


A VOLTE LE PAROLE  
NON SERVONO.

NUOVA RANGE ROVER VELAR

Di Nuova Range Rover Velar capisci tutto al primo sguardo. 
Il suo design futuristico e l’armonia delle linee creano una perfetta 
combinazione di semplicità, raffinatezza e sofisticata eleganza 
in cui anche l’attenzione al minimo dettaglio è portata all’estremo. 
E se in poche parole non siamo riusciti a rendere giustizia alla bellezza 
di quest’auto, non ti resta che continuare a guardarla. Più a lungo.

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

Consumi Ciclo Combinato da 5,4 a 9,4 l/100 km. Emissioni CO2 da 142 a 214 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.



QUAL È  
IL SUPERLATIVO 
DI STRAORDINARIO?

F-PACE SILICON POWER EDITION

VIVI L’EMOZIONE DEL NUOVO MOTORE  
INGENIUM 2.0 TD4 240 CV.

Più potente e più elegante che mai, Jaguar F-PACE Silicon Power Edition è nata  
per darti il massimo. Il suo nuovo motore e la trazione integrale All Wheel Drive 
Jaguar innalzano le sue emozionanti performance, che si uniscono all’allestimento 
ancora più prestigioso dell’edizione limitata. Con vernice premium metallizzata 
Silicon Silver, vetri oscurati, rivestimenti in pelle Windsor perforata Siena Tan,  
cerchi in lega da 20” e tetto panoramico scorrevole, Jaguar F-PACE Silicon  
Power Edition è molto più che straordinaria.
Vieni a provarla in Concessionaria.

JAGUAR F-PACE CON JAGUAR CARE

3 anni di garanzia ufficiale Jaguar

3 anni di manutenzione ordinaria

3 anni di assistenza stradale completa

Chilometraggio illimitato

In tutta Europa

NORDKAPP - PROGETTO AUTO 
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino (CH) 
085 9463207 
concierge.progettoauto@jaguardealers.it
progettoauto.jaguar.it

Consumi Ciclo Combinato 5,8 l/100 km. Emissioni CO2 153 g/km.  
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol Edge Professional.
La vettura raffigurata è 17MY e non rappresenta esattamente la versione Jaguar F-PACE Silicon Power Edition.
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VIENI A SCOPRIRE IL GIOIELLO 
CHE RISPECCHIA LA TUA PERSONALITÀ .

SORPRENDI CON UN BRACCIALE 
FATTO DI PASSIONI E SENTIMENTI , 

UN GIOIELLO UNICO, 
COSTRUITO SU MISURA PER TE .

VIA GRAMSCI, 1 • MANOPPELLO SCALO
TEL. 085-8561776
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@directasim
directa.it

La nuova piattaforma 

Il trading non ha confini

ora puoi operare con directa
su ogni dispositivo

computer

smartphone
tablet

011 530101

disponibile
anche su
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relazioni.esterne@galganogroup.it

www.galganogroup.com
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Il GRUPPO GALGANO  invita le aziende italiane ad aderire alla

29ª CAMPAGNA NAZIONALE QUALITÀ
nell’ambito della 23ª Settimana Europea della Qualità   6-12 Novembre 2017

• ABBVIE • ABRUZZO MAGAZINE • AGENDA DEL GIORNALISTA • ALPA • ANFIA SERVICE • ARTSANA GROUP • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
• ASSOIMPRESE • ASTALDI • AVIS COMUNALE DI MILANO • BANCA MEDIOLANUM • BEST • BIANCHI INDUSTRIAL  • BPER BANCA •  BTICINO

• BANCA DI ASTI • BANCA MEDIOLANUM • BASF we create Chemistry • BIANCHI INDUSTRIAL • BITRON • BLUE ASSISTANCE • BTICINO
• CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA • CARONTE & TOURIST • CEFLA • CELLULARLINE • CIP4  • COMAU • CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO

• CTM CAGLIARI • DELPHI ITALIA AUTOMOTIVE SYSTEMS • DICOFARM • EDIZIONI SCIENZA E DIRITTO • FABER • FATER • FONDAZIONE ENASARCO

• GUIDA MONACI • IBS TECHNOLOGY • ICCREA BANCA  • INTERPORTO QUADRANTE EUROPA • IRRITEC • LAMINAZIONE SOTTILE GROUP   
• MAGAZINE QUALITA’• MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT • MEC3 - OPTIMA  • MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY 

• METAL WORK-componenti per automazione pneumatica • M.I.T.I. • MONDIAL • MUSTAD tecnologia delle  viti  •ODE  • PIRELLI TYRE  •  POP UP MEDIA • PUBLITEC
• SCAVOLINI • SDA EXPRESS COURIER • SIAD • SLIMPA • SOFIDEL  • SOL GROUP gas tecnici, medicinali e homecare  • STUDIO NOTAIO SARTORI MARIO

• THERMOPLAY HOT RUNNER SYSTEMS  • TIBERINA • VIVIGAS ENERGIA • WEBASTO...

Per testimoniare
il ruolo strategico 

della Qualità
a beneficio del 
Sistema Paese

In programma nel periodo ottobre-dicembre 
Convegni, con importanti testimonianze aziendali 
del settore pubblico e privato, in tema:
“Il Valore Etico della Qualità”
“Qualità nell’Era Digitale”

(Per informazioni:  relazioni.esterne@galganogroup.it - 02.396051)

• FONDAZIONE MEDIOLANUM • GATTO ASTUCCI • GMSL • GOGLIO  • GRUPPO MAGGIOLI  • GUERINI E ASSOCIATI  • GUERINI NEXT  

Unisciti a queste aziende che
si sono già prenotate



www.spaziodipaolo.it

[ L’esperienza e l’innovazione nel food&beverage ]
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EDITORIALE
Ripresa a portata di mano...
Crediamoci!
LETTERA DA LONDRA
L'Abruzzo al Meeting di Rimini
COVER STORY
Iocco
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IMPRESE
Francesco Palandrani
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DiCarloBus
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FORMAZIONE
Coprai Training
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D'Orsogna 
Dolciaria 

manterrà il suo 
marchio e la 

sua presenza in 
Abruzzo

Valerio D'Orsogna,
ceo D'Orsogna Dolciaria

(pag. 44)

Lo famiglia Capuzzi, lo storico marchio e il fashion 
store di Casoli (Chieti) protagonisti dei 70 anni 
dell'azienda. Un vero punto di riferimento per la 
moda che conta, non solo in Abruzzo

“Abruzzo in 50 wines” è il progetto promosso dal 
Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo, cofinanziato 
dalla Regione Abruzzo, per far conoscere i 
prodotti del nostro territorio agli inglesi

IMPRESE FOOD & WINE

36 60
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Cittadino francese, ma nato a Pescara, Jean-Pierre 
Fabre Bruot ricopre un ruolo globale nel colosso 
Ey: è “Products & services procurement director” 
in tre regioni Emeia e parte dell'Asia

Massimiliano Iocco è fondatore e managing 
director di Iocco. L'azienda progetta e realizza 
impianti per la produzione e movimentazione 
del vetro per auto e la general industry

ABRUZZESI NEL MONDO

COVER STORY1870

Distribuiamo Abruzzo Magazine nel pieno rispetto dell’ambiente, grazie al servizio offerto da Green Bike Messenger

Soluzioni e 
tecnologia led

per la tua
azienda con

Crilux

Pasqualino Scarpantoni, 
fondatore di Crilux

(pag. 48)









RIPRESA A 
PORTATA DI 
MANO...
CREDIAMOCI!
I dati nazionali Istat su occupazione e 
produzione industriale fanno ben sperare. 
Localmente occorre insistere, cogliere le 
opportunità e aver fiducia in un nuovo slancio

e dovessimo fermarci a incendi, siccità e terremoti, l'ultima 
scossa con epicentro a Scurcola Marsicana (L'Aquila), ci 
sarebbe poco da essere ottimisti. E anche in riferimento 
al quadro economico regionale, le ombre sembrano 
ancora prevalere su qualche luce che, da lontano, inizia 

a far vedere il suo bagliore. Ma noi di Abruzzo Magazine, secondo la 
mission che ci contraddistingue in più di dieci anni di pubblicazione, 
vogliamo presentarvi aziende capaci di fare la differenza. Imprendi-
tori e manager che ce la stanno facendo, grazie al coraggio, a scelte 
giuste, a business sani e innovativi. Non vuol essere un girare la testa 
dall'altra parte, far finta che i problemi non ci siano. Piuttosto una 
spinta, un approccio positivo d'esempio per altri. Così, siamo orgogliosi 
di portare in copertina Massimiliano Iocco e la sua omonima impresa: 
focus incentrato nella progettazione e realizzazione di impianti 
tecnologici per la produzione e movimentazione del vetro per auto 
(lunotti e laterali, laminati parabrezza), oltre a impianti e macchinari 
destinati alla general industry. Il tutto partendo dal piccolo paese di 
Cupello (Chieti), nemmeno 5mila abitanti, per arrivare tra le prime 
cinque realtà del settore a livello globale, leader in alcune nicchie di 
mercato e con un fatturato maturato, per la quasi totalità, all'estero. 
Un traguardo non semplice da raggiungere, specie avendo base nel 
cuore della provincia abruzzese. «Abbiamo incontrato molte difficoltà 
- ci ha spiegato Alessandra Petrucci, amministratore della società 
-, trovandoci davanti a operatori non pronti a supportarci in modo 
concreto. Istituzioni, sistema bancario, consulenti, infrastrutture non 
riuscivano a tenere il passo di una start-up innovativa, proiettata 
fuori dai confini regionali e nazionali, con l'inglese usato quotidiana-
mente per interagire a ogni livello». A fare la differenza una buona 
dose di autoctona testardaggine e un know-how di qualità. Lo stesso 

know-how che abbiamo ritrovato nella Coprikompatt di Mario Bianchi. 
Realtà con una lunga esperienza alle spalle, capace di evolversi e 
guardare ora al futuro con ottimismo. «Nasciamo come telonai - 
afferma Mario Bianchi -, teli per camion, tende da sole, tendaggi... Per 
entrare poi nel campo delle coperture mobili, delle strutture in acciaio 
dalla fine degli anni '90. Un passaggio necessario per orientarci verso 
qualcosa di più omologato, maggiormente industriale». E i risultati 
sono concreti, con la quota dipendenti passata, in poco tempo, da tre 
a 25 unità e un giro d'affari che ora tocca quota 3,5 milioni di euro. Le 
persone fanno la differenza. Lo sa bene Francesco Palandrani, 40 anni 
nella pelletteria che conta, con ancora la voglia di impegnarsi per il suo 
territorio, fare rete: «Il distretto si trova a un bivio. Per questo è nato 
Atea, un consorzio, una task force per difendere le eccellenze artigiane 
e aiutarle a crescere nel tempo. Fondato a Febbraio del 2017 da 13 soci, 
oggi comprende più di 50 realtà - sottolinea Palandrani, promotore e 
presidente -. Le strategie sono chiare e definite: un programma di in-
ternazionalizzazione, attraverso showroom permanenti, eventi, focus 
su aree emergenti; la realizzazione di una piattaforma e-commerce a 
marchio unico; la creazione di un albo per la diffusione della rilocalizza-
zione produttiva del Made in Italy sul territorio, per imprese che operano 
nella sub-fornitura; l'organizzazione di aree formative e creative per 
garantire la continuità del mestiere e istruire nuove figure; il sostegno 
alla realizzazione di collezioni innovative, attraverso l'ausilio di attrez-
zature e macchinari di ultima generazione». Spirito e azioni vanno 
nella giusta direzione. Vi invitiamo a sfogliare con attenzione questo 
numero, anche per non perdere gli articoli sulle iniziative messe in 
campo da Acs Abruzzo Circuito Spettacolo, i 70 anni di Capuzzi Moda, 
celebre fashion store di Casoli (Chieti), e poi DiCarloBus, Crilux, Tenuta 
del Priore e moltissime altre attività meritevoli di attenzione.

