto 
terzi. Siamo principalmente terzisti 
Fiamm, per quanto riguarda i 
“rinfreschi di magazzino”»
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porta qui il prodotto usato, abbiamo pensato di 
riconoscere una quota economica o uno sconto 
sull'acquisto del nuovo». Oltre a queste promo-
zioni periodiche e all'assistenza sempre garantita, 
La Gamma Commerciale è un centro autorizzato 
per il ritiro e il riciclo dei generatori di seconda 
mano, classificati come rifiuti speciali. «È im-
portante - sottolinea Ruben Cardellini - tenere 
in considerazione l'ambiente e le nuove forme di 
energie rinnovabili. Non a caso, abbiamo recen-
temente inaugurato uno showroom con tantissi-
mi articoli». Articoli che vanno dalle più comuni 
lampadine e altre tipologie di illuminazioni al 
led, fino a biciclette, monopattini, hoverboard e 
skate elettrici. «Il futuro è legato a questo tipo di 
mobilità “green”, così come al mondo del litio a 
trecentosessanta gradi!».

La Gamma Commerciale non è soltanto specializzata 
nella vendita di accumulatori per auto, moto, nautica 
e veicoli industriali. L'azienda di San Salvo (Chieti) è, 
principalmente, conto terzista Fiamm, oggi joint-venture 
tra il gruppo italiano e la giapponese Hitachi Chemical. 
«All'interno del nostro stabilimento - afferma Ruben 
Cardellini - ci occupiamo dei rinfreschi di magazzino. 
Internamente produciamo l'acido solforico (elettrolita), 
che viene poi inserito all'interno della batteria, eseguendo 
l'operazione di ricarica. Arriviamo a lavorare fino a 2mila 
pezzi al giorno». In più l'impresa è un centro di raccolta 
autorizzato per il ritiro e il riciclo di pile usate: «L'atten-
zione per l'ambiente è al primo posto!». Infine La Gamma 
Commerciale è anche sede accreditata per la formazione: 
in Viale Olanda, dove sorge la sede, si tengono corsi 
per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili, carrelli elevatori, carroponti, spazi 
confinati a norma decreto legislativo 81/08...

L'ATTENZIONE PER 
L'AMBIENTE E LA 
FORMAZIONE

IN PRIMA PAGINA RUBEN CARDELLINI 
FOTOGRAFATO ALL'INTERNO DELLO 
STABILIMENTO DELLA GAMMA 
COMMERCIALE E DEL NUOVO SHOWROOM. 
UNO SPAZIO DEDICATO AD ARTICOLI DI 
ILLUMINOTECNICA E PRODOTTI PER LA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE. L'AZIENDA È 
ANCHE CENTRO AUTORIZZATO PER IL 
RITIRO E IL RICICLO DI BATTERIE USATE     



molto orientata al “green”. «Il 90% di ciò che 
trattiamo è costituito da materiale riciclato o ri-
ciclabile. Siamo esclusivisti per l'Abruzzo del 
marchio Inka per pallet interamente ecologici 
che, se dispersi nell'ambiente, si trasformano, 
in breve tempo, in concime per il terreno. In 
catalogo tutta una serie di film estendibili tec-
nici, sviluppati a bassissimo spessore, ma con 
alte performance. Vogliamo sensibilizzare i no-
stri clienti ad avere una visione ecosostenibile, 
una gestione oculata e moderna dei prodotti e 
dei loro smaltimenti». E i clienti vanno da im-
portanti industrie dell'automotive presenti nella 
Val di Sangro a tantissime realtà dell'agroali-
mentare e del design, fino all'eccellenza di pic-
cole attività artigianali, che trovano nel giusto 
“involucro” il motivo in più per valorizzare le 
personali creazioni. «Ai nostri interlocutori - 
aggiungono Fonzo e Pascucci, uniti nel lavoro, 
così come nella vita privata - diamo l'opportu-
nità di richiedere piccole quantità e forniture 
“just in time”. È possibile perfino ottenere una 
gestione delle merci in giacenza presso questa 
nuova sede, programmando le varie consegne e 
senza alcun costo aggiuntivo!». Infine in ram-
pa di lancio una serie di complementi d'arredo, 
made in Briopack, sviluppati in cartone on-
dulato: sedute, tavolini, armadietti, cantinette 
vini... «L'obiettivo è arrivare a un brand dedi-
cato entro la fine del 2017». 

ffici, magazzino, showroom e produ-
zione racchiusi in 1.200 metri quadra-
ti in Contrada Sodera, a Poggiofiorito 
(Chieti). Dallo scorso Aprile, sono 

questi i nuovi spazi di Briopack. L'azienda, 
partita nel 2013 con un solidissimo background 
alle spalle, è specializzata nella realizzazione e 
commercializzazione di articoli e strumenti per 
il settore del packaging. Alla guida Gioia Fon-
zo (amministratore) ed Emidio Pascucci (re-
sponsabile produzione e commerciale). «Siamo 
in grado - sottolineano i due - di rispondere a 
qualsiasi esigenza: shopper in carta e plastica, 
scatole e astucci in cartone, materiali ausilia-
ri di protezione per imballaggio, macchine e 
attrezzature... Con un'alta personalizzazione, 
garantita dal reparto di progettazione grafica e 
tecnica diretto». Un'offerta davvero completa, 

U

DI ANDREA SISTI

NUOVA SEDE PER BRIOPACK
BUSTE IN CARTA E PLASTICA, SCATOLE E ACCESSORI PER
L'IMBALLAGGIO: QUESTO IL CORE BUSINESS DELL'AZIENDA

A DESTRA GIOIA FONZO 
(AMMINISTRATORE) ED EMIDIO 

PASCUCCI (RESPONSABILE 
PRODUZIONE E COMMERCIALE). 
ENTRAMBI GUIDANO BRIOPACK, 

AZIENDA CHE SI È DA POCO 
TRASFERITA IN CONTRADA SODERA, 

A POGGIOFIORITO (CHIETI)   

Imprese
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ltre al fatturato (+2,4% rispetto al 
2015), Conad Adriatico ha rafforzato 
la sua quota di mercato in Abruzzo nel 
2016: 24,9% (+0,5 punti percentuali 

sull'anno precedente), dato che conferma la le-
adership in regione. Anche nel nostro territorio 
si vive una fase di profonda trasformazione, 
con risvolti di natura demografica ed economi-
co-sociale. Le famiglie tendono a spendere di 
più per la casa e l'alimentazione, risparmiando 
su altri generi comprimibili (l'abbigliamento) 
e superflui (le vacanze). I consumatori locali 
hanno premiato l'impegno di Conad Adriatico 
per la tutela del potere d'acquisto e per un'of-
ferta sempre più corrispondenti alle necessi-
tà. Un'offerta basata su tante buone pratiche: 

O

CONAD ADRIATICO 
CRESCE E RILANCIA

DI ANDREA BEATO
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dall'andamento quotidiano dei prezzi, sempre i 
più bassi in rapporto alla qualità, al prodotto a 
marchio e iniziative come “Bassi&Fissi”, che 
assicurano una convenienza continua durante 
l'intero anno. Gli strumenti messi in atto nel 
2016 (dai distributori di carburanti alle para-

LO SCORSO ANNO,
NELLA NOSTRA REGIONE, 
IL GRUPPO DELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE HA 
SVILUPPATO UN FATTURATO 
DI 493,5 MILIONI DI EURO. 
PER IL 2017 IN PROGRAMMA 
CINQUE NUOVI PUNTI 
VENDITA E INVESTIMENTI 
PER 21 MILIONI

NELLA PAGINA ACCANTO ANTONIO DI 
FERDINANDO, AMMINISTRATORE DELEGATO E 
DIRETTORE GENERALE DI CONAD ADRIATICO, 

INTERVENUTO A PESCARA, PRESSO LA 
SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, PER 

PRESENTARE DATI, PERFORMANCE E SVILUPPI 
DEL GRUPPO CHE OPERA NELLA GRANDE 

DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

IL 2016 DEL GRUPPO IN CIFRE

1.009 MLN EURO
FATTURATO

377
PUNTI VENDITA

255
SOCI

4.806
COLLABORATORI

795
FORNITORI LOCALI

86 MLN EURO
PIANO DI SVILUPPO 2016-2019
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farmacie, dai libri scolastici scontati ai servizi 
assicurativi, dai buono sconto ai vantaggi lega-
ti alla Conad card) hanno generato un risprmio 
complessivo di 2,4 milioni di euro per i clien-
ti. «È il contributo di Conad alla debolissima 
ripresa dei consumi - ha commentato, durante 
la tappa pescarese del road show per presen-
tare i dati aziendali, Antonio Di Ferdinando, 
amministratore delegato e direttore generale di 
Conad Adriatico -. Una ripresa che il governo 
dovrebbe sostenere con riforme strutturali, in-
vestimenti e la liberalizzazione dei mercati di 
cui il Paese ha bisogno. Siamo soddisfatti dei 
risultati ottenuti, in un periodo contraddistin-
to anche da un'inflazione che rialza la testa. 
Ancora una volta siamo pronti a rilanciare, ra-
gionando in modo realistico sugli ostacoli che 
ci troviamo di fronte, individuando ambiti di 
progresso e anticipando possibili soluzioni per 
rafforzare la competitività e l'efficienza delle 
imprese dei nostri soci e della cooperativa». In 
generale il colosso della grande distribuzione 
organizzata ha sviluppato un fatturato di 1.009 

FERNANDO DI FABRIZIO
PRESIDENTE LEGACOOP ABRUZZO

FEDERICO STANGHETTA
DIRETTORE COMMERCIALE

CONAD ADRIATICO

LUCIA GRANDONI
DIRETTORE SVILUPPO

CONAD ADRIATICO

130 punti vendita (due Conad Ipermercato, tre 
Conad Superstore, 49 Conad, 33 Conad City, 13 
Margherita, 22 Todis, cinque L'Alimentare, un 
PetStore e due distributori di carburanti) per 
una superficie complessiva di oltre 98mila metri 
quadrati. I collaboratori della rete vendita sono 
2.014, pronti a salire a 2.152 unità nel corso del 
2017, grazie a un piano di sviluppo per 21 milioni 
di euro, che prevede l'apertura di nuovi cinque 
punti vendita in regione. Un piano finalizzato, in 
gran parte, all'ampliamento della rete vendita 
per migliorare l'efficienza e la manutenzione del 
patrimonio immobiliare. L'Abruzzo ha poi vissuto, 
ancora una volta, la tragedia del terremoto. Conad 
Adriatico ha fornito il suo contributo per riportare 
fiducia e normalità tra la popolazione: l'intero 
sistema ha messo a disposizione della Protezione 
civile 2,3 milioni di euro (1,85 per Abruzzo e 
Marche), impiegati per rendere più sicuri otto 
edifici scolastici nelle zone colpite dal sisma (tre 
sono nella nostra regione: Teramo, Montorio al 
Vomano e Tossicia).

CONAD ADRIATICO
IN ABRUZZO

I NUMERI IN REGIONE
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milioni di euro (46,4 milioni di euro in più ri-
spetto al 2015, +4,8%), con 377 punti vendi-
ta su una superficie di 230.698 metri quadrati 
nelle Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Pu-
glia, Albania e Kosovo. I soci sono 255 e 4.806 
i collaboratori, di cui 259 nella sede centrale 
di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) e 
4.547 nella rete vendita. Conad Adriatico detie-
ne una quota di mercato del 12,7% ed è leader 
in Abruzzo e Molise. Il piano strategico di svi-
luppo 2016-2019 è supportato da 86 milioni di 
euro di investimenti, di cui 61 orientati a nuove 
aperture e 25 all'ammodernamento della rete 
vendita (nel 2017 sono previsti 22 nuovi eser-
cizi, di cui 7 in Albania). Nel corso del 2016 è 
stata prodotta un'opportunità di risparmio per 
i clienti per un valore di 5,4 milioni di euro, 
destinando 1,6 alle comunità locali. 795 sono 
stati i fornitori locali con i quali sono stati stret-
ti rapporti di fornitura (725 nel 2015), portando 
un giro d'affari di 231 milioni di euro (+2,4% 
rispetto l'anno precedente).
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Il mondo è piatto, ma se fai qualcosa 
di visibile qualcuno ti noterà!”. Anche 
se il punto di di partenza è la provincia 
teramana, quella di confine con le bas-

se Marche, la laurea è ancora fresca e l'ambito 
di riferimento è completamente differente dal 
percorso di studi seguito. Ci ha creduto fin dal 
primo momento il gruppo di amici che, nei primi 
anni del 2000, ha gettato le basi per un progetto 
di successo, oggi acquisito da un “big player” a 
stelle e strisce. La genesi la racconta Fabio Di Ga-
etano, ceo di Argoserv: «Lavoravo, come figura 
commerciale, per una concessionaria di veicoli 
industriali. Le mie performance non erano parti-
colarmente brillanti. Da qui l'idea di cercare una 
soluzione per vendere i mezzi. Una soluzione il 
più possibile “automatica”. Soprattutto nei fine 
settimana, visto che tutti eravamo occupati con 
altri impieghi, mi incontravo con Paolo Di Pier-
domenico, Alberto Di Gaetano, Gianni Ippoliti 
e Stefano Di Battista per buttare giù delle pro-
poste. Nessuno di noi era particolarmente spe-
cializzato in tematiche legate al mondo del web, 
dell'informatica e del marketing». Seduti attorno 

" LA NEW MEDIA AGENCY 
ABRUZZESE ACQUISITA DA 
SANDHILLS PUBLISHING. 
PRONTO UN PIANO 
D'INVESTIMENTO CON 
NUOVE ASSUNZIONI A 
NERETO (TERAMO)

a un tavolo, l'intuizione giusta arriva! «Un sito 
nazionale capace di raccogliere gli annunci di 
truck, furgoni, van, bobcat, piattaforme, muletti, 
carrelli elevatori, escavatori, betoniere, trattori, 
camper, autonegozi...». Un'offerta completa sia 
sul nuovo che sull'usato. «In poco tempo cerco-
camion.com (www.cercocamion.com) - questo 
il dominio scelto - diventa un punto di riferi-
mento, un portale leader con circa un milione di 
visitatori l'anno, 10mila inserzioni pubblicate e 
300 aziende “sponsor”». Crescita ottenuta senza 
ricorrere a finanziamenti pubblici o privati, ma 

IL SOGNO
AMERICANO
DI ARGOSERV

DI ANDREA BEATO - FOTO DI MATTIA ASTOLFI

SOPRA, DA SINISTRA, GIANNI IPPOLITI, 
PAOLO DI PIERDOMENICO, FABIO DI 
GAETANO E ALBERTO DI GAETANO. 

INSIEME CON STEFANO DI BATTISTA 
HANNO LANCIATO ARGOSERV. OGGI LA 

SOCIETÀ È STATA ACQUISITA DA SANDHILLS 
PUBLISHING. NELLE ALTRE IMMAGINI 

LO STAFF AZIENDALE, ORA DESTINATO A 
CRESCERE, E IL SITO CERCOCAMION.COM   
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NON SOLO
CERCOCAMION.COM
LANCIATO NEL 2003, CERCOCAMION.COM È OGGI 
UN PORTALE LEADER, UN MARKETPLACE VIRTUALE 
CHE RACCHIUDE MIGLIAIA DI ANNUNCI DI VENDITA 
DI CAMION, FURGONI, VEICOLI COMMERCIALI 
E INDUSTRIALI NUOVI E DI SECONDA MANO. 
DIETRO IL SUCCESSO C'È IL TEAM DI ARGOSERV. 
UNA SQUADRA, CON BASE A NERETO (TERAMO), 
SPECIALIZZATA IN INBOUND MARKETING, 
SEO E SEM, REPUTAZIONE ONLINE, CONTENT 
MARKETING, LEAD GENERATION... GRAZIE ALLE 
COMPETENZE ACQUISITE HANNO ATTIRATO L'AT-
TENZIONE DELL'AZIENDA AMERICANA SANDHILLS 
PUBLISHING, PRONTA ORA A INVESTIRE IN 
ABRUZZO: SARANNO IMPLEMENTATI I SERVIZI 
DEL PORTALE, VERRÀ INAUGURATA UNA SEDE 
PIÙ GRANDE, CON LA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE 
ULTERIORI RISORSE UMANE.

puntando solo su passione e sacrifici. «Perfino 
le competenze più tecniche le abbiamo acquisite 
pian piano - sottolinea Di Gaetano -, formandoci 
prevalentemente sul campo». La svolta della vita 
arriva pochi mesi fa, a Maggio, quando l'interes-
se mostrato dal colosso statunitense si concre-
tizza. Un'operazione portata avanti da Sandhills 
East, società direttamente collegata a Sandhills 
Publishing: headquarter a Lincoln, in Nebraska, 
circa 900 dipendenti, filiali in molti Paesi del 
globo e una specializzazione in prodotti edito-
riali, classici e moderni, per i settori dell'agri-
coltura, dell'edilizia, dei macchinari pesanti, 
dell'aviazione e della tecnologia. «L'acquisizio-
ne non ha riguardato soltanto cercocamion.com. 
Gli americani sono rimasti colpiti dal know-how 
sviluppato in Argoserv, la new media agency che 
abbiamo portata avanti su un binario parallelo e 
complementare. Inbound marketing, seo e sem, 
reputazione online, content marketing, lead ge-
neration e molto altro non hanno segreti per il 

nostro team di esperti». Così ci troviamo davan-
ti a un vero e proprio investimento economico, 
partito dall'altra parte dell'oceano per arrivare 
ad apprendere professionalità e competenze nel 
cuore di Nereto (Teramo). «La prima mossa del-
la nuova governance è stata quella di creare e 
lanciare la rivista cartacea cercocamion.com, 
10mila copie distribuite gratis nell'Italia intera. Il 
risvolto più interessante - conclude Di Gaetano - 
si tradurrà, entro un anno e mezzo, in una sede 
più ampia, funzionale e in un piano che potrebbe 
portare all'assunzione di 40, 50 nuove figure».

1 MILIONE
Di visite l'anno
 

10MILA
Offerte
 

300
Inserzionisti
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antina di Ortona volta pagina. Cda, 
direzione e soci stanno scrivendo un 
nuovo capitolo della realtà fondata nel 
1960, tra le imprese vitivinicole più 

storiche della nostra regione. Dopo un periodo 
non facile, il rilancio è realtà. Di obbiettivi e 
progetti parliamo con il presidente, Massimilia-
no Di Bartolomeo, e il direttore generale, Giu-
seppe Lamona. Idee chiare e decise, in primis la 
volontà di raddoppiare produzione e fatturato. E 
azioni incisive, con importanti accordi già rag-
giunti: «Saremo anche punto di assemblaggio e 
lavorazione per conto di un grosso player del 
settore. Qui - anticipa Lamona - arriveremo a 
imbottigliare 50, 60mila ettolitri di Montepul-
ciano d'Abruzzo!». Notizia positiva, così come 
il “salvataggio” di Caldora Vini, nata dalla part-
nership tra la cantina sociale e Farnese Vini. 
«La società era stata messa in liquidazione dalla 
precedente amministrazione, nonostante perfor-
mance e indicatori molto positivi. Con l'amico 

C LA COOPERATIVA SOCIALE DI 
ORTONA (CHIETI) PUNTA A 
RADDOPPIARE PRODUZIONE E 
FATTURATO. CDA E DIREZIONE 
ANNUNCIANO UN NUOVO 
CORSO E IMPORTANTI NOVITÀ

CANTINA DI ORTONA
È TEMPO DI RILANCIO

DI ANDREA SISTI

IN ALTO UN'IMMAGINE CHE RITRAE 
INSIEME, DA SINISTRA, GIUSEPPE LAMONA, 

DIRETTORE GENERALE CON OLTRE 40 
ANNI DI ESPERIENZA NEL MONDO DEL 

VINO, E MASSIMILIANO DI BARTOLOMEO, 
PRESIDENTE DI CANTINA DI ORTONA, NEL 

CORSO DI VINITALY 2017 A VERONA. LA 
SOCIETÀ È TRA LE COOPERATIVE VITIVINICOLE 

PIÙ STORICHE ATTIVE IN ABRUZZO

Food & wine
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I SUCCESSI PIÙ RECENTI

DUE PRESTIGIOSI RICONOSCIMENTI PER 
I VINI DI CANTINA DI ORTONA. NELL'EDI-
ZIONE 2017 DEL CONCOURS MONDIAL DE 
BRUXELLES IL TREBBIANO D'ABRUZZO DOC 
2016 DELLA LINEA AMANTI HA RICEVUTO 
UNA PREZIOSA MEDAGLIA D'ARGENTO. E 
AMANTI HA VINTO ANCHE LA MEDAGLIA 
D'ORO, CON 88 PUNTI, PER IL CERASUOLO 
D'ABRUZZO DOC 2016. A DECRETARE IL 
SUCCESSO, LA GIURA DELLA SELEZIONE 
DEL SINDACO, CONCORSO ENOLOGICO 
INTERNAZIONALE ORGANIZZATO DALL'AS-
SOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL 
VINO, SVOLTO A FINE MAGGIO PRESSO 
LA CASA DEL GUSTO DI TRAMONTI. UNA 
SUGGESTIVA LOCATION NELL'ENTROTERRA 
DELLA COSTIERA AMALFITANA.

Valentino Sciotti (ad di Farnese, ndr) ci siamo 
seduti attorno a un tavolo e, in soli quindici mi-
nuti, rinnovato l'intesa. Adesso il target è fissa-
to a 10 milioni di bottiglie l'anno». La riscossa 
passa, inoltre, da una riorganizzazione generale, 
«oggi è il modo di gestire a fare la differenza. 
Occorre un'impostazione aziendale, se si vuole 
essere competitivi». Lo scenario globale impo-
ne di conoscere e capire le esigenze di clienti e 
consumatori e, quando possibile, perfino antici-
pare le prossime evoluzioni. Il racconto del ter-
ritorio, il fortissimo legame, la tradizione e l'en-
tusiasmo fanno il resto. Così come c'è bisogno di 
trasparenza e correttezza verso tutte le persone 
che, quotidianamente, contribuiscono al succes-
so di Cantina di Ortona. «Nell'assemblea del-
lo scorso Febbraio - sottolinea il direttore, che 
vanta una carriera di oltre 40 anni -, è stato co-
municato ai soci il prezzo medio delle uve della 
vendemmia 2016. Il prossimo Dicembre, per la 

liquidazione, sarà fornita la quotazione relativa 
al prodotto raccolto a Ottobre». Un cambio di 
paradigma che, in più, si riflette nell'intenzione 
di riportare al centro il vino sfuso. «È la nostra 
specializzazione - afferma il presidente Di Bar-
tolomeo -. Dobbiamo andare verso questa dire-
zione, continuando su un percorso di qualità. Le 
bottiglie diventeranno sempre più un biglietto 
da visita, utile a far capire le potenzialità di ciò 
che sappiamo fare». L'attenzione è tutta per il 
mercato italiano, con qualche sortita estera: «In-
sieme con altre realtà locali - conclude Lamona 
-, siamo volati in Cina per il progetto promosso 
da Proger, Delfino Pescara 1936 e Camera di 
commercio di Pescara che mira a realizzare lì 
una cittadella delle tante eccellenze abruzzesi. 
Dalla missione siamo tornati con la possibilità 
di organizzare, per il 2018, la manifestazione 
vino legata alla più rinomata fiera che si svolge 
nella provincia del Fujian».

SOPRA ALCUNE IMMAGINI DELLA CANTINA 
E DEI VIGNETI A ORTONA (CHIETI). 
QUI A SINISTRA LE DUE MASSIME 
ESPRESSIONI DELLA LINEA AMANTI: 
IL CERASUOLO D'ABRUZZO DOC E IL 
TREBBIANO D'ABRUZZO DOC, PREMIATI IN 
IMPORTANTI CONCORSI DI SETTORE 
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DI FEDERICO NIASI

I 25 ANNI DI VIGILANTES GROUP

Sventato furto in una nota impresa di 
Pineto (Teramo)”. “Più veloce dei la-
dri: fallisce l'assalto al bancomat del 
centro commerciale”. “Al Sert con un 

coltello, disarmato dalla guardia giurata”. Sono 
soltanto alcuni dei titoli che la stampa locale de-
dica a Vigilantes Group e all'operato dei suoi uo-
mini. L'azienda festeggia, proprio nel 2017, i 25 
anni di attività sul territorio. Alla guida troviamo 
i fratelli Crosta: Alessandro, legale rappresentan-
te della società, Umberto, direttore commerciale 
e responsabile tecnico, Priscilla, che si occupa 
delle gare d'appalto e della gestione delle risorse 
umane. «Le radici, però, sono romane - affer-
mano i tre nel corso dell'intervista, tenuta negli 
uffici di Giulianova (Teramo) -. Papà Nello ha 

iniziato negli anni '70. Poi il trasferimento in 
Abruzzo, dapprima ad Avezzano (L'Aquila)», 
quando in regione c'era un sano fermento econo-
mico, con moltissime realtà che venivano a inve-
stire inaugurando nuovi stabilimenti produttivi. 
«Nonostante fossimo suoi figli, nostro padre ha 
voluto farci fare la classica gavetta: dal pattu-
gliamento di zona alla direzione complessiva», 
per capire l'organizzazione fino in fondo e pa-
droneggiarla in ogni dettaglio. «Con una lunga 
esperienza alle spalle, ci proponiamo come veri 
professionisti della sicurezza, a trecentosessanta 
gradi, compresa la videosorveglianza remota e la 
relativa impiantistica. Solo il trasporto valori è 
fuori dall'offerta, per un dovere morale ed etico 
nei confronti delle persone che lavorano con noi. 