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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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. Una serie di soluzioni declinate 
sulla base delle diverse necessità: dalla 
protezione limitata ad alcuni Paesi o Acquirenti, 
fino alla tutela dei propri crediti commerciali 
worldwide.

Contattaci per saperne di più:

Agenzia Generale
Euler Hermes Italia dell’Abruzzo
Contrada San Giovanni, 75
64010, Colonnella (TE)
Telefono: 0861 753218
Email: ag_gen_abruzzo@eulerhermes.com

EULER HERMES

La nostra conoscenza 
al servizio del vostro 
successo.

eulerhermes-22x28,5-abbruzzo#4.indd   1 08/06/16   12:28



L’ABRUZZO
AL MEETING
DI RIMINI
L’imprenditore pescarese Giuseppe Ranalli di 
Tecnomatic tra i relatori del Meeting 2017…

n questa fine estate 2017, non a Londra e nemmeno nella mia 
Milano solita, di passaggio e in volata son riuscito a trascorrere un 
paio d’orette in quel di Rimini, non al mare ma nella ricca kermesse 
d’incontri di altissimo livello che è il Meeting. La lunga settimana di 
dibattiti e conferenze agostane di Comunione e Liberazione. Capi di 

stato, politici di primo piano (ricordate la quasi eterna passerella del Divo 
Giulio?), naturalmente quest’anno il premier Gentiloni, il presidente con-
findustriale Boccia e tanti, tanti altri, e tra questi un pezzo d’Abruzzo ormai 
sempre seduto sui grandi tavoli dei relatori rivolti verso la platea infinita 
di una delle sale del Meeting. Son riuscito a trattenermi pochissimo, non 
sono riuscito a salutare i tanti abruzzesi che son lì nella loro settimana 
agostana, ma ho ascoltato, testimone dell’Abruzzo come sempre, l’impren-
ditore pescarese (e teramano di stabilimento) Giuseppe Ranalli: una vita 
ormai nella Compagnia delle Opere (il braccio associativo per le imprese 
che nasce da Cielle) ed un’azienda, il Gruppo Tecnomatic, che da decenni 
cresce e crea stabilimenti nel mondo, in un settore particolarmente arduo 
come l’automotive. Per strani casi della vita, cioè le circostanze improbabili 
belle e brutte di cui consta la nostra esistenza, ho conosciuto Peppe Ranalli 
preparandoci insieme l’esame di maturità, a Pescara. Poco dopo io avrei 
preso la strada di Milano e lui quella di rimanere, da testardo e ostinato 
creatore di cose e trascinatore di persone qual era allora, esattamente 
come adesso (in fondo nessuno cambia mai veramente, diceva un 
grande manager). Lo ritrovo a spiegare Industria 4.0, elegante, un po’ in 
sovrappeso, orgoglioso della lì insolita cadenza abruzzese e di essere un 
“metalmezzadro”, come introduce divertente: un’impresa della innovazione 
metalmeccanica, Tecnomatic, che si trova in mezzo a filari di vigna e da 
dove si vede il mare. Bellissimo il tema di questo Meeting, “Quello che tu 
erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo”. C’entra qualcosa 
con Industria 4.0? E, soprattutto, cos’è davvero Industria 4.0? La quarta 

I
rivoluzione industriale? Si vedrà nei decenni, dice Alessandro Perego, 
docente al Politecnico di Milano, che è con Ranalli, e intanto ce la spiega: 
è la “interconnessione”  delle risorse del sistema produttivo. Le persone, 
le macchine, gli impianti, fino ad arrivare allo stesso prodotto finale. Che 
interagirà anch’esso. Dunque è molto, molto di più della sola “automazione 
della fabbrica”. Giuseppe Ranalli è ottimista: sono condizioni per la reindu-
strializzazione dell’Europa, che già si era spopolata per le delocalizzazioni 
lowcost. C’è da governare questo processo, o creerà danni. Anzi, il senso 
di Industria 4.0 prende valore solo in un sistema già efficiente, o para-
dossalmente esaspererà le inefficienze. Teconomatic, nell’automotive, 
guarda già alla “guida autonoma”. Dice Ranalli che sarà una necessità, con 
7 miliardi di persone, per rispettare i dettami di “economia circolare”, per 
abbattere la spesa sanitaria (non di facile intuizione, ma, paradossalmente, 
è così: il robot farà meno incidenti di noi…), per accompagnare anziani e 
ancora attivi cittadini d’una società ultralongeva. Sull’economia circolare 
Industria 4.0 dà il meglio: oggi i prodotti non sono immaginati per essere 
disassemblati. Un’auto di fascia media richiede quattro, massimo sei ore 
per essere assemblata, non basterebbero tre settimane per essere di-
sassemblata. I prodotti interconnessi già sarebbero pronti a questo fine, 
invece. Dobbiamo governare questi processi, e vedremo che non si creerà 
disoccupazione, è una falsa dicotomia, anzi si liberano risorse, ricchezza, 
perché ci si deve dedicare all’analisi, allo studio, ai Big Data.    

*Originario di Abbateggio in provincia di Pescara, studi di economia in Bocconi, vive tra 
Londra (dove lavora presso un importante gruppo finanziario) e Milano e tutte le volte 
che può a Pescara. Esperto di trust, strategie di asset protection e gestioni patrimoniali, 
ha collaborato con il gruppo editoriale del Sole 24 Ore. Tanti anni fa, per amore del suo 
Abruzzo, insieme all’ingegnere gestionale Sergio Di Tillio, ha fondato questo giornale.

donatoparete@gmail.com

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Londra

GIUSEPPE RANALLI È PRESIDENTE DI CDO ABRUZZO E MOLISE, ALLA GUIDA 
DEL POLO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E IMPRENDITORE DI SUCCESSO 

CON LA SUA TECNOMATIC, SPECIALIZZATA NELLA PROGETTAZIONE 
E PRODUZIONE DI SISTEMI PER L'ASSEMBLAGGIO E IL COLLAUDO DI 

COMPONENTI, PRINCIPALMENTE PER L'INDUSTRIA DELL'AUTOMOBILE
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MASSIMILIANO IOCCO
L'INDUSTRIA 4.0
È REALTÀ CON IOCCO
DI ANDREA BEATO - FOTO DI MATTIA ASTOLFI

ortare il nome di famiglia nel mondo, partendo dal-
le competenze trasmesse dal papà Luigi. Obiettivo 
ambizioso, oggi centrato da Massimiliano Iocco, fon-
datore e managing director di Iocco, e dalla moglie 
Alessandra Petrucci, amministratore. Passione, forte 

determinazione ed esperienza hanno reso l'azienda, in meno di 
quattro anni, tra i primi cinque player del settore a livello globa-
le, leader in fondamentali processi tecnologici definite nicchie di 
mercato e con un fatturato maturato, per la quasi totalità, all'e-
stero. E la base, il quartier generale dove il sogno diventa con-
cretezza, si trova a Cupello: paese sulle colline teatine, che conta 
meno di 5mila abitanti! Nella sede che accoglie 20 dipendenti, 
il core business è incentrato nella progettazione e realizzazione 
di impianti tecnologici per la produzione e movimentazione del 
vetro per auto (lunotti e laterali, laminati parabrezza), oltre a im-
pianti e macchinari destinati alla “general industry”. «L'imposta-
zione dell'organizzazione è di tipo anglosassone, con una forte 
ingegneria - afferma Massimiliano Iocco in apertura di intervista 
-. Tutto ruota attorno al nostro know-how per passare ai reparti 
di assemblaggio, impiantizzazione e service. Grazie al rapporto 

DA CUPELLO (CHIETI), L'AZIENDA HA 
RAGGIUNTO UN'OPERATIVITÀ MONDIALE: 
NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI IMPIANTI E MACCHINARI DAGLI ALTISSIMI 
CONTENUTI TECNOLOGICI PER IL SETTORE DEL 
VETRO (AUTOMOTIVE, ARCHITETTURA E HOME 
APPLIANCE) E NEL COMPARTO GENERAL 
INDUSTRY. E VUOLE CRESCERE ANCORA

P
IN FOTO 
MASSIMILIANO 
IOCCO, FONDATORE 
E MANAGING 
DIRECTOR 
DELL'AZIENDA, 
CON LA MOGLIE, 
ALESSANDRA 
PETRUCCI, 
AMMINISTRATORE



Cover Story

AbruzzoMagazine 19



AbruzzoMagazine20

con fornitori certificati, pre-collaudiamo qui le 
macchine e gli impianti in assetto produttivo, 
per poi trasferirli e collocarli negli stabilimenti 
dei nostri clienti a livello internazionale, dove 
ci viene richiesto». Internazionalizzazione vera 
e propria, dagli Stati Uniti al Sud America, 
dall'Europa all'Asia fino in Africa, curata in 
ogni dettaglio, con particolare attenzione alle 
diverse culture e usanze, analizzando i contesti 
economico-politici delle aree di interesse. Ab-
biamo acquisito e consolidato nel nostro parco 
clienti la quasi totalità dei principali “glass ma-
ker” presenti sul mercato e, grazie a loro, ab-

biamo partecipato allo sviluppo e fornitura di 
importanti impianti per la produzione di vetro 
automotive dedicati a marchi di primo livello 
come Tesla, Audi, Bmw, Mercedes, Volkswa-
gen, Ford... Ma come è riuscito Iocco a diven-
tare un “player worldwide”? «Dopo il percorso 
scolastico e di umile “gavetta” nell'attività di 
mio padre (venuto poi a mancare due anni fa, 
ndr), nel 2007, non condividendo più la diffusa 
e generalizzata vision provinciale, tendenzial-
mente regressiva per il nostro territorio, dopo 
un intenso periodo formativo teso a completare 
la mia formazione personale in termini mana-
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geriali, ho maturato la volontà di uscire dalla 
mia zona di comfort e attuare un percorso au-
tonomo, fondando Iocco. Un quadro nuovo e 
diversificato fondato sullo sviluppo ingegneri-
stico, l'automazione industriale e la formazio-
ne tecnica avanzata. Quest'ultimo un ramo in 
grado di darci molte soddisfazioni, gestendo 
corsi tecnici rivolti a futuri e innovativi manu-
tentori. Figure che, una volta uscite dalle aule, 
condensavano una serie di conoscenze multidi-
sciplinari e sapevano svolgere al meglio le loro 
mansioni nelle principali realtà del territorio. 
Parallelamente e autofinanziandoci, ci occupa-
vamo della promozione delle altre “skill” d'im-
presa». La sfida più importante arriva nel 2013, 
dalla Russia: «La creazione, da zero e chiavi 
in mano, di un magazzino totalmente automa-
tizzato per la gestione dei “pack” di vetro pro-
venienti da una linea “float”, con una capacità 
produttiva giornaliera di 600 tonnellate. Qual-
cosa di mai visto prima!». L'ulteriore svolta 
avviene da lì a qualche mese, con la parteci-
pazione alla fiera Glasstec di Düsseldorf, «una 
decisione dell'ultimo istante, acquistando i bi-

glietti per l'aereo e stampando in fretta e furia 
il materiale da portare all'evento. In Germania 
siamo “esplosi”. Quasi non riuscivamo a stare 
dietro agli appuntamenti fissati e alle richieste 
che giungevano allo stand. Da lì abbiamo co-
minciato a lavorare esclusivamente con le più 
autorevoli multinazionali, che hanno ricono-
sciuto, di fatto, le abilità e l'affidabilità di Iocco. 
Viaggiavamo tantissimo e cercavamo, di volta 
in volta, di stabilire delle relazioni professionali 
con figure locali idonee a rappresentarci nei vari 
territori. Questo ci ha permesso di accrescere la 
nostra presenza in maniera davvero capillare». 

A LATO MASSIMILIANO 
IOCCO CON IL PADRE, 

LUIGI, VENUTO A 
MANCARE NEL 2015. 

NELL'ALTRA PAGINA LA 
PROGETTAZIONE E LA 

REALIZZAZIONE DI UN 
SISTEMA AUTOMATICO 

PER IL VUOTO NELLE 
SACCHE DI PLASTICA 

PER I FORNI DI 
LAMINAZIONE DEL 

VETRO AUTO. IN 
BASSO L'IMPIANTO 

IOCCO PER LA 
PRODUZIONE DELLE 

VETRATURE DI ALCUNI 
MODELLI TESLA

IOCCO IN SINTESI

2009
ANNO DI FONDAZIONE

IMPIANTI INSTALLATI

4,1 mln di euro
FATTURATO

CORE BUSINESS
Progettazione e realizzazione
di impianti tecnologici per la
produzione e movimentazione
del vetro per auto (lunotti e
laterali, laminati parabrezza)
vetro piano e general industry
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La struttura interna viene potenziata e i ricavi, 
progressivamente, raddoppiano. «Ma non è sta-
to facile - ricorda l'amministratore Alessandra 
Petrucci -. Nel cuore della provincia abruzze-
se, abbiamo avuto molte difficoltà, trovandoci 
davanti a operatori non pronti a supportarci in 
modo concreto. Istituzioni, sistema bancario, 
consulenti, infrastrutture non riuscivano a te-
nere il passo di una start-up innovativa, proiet-
tata fuori dai confini regionali e nazionali, con 
l'inglese usato quotidianamente per interagire a 
ogni livello». «Per essere competitivi - ripren-
de la parola Iocco - anche noi abbiamo dovuto 
aggiornarci, soprattutto dal punto di vista della 
comunicazione, delle vendite, della leadership, 

dell'approccio allo scenario mondiale». Inse-
gnamenti utili per farsi trovare pronti e rispon-
dere a ogni esigenza. «Attualmente siamo i nu-
meri uno nelle soluzioni modulari di “dearing”. 
Termine che identifica il processo fondamenta-
le nella fabbricazione del parabrezza auto. Pun-
tando costantemente su R&D, abbiamo esteso 
tale tecnologia ugualmente ai laterali auto, 
dotando di un primo e innovativo allestimen-
to in tal senso una primaria compagnia multi-
nazionale, effettuando l'installazione in Usa. 
Un sistema che interessa e piace a molti “car 
makers”». L'azione di Iocco si estende, inoltre, 
nell'ambito “Value added operations (Avo)”. In 
“Avo” rientrano le operazioni che trasferisco-

La partnership tra Iocco e 
Cugher si allarga. Lo anticipa 
Massimiliano Iocco, managing 
director, nella lunga intervista 
rilasciata ad Abruzzo Magazine. 
«La collaborazione, tutta 
italiana, vedrà l'ingresso di altre 
due realtà d'eccellenza: Triulzi, 
specializzata in macchine per la 
lavorazione del vetro, e Mappi, 
forni per la tempra del vetro 
piano. L'accordo garantirà 
un'offerta completa, capace di 
progettare e realizzare stabi-
limenti chiavi in mano per la 
“glass industry”. Il cliente finale 
si troverà a dialogare con un 
unico soggetto imprenditoriale, 
con minori costi di gestione, 
l'uniformità di tutti i ricambi 
dell'impianto, risparmi sul 
magazzino e il service affidato 
a un solo interlocutore. In più 
l'impiego di macchine intel-
ligenti, in linea con Industria 
4.0, consentirà di utilizzare il 
super ammortamento e l'iper 
ammortamento, che permette 
di maggiorare il costo di acqui-
sizione di alcuni beni del 150%». 
Con il brand “4x4.0 Project”, 
l'intesa verrà ufficializzata nel 
corso di Vitrum (Milano, 3-6 
Ottobre 2017), salone interna-
zionale dedicato alla produzione 
e trasformazione del vetro. 
«Nello stand condiviso di 700 
metri quadrati - conclude Iocco 
- verrà posato per la prima volta 
in fiera un impianto, completo 
e funzionante, di lavaggio, 
serigrafia e tempra del vetro».

QUATTRO AZIENDE
PER IL FUTURO
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NELLE IMMAGINI 
LO STAFF IOCCO 

E UN MEETING 
NELLA SEDE 

DELLA SOCIETÀ 
CHE SI TROVA A 

CUPELLO (CHIETI). 
MOLTE LE FIERE 

A CUI L'AZIENDA 
PARTECIPA 

NEL MONDO: 
IL PROSSIMO 

APPUNTAMENTO 
È CON VITRUM 

2017, A OTTOBRE 
A MILANO, IN CUI 

VERRÀ PRESENTATO 
“4X4.0 PROJECT”

no valore aggiunto ai vetri automotive, quali 
ad esempio l’installazione di accessori come 
sensori pioggia, guarnizioni, supporti per tele-
camere e svariati dispositivi per la guida assi-
stita. «Procedure dall'altissima precisione, rese 
possibili dai nostri impianti. Il “glass” ci ha 
consentito di diventare competenti e competi-
tivi, in egual misura, nella “general industry”». 
La centralità del cliente, il dialogo, la condivi-
sione, il miglioramento continuo, questa l'unica 
strada che merita di essere seguita: «È il nostro 
pensiero, come dimostra la partnership sancita, 
a fine 2016, con Cugher, pioniere nella stampa 
serigrafica su vetro piano e allargata a Triulzi e 
Mappi nel 2017, sotto il brand comune “4X4.0 
Project” (www.4x4punto0.com). La coopera-
zione, azione congiunta a tutti gli effetti, garan-
tisce vantaggi consistenti. L'equipaggiamento 
delle linee con componenti comuni ottimizza il 
magazzino ricambi del cliente. Gli identici si-
stemi di automazione permettono di uniformare 
le interfacce utente, semplificando l'utilizzo, 
rendendo più brevi i tempi di apprendimento, 
assicurando un risparmio sui costi di manuten-
zione e formazione del personale, promuoven-
do un flusso di interscambio dati più funzionale 

all'ottimizzazione dei cicli produttivi abbrac-
ciando la filosofia industry 4.0». Con presuppo-
sti del genere, il futuro appare pronto ad acco-
gliere sfide ancor più stimolanti. «L'ambizione 
di crescita c'è, senza perdere di vista la qualità e 
cercando di stabilizzare il giro d'affari che ades-
so tocca quota 4,1 milioni di euro. L'ipotesi di 
inaugurare delle filiali estere non troppo lonta-
na. La nostra forza è però il gruppo, l'insieme di 
competenze fa la differenza. Attualmente il rag-
gio d'azione si focalizza sui mercati più evoluti, 
ma un domani Paesi come India e Cina avranno 
necessità di approdare a una maggiore automa-
zione. Ogni cosa a suo tempo». Intanto, dopo la 
breve pausa estiva, il calendario degli impegni 
è già fitto. Dubai, Shanghai, Usa e Milano at-
tendono Massimiliano Iocco e il suo team.

Un ulteriore importante successo ottenuto da 
Iocco: per il 2016 e 2017, l'azienda con sede a 
Cupello (Chieti) è stata riconosciuta “system 
partner” di Kuka. Quest'ultima è specializzata in 
robot industriali e soluzioni per l'automazione 
industriale. La società tedesca conta 25 filiali 
in tutto il mondo: Stati Uniti, Canada, Messico, 
Brasile, Cina, Giappone, Corea, Taiwan, India e molte 
in Europa. Il know-how, la tecnologia e l'innova-
zione continua che Iocco è capace di veicolare nei 
suoi progetti e nei suoi impianti hanno conquistato 
anche Kuka, aprendo all'impiego dei prodotti di 
ultima generazione in nuovi e svariati settori.  

ANCHE CON KUKA
NELLA ROBOTICA
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DI ANDREA BEATO

LE COPERTURE
MOBILI DI
COPRIKOMPATT

i sono realtà capaci di evolversi, miglio-
rare, porsi nuovi obiettivi e guardare al 
futuro. Merito delle persone che, ogni 
giorno, si impegnano per decretarne il 

successo. Merito di chi le sceglie e ne è alla gui-
da. In questo caso il capitano d'azienda si chia-
ma Mario Bianchi, amministratore unico di Co-
prikompatt dal 2012. Seconda generazione per 
una attività che vanta una lunga esperienza, grazie 
a un'intuizione di papà Arturo. «Nasciamo come 
telonai - afferma Mario Bianchi -, teli per camion, 
tende da sole, tendaggi... Per entrare poi nel cam-
po delle coperture mobili, delle strutture in acciaio 
dalla fine degli anni '90. Un passaggio necessario 
per orientarci verso qualcosa di più omologato, 
maggiormente industriale». Nel curriculum per-
sonale dell'imprenditore anche una parentesi da 
protagonista negli Stati Uniti, precisamente nel 
Maryland, per seguire la fase di start-up di una 
società, made in Italy, specializzata in porte rapi-
de. «Poi sono rientrato in Abruzzo per dare nuo-

PRESENTE SUL MERCATO DA OLTRE 30 ANNI,
PRIMA COME TELONERIA E POI COME AZIENDA
DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI STRUTTURE 
METALLICHE, TENSOSTRUTTURE E CHIUSURE 
INDUSTRIALI, È GUIDATA DA MARIO BIANCHI