I FRATELLI CROSTA, ALESSANDRO, UMBERTO E PRISCILLA, HANNO FATTO DELL'AZIENDA 
DI FAMIGLIA UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA SICUREZZA: 150 DIPENDENTI E 3MILA 
IMPIANTI D'ALLARME IN TUTTO ABRUZZO COLLEGATI ALLA LORO CENTRALE OPERATIVA

Sicurezza

"
IN BASSO LA CENTRALE OPERATIVA DI 

VIGILANTES GROUP, DEDICATA A GIANNI 
SANTACHIARA, E PRESENTE ALL'INTERNO DELLA 
SEDE DELLA SOCIETÀ A GIULIANOVA (TERAMO)
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Gli altri servizi coprono le esigenze di prevenzio-
ne e contrasto di fenomeni criminali». Fenomeni 
che subiscono Pmi e grandi industrie, privati ed 
enti pubblici e in cui pure conta, per arginarli, il 
rapporto di completo dialogo e collaborazione 
instaurato con le forze dell'ordine. «Alla centra-
le operativa, cuore all'avanguardia di Vigilantes 
Group, sono direttamente collegati circa 3mila 
sistemi d'allarme, presenti nelle quattro province. 
Il settore sta subendo un profondo rinnovamento 
e la tecnologia, oggi, ricopre un ruolo fondamen-
tale». In un contesto di trasformazione, ulteriore 
elemento primario è la formazione: «Il nostro 
personale (marescialli, sottufficiali, guardie, per-
fino un'unità cinofila, portieri, custodi, addetti 

antincendio e primo soccorso, receptionist...) è 
addestrato ad altissimi livelli e frequenta, perio-
dicamente, corsi di aggiornamento». 150 dipen-
denti, più altre 20 figure appartenenti a ditte part-
ner, pronti a intervenire tempestivamente, 24 ore 
al giorno, sette giorni su sette. Oltre la sede prin-
cipale localizzata nella zona industriale Collera-
nesco, sono attive due filiali, a Città Sant'Angelo 
(Pescara) e L'Aquila, e diversi punti di riunione, a 
Sulmona (L'Aquila), Avezzano (L'Aquila) e San 
Nicolò a Tordino (Teramo). «A completamento 
del percorso di crescita che ci contraddistingue 
- concludono i tre fratelli - abbiamo ottenuto la 
certificazione Iso 9001 per la Qualità, la Ohsas 
18001 per la Salute e la Sicurezza».

Sicurezza

I FRATELLI CROSTA GUIDANO LA 
REALTÀ IMPEGNATA NEL CAMPO 
DELLA SICUREZZA. SOPRA, DA 
SINISTRA, ALESSANDRO (LEGALE 
RAPPRESENTANTE), UMBERTO 
(DIRETTORE COMMERCIALE E 
RESPONSABILE TECNICO) E 
PRISCILLA (RESPONSABILE 
DELLE GARE D'APPALTO E DELLA 
GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE). L'AZIENDA OCCUPA 
CIRCA 150 DIPENDENTI ED È 
OPERATIVA IN TUTTO ABRUZZO

30 FIGURE PER
L'ANTINCENDIO 
ALLA USL DI TERAMO

L'affidamento del servizio di sorveglianza attiva 
antincendio presso i presidi ospedalieri dell'Azien-
da Usl di Teramo. È questo il bando più recente che 
ha visto protagonista Vigilantes Group. L'istituto di 
vigilanza privata, con sede a Giulianova (Teramo), 
dovrà quindi impiegare e fornire circa 30 figure. 
Figure per le quali è richiesta una formazione 
specifica, pari a 16 ore e un esame di abilitazione 
finale presso i comandi provinciali dei Vigili del fuoco.
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* Co-founder/ceo di Omnibus.net 
e cto presso HostingVirtuale.com. 

Lavora da 20 anni sul territorio 
nazionale, con l’obiettivo di fornire 

soluzioni web innovativi e utili a 
Pmi e grandi aziende  

l tuo sito web raccoglie informazioni sensibili 
come password, carte di credito o altri dati 
personali? Se è così devi organizzarti al più 
presto perché Chrome, il browser di Google, 

da qualche mese ha iniziato a etichettare come 
non sicuri tutti quei siti non serviti mediante il 
protocollo Https. La sicurezza dei siti web viene 
mostrata all’utente direttamente nel browser, 
mediante la visualizzazione di un simbolo a forma 
di lucchetto vicino alla barra di navigazione. Che 
cosa è il protocollo Https? Http (HyperText transfer 
protocol) e Https (HyperText transfer protocol 
secure) sono entrambi protocolli o, per sempli-
ficare, i linguaggi che servono per il passaggio 
di informazioni tra server e client. Al momento, 
tutto quello che devi sapere è che Https è un col-
legamento sicuro, mentre Http non lo è. Con una 
connessione Http standard, è possibile che persone 
non autorizzate possano intercettare le “conversa-
zioni” tra il dispositivo di elaborazione e il sito web. 
Google Chrome indica le connessioni Http solo 
con un “indicatore neutro”, contrassegnato da un 

I

simbolo di informazione. Facendo clic su di esso, si 
può leggere: “La connessione a questo sito non è 
sicura”, pertanto “non si devono inserire informazio-
ni sensibili (per esempio le password e i dati delle 
carte di credito), perché potrebbero essere rubate 
da hacker”. Le connessioni Https, al contrario, sono 
contrassegnate da un simbolo di un lucchetto 
accanto alla parola “Sicuro”. Facendo clic per 
maggiori informazioni, si leggerà che il sito è classi-
ficato come sicuro e le informazioni (ad esempio, le 
password e i numeri delle carte di credito) restano 
private quando vengono inviate al sito. Questo 
cambiamento è solo un primo passo verso l’obiettivo 
di Google di avere utenti più informati e un web più 
sicuro. Google ha annunciato che le future versioni 
di Chrome indicheranno le pagine Http come “non 
sicure”, anche durante la navigazione in modalità in 
incognito. Chrome contrassegnerà tutte le pagine 
Http con un triangolo rosso per attirare ulterior-
mente l’attenzione sulla natura non protetta della 
connessione. Per abilitare il protocollo Https sul 
tuo sito web è necessario ottenere un certificato 
Ssl da un’autorità di certificazione (Ca) o tramite 
un hosting provider come HostingVirtuale. Il 
certificato fa essenzialmente due cose: permette 
al sito di comunicare con gli utenti, utilizzando 
dati crittografati e non corruttibili; agisce come un 
timbro di approvazione attendibile che afferma che 
il sito web è legittimo e sicuro. Una volta ottenuto 
il certificato Ssl, ci sono alcuni passaggi da seguire 
per procedere con la configurazione ottimale del 
sito web e per migrare tutto verso Https.

Il certificato Ssl permette 
al sito di comunicare con 
gli utenti e agisce come un 
timbro che ne attesta la 
perfetta sicurezza

Sicurezza in rete
Proteggere i siti web
con i certificati Ssl

DI MASSIMO D’AMICODATRI*

Sicurezza





Daniele Giangiulli
Direttore generale 

Creditfidi

Andrea Bianchi
Direttore generale
ConfidiSystema!

ntermediario vigilato da Banca d’Italia, 
nato a Milano il primo Gennaio 2016 come 
emanazione diretta delle tre grandi asso-
ciazioni di categoria Confartigianato, Con-

findustria e Confagricoltura e dalla fusione di 
cinque confidi lombardi. Questo è ConfidiSyste-
ma! ed è pronto a operare in Abruzzo e Molise, 
grazie a un accordo di collaborazione sottoscrit-
to con Creditfidi, il Consorzio Fidi di Confarti-
gianato Imprese Chieti. Oltre 1 miliardo di euro 
di finanziamenti erogati nel solo anno 2016 e un 
indice di solidità del 23,15% al 31 Dicembre del-
lo scorso anno, collocano ConfidiSystema! tra i 
confidi più grandi e patrimonializzati in Italia. 
Un consorzio efficace ed efficiente per servire al 
meglio le imprese, con prodotti all’avanguardia. 
Creditfidi può vantare di offrire sul territorio 
abruzzese garanzie a prima richiesta, nella mi-
sura massima dell’80% dell’importo richiesto, 
con possibilità di ottenere prefinanziamenti del 
90% direttamente da ConfidiSystema! in soli 
15 giorni, oltre a una gamma di 70 convenzioni 
bancarie per soddisfare ogni tipologia di neces-
sità. «Il rapporto di collaborazione è nato, come 
spesso avviene, da rapporti pregressi di stima e 
di amicizia - spiega Daniele Giangiulli, diret-
tore generale di Creditfidi -. Con i colleghi di 
Milano ci conosciamo ormai da oltre 10 anni 
e, dalla nascita di ConfidiSystema!, abbiamo 
prestato grande attenzione a questo nuovo pla-
yer e riconosciuto sin da subito le straordinarie 
potenzialità, originali per il sistema produttivo 
abruzzese. Con ConfidiSystema! ci proponiamo 
di avere la solidità di un confidi vigilato tra i più 
patrimonializzati d’Italia e alcuni asset in gra-
do di fare la differenza in Abruzzo e Molise». 
La partnership tra ConfidiSystema! e Creditfidi 
è stata sancita a fine Febbraio con la partecipa-
zione di Andrea Bianchi, direttore generale, al 

CONFIDISYSTEMA!
ARRIVA IN ABRUZZO

DI ANDREA SISTI
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convegno organizzato da Confartigianato Im-
prese Abruzzo. L'evento è stato occasione per 
confrontarsi sugli strumenti che consentono di 
migliorare l’accesso al credito e per auspica-
re nuove opportunità di supporto alle imprese, 
annientate da una crisi senza fine. Il presidente 
di Confartigianato Abruzzo, Luca Di Tecco, ha 
promosso il confronto sugli strumenti che con-
sentono di migliorare l’accesso al credito da un 
lato tramite i canali tradizionali, dall’altro con 
opportunità che possano supportare le imprese 
con canali innovativi, oltre a un aggiornamen-
to sulla riforma del Fondo di garanzia. Il nodo 
principale, come ribadito più volte a gran voce 
dagli artigiani, è la necessità di finanziare i con-
sorzi fidi. Più in generale, Confartigianato ha 
chiesto misure concrete a sostegno del settore.