C

Premium



AbruzzoMagazine 25

Premium

vo slancio alla “creatura” di famiglia». E in poco 
tempo i dipendenti sono passati da tre a 25 unità, 
con un indotto di 60, il fatturato cresciuto dagli 
oltre 1,5 milioni di euro fino ai 3,5. Nessuna ricet-
ta segreta, solo tanto lavoro, scelte e investimenti 
giusti: «Abbiamo puntato su macchinari di ultima 
generazione, come un nuovo banco da taglio mul-
tifunzionale, capace di ridurre i tempi, aumentare 
le rese e con la possibilità di essere applicato su 
un'ampia gamma di materiali. In più acquisito una 
carpenteria metallica, andando a internalizzare 
una serie di processi esecutivi». Così Coprikom-
patt è diventato tra i pochissimi player nazionali 
del settore a poter seguire l'intero ciclo in maniera 
completa. «Il nostro team è in grado di fornire il 
cosiddetto “chiavi in mano”, dal disegno fino alla 
produzione, il montaggio e l'assistenza post ven-
dita». Quindi un unico interlocutore che segue la 
progettazione, la fabbricazione delle componenti, 
la posa in opera con personale diretto e il service. 
Valore aggiunto che si traduce in una posizione di 
leadership nel Centro-sud Italia, dove alla sede di 
Città Sant'Angelo (Pescara) si sono aggiunte due 
agenzie in Campania, e un'operatività progressiva 
al Nord, con uffici commerciali presenti a Par-
ma, Padova e nella provincia milanese. «Il core 
business resta incentrato sulle coperture mobili 
Copritutto®, ideali per aree da adibire soprattutto 
a carico/scarico merce, magazzino... Per qualsi-
asi necessità logistica. L'armatura portante è in 

PRODOTTI
• Coperture, capannoni, tunnel mobili

• Chiusure industriali

MATERIE PRIME
• 800mila kg di ferro utilizzato ogni anno

• 200mila m2 di tela impiegata ogni anno

L'AZIENDA

FATTURATO
3,5 mln di euro

RISORSE UMANE
25

A SINISTRA MARIO BIANCHI, 
AMMINISTRATORE UNICO DI 
COPRIKOMPATT. LE COPERTURE 
MOBILI COPRITUTTO®: QUI IN 
ALTO 16 STRUTTURE SPECIALI 
MOTORIZZATE, DI DIMENSIONE 
20X100 METRI CIASCUNA, PER 
UN TOTALE DI 32MILA METRI 
QUADRATI DI COPERTURA
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PORTE RAPIDE
MEGA-ROCKET® A
IMPACCHETTAMENTO

LA SOLUZIONE SVILUPPATA DA COPRIKOMPATT 
È IDEALE PER HANGAR, CANTIERI NAVALI E 
GRANDI VANI INDUSTRIALI. VIENE REALIZZATA 
CON LA STRUTTURA A TRALICCIO INTERNA, 
DI SEZIONE E DIMENSIONE ADEGUATA ALLA 
LARGHEZZA DELLA PORTA, E FABBRICATA CON 
TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO CON ALLOGGIA-
MENTO PER IL PASSAGGIO DELLE CINGHIE DI 
SOLLEVAMENTO. UNA RESISTENZA AL VENTO DI 
160 CHILOMETRI ORARI, CON MOTORI TRIFASE 
AUTOFRENANTI CHE PERMETTONO L'APERTURA 
AUTOMATICA DELLA PORTA A UOMO PRESENTE.

acciaio trattato con zincatura a bagno caldo, in 
linea con le normative vigenti. I teli in pvc telato 
autoestinguente classe II, spalmato su entrambi i 
lati con un trattamento di laccatura doppio strato, 
per aumentarne le caratteristiche di durata, e, su 
richiesta, coibentati. Una massima qualità che ne 
garantisce l'alta resistenza a trazione, lacerazione 
e a sbalzi di temperatura. I montanti scorrono su 
adeguati binari dove poggiano ruote in acciaio 
pieno, con doppio cuscinetto a sfera anti acqua, 
anti polvere e rivestite con appositi carter anti in-
fortunistici. Dotare le varie soluzioni di motore 
per facilitarne l'apertura e chiusura è un'opzione 
prevista». Grandezze standard che possono avere 
larghezza da 3mila a 20mila mm, altezza utile fino 
a 7mila e lunghezza in base alle esigenze. Senza 
considerare gli studi e le realizzazioni speciali, 
sviluppate ad hoc per clienti importanti. «Clienti 
che appartengono ai comparti del farmaceutico, 
automotive, alimentare, petrolifero, metalmec-
canico, con nomi come Fca, Ferrovie dello Sta-
to, Enel, Marcegaglia, Magneti Marelli, Conad, 

Coprikompatt è
tra i pochi player del
settore a poter seguire 
l'intero ciclo in
maniera completa, 
dalla progettazione 
all'assistenza

PARTE DELLA SQUADRA COPRIKOMPATT, CON 
A CAPO L'AMMINISTRATORE MARIO BIANCHI. 
IN POCHI ANNI I DIPENDENTI SONO PASSATI 

DA TRE A 25 UNITÀ, IL FATTURATO CRESCIUTO 
DAGLI OLTRE 1,5 MILIONI DI EURO FINO AI 3,5

Premium
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IL “CHIAVI IN MANO” COPRIKOMPATT 
PER UN UNICO SOGGETTO CHE GESTISCE 

IL DISEGNO, LA FABBRICAZIONE DELLE 
COMPONENTI, LA POSA IN OPERA CON 

PERSONALE DIRETTO E IL SERVICE

Coop, Denso, Walter Tosto...». A completare l'of-
ferta una serie di porte rapide a impacchettamen-
to, autoriparanti, ad avvolgimento e portoni sezio-
nali, a libro, a strisce e a battente per velocizzare 
ogni spostamento e proteggere i diversi ambienti 
organizzativi. «Stiamo per concludere l'iter di ac-
quisizione delle certificazioni Iso 9001 e 18001 
- aggiunge Bianchi -, mentre possediamo già la 
En 1090, marcatura Ce per le componenti struttu-
rali in acciaio o alluminio. L'attenzione è rivolta 
ora verso nuovi canali di sbocco, come quello dei 
centri polisportivi, e l'innovazione. Un esempio? 
La trama Rachel antistrappo, nella versione sati-
nata, per diversificarci ancora di più sul mercato».
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Con la cultura non si mangia”. La 
frase del ex ministro dell'Economia, 
Giulio Tremonti, risale al 2010. Af-
fermazione che fece scalpore, simbo-

lo di una considerazione marginale, da parte di 
una delle massime cariche del governo, per uno 
degli elementi che più caratterizza il nostro Pa-
ese e lo rende popolare nel mondo. Oggi, com-
plice anche la crisi che ha messo in ginocchio 
l'industria, stiamo assistendo a un nuovo fer-
vore, un vento di cambiamento: produzioni ed 
eventi che si moltiplicano, musei pieni, arene 
che tornano a vivere, politiche nazionali e loca-
li che puntano a investire, la voglia, il bisogno 
del pubblico di nutrirsi del bello, in tutte le sue 
diverse sfaccettature. Anche nella nostra re-

CON ACS L'ABRUZZO
È DAVVERO DAL VIVO

DI FEDERICO NIASI

A DESTRA FEDERICO FIORENZA, GIÀ 
DIRETTORE DEL TEATRO STABILE 

D'ABRUZZO, UNA LUNGA CARRIERA 
ALLE SPALLE E ORA PRESIDENTE DI 

ACS ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO, 
NONCHÉ, INSIEME CON ZENONE 

BENEDETTO, RESPONSABILE DELLA 
PROSA. ACS È STATA CAPACE DI 

CREARE UN COMPLESSO NETWORK 
DI TEATRI, COMUNI, ENTI PUBBLICI 

E PRIVATI CHE GIÀ, MA IN MODO 
DISOMOGENEO, PROGRAMMAVANO 

STAGIONI NEI PROPRI SPAZI
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CON ACS L'ABRUZZO
È DAVVERO DAL VIVO

IN BASSO, ELEONORA COCCAGNA, 
DIRETTORE GENERALE: «LAVORIAMO IN 
MANIERA CONGIUNTA PER ASSICURARE 

UNA PROGRAMMAZIONE ORGANICA 
TRA LE DIVERSE AREE, BEN DISTRIBUITA 
SU TUTTO IL TERRITORIO E ADATTA AI 

DIFFERENTI PUBBLICI»

Un bonus fiscale per chi sostiene il Teatro 
Comunale di Teramo. Oggi in Italia c'è un regime 
fiscale agevolato per chi supporta il patrimonio 
culturale pubblico con donazioni in denaro. Si 
chiama Art Bonus ed è un credito d'imposta 
pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro 
che i singoli cittadini o le aziende fanno a favore 
del patrimonio culturale pubblico. Nel caso in 
questione, se si fa una donazione per riqualificare 
il Comunale di Teramo si hanno vantaggi fiscali, 
ma soprattutto l'orgoglio di prendersi cura di un 
importante centro di produzione e diffusione 
culturale. Il credito d'imposta Art Bonus è 
riconosciuto alle persone fisiche, agli enti non 
commerciali e alle imprese per erogazioni liberali 
in denaro destinate a enti che, senza scopo di 
lucro, svolgono esclusivamente attività nello 
spettacolo e nella gestione di teatri comunali. 
Nello specifico si applica per il restauro e il 
potenziamento del Teatro Comunale di Teramo, 
grazie alla gestione di Acs Abruzzo Circuito 
Spettacolo, che si è assunta l'onere e la respon-
sabilità di promuovere il progetto e la raccolta 
fondi. Chi decide di sostenere la riqualificazione 
può contattare Acs Abruzzo Circuito Spettacolo 
(Tel. 3926604803 - info@acsabruzzo.it) o 
effettuare il versamento, tramite banca, ufficio 
postale, carte di credito e prepagate, assegni 
bancari e circolari, sul conto corrente di Acs 
(Iban: IT27M0538715300000000569907). 
É fondamentale conservare la ricevuta con 
l'evidenza della causale Art Bonus per poter 
usufruire delle agevolazioni fiscali.