PER PROMUOVERE E FAVORIRE CRESCITA, MIGLIORAMENTO
E LA MODERNIZZAZIONE DI QUALUNQUE TIPOLOGIA DI IMPRESA

I

NASCE DALLA FUSIONE, PER 
INCORPORAZIONE IN ARTIGIANFIDI 
LOMBARDIA, DI CONFIDI LOMBARIA, 

CONFIDI PROVINCE LOMBARDE, CO.F.A.L. 
(CONSORZIO FIDI AGRICOLTORI LOMBARDI) 

E FEDERFIDI LOMBARDA. UN NUOVO POLO 
PER UN CREDITO INNOVATIVO 
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pazio Di Paolo, fondata e diretta 
da Mario Di Paolo, sede a Spol-
tore (Pescara), è una delle realtà 
più influenti nel mondo della co-

municazione e della grafica. Non è una sem-
plice agenzia tradizionale, ma è una vera e 
propria “factory creativa”, specializzata nel 
food & beverage, arte contemporanea e de-
sign, frequentata da produttori, imprenditori, 
buyer nazionali e internazionali, chef e arti-
sti, che si rivolgono a Di Paolo per sviluppa-
re strategie mirate e efficaci. La creatività è 
un flusso inarrestabile che scorre nell’animo 
umano con slanci impetuosi, ma come un 
piccolo embrione che inizia a formare i pro-
pri organi, la mente umana deve possedere il 
controllo geniale dal concepimento fino alla 
nascita di qualcosa, per dare alla luce grandi 
soluzioni. Mario Di Paolo spiega l’importan-
za dell’esperienza nel campo della comuni-
cazione: «La creatività è uno degli elementi 
che concorre al successo di un prodotto, ma 
non è l'unico. Deve stimolare un percorso 
per la realizzazione di un progetto finale, che 
sarà il risultato della somma dell’equilibrio 
di tutte le decisioni prese per tirar fuori quel-
la linea. Queste valutazioni vengono dettate 

S

L’ESPERIENZA E LA 
PROFESSIONALITÀ DI 
SPAZIO DI PAOLO HANNO 
CONQUISTATO PIÙ DI 
50 PRESTIGIOSI PREMI 
INTERNAZIONALI NEGLI 
ULTIMI DUE ANNI
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SPAZIO DI PAOLO
SUCCESSO NEL MONDO
DELLA COMUNICAZIONE

DI ELENA GRAMENZI

Nella pagina accanto Mario Di Paolo, 
fotografato all'interno del suo Spazio a Santa 
Teresa di Spoltore (Pescara). Sopra la linea 
Ferzo di Codice Citra, progetto che si ispira 
alle storie marinare di fine '800. Qui a sinistra 
la linea dedicata a Neil Armstrong, vincitrice 
di due medaglie d'oro e una d'argento (in 
tutto sette premi) al Los Angeles Internatio-
nal Wines Competition 2017

da una serie di capacità e tecniche acquisite con 
l’esperienza, che è unica e personale». Spazio Di 
Paolo possiede oltre quarant’anni di esperienza 
nel campo della fotografia professionale e, nel 
giro di due anni, ha ritirato circa 50 premi di 
livello internazionale. «Partecipare ai concorsi 
serve per testare le proprie capacità - prosegue 
-. Per ogni lavoro si compie un ragionamento 
di marketing diversificato, che attua tutti quei 
valori sinergici che permettono di trovare poi 
il giusto posizionamento sul mercato». Dopo il 
successo in Portogallo per l’European Design 
Awards, Mario Di Paolo ha conquistato 7 premi 
all'International Wine Competition di Los Ange-
les, tra cui tre ori e due argenti. La linea per il 
Montepulciano d’Abruzzo che ha come tema lo 
spazio, con un’etichetta al fosforo che di notte 
s’illumina mostrando i vari satelliti, ha vinto il 
massimo riconoscimento nella categoria “Inno-
vative design”, a pari merito con il Cabernet Sau-
vignon della cantina del famoso regista Francis 
Ford Coppola. Per A' Design Award and Com-
petition 2017, sul Lago di Como, alla presenza 
di oltre mille designer, fashion tender e architetti 
di altissimo livello internazionale, Di Paolo ha 
vinto la medaglia d’oro per il “Comunication 
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A SINISTRA IL PROGETTO MEZZADRO, 
CHE RIEVOCA L'ANTICA PRATICA 
DELLA MEZZADRIA, SECONDO LA 
QUALE IL PADRONE E IL CONTADINO SI 
DIVIDEVANO A METÀ LA TERRA E, CON 
ESSA, I SUOI FRUTTI. L'ETICHETTA È 
STATA PREMIATA CON UNA MEDAGLIA 
D'ORO A LOS ANGELES. SOPRA 
L'EDIZIONE SPECIALE, COMMISSIONATA 
DA LUXORO/KURZ, PER ILLIVIO DELLA 
CANTINA LIVIO FELLUGA  

Stile & Design

design”, con il progetto di packaging della canti-
na siciliana Palmento Costanzo. Con il progetto 
Ferzo, un’idea di marketing e packaging realiz-
zata per la cantina abruzzese Codice Citra che sta 
riscuotendo successo in tutto il mondo, Spazio 
Di Paolo ha invece ritirato tre premi a Media-
stars, risultando primo classificato nella sezione 
“Packaging design” e ottenendo una Special star 
come “Art direction” e una per “Direzione cre-
ativa”. Per la campagna Agriforno La Spiga, il 
pane di San Gregorio (L’Aquila), ha infine por-
tato a casa una “Special star” per la fotografia. 
Ora l’azienda con cuore e mente a Santa Tere-
sa di Spoltore (Pescara) si sta occupando degli 
scatti per la divisione food del colosso dell’ar-
redamento Ikea. Immagini presto visibili in tutti 
gli store presenti in Italia. L’investimento nelle 
nuove tecnologie è in continuo sviluppo. Da tutto 
il mondo giungono richieste di collaborazione e 
partnership di imprese per testare le potenzialità 
di attrezzature e materiali. Con Spazio Di Paolo 
l’estro funzionale, la comunicazione e l’espe-
rienza si fondono per dare vita a concept con-
creti di elevata qualità e professionalità, pronti a 
conquistare i mercati nazionali e internazionali, 
appagando i sensi, l’estetica e ottenendo il suc-
cesso sotto un profilo economico e di marketing.

L’etichetta è un’opera unica che supera il concetto 
del noto. Così è per il super progetto dedicato 
alla cantina goriziana Livio Felluga. «”Il Paesaggio 
dentro” - sottolinea Mario Di Paolo -, titolo che 
abbiamo voluto dare a questo speciale packaging, 
è l’interazione tra il ricordo, il paesaggio e l’azione. 
Si tratta di un’edizione speciale, commissionata 
da Luxoro/Kurz, azienda leader nei cliché e foil 
per la stampa, che ci ha chiesto di interpretare 
“Illivio”, un vino storico della famosa azienda. 
L’azienda è conosciuta sul mercato per l’assoluta 
qualità dei suoi vini e per aver stampato, su tutte 
le etichette, l’antica cartina del suo territorio, 
con al centro un fregio barocco colorato. La sfida 
è stata trasformare il packaging in un viaggio 
emozionale. Abbiamo realizzato due etichette 
sovrapposte, ricche di citazioni culturali: la prima 
con il paesaggio finemente lavorato sul fronte e 
stampato all’interno, la seconda, preziosa, in oro 
specchiante, con il fregio barocco tridimensionale 
riportato in bianco. La prima etichetta, studiata 
per essere apribile e richiudibile da un lato, avvolge 
la bottiglia. Scopre la bellezza della luce divina 
e l’eleganza della decorazione della seconda, 
simboleggia, in un istante, il ricordo del paesaggio 
del fondatore, Livio Felluga. Il panorama viene 
catturato nel riflesso e riappare nell’istante del 
ricordo, dentro la memoria. Ci piace immaginare 
questo lavoro come l’istante in cui si chiudono le 
palpebre al sole accecante e la memoria ricorda 
l’ultima immagine impressa. Ecco, questo è “Il 
Paesaggio dentro”: l’intimità di un ricordo sincero, 
protetto dentro l’attimo di un riflesso».

IL PROGETTO
SPECIALE PER “ILLIVIO”

Euler Hermes

La nostra conoscenza 
al servizio del vostro 
successo.

www.eulerhermes.it

Euler Hermes, leader nel mercato 
dell’assicurazione crediti in Italia e 
nel mondo,  protegge le imprese dal 
rischio di mancato pagamento dei 
crediti commerciali.

La nostra gamma di prodotti Export 
nasce per supportare le imprese di 
qualsiasi dimensione nello sviluppo del 
proprio business nei principali mercati 
esteri.

Contattaci per saperne di più:
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Euler Hermes Italia dell’Abruzzo
Contrada San Giovanni, 75
64010, Colonnella (TE)
Telefono: 0861 753218
Email: ag_gen_abruzzo@eulerhermes.com
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DI FEDERICO NIASI

CONTINUA LA CRESCITA DI ABREX 
L’UNICO CIRCUITO DI CREDITO 
COMMERCIALE IN ABRUZZO

brex sta prendendo sempre più pie-
de e si sta concretizzando sempre di 
più. In poco meno di un anno dalla 
sua effettiva partenza, sono oltre 300 

le aziende che hanno deciso di aderire al circu-
ito. Aziende di ogni settore merceologico, che 
hanno trovato in Abrex una soluzione all’attua-
le stagnante situazione economica. Il circuito di 
credito commerciale vuole infatti facilitare le 
relazioni tra imprese operanti in un determinato 
territorio, fornendo loro strumenti di pagamento 
e credito paralleli e complementari a quelli tra-
dizionali. Le realtà aderenti, attraverso un conto 
digitale e una piattaforma tecnologica dedicata, 
scambiano beni e servizi all’interno del circui-
to e acquisiscono nuovi clienti e fornitori: un 
mercato aggiuntivo, che valorizza la capacità 
produttiva inespressa degli iscritti, consente un 
risparmio importante di liquidità e rilancia il tes-
suto economico locale. Nell’ottica di sviluppo, 

A
Abrex ha siglato, negli ultimi mesi, una serie di 
accordi con due tra le più importanti associa-
zioni di categoria, Cna Chieti e Confartigianato 
Chieti. L’intento di queste intese è di supporta-
re e aiutare le aziende a ridurre la necessità di 
ricorso all’indebitamento bancario, valorizzare 
la capacità produttiva e accedere al credito sen-
za costi, senza interessi e, soprattutto, senza le 
rigide regole europee. Lo scopo è offrire ai ri-
spettivi iscritti nuovi strumenti per consolidare e 
sviluppare le loro attività grazie a collaborazio-
ni, all’integrazione dei servizi e degli strumen-
ti finanziari, alla promozione del networking e 

IL CIRCUITO, CHE SI ISPIRA 
ALL'ESPERIENZA DI SARDEX,
HA APPENA SOTTOSCRITTO
LA CONVENZIONE CON CNA  

«Abrex è un 
circuito dove 

scambiare i 
miei servizi. 

È semplice 
ed efficace. 

Centinaia di 
nuovi clienti 
che possono 

comprare 
solo da me!»
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alla conoscenza reciproca, così da rafforzare le 
dinamiche di rete e la collaborazione tra i diversi 
attori economici presenti sul territorio. «Questi 
accordi - ha dichiarato Luciano Fiore, ammi-
nistratore delegato di Abrex - costituiscono un 
ulteriore importante passo per la creazione di 
nuove sinergie tra gli attori economici, utili per 
aiutare le imprese abruzzesi a superare le dif-
ficoltà derivanti dall’andamento dei mercati e 
dalla persistente crisi». «Questa collaborazione 
- hanno aggiunto il presidente Angelo D’Ottavio 
e Pino Farchione, socio e amministratore - si in-
serisce nella strategia di radicamento del circui-
to nel tessuto produttivo regionale, grazie a una 
serie di accordi con importanti associazioni da-
toriali, che possono fornire strumenti innovativi 
ai propri iscritti per affrontare le sfide di un mer-
cato sempre più competitivo e interconnesso». 
«La decisione di riunire le rispettive capacità e 
competenze tra le varie associazioni di categoria 
e il nostro circuito di credito commerciale - ha 
sottolineato Angelo D’Ottavio - nasce proprio 
dalla volontà di potenziare la gamma di opzioni 
utilizzabili dalle imprese abruzzesi, sia per mi-
gliorarne l’efficacia e l’efficienza che per rivita-
lizzare il tessuto produttivo locale e regionale. 
Con numeri di partenza importanti. Ringraziamo 

«Abrex è 
un sistema 
intelligente 
di ausilio alle 
imprese, che 
consente di 
salvaguardare 
la loro 
liquidità. Una 
motivazione 
più che valida 
per entrarvi a 
far parte».

LO SVILUPPO DI ABREX

DA 95 A 300 AZIENDE IN UN ANNO

750 TRANSAZIONI ESEGUITE

3 MILIONI DI SCAMBI
(IN VENDITA E ACQUISTO)

50 RICHIESTE DI AFFIDAMENTO
(PER UN TOTALE DI 400MILA EURO
DI AFFIDAMENTO) CON UNA
RICHIESTA MEDIA DI 5MILA EURO
DI FIDO AD AZIENDA, SENZA COSTI
DI INTERESSI E PASSIVITÀ
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Confartigianato Imprese Chieti e Cna Chieti, che 
ci stanno facilitando il contatto con le imprese. 
Con questi accordi dimostrano l’importanza del-
la loro presenza sul territorio e la loro attenzione 
ai processi innovativi». Un ultimo importante 
accordo siglato da Abrex è quello con Banca Eti-
ca regionale, sulla scia dell’accordo nazionale 
già siglato tra Sardex e Banca Etica. L’intento è 
unico: attivare un circolo virtuoso di servizi e oc-
casioni di crescita sia per le imprese aderenti al 
circuito di credito commerciale che per i soci e i 
clienti dell’istituto. Una sinergia basata su soste-
nibilità economica ed etica finanziaria. La scelta 
di Banca Etica ricade sul fatto che è la prima e 
ancora unica banca italiana interamente dedita 
alla finanza etica, che rispecchia i principi che 
sono alla base anche del circuito di credito com-
merciale Abrex: sostenere uno sviluppo econo-
mico sostenibile, che rinvigorisca il territorio di 
appartenenza e ridia slancio all’economia locale.

«Ho visto 
in Abrex la 

possibilità di 
migliorare il 
mio welfare 

aziendale 
e la qualità 

di vita dei 
dipendenti».

«In un periodo 
di crisi come 
quello che stiamo 
vivendo, Abrex è la 
soluzione ottimale 
per trovare nuovi 
mercati e avere 
un po’ di liquidità 
per ulteriori e 
altre tipologie di 
esigenze».
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o scorso 18 Giugno 1.200 gli atleti, da-
vanti a 30mila spettatori e 800 volontari, 
si sono allineati ai nastri di partenza per 
realizzare il proprio sogno, per dimostra-

re a se stessi che “Anything is possible” (Tutto 
è possibile). La sintesi di mesi di allenamento, 
rinunce, sacrifici, ma anche soddisfazioni per-
sonali e nuove amicizie che prendono forma 
al suono dello start. Il centro della città di Pe-
scara si è trasformato, per tre giorni, nel punto 
nevralgico di tutto l’evento e, insieme ai terri-
tori limitrofi, ha accolto tutti coloro che hanno 
scelto l’Abruzzo per vivere l’emozione di una 
gara Ironman all’interno di una cornice natu-
rale, storica e culturale unica. «Nonostante il 
meteo abbia condizionato la frazione natatoria 
e il caldo si sia fatto sentire nelle ore centrali 
della giornata - ha commentato all’arrivo il vin-
citore maschile, Cyril Viennot - è stato davvero 
emozionante arrivare al traguardo della settima 
edizione di Ironman 70.3 Italy Pescara. Mi ha 
colpito la bellezza dei paesaggio e i percorsi si 
sono rilevati all’altezza di un circuito 70.3». Una 
delle sorprese che maggiormente ha emozionato 

L DI ANNAMARIA DE CORATO

IRONMAN 70.3 ITALY
SEMPRE NUOVE
EMOZIONI A PESCARA

Eventi

1.200
ATLETI

800
VOLONTARI

30MILA
SPETTATORI

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

GE
TT

Y 
IM

AG
ES



AbruzzoMagazine 63

il pubblico sportivo, e non solo, è stata la parte-
cipazione di Alex Zanardi, al suo debutto in una 
gara Ironman 70.3: «Sfidando le forze avverse 
del dio Nettuno - come lui stesso ha raccontato 
all’arrivo -», ha affrontato la prima frazione, per 
poi partire senza soluzione di continuità «in un 
percorso bici fantastico e spettacolare». L’arrivo 
è stato accompagnato da una standing ovation, 
un tributo da parte di tutti all’uomo oltre che allo 
sportivo, che è sempre pronto a sorprendersi e 
meravigliarsi davanti a nuove sfide come quella 
portata a termine. Anche gli appuntamenti col-
laterali, come la Decathlon Night Run, la corsa 
non competitiva che si è svolta venerdì 16 Giu-
gno, e Ironkids, dove giovani atleti si sono ci-
mentati con le prove di nuoto e corsa, hanno con-
fermato il loro successo e contribuito ad aprire il 
lungo weekend di sport. La settima edizione di 
Ironman 70.3 Italy si è conclusa con un entusia-
smo generale tra atleti e spettatori, per un evento 
che regala sempre grandi emozioni. Ottima pre-
messa per l’imminente evento, già “sold-out”, di 
Ironman Italy Emilia Romagna, che si svolgerà a 
Cervia (Ravenna) il prossimo 23 Settembre.

Eventi

Quello nel 
capoluogo 
adriatico 
è ormai 
diventato un 
appuntamento 
imperdibile 
per gli atleti 
provenienti 
da tutto il 
mondo e per 
i tantissimi 
cittadini
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ALCUNE IMMAGINI CON L'IMPEGNO DELL'ATLETA ALEX 
ZANARDI, IL PODIO MASCHILE CON AL CENTRO CYRIL 
VIENNOT, VINCITORE DI QUEST'ANNO, UN MOMENTO DI 
IRONKIDS E UN PARTECIPANTE PRONTO PER LA PROVA NUOTO
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ncor prima del taglio del nastro uf-
ficiale sono scoppiate le polemiche. 
Con il centrodestra pronto a alla 
contro-inaugurazione, rivendicando 

la paternità della nuova opera. Poi la parata di 
biciclette, capitanata dal ministro Graziano Del-
rio, il governatore regionale Luciano D'Alfonso 
e Marco Alessandrini, sindaco di Pescara. Un 
gruppone compatto con chi frequenta abbastan-
za periodicamente le due ruote, chi è abituato a 
salire in sella (elettrica) solo in tempo di perso-
nale crisi politica, quando si è toccato il fondo e 
si vuole ripartire, e chi, alla fine della semplice 
sgambata, utile solo per farsi riprendere dalle 
telecamere, immortalare dagli obiettivi dei foto-
grafi, parcheggia il mezzo in garage e preferisce 
farsi trasportare in auto blu. Sul palco allestito 
per l'occasione irrompe Alessio Feniello: «Come 
si fa a spendere 13 milioni per un ponte e a non 

A
L'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA OPERA CHE SORGE
A PESCARA, TRA LE TORRI CAMUZZI E VIA GRAN SASSO

DI FEDERICO NIASI

IL BEL PONTE CHE DIVIDE

spendere mille euro per salvare 29 persone?! - 
urla il papà di Stefano, una delle vittime della 
valanga di Rigopiano -». Nessuno si degna di ri-
spondere alla domanda e l'uomo viene allontana-
to dalle forze dell'ordine. Si riprende con la festa 
e la musica. Ma il senso del tutto, tragedia perso-
nale compresa, è proprio qui. Questa infrastrut-
tura, con i relativi costi collegati, rappresentava 
davvero una priorità? La città dannunziana aveva 
bisogno di un ennesimo collegamento tra le due 
sponde del fiume? Se il Ponte del Mare è divenu-
to simbolo, quello del Cielo, che doveva sorgere 
di fronte alla Nave di Cascella è rimasto sogno 
dalfonsiano sulla carta, il Flaiano potrebbe presto 
ridursi a monumento in una zona della città che 
ha bisogno di essere radicalmente riqualificata. 
Se si vuole uscire dal provincialismo, pensare in 
grande, avere una statura italiana, europea, c'è 
molto di più da fare. Non si vive di soli ponti!

IL NUOVO PONTE FLAIANO A 
PESCARA, LUNGO 85 METRI E 

LARGO 28. L'ANTENNA SIMBOLO È 
ALTA PIÙ DI 50 METRI, IN ACCIAIO 
MA RIPIENA DI CALCESTRUZZO. IL 

COSTO DELL'OPERA HA SUPERATO I 
13 MILIONI DI EURO. NELLE ALTRE 

IMMAGINI ALCUNI MOMENTI 
DELL'INAUGURAZIONE, A CUI HANNO 

PARTECIPATO IL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE, LUCIANO D'ALFONSO, 
IL SINDACO ALESSANDRINI E IL 

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI, GRAZIANO DELRIO
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e eccellenze della nostra regione sono 
spesso legate al territorio, al paesaggio e 
alle loro bellezze e risorse, che le comu-

nità mantengono vive attraverso la valorizzazio-
ne del patrimonio turistico, culturale, boschivo 
ed energetico, legato ai sapori, agli odori e ai co-
lori. Per valorizzare ulteriormente questo patri-
monio, offrire nuove opportunità ai giovani che 
scelgono di restare nei piccoli comuni presidi del 
territorio e resistere allo spopolamento delle aree 
interne, Confcooperative Abruzzo, complice una 
legge regionale approvata nel 2015, ha avviato 
un processo di comunicazione e attivazione con 
lo slogan “10 cooperative di comunità per l'A-
bruzzo”. Ma cos’è esattamente una cooperativa 
di comunità? È un gruppo di persone che vive il 
territorio e valorizza le competenze dei residenti, 
soddisfa i bisogni della comunità locale, miglio-
randone la qualità della vita, attraverso lo svilup-
po di attività economiche eco-sostenibili. «Ma 
non è tutto - sottolinea Massimiliano Monetti, 
presidente di Confcooperative Abruzzo che sta 
promuovendo questa nuova idea di economia in 
giro per l’Abruzzo -. Le cooperative di comunità 
sono progetti dal basso, condivisi, multisettoriali, 
riguardanti più di un ambito (turismo, agricoltu-
ra, energia, seconde case inutilizzate, patrimonio 
boschivo), con microprogetti gestiti direttamente 
dai residenti, ossia da chi realmente ama e vive il 
territorio, che si mettono insieme tra di loro, co-
stituendo una vera e propria impresa condivisa». 
È tutta la comunità, quindi, che fa impresa, da 
protagonista, non un soggetto terzo, per restituire 
ricchezza all'intero territorio. Come a Pizzofer-
rato (Chieti), dove è nata la prima cooperativa 
di comunità abruzzese. Si chiama "Ajavdè" ossia 

LA PRIMA È GIÀ ATTIVA A 
PIZZOFERRATO (CHIETI) E 
SI CHIAMA “AJAVDÈ”, OSSIA 
“DEVO VEDERE”

"Devo vedere" (se ci riesco!), e il suo scopo è 
dare servizi per rispondere a bisogni, promuo-
vendo produzioni in modo sistemico, come ad 
esempio quelle dell’agricoltura, ma si occupa 
anche del piano neve e della pompa di benzina 
comunale. Piccole economie che aiutano il terri-
torio, organizzato a tal punto che anche in caso di 
calamità è pronto a reagire in maniera compatta, 
diventando una vera e propria protezione civile 
territoriale. L’Abruzzo si sta muovendo con più 
dinamismo rispetto ad altre regioni, con diver-
si comuni che si stanno facendo avanti e sono 
pronti a raccogliere questa sfida come Anversa, 
Collelongo, Navelli, nella provincia aquilana, 
e Tollo (Chieti). Le pubbliche amministrazio-
ni non entrano nella società, ma la incentivano 
attraverso la cessione di attrezzature o di beni 
comuni. «Le piccole comunità, che sembrano 
destinate a un inesorabile spopolamento, torna-
no a nuova vita puntando sul patrimonio sociale, 
culturale e territoriale dei nostri borghi, con un 
modello che può essere esportato anche a singoli 
quartieri e periferie delle comunità più grandi, 
raggiungendo obiettivi condivisi e mettendo in-
sieme le forze delle comunità residenti che ama-
no il territorio in cui vivono - conclude Massi-
miliano Monetti -. L’obiettivo è creare lavoro a 
filiera corta in aree che sono escluse dai grandi 
circuiti del produrre e del consumare».

IN ALTO MASSIMILIANO MONETTI, 
PRESIDENTE DI CONFCOOPERATIVE 

ABRUZZO, E PIZZOFERRATO 
(CHIETI), DOVE È STATA AVVIATA LA 
PRIMA COOPERATIVA DI COMUNITÀ  

DIECI COOPERATIVE 
DI COMUNITÀ
PER L'ABRUZZO

Di Luciana Mastrolonardo
*ARCHITETTO E PH.D. IN 

PROGETTAZIONE AMBIENTALE 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ 
D’ANNUNZIO DI PESCARA-CHIETI. 

OLTRE ALL’ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE, SVILUPPA RICERCA 

SU ECOLOGIA INDUSTRIALE E SU 
PRODOTTI E TECNOLOGIE LOCALI.