ART BONUS. SIAMO 
TUTTI MECENATI

È l’unico circuito 
multidisciplinare 
di distribuzione e 
promozione dello 
spettacolo dal 
vivo nei settori 
di prosa, danza, 
musica e circo 
contemporaneo nel 
territorio abruzzese
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gione si percepisce questo “risveglio”, merito 
della combinazione tra più fattori e di soggetti 
come Abruzzo Circuito Spettacolo (Acs). As-
sociazione no profit, nata nel 2002, nel tempo 
ha attraversato un percorso di trasformazione e 
sviluppo, arrivando, nel 2013, a essere finan-
ziata dal Ministero per i beni e le attività cultu-
rali e del turismo attraverso il Fus, Fondo unico 
per lo spettacolo dal vivo. Due anni dopo, la 
Regione, prendendo atto delle attività messe in 
campo e del posto ministeriale conquistato, la 
inizia a sostenere e riconosce Acs come unico 
circuito regionale con carattere multidiscipli-
nare nei settori della prosa, della danza, della 
musica e del circo contemporaneo (in Italia ce 
ne sono altri 13). La direzione generale è affi-
data a Eleonora Coccagna. Presidente Federico 
Fiorenza, già direttore del Teatro stabile d'A-
bruzzo, che insieme con Zenone Benedetto è 
anche responsabile della prosa. «Una direzione 
- tengono a sottolineare Coccagna e Fiorenza 
nell'intervista concessa all'interno del Comuna-
le di Teramo -, che lavora in maniera congiunta, 
con lo scopo di assicurare una programmazione 

organica tra le diverse aree, ben distribuita sul 
territorio e adatta a differenti pubblici: giovani, 
famiglie, colto». Abruzzo Circuito Spettacolo 
è stata infatti capace di creare un ricco network 
di teatri, comuni, enti pubblici e privati che già, 
in modo disomogeneo e non sempre continuo, 
programmavano stagioni nei propri spazi. «Il 
compito principale è facilitare la circolazione e 
la conoscenza dello spettacolo dal vivo in tutte 
le sue forme, i linguaggi e le sue peculiarità, 
senza sostituirsi o sovrapporsi alle singole au-
tonomie. La creazione di un simile organismo 
ha quindi determinato un radicale cambiamen-
to per la modalità di organizzazione delle atti-
vità relative, con l'obiettivo di arrivare al supe-
ramento delle debolezze strutturali del campo. 
Un'atmosfera cooperativa, arricchita dall'espe-
rienza e dalle peculiarità di più realtà, ma sotto 
una forte cabina di regia». Azione concreta per 
accrescere gli standard qualitativi delle pro-
poste, sia portando opere che, altrimenti, non 
potrebbero essere ospitate per gli elevati costi 
di realizzazione, che nei meccanismi di promo-
zione, informando e comunicando le iniziative 
dei diversi protagonisti in maniera esclusiva, 
semplificando i percorsi di diffusione e crean-
do economie di scala. «Le amministrazioni si 
ritrovano così ad avere un supporto economico 
sui costi artistici delle proprie programmazioni 
di spettacolo, oltre a beneficiare di un servizio 
competente. Acs partecipa, di fatto, all'acquisto 
degli spettacoli selezionati in una misura per-
centuale che può variare dal 50 al 60 per cento 
del cachet concordato con le compagnie e le or-
chestre ospiti. Per questo motivo, ci configuria-
mo come un “gruppo di acquisto solidale”, che 

Lirica, prosa, musica, balletto... Tantissimi gli 
appuntamenti che il Comunale di Teramo si 
appresta a ospitare: a Ottobre il Rigoletto di 
Verdi e a Primavera 2018 La Bohème di Puccini, 
Il sogno di un uomo ridicolo con Gabriele 
Lavia, e poi il Galà lirico-sinfonico di fine anno, 
Cenerentola e Lo Schiaccianoci, per le scuole 
spettacoli come Rootchop, Giuletta e Romeo, Il 
giro del mondo in 80 giorni... Un'offerta ampia 
e diversificata, adatta a ogni tipo di pubblico.

CHE LO SPETTACOLO 
ABBIA INIZIO!

NEL 2016, ACS HA ANNESSO NUOVI 
CENTRI E IMPORTANTI TEATRI: 

NEL COMPLESSO 35 E STRUTTURE 
DEL CALIBRO DEL MARRUCINO 

DI CHIETI, IL MARIA CANIGLIA DI 
SULMONA (L'AQUILA), IL ROSSETTI 

DI VASTO (CHIETI), IL TOSTI DI 
ORTONA (CHIETI), IL TEATRO DEI 99 
ALL'AQUILA, IL CIRCUS E LO SPAZIO 

MATTA A PESCARA... ARRIVANDO 
A TOTALIZZARE, IN UN ANNO, UN 

PROGRAMMA VARIEGATO CON 270 
SPETTACOLI IN 35 TRA CITTÀ E 

PAESI D'ABRUZZO
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permette di ottenere condizioni più favorevoli 
per i suoi partner e di abbattere il costo di ogni 
singola performance. Presupposti fondamentali 
per incrementare il valore dell'offerta culturale 
e il numero di spettatori. La formula del circu-
ito a rete si rivela virtuosa ed è una possibile 
alternativa all'isolamento e alla prevalenza dei 
monopoli». Acs, nel 2016, ha registrato un in-
cremento del 35% sugli stesse parametri riferiti 
all'anno precedente, annettendo nuovi centri e 
importanti teatri (nel complesso 35 e struttu-
re del calibro del Marrucino di Chieti, il Ma-
ria Caniglia di Sulmona (L'Aquila), il Rossetti 
di Vasto (Chieti), il Tosti di Ortona (Chieti), il 
Teatro dei 99 all'Aquila, il Circus e lo Spazio 

Matta a Pescara...), dove è impegnata nella ge-
stione delle stagioni teatrali e, in alcuni casi, in 
quella diretta delle sale, arrivando a totalizza-
re, in 365 giorni, un programma variegato con 
270 spettacoli in 35 tra città e paesi d'Abruzzo. 
«Acs - concludono direttore e presidente - è 
membro di molti gruppi nazionali e interna-
zionali, con i quali collabora costantemente in 
tavoli di lavoro progettuali, scambiando cono-
scenze e rappresentando l'Abruzzo. Tra quelli 
da citare Adep/Agig, la confederazioni degli 
imprenditori dello spettacolo dal vivo, Dan-
cing Cities, per festival di danza nei paesaggi 
urbani, AnticorpiXl, per lo sviluppo della gio-
vane danza d'autore italiana, Inbox, per la sce-
na teatrale emergente, e Scenario, volto a fa-
vorire la promozione del teatro emergente e la 
nuova drammaturgia. Infine, Abruzzo Circuito 
Spettacolo e la sua sede ospitano, ogni anno, 
30 residenze artistiche di giovani promettenti 
e compagnie connotate da linguaggi innovativi 
in ambito coreutico, teatrale, musicale e delle 
nuove tecnologie». 
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el suo ufficio di Alba Adriatica (Te-
ramo) tra campionari, progetti, foto-
grafie di un giovane Sean Connery e 
di Muhammad Ali appese alle pareti, 

sacche da golf che esprimono la grande pas-
sione per questo sport, Francesco Palandrani 
racconta i 40 anni di attività. Attività cresciuta 
di pari passo con l'evoluzione del settore: «Na-
sciamo nel 1977, realizzando pellami con im-
magini di vario genere». Pionieri del cambia-
mento produttivo della pelletteria in Abruzzo e 
tra i protagonisti di un florido distretto locale. 
«Lo step successivo porta all'impiego della 
vera pelle per la realizzazione dei manufatti, 
sostenendo e sollecitando gli addetti ai lavori 
in un periodo di transito qualitativo». Nel curri-

N

FRANCESCO PALANDRANI
40 ANNI NELLA PELLETTERIA DI QUALITÀ
L'IMPRESA, L'ESTERO, L'ATTENZIONE PER IL TERRITORIO, COME DIMOSTRA
IL PROGETTO ATEA: DARE NUOVA VITA AL DISTRETTO ABRUZZESE, DIFENDERE
LE ECCELLENZE E TRASMETTERE AI GIOVANI LA VOGLIA DI CONTINUARE

culum non manca la giusta importanza riservata 
alla formazione. «A partire dal 1992 partecipo 
ad alcune sessioni di marketing organizzate da 
Sda Bocconi di Milano. Conoscenze ed espe-
rienze che hanno contribuito a dare le giuste 
direttive all'organizzazione, a individuare i mi-
gliori criteri distributivi e legati al posiziona-
mento». Input che in più sfociano in una conti-
nua ricerca e innovazione, sia nella forma che 
nel processo produttivo, sfoggiando uno stile 
capace di trarre ispirazione da altri comparti 
della moda. «Spingendoci oltre e introducendo 
la sperimentazione dei primi prototipi di pelli 
lavate in acqua, grazie a tecniche meno chimi-
che e più “green”, sostenibili, con un tangibile 
miglioramento sotto l'aspetto estetico, il tatto e 

DI ANDREA SISTI
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La tradizione tessile e pellettiera abruzzese, 
e in particolar modo della Val Vibrata, si trova 
a un bivio: restare schiacciata dalle continue 
evoluzioni dei mercati internazionali, disorga-
nizzata e senza alcuna riconoscibilità, oppure 
fare leva sui suoi punti di forza e realizzare una 
serie di interventi significativi per il rilancio? Per 
questo è nato Atea, un consorzio, una task force 
per difendere le eccellenze artigiane e aiutarle a 
crescere nel tempo. Occasione fondamentale per 
unire le forze e permettere alle nuove generazioni 
di continuare un percorso di successo. «Fondato 
a Febbraio del 2017 da 13 soci, oggi comprende 
più di 50 realtà - sottolinea Francesco Palandrani, 
promotore e presidente -. Le strategie sono 
chiare e definite: un programma di internazio-
nalizzazione, attraverso showroom permanenti, 
eventi, focus su aree emergenti; la realizzazione 
di una piattaforma e-commerce a marchio unico; 
la creazione di un albo per la diffusione della 
rilocalizzazione produttiva del Made in Italy sul 
territorio, per imprese che operano nella sub-
fornitura; l'organizzazione di aree formative e 
creative per garantire la continuità del mestiere e 
istruire nuove figure; il sostegno alla realizzazio-
ne di collezioni innovative, attraverso l'ausilio di 
attrezzature e macchinari di ultima generazione». 
E a Ottobre, Lineapelle a Milano sarà un primo 
fondamentale appuntamento stagionale per 
presentarsi uniti e fare sistema.  

IL CONSORZIO ATEA 
ECCELLENZE ARTIGIANE

NELLA PAGINA ACCANTO FRANCESCO 
PALANDRANI, PRIMO DA DESTRA, 
FOTOGRAFATO CON IL FIGLIO RICCARDO 
NELLA SEDE DELL'AZIENDA GEMINI 77 
AD ALBA ADRIATICA (TERAMO). NELLE 
ALTRE IMMAGINI UNA SELEZIONE DEL 
CAMPIONARIO E IL LOGO DEL CONSORZIO 
ATEA, CHE AVRÀ UNO SPAZIO ANCHE 
ALL'INTERNO DELLA FIERA LINEAPELLE A 
MILANO, IL PROSSIMO OTTOBRE
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la naturalezza». La rivoluzione arriva nel 2005, 
quando la stampa digitale irrompe andando a 
trasformare e migliorare l'offerta. «Un'offerta 
oggi costituita da pelli di vitello con disegni di 
rettili e numerose fantasie, lisce, laminate, nap-
pe, che subiscono trattamenti vegetalizzati... 
Tutte artigianali e con un grande impiego della 
tamponatura manuale con effetti metallici nella 
colorazione. E, per ogni stagione, proponiamo, 
in media, 20 nuovi articoli». L'occhio attento 
sull'internazionalizzazione c'è addirittura dalla 
fine degli anni '80: «Dapprima in Spagna, poi 
in molti altri Paesi, esplorati per individuare 
aree interessate al “Made in Italy”. Cina, Corea 
del Sud, Russia, Tailandia, Ucraina, Portogallo 
e Stati Uniti sono ora mercati di riferimento, 
grazie alla presenza di nostri showroom per-
manenti nei quali la clientela ha la possibilità 
di visionare i continui sviluppi». Sviluppi pre-
sentati anche in fiera, come nel caso di Fashion 
Week a New York e Lineapelle a Milano, la più 
importante e qualificata rassegna internazionale 
dedicata al mondo delle pelli, accessori, com-
ponenti, tessuti, sintetici e modelli.