L
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appa teatina per la campagna nazionale 
Waste Travel 360°, il primo progetto di 
realtà virtuale nell'economia circolare 
dedicato, in particolare, alle scuole. Ri-

fiuti considerati non più come scarti, ma come 
futura materia prima dagli infiniti usi e di grande 
valore. L'innovativo strumento didattico, ideato 
da Ancitel Energia e Ambiente, con il suppor-
to tecnico della start up abruzzese Pearleye Hd 
Virtual Tour e patrocinato da Anci e ministero 
dell'Ambiente, è stato presentato tra i banchi 
attraverso una campagna itinerante, pronta a 
coinvolgere più di 10mila studenti in 40 comuni 

T
WASTE TRAVEL 360° È IL PRIMO VERO PROGETTO DI REALTÀ 
VIRTUALE APPLICATA ALL'ECONOMIA CIRCOLARE

C'È UN PO' DI ABRUZZO IN WASTE 
TRAVEL 360°. IL SUPPORTO TECNICO 

È STATO FORNITO DA PEARLEYE HD 
VIRTUAL TOUR, SEDE A SULMONA 
(L'AQUILA), CHE REALIZZA TOUR 

VIRTUALI IN ALTA DEFINIZIONE. NEL 
PROGETTO ANCHE SAMSUNG, COME 

PARTNER TECNOLOGICO

VIAGGIO VIRTUALE 
NEL RICICLO Di Federico Niasi
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italiani. Il tutto con lo scopo di sensibilizzare i 
ragazzi, e le relative famiglie, sul valore del ri-
fiuto, inteso come risorsa indispensabile per un 
futuro proiettato verso un'ottica “green”. Waste 
Travel 360° è qualcosa di innovativo e virtuoso, 
nato dal basso, ovvero dall'esigenza di educare i 
cittadini alla cultura del riciclo, ma che può arri-
vare lontano grazie ai più giovani, testimonial di 
messaggi positivi a difesa dell'ambiente. Crean-
do strumenti fluidi, facili e non retorici, si punta 
ad accelerare il processo di raggiungimento de-
gli obiettivi di legge stabiliti dall'Unione euro-
pea: entro il 2050, niente sarà più destinato allo 
scarto. La prima fase di Waste Travel 360° è sta-
ta realizzata anche con il contributo e la collabo-
razione dei più importanti consorzi di filiera ade-
renti a Conai: Cial per l'alluminio, Comieco per 
carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve 
per il vetro, Ricrea per l'acciaio e Rilegno per il 
legno. E poi Ancitel Energia e Ambiente e i con-
sorzi Cic (compost), Conau (abiti usati), Conip 
(imballaggi plastici), Coou (oli minerali usati), 
Cobat (raee e batterie) e Ecopneus (pneumatici 
a fine vita), oltre a Cdcnpa (Centro di coordi-

NELLA PAGINA ACCANTO LO 
STAFF DI PEARLEYE HD VIRTUAL 
TOUR: DA SINISTRA MARICA 
D'AGOSTINO, EMILIANO 
AMICOSANTE E GIUSEPPE 
ZACCARDI. NELLE ALTRE 
IMMAGINI WASTE TRAVEL 360° 
NELLE SCUOLE TEATINE

namento nazionale pile e accumulatori). Nelle 
giornate svolte a Chieti circa 100 alunni delle 
classi terze e quarte della scuola primaria “Via 
Amiterno” (Istituto comprensivo 3) e altri 100 
della scuola secondaria di primo grado “Chia-
rini” (Istituto comprensivo 1) hanno scoperto lo 
strumento che permette ai fruitori di compiere 
una vera esperienza immersiva e interattiva nel 
mondo dei rifiuti, grazie a un'eccellente resa gra-
fica e alla qualità delle immagini hd.
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nergylab³ nasce nel 2014, dal risulta-
to di diverse esperienze professionali 
che vedono come protagonista l’inge-
gnere Marco Pennarossa. Amministra-

tore unico della società, con lui ci sono anche 
Federico Ferri (progettista), Giovanni D’Atri 
(progettista) e Davide Camplone (responsabi-
le amministrativo e marketing). L’azienda è in 
grado di offrire soluzioni chiavi in mano, dalla 
ideazione all’installazione, di apparati tecno-
logici di ultima generazione. Un core business 
che non si limita solo a progettare, predisporre, 
mantenere efficienti gli impianti di riscaldamen-
to e condizionamento, riqualificare quelli obso-
leti, ma che tende a offrire soluzioni energetiche 

E

LA SOCIETÀ PESCARESE, GUIDATA DA MARCO PENNAROSSA,
PRESENTA DUE ASPETTI FONDAMENTALI DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

globali, personalizzate sulle specifiche esigenze 
di ogni cliente. Così, gli specialisti dell’efficien-
za energetica si occupano della costruzione di 
impianti di riscaldamento dalle alte performan-
ce, radianti caldo-freddo, a pavimento/soffitto, 
condizionamento e trattamento aria in pompa 
di calore e con recupero di energia, nonché di 
impianti solari termici fotovoltaici, caldaie a 
biomassa, cogenerazione e geotermia. I vantag-
gi per l’utente finale sono molteplici: dall’avere 
un unico referente per tutti i tipi di lavorazione 
all’ottenimento della certificazione energetica, 
dalla riduzione dei consumi al supporto nelle 
pratiche per richiedere gli incentivi fiscali. Tra 
le diverse attività professionali in cui Energylab³ 
ha acquisito competenze ed esperienze specifi-
che c'è, sicuramente, la gestione, la razionalizza-
zione e l’ottimizzazione dei consumi energetici 
di piccole e medie imprese e di privati in campo 
residenziale. La figura dell’energy manager na-
sce negli Stati Uniti, ai tempi della prima crisi 
petrolifera del 1973. In Italia è stata istituziona-
lizzata già dalla legge 308/82, ma è con la 10/91 
che l’energy manager trova un nuovo e più forte 
impulso. Viene infatti introdotto il tecnico re-
sponsabile per la conservazione e l’uso razio-
nale dell’energia, obbligatorio per le attività 
industriali caratterizzate da consumi superiori ai 
10mila tep/anno e per le realtà del settore civile, 
terziario e trasporti che presentino una soglia di 
consumo superiore a 1.000 tep/anno. All’ampia 
e profonda attività di energy management si af-

I SOCI DI ENERGYLAB³: DA 
SINISTRA IL GEOMETRA GIOVANNI 

D'ATRI (PROGETTISTA), DAVIDE 
CAMPLONE (RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO E MARKETING), 
L'INGEGNERE MARCO PENNAROSSA 
(AMMINISTRATORE) E L'INGEGNERE 

FEDERICO FERRI (PROGETTISTA)  

ENERGY MANAGEMENT 
E CERTIFICATI BIANCHI 
CON ENERGYLAB³ Di Andrea Sisti
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IL NOME SCELTO PER LA SOCIETÀ 
NON È CASUALE: «VOGLIAMO 
DARE L’IDEA DI ESSERE UN 
LABORATORIO AL CUBO - 
AFFERMA MARCO PENNAROSSA 
-. UN LABORATORIO TESTATO 
PRIMA IN CANTIERE E POI SOTTO 
L’ASPETTO PROGETTUALE».

fiancano ruoli più specifici, come quelli ricoperti 
dagli esperti in gestione dell’energia (Ege), cer-
tificabili ai sensi della norma Uni Cei 11339 e 
dei sistemi di gestione dell’energia (Sge), certi-
ficabili ai sensi sella norma Iso 50001. L'Ege, in 
particolare, è una figura professionale moderna e 
interdisciplinare chiamata ad agire nel contesto 
del nuovo mercato europeo dell’energia, basato 
su princìpi quali la liberalizzazione dei mercati, 
le misure energetiche e ambientali contenute nel 
Pacchetto clima-energia (20-20-20), un sistema 
di qualifiche basato sulle competenze e un qua-
dro di regole armonizzato. All’interno di Ener-
gylab³ più figure professionali sono in posses-
so di certificazione Ege, qualificati ai sensi del 
D.Lgs. 115/08. Grazie a queste caratteristiche, 
molte aziende del territorio regionale hanno affi-
dato le proprie spese economiche, legate ai con-
sumi energetici, a Energylab³. Sempre nell’am-
bito della figura dell’Egr, Il D.Lgs. 102/14, ha 
previsto che l’energy manager, nominati da sog-
getti interessati, possono richiedere certificati 
bianchi. Ma cosa sono i certificati bianchi di cui 
tanto si sente parlare? Anche noti come “Titoli di 
efficienza energetica (Tee)”, sono titoli negozia-
bili che certificano il conseguimento di risparmi 
energetici negli usi finali di energia, attraverso 
interventi e progetti di incremento di efficienza 
energetica. Il sistema dei certificati bianchi pre-
vede che i distributori di energia elettrica e di 
gas naturale raggiungano annualmente determi-
nati obiettivi quantitativi di risparmio di energia 
primaria, espressi in Tonnellate equivalenti di 
petrolio risparmiate (Tep). Un certificato equiva-
le al risparmio di una tonnellata equivalente di 
petrolio (Tep). I certificati bianchi rappresentano 
quindi 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 elet-
trica e gas possono assolvere al proprio obbli-
go realizzando progetti di efficienza energetica, 
che diano diritto ai certificati bianchi oppure ac-
quistando i Tee da altri soggetti sul mercato dei 
Titoli di efficienza energetica, organizzato dal 
Gestore dei mercati energetici (Gme). Il quadro 
normativo nazionale, in quest’ambito, è stato re-

centemente modificato con la pubblicazione del 
D.Lgs.102/2014, con cui sono state aggiornate le 
linee guida per il meccanismo dei Tee. In parti-
colare sono stati fissati i nuovi obiettivi e obbli-
ghi di risparmio per le imprese di distribuzione 
di energia elettrica e gas per il periodo 2017-
2020. Possono presentare progetti per il rilascio 
dei certificati bianchi le imprese distributrici di 
energia elettrica e gas con più di 50mila clienti 
finali (“soggetti obbligati”), le società controlla-
te da tali imprese, i distributori non obbligati, le 
società operanti nel settore dei servizi energetici, 
le imprese e gli enti che si dotino di un energy 
manager o di un sistema di gestione dell’energia 
in conformità alla Iso 50001. Il valore monetario 
di un certificato bianco è stato originariamente 
fissato a 100 Euro/Tep, valore soggetto a varia-
zioni in funzione dell'andamento del mercato 
energetico, controllato dal Gme. Il valore ener-
getico di un Tep è comparabile col consumo an-
nuale di energia elettrica di una famiglia media. 
In linea di massima un Tep è pari a 5.300 kWh 
elettrici, 11.700 kWh termici e 1.200 m³ di gas 
naturale. I certificati bianchi hanno validità di 
cinque anni, che diventano otto nel caso di inter-
venti sull’involucro edilizio. I certificati bianchi 
non sono cumulabili con altri incentivi statali, 
come ad esempio l'ecobonus fiscale del 65% per 
la riqualificazione energetica degli edifici.
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DI FEDERICO NIASI

TEATESERVIZI PRESENTA
IL NUOVO SITO WEB

eateservizi, società a totale capitale 
pubblico controllata dal Comune di 
Chieti, si dota di un nuovo e innovati-
vo sito web istituzionale (www.teate-

servizi.it). Il lavoro porta la firma di Sowebing, 
progetto di collaborazione tra le società abruzzesi 
HostingVirtuale e Spinosi Marketing Strategies. 
L’utente, collegandosi comodamente dal proprio 
pc, tablet o smartphone, può interagire con un 
operatore per chiarire ogni perplessità sui tributi 
da versare, nonché effettuare i pagamenti delle 
bollette dell’acqua, della Tosap, delle rette della 
mensa e dei trasporti scolastici e, a breve, anche 
saldare gli abbonamenti della piscina. Teateser-
vizi, che cura per conto del Comune la gestione 
e la riscossione delle entrate tributarie ed extra-
tributarie, la gestione dello stadio del nuoto, il 
parcheggio a valle dell’ospedale clinicizzato di 
Colle dell’Ara, i servizi cimiteriali e la manuten-
zione dei parchi gioco cittadini, ha strutturato il 
nuovo sito con estrema semplicità, rendendolo 
accessibile a tutti, come richiesto dalle direttive 
del ministero per la Semplificazione e la pubbli-
ca amministrazione. «Navigando - ha spiegato 

Antonio Barbone, direttore generale di Teate-
servizi - è possibile consultare le proprie posi-
zioni contributive, chiedere chiarimenti ai nostri 
addetti, che rispondono ai ticket di assistenza 
personalizzati entro 48 ore, o prenotare un ap-
puntamento con lo staff della società, evitando 
file e lungaggini burocratiche. Ma l’aspetto tec-
nico su cui abbiamo premuto maggiormente è il 
servizio “Pago Pa”, tramite il quale è possibile 
effettuare online tutti i pagamenti, ad eccezione 
di Imu e Tari, che si pagano solo con il modello 
F24, con risparmi di costi sia per il contribuente 
che per la società. Il nuovo sito - ha concluso 
Barbone -, pieno di contenuti facilmente fruibili 
e accessibili, rappresenta un esempio concreto 
di trasparenza nella pubblica amministrazione e 
permette di instaurare un rapporto con l’utenza 
più snello e con tempi di risposta molto ridotti». 
«La realizzazione del nuovo sito costituisce un 
primo passo per l’avvio di un corso innovativo 
per la società partecipata, con l’obiettivo dichia-
rato di raggiungere una maggiore efficienza - ha 
concluso l’assessore alle Società partecipate, 
Valentina Luise -».  