Lo sguardo attento sulle sue attività, ma anche 
sullo stato di salute del distretto abruzzese della 
pelletteria. Francesco Palandrani, insieme ad altri 
colleghi imprenditori, è stato ed è artefice di molte 
iniziative: «La prima - ricorda - è datata 1996, quando 
venne creata Aipa (Associazione pellettieri dell'A-
driatico) e organizzammo Selepel, fiera di materie 
prime presso il centro congressi Baffo Rosso di 
Corropoli (Teramo). Dopo alcune edizioni di grande 
successo, la naturale evoluzione fu la Conferenza 
internazionale di commercializzazione, in collabo-
razione con Ice. In tre giorni furono vendute circa 
40mila borse! Nel 1999, con Meet Pel, appunta-
mento dedicato al prodotto finito, riuscimmo a 
reperire 25mila nominativi internazionali e presso 
l'ufficio postale di Alba Adriatica (Teramo) spediti 
altrettanti inviti. Così tanti i visitatori che nacque 
la prima fiera internazionale della moda del Centro 
Italia, appuntamento che si trasferì poi nel centro 
congressi Onda Blu di Tortoreto (Teramo). Una prima 
missione in Canada, a Toronto, e poi la partecipa-
zione milanese a Mipel con il marchio identificativo 
di Pellettieri d'Abruzzo, in grado di raggruppare più 
realtà». Il mercato russo viene esplorato con un 
evento b2b a San Pietroburgo e nel 2005, come 
presidente di Api Soluzioni, struttura operativa di 
Api Teramo, Palandrani ha promosso un'indagine sui 
punti di forza e debolezza del settore. Operazione 
conclusa con la pubblicazione del volume “Il settore 
pelletteria della provincia di Teramo”. «Nel 2008, alla 
guida del consorzio Get Export, abbiamo pianificato 
un'importante trasferta a Pechino e nel 2009, in 
occasione del G8 dell'Aquila, creammo e donammo 
delle borse uniche per tutte le first lady intervenute 
in Abruzzo». Nel 2011, a seguito della formazione del 
Polo di innovazione Moda Inn voluto dalla Regione, 
Francesco Palandrani ne diventa presidente per 
tre anni: «Il Polo, fondato da 11 aziende, nel breve 
periodo è riuscito a raggiungere i 62 soci iscritti, con 
tantissime iniziative messe in campo. Ora, il progetto 
più recente si chiama Atea. Progetto per dare 
sicurezza ai nostri giovani, che possono convincersi 
che proseguire nel mestiere è senza dubbio 
prestigioso, per affrontare i temi della nuova distri-
buzione, raggiungere una dimensione internazionale, 
realizzare una scuola professionale e, soprattutto, 
tornare a fare uso della parola entusiasmo». 

AZIENDA E TERRITORIO

LA MATERIA PRIMA E 
ALCUNE PELLI CON DIVERSE 

FANTASIE E LAVORAZIONI. 
UNA MEDIA DI 20 NUOVI 

ARTICOLI PROPOSTI 
PER OGNI STAGIONE. IN 

BASSO UN ESEMPIO DI 
APPLICAZIONE, CON LA 

BORSA IN PELLE: IL MOTIVO 
È OTTENUTO ATTRAVERSO 

LA STAMPA DIGITALE
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i piedi della Majella sorge il paese 
di Casoli (Chieti), luogo fatto di tra-
dizioni e cultura. 70 anni fa, proprio 
tra le vie di questo grazioso borgo, 

cominciava una lunga storia fatta di stoffa, ago, 
filo e tanta passione. Nel 1947, Filippo Capuz-
zi ha dato vita e forma all’amore per la moda 
con una piccola sartoria che, nell’arco di oltre 
mezzo secolo, è diventata protagonista della 
moda abruzzese, arrivando fino a Roma e svi-
luppandosi nel cuore della provincia teatina. Un 

A inizio a piccoli passi che Filippo Capuzzi ha sa-
puto percorrere insieme alla sua famiglia. Oggi, 
i due figli Vincenzo e Franco, insieme a Daniela 
e Lucia (moglie e figlia di quest’ultimo), portano 
avanti la tradizione attraverso la lunga esperien-
za e l’altissima qualità e professionalità che da 
tempo li contraddistingue su tutto il territorio re-
gionale e non. Nel 2003 lo store Capuzzi è stato 
raggruppato in un’ampia struttura multipiano di 
2mila metri quadri di superficie, dotata anche di 
un impianto a pannelli fotovoltaici nel pieno ri-

LA FAMIGLIA CAPUZZI CELEBRA OLTRE MEZZO SECOLO DI 
ESPERIENZA NELLA MODA E NELLA SARTORIA ABRUZZESE

DI ELENA GRAMENZI

CAPUZZI FESTEGGIA
I PRIMI 70 ANNI NEL 
MONDO DELLA MODA

Imprese

PRIMO DA SINISTRA, FILIPPO CAPUZZI, 
FONDATORE DELL'OMONIMA AZIENDA 

E ANCORA OGGI CAPACE DI NON FAR 
MANCARE IL SUO APPORTO ALL'INTERNO 

DELLO STORE DI CASOLI (CHIETI). CON 
LUI IL FIGLIO FRANCO, INSIEME ALLA 

MOGLIE DANIELA E ALLA GIOVANE FIGLIA 
LUCIA. UN VERO E PROPRIO PUNTO DI 

RIFERIMENTO PER LA MODA CHE CONTA
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QUI ACCANTO UNA FOTO DI GRAN 
VALORE, CHE RACCHIUDE LE DUE 
GENERAZIONI: IL PAPÀ FILIPPO, 
CON I FIGLI FRANCO E VINCENZO. 
IN ALTO, L'AMPIO INGRESSO DELLO 
STORE CAPUZZI, CON IL PIANO 
TUTTO DEDICATO AL MONDO DELLA 
MODA FEMMINILE. NELL'ALTRA 
IMMAGINE L'ESTERNO DEL NEGOZIO 
CHE SORGE A CASOLI (CHIETI)

Imprese

spetto dell’ambiente. Quest’anno, per omaggiare 
lo speciale traguardo, un evento in grande sti-
le, con un’elegante sfilata, si è svolto lo scorso 
17 Settembre, ricordando come Capuzzi Moda 
racconti una storia di famiglia e di passione, di-
venuta un’eccellenza nel settore. La suggestiva 
location dello store (situato in via Selva Piana 
a Casoli), elegante e raffinata, offre un’ampia 
selezione dei migliori fashion brand dello sce-
nario italiano e internazionale, tra cui Armani, 
Hogan, Etro, Moncler, Missoni e Valentino Red. 
Inoltre, Capuzzi Moda propone una selezione 

speciale di abiti da cerimonia per uomo e donna, 
con un’attenzione particolare dedicata allo sposo 
e ai capispalla. L’amore, la cura e la dedizione 
verso il cliente riescono a soddisfare qualsiasi 
esigenza e a realizzare ogni desiderio, in parti-
colare per quanto concerne il reparto cerimonia, 
grazie all’efficiente sartoria (guidata da Maria 
Massimini e Maria Pia Polidori) e a un servizio 
personalizzato in grado di consigliare e guidare 
i protagonisti e i loro parenti per il giorno più 
importante e originale. I capi d’abbigliamento 
unici e raffinati racchiudono eleganza e comfort 
per tutte le occasioni, da quelle più esclusive a 
quelle più informali, grazie al vasto assortimen-
to di firme prestigiose, di abiti e accessori, in 
grado di creare un total look ricercato e distin-
to. Capuzzi Moda concentra la sua forza nella 
famiglia e nell’amore verso il proprio mestiere, 
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SOPRA UN PARTICOLARE DELLE VETRINE, 
CON LE NUOVE PROPOSTE PER LE CERIMONIE. 

CAPUZZI MODA CONTA UNO STAFF DI 15 
RISORSE, ALCUNE DELLE QUALI IMPEGNATE 

NEL SERVIZIO INTERNO DI SARTORIA, 
VALORE AGGIUNTO DELL'ATTIVITÀ. IL MONDO 

MASCHILE HA A DISPOSIZIONE UN INTERO 
LIVELLO DOVE POTER SCEGLIERE TRA I 

MIGLIORI BRAND DEL SETTORE

che continua a tramandarsi da padre in figlio con 
lo stesso amore e professionalità. L’efficiente 
sartoria interna, sempre pronta a modificare e 
adattare gli abiti in tempi brevi, garantisce pre-
cisione e affidabilità, intervenendo per qualsiasi 
necessità e cucendo su misura l’abito perfetto. 
La cura verso i piccoli dettagli, la gentilezza e la 
cortesia dello staff di Capuzzi Moda si evincono 
anche dai semplici gesti, dal tocco dei tessuti, 
dalla cura che emerge e dalla premura verso ogni 
capo. Con i 70 anni di attività è giusto ricordare 
come nel lontano 1947 ago e filo si incontrarono 
la prima volta per cucire, unire e dare vita a un 
sogno fatto di stoffa, punti e ricami. Passando at-

traverso intrecci e tessiture di generazione in ge-
nerazione. Capuzzi Moda ha saputo diventare un 
store-impresa di prestigio e classe, in cui la per-
cezione del senso estetico non viene mai meno, 
restando sempre al passo con le nuove tendenze 
del momento. Capuzzi si distingue per capacità, 
estro e qualità nel campo dell’abbigliamento da 
settant’anni e, entrando nello store, ci si immer-
ge in un mondo di moda, dove al centro resta 
sempre il servizio per il cliente. Gli ambienti e 
gli allestimenti interni trasmettono razionalità e 
buon gusto, mettendo in risalto i migliori mar-
chi casual, gli abiti da cerimonia per le occasio-
ni più esclusive. Nei progetti futuri è prevista la 
creazione di un e-commerce personalizzato in 
cui poter acquistare semplicemente con un clic. 
Capuzzi Moda mira a valorizzare la bellezza e 
l’eleganza attraverso stoffe e marchi di eccellen-
za, che seguono le tendenze e gli stili più attuali. 
Lo stesso vale anche per la collezione autunno/
inverno di quest’anno, già esposta in negozio. La 
certezza è che, dopo aver acquistato da Capuzzi 
Moda, si esce dallo store indossando quello che 
è l'abito perfetto per tutti: il sorriso.
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pneumatici scorrono lungo l'asfalto fin dal 
1961, quando Agostino Di Carlo inizia i 
primi “viaggi” partendo dal piccolo comu-
ne di Schiavi di Abruzzo (Chieti). «Mio 

padre - ricorda oggi il figlio Sandro, amministra-
tore unico dell'azienda -, dopo aver conseguito 
la patente speciale e le giuste autorizzazioni, si 
era dotato di un Fiat 615 da 25 posti». Da al-
lora questa realtà dall'anima tutta abruzzese ne 
ha percorsa molta di strada, è proprio il caso di 
dirlo. In azienda ha fatto il suo ingresso anche la 
terza generazione con i giovani Natascia e Ales-

I

L'AZIENDA ABRUZZESE È GUIDATA DA SANDRO DI CARLO, CON
I FIGLI NATASCIA E ALESSANDRO. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

E COLLEGAMENTI REGIONALI, VERSO ROMA E BOLOGNA

TUTTO UN ALTRO
VIAGGIO

CON DICARLOBUS

DI ANDREA SISTI

SOPRA, AL CENTRO, SANDRO DI 
CARLO, AMMINISTRATORE UNICO 
DI DICARLOBUS. AL SUO FIANCO I 

FIGLI ALESSANDRO (RESPONSABILE 
MARKETING, COMUNICAZIONE E SOCIAL 

MEDIA) E NATASCIA (CHE SI OCCUPA 
DELLA PARTE LEGALE DELLA SOCIETÀ). 