TANTI NUOVI SERVIZI A PORTATA DI CLIC. SUL PORTALE,
REALIZZATO DA HOSTINGVIRTUALE E SPINOSI MARKETING
STRATEGIES, LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE I PAGAMENTI ONLINE

T
VALENTINA LUISE

ASSESSORE COMUNALE ALLE 
SOCIETÀ PARTECIPATE

VALERIO VISINI
AMMINISTRATORE UNICO 

TEATESERVIZI

ANTONIO BARBONE
DIRETTORE GENERALE 

TEATESERVIZI

UMBERTO DI PRIMIO
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el Museo Basilio Cascella di Pescara, 
già frequentata fucina d'arte nella se-
conda metà del secolo scorso, Paolo 
De Giosa ha esposto le sue accatti-

vanti opere di pittura. La personale trae il titolo, 
Novecento, dal quadro riprodotto nel manifesto 
promozionale della mostra. Un titolo che vuol 
essere un rimando e un omaggio all’epoca in cui 
il capostipite dei Cascella, assieme con i tre figli e 
poi con i nipoti, diede al mondo dell’arte e all’A-
bruzzo creazioni di vario genere, tutte di elevato 
valore. L’esposizione di De Giosa, tenuta tra fine 
Aprile e inizio Maggio, è stata promossa dall’as-
sessorato alla Cultura e alle politiche giovanili, 
guidato da Giovanni Di Iacovo. Si tratta, come 
ha scritto Giuseppe Franco Pollutri, di «quadri di 
varie dimensioni, con i suoi noti e seduttivi, talora 
inquietanti, volti femminili. Figure che appaiono 
vive e presenti, in virtù di una tecnica sicura nel 
tratto e raffinata nel chiaroscurato contrappunto 
di luci e ombre, di nero e colore vivo, ma allo 
stesso tempo umbratile. In pari tempo iconiche, 
illustrative nell’oggi e nel dopo delle sensazioni, 

N

VOLTI FEMMINILI, FIGURE CHE APPAIONO VIVE
E PRESENTI, PER LA MOSTRA DELL'ARTISTA PAOLO 
DE GIOSA AL MUSEO CASCELLA DI PESCARA

DI ANDREA SISTI

IL NOVECENTO
DI PAOLO DE GIOSA

riflessioni ed emozioni suscitate nell’autore da 
testi letterari o da brani musicali, moderni e clas-
sici. Le fisionomie, e per esse gli occhi dei suoi 
personaggi, costituiscono interpretazioni psico-
noumeniche di persone che paiono chiedere e 
favorire parole di dialogo, seppure in certo modo 
trattenute in quella che De Giosa, non a caso e 
talvolta con gesto destruens, definisce l’assenza 
da cui provengono e dalla quale paiono sovrasta-
te. Un turbamento interiore, che porta l’autore a 
sfilacciare la tessitura cromatica appena distesa 
della figura rappresentata».

L’ARTISTA
Paolo De Giosa, nato a Milano nel 1977, è pittore 
espressionista figurativo, grafico pubblicitario, 
diplomato in disegno industriale. Espone rivisita-
zioni di volti femminili in grandi e medi formati. 
Colori accesi e vibranti, ambientazioni decadenti, 
permettono di inserire le sue opere all’interno 
di un panorama pittorico identificabile come 
“renaissance”. Le figure impresse in olio su tela, 
raccontano di sé nei segni distintivi dell'abbandono 
figurativo, nei cromatismi richiamanti temi tardo-
rinascimentali in ambientazioni "noir". L'impianto 
tecnico delle superfici e del tratto si completa 
nei perimetri disegnati, nel realismo proteso al 
figurativo, nella fluidità dei colori, nel peso vibrante 
dei vuoti delle apparenti "assenze". Ha esposto 
nelle principali capitali dell'arte nazionali e interna-
zionali, collezionando vari premi e riconoscimenti. 
Vincitore del primo premio alla collettiva interna-
zionale "The artist" a Roma, presso Coronary 111, nel 
Maggio 2014. Vincitore primo premio al concorso 
artistico internazionale "Oniricord" (Teatro Nuovo) 
di Ferrara nell’Ottobre 2015. Finalista premio in-
ternazionale "Michelangelo Buonarroti" Seravezza, 
2016. Collabora con varie gallerie e case editrici sul 
territorio nazionale, prestando immagini delle sue 
opere per libri, riviste e periodici di settore.

LORIS DI GIOVANNI
RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 
CULTURA DELL'UNPLI PESCARA E 
PRESENTATORE DELLA MOSTRA
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PREPARARSI
PER IL MERCATO
CINESE

arliamo questa volta delle potenzialità di 
business delle imprese europee in Cina. 
Lo facciamo cogliendo l'occasione della 
presenza in Abruzzo, dell'avvocato Car-

lo Diego D'Andrea, vicepresidente della Camera 
di commercio dell'Unione europea in Cina, chai-
rman dello Shanghai Chapter, nonché partner fon-
datore e managing director dello studio di consu-
lenza legale e business D'Andrea & Partners, con 
diverse sedi in Italia (tra cui Pescara) e in Oriente. 
D'Andrea è stato il principale relatore al meeting 
per le imprese organizzato, a fine Maggio a San 
Giovanni Teatino (Chieti), dall'associazione di 
categoria Confimi Abruzzo, con lo scopo di far 
conoscere agli imprenditori delle Pmi associate le 
opportunità di sviluppo in un mercato enorme e in 
continua crescita come quello cinese.
Avvocato D'Andrea, quali sono le principali 
opportunità per le Pmi europee, e abruzzesi in 
particolare, che si vogliono orientare verso il 
mercato cinese?
«Voglio sottolineare l'utilità di organizzare incon-
tri come questo, che consentono di poter fornire 
direttamente conoscenze e informazioni alle so-

P

Di Roberto Di Gennaro

DIALOGO UE-CINA
La Camera di commercio dell'Unione europea in Cina è stata fondata nel 2000, con 
l'obiettivo di stabilire una voce comune per i vari settori di attività dell'Unione europea 
e le imprese del nostro continente che operano in Cina. È un'organizzazione senza scopo 
di lucro, riconosciuta dalla Commissione europea e dalle autorità cinesi. La Camera ha 
ora più di 1.600 membri, ripartiti in sette “chapters”, che operano in nove città della Cina.

UN PRIMO PIANO DELL'AVVOCATO CARLO 
DIEGO D'ANDREA, ORIGINI ABRUZZESI, 

VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DELL'UNIONE EUROPEA 

IN CINA, CHAIRMAN DELLO SHANGHAI 
CHAPTER, NONCHÉ PARTNER FONDATORE 

E MANAGING DIRECTOR DELLO STUDIO 
DI CONSULENZA LEGALE E BUSINESS 

D'ANDREA & PARTNERS. SCATTO DI 
GRUPPO CON IL COORDINATORE DI 
CONFIMI IMPRESA ABRUZZO, TINO 

DI FEBO, E GLI ALTRI PROFESSIONISTI 
DELLO STUDIO D'ANDREA  



Europa chiama Abruzzo

AbruzzoMagazine 77

cietà del territorio sulle possibilità che il business 
internazionale può offrire. Ovviamente presentar-
si in mercati come quello cinese, o indiano, è di 
sicuro più complesso che muoversi all'interno di 
un contesto più dimensionato e consueto come la 
comunità europea. Vogliamo far comprendere, so-
prattutto alle aziende abruzzesi, che non è neces-
sario mobilitare milioni di euro per essere leader 
nel proprio settore di nicchia, anche rispetto a que-
ste nuove destinazioni. A tal scopo è fondamentale 
avere lungimiranza, credere nel proprio prodotto 
e affidarsi a consulenti validi con una conoscenza 
dettagliata dei mercati di riferimento. Per quanto 
riguarda gli ambiti di significativo interesse, an-
che per il territorio abruzzese, segnalo certamen-
te il metalmeccanico. L'Italia è al secondo posto 
in Europa nel manifatturiero e tra le primissime 
posizioni nel mondo. Abbiamo poi ottimi prodotti 
di eccellenza nel settore agro-alimentare, anche se 
molto spesso devono trovare i canali idonei per 
entrare correttamente nel mercato cinese. Nono-
stante talune difficoltà, comunque, la Cina è a por-
tata di mano e rappresenta un'enorme opportunità. 
Lo stesso prodotto che in Italia si rivolge a circa 60 
milioni di persone, in Cina può raggiungere poten-
zialmente oltre un miliardo e trecento milioni di 
consumatori».
Può fornire alcuni consigli pratici per superare 
quello scoglio, psicologico oltre che economico, 
che spesso le nostre Pmi hanno nel rivolgersi a 
mercati grandi e lontani?

INTERVISTA 
ALL'AVVOCATO 
CARLO DIEGO 
D'ANDREA, 
VICEPRESIDENTE 
DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO 
DELL'UNIONE 
EUROPEA IN CINA

«È essenziale mutare approccio e mentalità in ot-
tica positiva. All'interno dei propri confini si vive 
spesso una sensazione di negatività, dovuta certo 
anche alla difficile congiuntura, ma dall'estero la 
percezione che si ha dell'imprenditoria italiana è 
diversa. Siamo leader in svariati settori e l'Italia è 
considerata il paradiso delle Pmi. L'impresa deve 
avere una strategia mirata per internazionalizzarsi, 
non può essere un tentativo fatto a caso. Il mercato 
della Cina, nello specifico, va preliminarmente e 
accuratamente analizzato, per capire di cosa può 
aver realmente bisogno il consumatore cinese. è 
fondamentale inoltre proteggere i propri marchi e 
i propri brevetti, perché in quei mercati le proba-
bilità che qualcosa sia copiato o riprodotto sono 
altissime. Ancora una volta, però, il problema è 
che spesso gli italiani non fanno i compiti a casa, 
perché il sistema legislativo e giuridico cinese ha 
gli strumenti che permettono di proteggere le pro-
prie invenzioni e i propri brand. Un'azienda me-
talmeccanica, ad esempio, è tenuta a sapere che 
un suo brevetto registrato in Italia non è protetto 
in Cina. Da valutare, infine, quali possono esse-
re le modalità più adatte per realizzare la propria 
presenza nel mercato cinese: si può procedere 
alla delocalizzazione (si apre, cioè, una società in 
loco), oppure si può trovare un importatore cinese 
o è possibile vendere anche direttamente tramite 
piattaforme e-commerce dedicate».
Con riferimento allo studio legale di cui lei è 
partner fondatore, qual è stato il vostro ap-
proccio al territorio abruzzese?
«I colleghi partner della sede pescarese sono attivi 
sul territorio da una decina d'anni. Abbiamo deci-
so di potenziare ulteriormente il nostro sforzo in 
Abruzzo, in quanto ci siamo resi conto di alcuni 
specifici bisogni del tessuto locale. Come studio 
D'Andrea & Partners siamo attualmente presenti 
in mercati come la Cina, la Russia e l'India, perché 
il nostro focus si è nel tempo concentrato in modo 
particolare in questi mercati emergenti. La presen-
za di uffici dislocati territorialmente consente poi 
alle imprese locali di poter comunicare e interagi-
re direttamente con le sedi distaccate. Tra i grandi 
successi dell'imprenditoria abruzzese nei mercati 
orientali, possiamo citare certamente i casi di Fa-
meccanica, per quanto riguarda l'area del pescare-
se, e Valagro, per l'area chietina. Entrambe le re-
altà hanno ormai una loro presenza consolidata».