CON LORO ALCUNI DIPENDENTI: 
DA SINISTRA GIUSEPPE DI SANTO 

(COMMERCIALISTA), FRANCESCO 
BACCARI (RESPONSABILE DELLA 

GESTIONE DEL TRAFFICO), ANTONELLA 
SEBASTIANO (BACK OFFICE) E ANGELO 

SANTINI (AUTISTA DI PUNTA)

Imprese
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I SERVIZI ON LINE

Sul sito www.dicarlobus.it, nella sezione 
“Acquista online”, c'è la possibilità di comprare 
qualsiasi titolo di viaggio e usufruire di alcune 
promozioni, a partire dalle tariffe agevolate 
low cost. Un motivo in più per scegliere i 
pullman della società abruzzese, capace 
di gestire internamente un complesso ma 
fondamentale sistema informatico. Sistema 
informatico che mette in comunicazione 
l'azienda con i passeggeri, permettendo di 
avere un quadro sempre chiaro, aggiornato e 
dettagliato di tutte le corse in programma.

I COLLEGAMENTI VERSO 
LA CAPITALE, CON BEN 
35 CORSE GIORNALIERE, 
RAPPRESENTANO IL 
FIORE ALL'OCCHIELLO 
DELL'OFFERTA. A CONTARE 
NON È SOLO IL “TRANSFER” 
IN SÉ, MA I PLUS PROPOSTI, 
COME IL WI-FI, LA TOILETTE, 
LE PRESE ELETTRICHE, OLTRE 
AL PIACERE DI GODERSI UN 
BUON CAFFÈ A BORDO

Imprese

sandro che, pur portando avanti i personali studi 
universitari, non fanno mancare il loro apporto, 
soprattutto nelle aree dedicate al marketing, ai 
nuovi canali di comunicazione e agli aspetti le-
gali relativi al normale funzionamento della so-
cietà. Alla sede originaria si affianca, ormai da 
lungo tempo, quella operativa nella zona indu-
striale di San Salvo (Chieti). «Un totale di 8mila 
metri quadrati, di cui 1.500 coperti dedicati agli 
uffici e al deposito di alcuni veicoli». Il business 
è diversificato in tre rami distinti: DiCarloBus è 
concessionaria Regionale nel trasporto pubblico 
locale (tpl), in particolare nell'alto vastese, mette 
a disposizione un servizio di noleggio autobus e 
ha all'attivo numerose linee commerciali e mini-
steriali. Linee per Pescara, L'Aquila, Roma Ti-
burtina e gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, 
Bologna. I collegamenti verso la capitale, con 
ben 35 corse giornaliere, rappresentano il fiore 
all'occhiello dell'offerta. A contare non è solo il 
“transfer” in sè, ma i plus proposti, come il Wi-
Fi, la toilette, le prese elettriche, oltre al piacere 

1961
Anno fondazione
 

45
Dipendenti
 

30
Flotta mezzi

2,5 mln
Km percorsi in un anno

400mila
Persone trasportate in un anno
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SOPRA I MEZZI DICARLOBUS MESSI 
A DISPOSIZIONE DELLA PESCARA 

CALCIO. IL TRASPORTO DELLO STAFF 
TECNICO, DELLA PRIMA SQUADRA CHE 

MILITA NEL CAMPIONATO DI SERIE B 
E DELLE GIOVANILI DELLA SOCIETÀ 

SPORTIVA. UNA PARTNERSHIP 
INAUGURATA LO SCORSO ANNO

Imprese

di godersi un buon caffè a bordo. Dettagli che 
uniti alla professionalità degli autisti sono in 
grado di fare la differenza. «Il nostro persona-
le, in tutto circa 40 conducenti - sottolinea Di 
Carlo senior -, viene continuamente formato sot-
to il profilo tecnico e invitato a seguire precisi 
standard di comportamento. Anzi, sono proprio 
queste risorse umane, attive quotidianamente sul 
campo, che riescono a comprendere e anticipare 
le esigenze della clientela, riportandole poi inter-
namente ai vertici dell'organizzazione». Un dia-
logo continuo che permette di innovare in breve 
tempo e rimanere al passo, in un mercato che, a 
seguito delle liberalizzazioni avvenute, ha visto 
moltiplicarsi la presenza di player. In una partita 

che si gioca, sempre più ampiamente, sulla qua-
lità dei servizi proposti. «Il resto lo fa la flotta! 
Circa 30 mezzi tra Iveco e Setra, con un'età me-
dia di anzianità di soli quattro anni. Pronti per 
coprire, ogni anno, 2,5 milioni di chilometri e 
muovere 400mila persone». Con un ruolo per-
fino etico e sociale: chi sceglie un pullman Di-
CarloBus decide di lasciare a casa l'automobile 
e spostarsi secondo una modalità maggiormente 
sostenibile. «Sui nostri sedili ospitiamo perso-
ne comuni, studenti, turisti, lavoratori, ma, allo 
stesso modo, imprenditori, manager, politici...». 
Un'utenza sempre più diversificata e trasversale, 
segno che i tempi sono davvero maturi per una 
maggiore rivoluzione del settore.

CON IL PESCARA CALCIO

UNA PARTNERSHIP INIZIATA LA SCORSA 
STAGIONE E CHE È PRONTA A PROSEGUIRE 
ANCHE PER IL 2017/2018. IL PESCARA CALCIO 
DEL PRESIDENTE DANIELE SEBASTIANI HA 
INFATTI SCELTO DICARLOBUS PER ACCOMPA-
GNARE CALCIATORI E STAFF TECNICO DURANTE 
LE TRASFERTE E LE PARTITE CASALINGHE. IL 
MEZZO MESSO A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ 
SPORTIVA, CON I COLORI INCONFONDIBILI DEL 
CLUB E IL DELFINO IN AMPIO RISALTO SULLA 
FIANCATA, È DOTATO DI UNA SERIE DI SERVIZI, IN 
MODO DA RENDERE IL TRASPORTO DEGLI ATLETI 
IL PIÙ CONFORTEVOLE POSSIBILE E CONTRIBUIRE 
A UNA GRANDE CAMPIONATO NELLA SERIE B.
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Imprese

DI ELENA GRAMENZI

BARRY CALLEBAUT
ACQUISTA D’ORSOGNA
DOLCIARIA 

rmonia e passione contraddistin-
guono oltre 50 anni di eccellenza di 
D’Orsogna Dolciaria, che da picco-
la azienda a conduzione familiare è 

divenuta oggi un’importante impresa leader a 
livello mondiale nel settore delle decorazioni 
dolciarie. Nel lontano 1957, Mario D’Orso-
gna e sua moglie Lucia iniziarono a produrre 
biscotti, wafer, savoiardi, amaretti e uova di 
Pasqua, concretizzando i loro sogni e la loro 
passione per i dolci tipici italiani. La grande ca-
pacità, professionalità e qualità hanno da sem-

A

L’AZIENDA 
ABRUZZESE È 

STATA RILEVATA 
DAL COLOSSO 

SVIZZERO, LEADER 
MONDIALE DI 

PRODOTTI A 
BASE DI CACAO E 

CIOCCOLATO
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NELLE IMMAGINI ALCUNE 
PRODUZIONI D'ORSOGNA 
DOLCIARIA, VALERIO 
D'ORSOGNA (CEO) E 
LA SEDE AZIENDALE. 
IN BASSO ANTOINE DE 
SAINT-AFFRIQUE (CEO DI 
BARRY CALLEBAUT)

Imprese

pre permesso di soddisfare le esigenze di pre-
stigiosi clienti, rendendo D’Orsogna Dolciaria 
un importante punto di riferimento nel mercato 
delle decorazioni per dolci e affini. Oggi, sot-
to la direzione di Valerio D’Orsogna, l’azienda 
fornisce le maggiori multinazionali alimentari 
nella produzione di semilavorati per l'industria 
dolciaria. La sede a San Vito Chietino (Chie-
ti), con stabilimenti in Canada e in India, oltre 
alla sede produttiva e al polo logistico di Tre-
glio (Chieti) da cui, ogni anno, escono 7mila 
tonnellate di prodotti alimentari destinati a 

CHI È BARRY 
CALLEBAUT
Il gruppo Barry Callebaut, 
con sede a Zurigo (Svizzera), 
è leader mondiale nella 
fabbricazione di prodotti a 
base di cacao e cioccolato di 
alta qualità. Impiega circa 
10mila collaboratori in più di 
30 Paesi. Gestisce oltre 50 
stabilimenti di produzione 
e realizza un fatturato 
annuo di circa 6 miliardi di 
euro. L’azienda dispone di 
vaste competenze nell’arte 
della produzione di cacao 
e cioccolato: dall’approvvi-
gionamento e dalla trasfor-
mazione dei semi di cacao 
fino alla fabbricazione di 
finissimo cioccolato, incluse 
le farciture, le decorazioni e 
le miscele di cioccolato.

decorare dolci, snack, gelati, cioccolato e yo-
gurt di grandi brand internazionali. Nel 2016 il 
gruppo, con circa 300 dipendenti, ha venduto 
12mila tonnellate di prodotti, con un fattura-
to pari a circa 52 milioni di euro. Quest’anno 
Barry Callebaut, leader mondiale nei prodotti 
a base di cioccolato e cacao di alta qualità con 
sede a Zurigo (Svizzera), ha ufficializzato l’ac-
quisizione per rafforzarsi nel settore “specialità 
e decorazioni”, in particolar modo in Europa. 
Il colosso, che vanta 6 miliardi di fatturato, più 
di 50 plant produttivi in tutto il mondo e circa 
10mila dipendenti, sarà per la realtà abruzzese 
un trampolino di lancio per la crescita estera, 
come ha spiegato Valerio D’Orsogna: «L’impre-
sa manterrà il suo marchio e la sua presenza in 
Abruzzo. Le nostre competenze, il know-how e 
l'eccellenza nella qualità dei prodotti sono sem-
pre stati i fattori chiave e sono molto apprezzati 
da Barry Callebaut». La multinazionale potrà 
espandere la propria offerta con nuovi prodotti 
made in Italy di altissima qualità. Antoine de 
Saint-Affrique, ceo di Barry Callebaut, ha com-
mentato: «D'Orsogna Dolciaria porta con sé un 
bagaglio unico di competenze ed esperienza, 
che ci consentiranno di offrire ulteriore valo-
re aggiunto ai produttori alimentari e ai clienti 
gourmet, specialmente nei segmenti del gelato 
e dei prodotti lattiero-caseari».