* ESPERTO IN COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE E GIORNALISTA, MASTER 
IN "PUBLIC AFFAIRS" (MPA). HA MATURATO 
PLURIENNALE ESPERIENZA PRESSO REALTÀ 
MULTINAZIONALI, ENTI E SOCIETÀ DI SERVIZI, 
COLLABORANDO A EVENTI E PROGETTI DI 
RILEVANZA INTERNAZIONALE E IN AMBITO UE.
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i è svolto presso la sala consiliare della 
Provincia di Pescara, il terzo incontro 
del progetto “Educazione alla legalità” 
2017, proposto dall’Istituto alberghie-

ro Ipssar De Cecco di Pescara in collaborazione 
con l’Associazione Falcone e Borsellino e finan-
ziato dal Miur (che lo ha premiato come proget-
to formativo di eccellenza). La serie di incontri 
ha offerto agli studenti l’opportunità di riflettere 
e confrontarsi con personaggi e testimoni della 
lotta contro la mafia e la criminalità, andando 
a creare e sviluppare, nelle future generazioni, 
una coscienza civica e responsabile. Ad aprire 
l’evento è stata il dirigente scolastico dell’Isti-
tuto alberghiero Ipssar De Cecco, Alessandra Di 
Pietro, che ha spiegato come questi incontri tra 
ragazzi e magistrati, giornalisti, sacerdoti e altri 
testimoni della legalità, contribuiscano a creare 

S

DI ELENA GRAMENZI

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ CON IL 
GIUDICE MOROSINI

una nuova cultura: «La scuola ha il compito di 
educare alla legalità, intesa come rispetto delle 
regole, come rispetto di se stessi, della propria 
autonomia di pensiero e come rispetto degli 
altri». La legalità non deve essere solo una pa-
rola ma deve divenire azione concreta, vissuta 
nei comportamenti quotidiani. Per comprendere 
ciò è necessario avvalersi di esempi positivi, di 
testimoni che hanno scelto come stile di vita la 
giustizia, il rispetto e il coraggio. Anche Fede-
rica Chiavaroli, sottosegretario alla Giustizia, è 
intervenuta sottolineando l’importanza del ruo-
lo dell'istruzione nell’educazione alla legalità. 
All’evento ha partecipato anche il presidente 
della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, 
che ha ricordato la difficoltà, l’impegno, la de-
dizione e il coraggio di Piergiorgio Morosini. E 
proprio Morosini è stato protagonista del terzo 
incontro. Membro del Consiglio superiore della 
magistratura, gip di Palermo e Premio Borsel-
lino nel 2009. Il giudice, romagnolo d’origine, 
è stato introdotto dal sindaco di Pescara, Marco 
Alessandrini, che ha ricordato come Morosini, 

INCONTRO TRA I GIOVANI STUDENTI 
DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO IPSSAR DE 
CECCO DI PESCARA E IL GIUDICE PIERGIORGIO 
MOROSINI, SIMBOLO DELLA LOTTA ALLE MAFIE

Formazione

IN ALTO IL GIUDICE PIERGIORGIO 
MOROSINI, INTERVENUTO A PESCARA COME 

PROTAGONISTA DEL TERZO INCONTRO 
SULLA LEGALITÀ. INCONTRO PROMOSSO 
DALL'ISTITUTO ALBERGHIERO IPSSAR DE 
CECCO E DAL DIRIGENTE SCOLASTICO, LA 
PROFESSORESSA ALESSANDRA DI PIETRO
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nel corso della sua carriera, sia stato titolare di 
numerosi processi a carico di cosa nostra ed 
estensore delle sentenze relative ai capi storici 
della mafia. Inoltre, si è occupato di infiltra-
zioni mafiose nella sanità, negli appalti per le 
opere pubbliche, nella politica e nella giustizia, 
nel 2012 è stato designato giudice dell’udienza 
preliminare al processo sulla “Trattativa Stato-
mafia” e ha fatto parte della Commissione mi-
nisteriale per la riforma del Codice penale dal 
2006 al 2008. «Legalità è senso della comunità, 
è il rispetto dell’altra persona - ha spiegato Mo-
rosini -. Ognuno di noi dovrebbe occuparsi atti-
vamente dei problemi della comunità». Bisogna 
contribuire al rispetto delle regole e non voltarsi 
dall’altra parte, ignorando le problematiche che 
attanagliano la società odierna». Il senso di re-
sponsabilità nei confronti della civiltà nasce dal 
coraggio di affrontare l’ingiustizia. Una delle 
lezioni più importanti per i ragazzi, quella di ri-
uscire sempre a difendere le proprie idee anche 
nelle situazioni di più profonda solitudine, pro-
prio come accadde a Falcone e Borsellino.

Formazione

SOPRA UN'IMMAGINE SIMBOLO DI GIOVANNI 
FALCONE E PAOLO BORSELLINO, MAGISTRATI 
UCCISI DALLA MAFIA NEL 1992. NELLE ALTRE 

FOTO ALCUNI MOMENTI DEGLI INCONTRI 
LEGATI AL PROGETTO MIUR “EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITÀ” 2017

L’Associazione Falcone e Borsellino, guidata da Gabriella 
Sperandio, e l’Istituto alberghiero De Cecco di Pescara, con 
la preside Alessandra Di Pietro, nell’ambito del progetto 
Miur “Educazione alla legalità” 2017, hanno promosso, dal 
27 Marzo al 23 Maggio, una serie di incontri, testimonian-
ze, performance di teatro civile e letture pubbliche per 
gli alunni delle scuole superiori, al fine di promuovere il 
rispetto delle regole. È stata offerta ai giovani l’opportunità 
di confrontarsi con personaggi di spicco della lotta contro 
la mafia e contro tutte le forme di criminalità organizzata. 
Agli appuntamenti hanno partecipato testimoni del 
mondo della legalità tra i quali: la campionessa olimpica 
Daniela Masseroni, il sacerdote campano Don Aniello 
Manganiello, da anni impegnato nella lotta contro la 
camorra, il magistrato Piergiorgio Morosini e il giornalista 
antimafia dell’agenzia Agi Paolo Borrometi. Il progetto ha 
ricevuto dal Miur il massimo punteggio tra i percorsi di 
ampliamento dell'offerta formativa.

CICLO DI INCONTRI
PER RIFLETTERE



n sogno che diventa realtà, un deside-
rio nel cassetto nato tra i fornelli di 
casa, nella piena tradizione di una ter-
ra che ha sempre avuto tanto da dare e 

raccontare. La giovanissima Alessandra Rubini, 
di Atri (Teramo), non si è mai dimenticata del suo 
Abruzzo e della cucina tradizionale della non-
na, che l’ha accompagnata nei suoi primi passi 
da cuoca autodidatta. Certi talenti non possono 
restare nascosti troppo a lungo, così una volta 
terminati gli studi al liceo scientifico, la Rubini 
sceglie di seguire il suo cuore e la sua passione 
e si trasferisce a Cortina (Belluno), per la sua 
prima esperienza in una cucina di un ristorante. 

UALESSANDRA 
RUBINI È RISULTATA 

TRA I MIGLIORI 
STUDENTI DI ALMA 

E ADESSO VUOLE 
PORTARE IL SUO 

ABRUZZO IN GIRO 
PER IL MONDO
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Sempre più determinata, non ha dubbi che il suo 
posto nel mondo sia tra fornelli, gastronomia e 
creazioni culinarie e decide di iscriversi al corso 
base di Alma, la prestigiosa Scuola internaziona-
le di cucina italiana che trasforma la passione in 
professione. «Alma è stata una delle esperienze 
più belle della mia vita - racconta piena di entu-
siasmo la Rubini -». Una tappa fondamentale per 
la sua formazione, una full immersion a Colorno 
(un piccolo comune in provincia di Parma) dove 
la scuola è situata all’interno del Palazzo Ducale, 
in un ambiente in cui si è sempre collegati con 
la cucina e si è affiancati da un corpo docente 
di straordinario livello, tra cui il rettore Gual-

ALESSANDRA RUBINI
DALLA CUCINA ABRUZZESE 
DELLA NONNA AL
RISTORANTE STELLATO

Talenti

DI ELENA GRAMENZI
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tiero Marchesi, considerato il fondatore della 
“nuova cucina italiana”. Ma la formazione con-
tinua anche sul territorio abruzzese, al ristorante 
gourmet Café Les Paillotes (premiato con una 
stella Michelin), il cui chef Matteo Iannaccone 
rappresenta per lei una guida e un maestro e, 
con voce grata, la giovane Alessandra confessa: 
«Non smetterò mai di ringraziarlo abbastanza». 
L’etica e la professionalità di Alma continuano 
ad accompagnare Alessandra nel Corso superio-
re di cucina italiana, capace di catapultarla, per 
seguire un periodo di stage, a Milano nel risto-
rante di Carlo Cracco, che le trasmette l’entu-
siasmo e la passione sfrenata per questo lavoro. 
Una volta diplomata cuoco al Corso superiore di 
Cucina italiana, la Rubini si classifica al secon-
do posto come migliore studente del percorso e, 
subito dopo, inizia a lavorare al Mandarin Orien-
tal Hotel di Milano (ristorante italiano Seta, due 
stelle Michelin). In tutto il suo percorso Alessan-
dra non ha mai dimenticato la cucina abruzzese, 
che in campo gastronomico ha sempre potuto 
vantare diverse qualità ed eccellenze tra cui, ad 
esempio, la pasta Verrigni, utilizzata proprio nel 
ristornate meneghino in cui adesso si trova im-
pegnata, alla postazione dei primi. Fiera raccon-
ta: «Ogni giorno ho la mia regione sottomano. Io 
cerco sempre di portare l’Abruzzo in giro». Ma i 
sogni della giovane Rubini non si fermano e con-
tinuano immaginando, magari tra una decina di 
anni, di poter ritornare in Abruzzo per aprire un 
suo ristorante proprio a casa, ad Atri (Teramo).

NELLA PAGINA ACCANTO LA GIOVANE 
ALESSANDRA RUBINI, ORIGINARIA DI 
ATRI (TERAMO), TRA I MIGLIORI STUDENTI 
DI ALMA, LA PRESTIGIOSA SCUOLA 
INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA 
CHE HA SEDE A COLORNO (PARMA). IN 
ALTO UNA SUA CREAZIONE E QUI, A 
SINISTRA, LO CHEF GUALTIERO MARCHESI, 
STORIA DELLA MODERNA GASTRONOMIA 
TRICOLORE E RETTORE DI ALMA

Talenti



All'Auditorium del Parco 
dell'Aquila si è svolto l'evento di 
premiazione del contest "L'arte 
di generare arte”, realizzato 
all'interno del progetto culturale 
ArtinFaraone. Gli artisti e gli stu-
denti del biennio specialistico di 
"Grafica d'arte e progettazione" 
dell'Accademia delle Belle Arti 
sono stati chiamati a trasferi-
re le loro abilità artistiche sui 
prodotti di punta dell'azienda 
abruzzese Faraone, in un'otti-

Delverde corona i suoi 50 anni di 
attività con un importante rico-
noscimento: il pastificio di Fara 
San Martino (Chieti) si è aggiudi-
cato, a New York, il primo premio 
nella categoria pasta degli "Ita-
lian Food Awards 2017", grazie 
all’innovativa gamma Wellness 
ai ceci e semi di lino, che è stata 
introdotta anche negli Stati Uni-
ti. Il prestigioso riconoscimento, 
che ha visto in gara circa 200 
aziende per le varie categorie 

“Rosso Italiano” ha rappresenta-
to l’incontro tra il rosso Ferrari 
e quello del Montepulciano 
“Inferi”, vino ambasciatore nel 
mondo dell’azienda Marramie-
ro: corposo, caldo e dal sapore 
persistente, imbottigliato in 
quantità limitata, con un intenso 
profumo. «Il marchio Ferrari - ha 
sottolineato il presidente Enrico 
Marramiero - riesce a donare 
emozioni, rappresenta l'eccellen-
za italiana, magnifica “osses-

L'ARTE DI GENERARE ARTE PREMIA 
ALL'AQUILA GIULIA ARMENI

DELVERDE TRIONFA A NEW YORK 
AGLI ITALIAN FOOD AWARDS

MARRAMIERO INAUGURA LE
NUOVE CANTINE CON LA FERRARI

News dalle aziende
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ca di autentica innovazione. 
«Portare l'arte in casa, ovvero 
diffondere l'originalità dell'arte, 
questo è uno degli obiettivi che 
da sempre conduce la ricerca 
qualitativa di Faraone e che oggi, 
per mezzo del talento dei ragaz-
zi, ottiene la giusta conferma, 
materializzandosi attraverso 
opere su vetro dal forte impatto 
scenico». Queste le parole del 
presidente Sabatino Faraone, 
prima di premiare Giulia Armeni.

del settore food, è dedicato alle 
eccellenze italiane che operano 
negli Usa. Il contest è indetto 
dalla rivista Italian Food Net e 
supportato dalla Specialty Food 
Association (Sfa), l'organizza-
zione titolare dei Fancy Food 
Shows, e da Universal Marketing. 
A ritirare il premio per Delverde, 
Luca Ruffini, president & mana-
ging director, Alessia De Angelis, 
brand manager, e John Baker, 
responsabile vendite Usa.

sione” di voler essere non i più 
grandi, ma i migliori. L’attenzione 
dell’artigiano, che si trasforma 
in arte, raggiungendo tramite 
la maniacalità per il particolare 
l’eccellenza per la quale siamo 
conosciuti nel mondo. Quello che 
cerchiamo di fare con il nostro 
vino è trasmettere emozioni, 
trasformando delle bottiglie in 
ambasciatrici del territorio, dei 
colori, dei sapori e della nostra 
profonda cultura e tradizione».