Nel 2016, D'Orsogna 
Dolciaria ha venduto 
12mila tonnellate 
di prodotti, con un 
fatturato pari a circa 
52 milioni di euro
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DI ANDREA SISTI

LE SOLUZIONI
DI GIANLUCA DI
MUZIO E DELLA
SUA ELETTROVOLT

el nostro Paese il 99% del totale del-
le imprese è rappresentato da Pmi. 
In particolare, oltre il 90% di que-
ste conta meno di dieci dipendenti. 

Piccole realtà capaci, però, di caratterizzare il 
tessuto economico italiano e fare la differenza. 
Ne è un esempio Elettrovolt, azienda di Chie-
ti Scalo (Chieti), amministrata da Gianluca Di 
Muzio. Di Muzio, 40 anni, vanta una forma-
zione da perito elettrotecnico e un'esperien-
za in alcune ditte, come dipendente, prima di 
avviare il personale percorso imprenditoriale. 
Iter che prende il via nel 2015 e che oggi conta 
una sede, un magazzino di 150 metri quadrati 
e 4 risorse umane impiegate, tra cui la moglie, 
Mariateresa Maurizio, responsabile ammini-
strativo. «Siamo specializzati - sottolinea Di 
Muzio - nella realizzazione, installazione e 
manutenzione di impianti elettrici commer-
ciali, industriali e civili. Impianti elettrici in 
media e bassa tensione, rete dati, building au-
tomation, condizionamento, riscaldamento e 

L'AZIENDA DI CHIETI SCALO (CHIETI) VANTA
UNA SOLIDA ESPERIENZA NELLA REALIZZAZIONE, 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
ELETTRICI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E CIVILI

N

Imprese



AbruzzoMagazine 47

ELETTROVOLT È FORNITORE DI 
UN IMPORTANTE GRUPPO CHE 
OPERA NEL SETTORE DELLA 
BELLEZZA E DEL PULITO PER 
LA CASA, CON PUNTI VENDITA 
IN MOLTE REGIONI ITALIANE. 
SOPRA, A SINISTRA, GIANLUCA 
DI MUZIO, AMMINISTRATORE 
DELLA SOCIETÀ CON SEDE A 
CHIETI SCALO (CHIETI)  

ventilazione». Una proposta a 360 gradi, che 
ha permesso di spingersi anche fuori dai confi-
ni regionali: «Molto in Emilia Romagna, Mar-
che, Lazio, Molise e Puglia. Siamo fornitori di 
un importante gruppo leader nel settore della 
bellezza e del pulito per la casa. Curiamo, per 
loro, le nuove aperture sul territorio naziona-
le, offrendo un chiavi in mano completo». La 
stesura di cavi per l'alimentazione delle luci e 
delle casse, le linee di emergenza, filodiffusio-
ne, adsl, i sistemi di evacuazione e antincendio, 
l'illuminazione esterna e molto altro... Inter-
venti specifici che non hanno segreti per Elet-
trovolt e il suo staff. «Il punto di riferimento 
è sempre il disegno tecnico. L'area del punto 
vendita si estende, solitamente, su un'ampiezza 
che va dai 900 fino ai 1.300 metri quadrati. Al 
momento abbiamo “allestito” circa 50 negozi 
della catena. Ogni incarico, in media, richiede 
dai sette ai dieci giorni per completare il tutto». 
E il valore aggiunto sta proprio nella rapidità di 

esecuzione, nel rivolgersi e affidarsi a un uni-
co soggetto, capace di portare a termine l'intera 
parte elettrica e una serie di aspetti complessi 
relativi. «La qualità dei materiali e dei prodotti 
utilizzati, il know-how accumulato nel tempo, 
la professionalità fanno il resto. Così come la 
garanzia dell'assistenza ordinaria e straordi-
naria negli esercizi in cui eseguiamo i lavori». 
Accanto al “contract”, l'attività di Gianluca Di 
Muzio è quindi impegnata nella sicurezza, nella 
domotica e pure nel fotovoltaico. «Aspetti che 
cerchiamo di portare avanti unitamente, senza 
tralasciare nulla, seppure il nostro business si 
stia sempre più spingendo verso impianti di 
una certa importanza». Una crescita sana, che 
potrebbe presto portare a inaugurare degli uffi-
ci più ampi e ad assumere altre figure qualifica-
te. «Non c'è fretta - conclude l'amministratore 
di Elettrovolt -. Ogni cosa a suo tempo, senza 
fare il passo più lungo della gamba e rimanen-
do concentrati sull'operatività quotidiana».

Impianti Fotovoltaico Contract Sicurezza
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PER LA REALTÀ FONDATA DA PASQUALINO SCARPANTONI UNA
SERIE DI PRODOTTI LED A MARCHIO CRILUX, I SERVIZI DI REVAMPING
E NOLEGGIO OPERATIVO, I PROGETTI ENERGETICI INNOVATIVI

DI ANDREA BEATO

CRILUX, IL LED
PER LA TUA AZIENDA

PASQUALINO SCARPANTONI DI 
CRILUX. LA SEDE È A MARTINSICURO 
(TERAMO), DOVE VENGONO SEGUITE 

TUTTE LE FASI DI PROGETTAZIONE, 
VENDITA, INSTALLAZIONE E 

ASSISTENZA. FONDAMENTALE IL 
KNOW-HOW E L'APPORTO DELL'ALTRO 
“SOCIO” VINCENZO SPINOSI, CON CUI 

È STATA FONDATA L'AZIENDA NEL 2015

Innovazione



oluzioni innovate nel campo dell'illu-
minazione, offrendo tecnologia led alla 
portata di tutti. È questo l'obiettivo di Pa-
squalino Scarpantoni e della sua Crilux 

(il nome nasce dall'unione tra le sigle che indivi-
duano l'indice di resa cromatica e l'unità di misura 
dell'illuminamento, ndr). Una realtà proiettata nel 
domani, ma con alle spalle un consolidato know-
how. Grazie, in primis, all'esperienza dell'altro 
“socio”, Vincenzo Spinosi. Spinosi, perito in-
dustriale, già negli anni '70 si specializza nella 
componentistica elettronica e nella riparazione 
di elettrodomestici. Diventa poi uno dei primi 
importatori di personal computer, Atari e Com-
modore, nel Centro Italia, finendo per occuparsi 
della realizzazione di schede elettroniche. «Il no-
stro sodalizio professionale - spiega Scarpantoni 
- nasce invece nel 2005, puntando insieme sulle 
rinnovabili. Con una personale parentesi lavora-
tiva anche in Africa, nel fotovoltaico e nel led 
pubblico». Proprio il led è alla base della nuova 
e condivisa iniziativa imprenditoriale, che matu-
ra nel 2015: «Dopo un lungo periodo di studio 
e ricerca, viaggiando nel mondo per conoscere 
tutto sui diodi, abbiamo fondato Crilux. Assieme 
alle nostre competenze, il fondamentale apporto 
di una multinazionale che ha deciso di credere e 

investire nell'attività. Ed è recentissimo l'accordo 
sottoscritto per lanciare una serie di prodotti a 
marchio proprio, partendo dal contesto naziona-
le. A Martinsicuro (Teramo), dove è presente la 
nostra sede, ci occupiamo dell'intera parte proget-
tuale, della vendita, l'installazione e l'assistenza. 
La produzione avviene in Cina, sotto diretta su-
pervisione, in aziende selezionate, di qualità, quo-
tate e strutturate». Più di 300 articoli a catalogo, 
da punti luce da 0,1 Watt fino a proiettori per torri 
faro con una potenza di 960 Watt, passando per 
campane industriali, plafoniere stagne e anticor-

NELLE IMMAGINI ALCUNE OPERAZIONI DI 
REVAMPING REALIZZATE DA CRILUX: LA 

SOSTITUZIONE DI ILLUMINAZIONI DIVENUTE 
ORMAI OBSOLETE E INEFFICIENTI CON 

ALTRE NUOVE E DI ULTIMA GENERAZIONE. 
INTERVENTI, SOPRATTUTTO, PER GRANDI 
IMPRESE E PMI IN ABRUZZO E FUORI DAI 

CONFINI REGIONALI

«CON IL GIUSTO 
REVAMPING IL 
RISPARMIO È 
GARANTITO DAL
50 FINO ALL'80%,
A SECONDA DI
MOLTI FATTORI»
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Innovazione
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rosive, armature stradali... Con una garanzia dai 
cinque ai sette anni e prevalentemente destinati 
a un mercato b2b. «Il core business - continua 
Scarpantoni - è incentrato nel revamping. Termi-
ne anglofono che sta a significare la sostituzio-
ne di lampade divenute ormai inefficienti, come 
quelle a incandescenza, alogene o fluorescenti, 
con altre moderne. Ci rivolgiamo molto alle Pmi 
del territorio e il primo passo è sempre un'analisi 
dettagliata dello stato delle attrezzature impiegate 
e dei consumi. Da qui passiamo a mettere a punto 
la proposta, un vero e proprio piano illuminotec-
nico. A intervento concluso, che in media non 

supera le due, tre settimane e in cui non occorre 
che il cliente stravolga o fermi qualsiasi funziona-
mento, l'economia va dal 50 fino all'80%, a secon-
da di molti fattori». Il miglioramento luminoso si 
riflette sulla vita quotidiana di ogni organizzazio-
ne, sugli ambienti interni, perfino su umore e per-
formance dei dipendenti. «Sono già tanti i lavori 
portati a termine. Solo in Abruzzo per il Gruppo 
Sarni, Toto, Metalway di Las Mobili, Metallurgi-
ca Abruzzese, Nepa Packaging, Euromobili... Più 
una serie di esercizi commerciali. Ci proponiamo 
inoltre sul mercato con uno strumento importante, 
il noleggio operativo. Un'operazione a medio ter-
mine, dietro il pagamento di un canone periodico, 
per l'utilizzo del bene e di alcuni servizi a esso 
collegati. Nel periodo di “renting”, tutto è coperto 
da una polizza “all risks” e l'importo speso può 
essere totalmente deducibile. Diamo così, anche 
a chi ha magari problemi di liquidità immediata, 
la possibilità di “aggiornarsi” e di riscattare, alla 
fine del percorso, la strumentazione. In qualun-
que caso, il costo della rata è sempre inferiore al 
risparmio in bolletta». Il futuro di Crilux sem-
bra già scritto: «In un paio di anni, il fatturato 
è raddoppiato. Ora punteremo a sviluppare la 
rete commerciale, che già conta otto risorse, e 
ad ampliare il nostro approccio energetico legato 
alle imprese. Mettendo, al primo posto, sempre 
il led, che sta vivendo ormai una vivace fase di 
diffusione e una nuova rivoluzione».

LE PROFESSIONALITÀ DI CRILUX SONO 
IMPEGNATE ANCHE IN ALTRI PROGETTI 
PARALLELI. È IL CASO DI EQUUS ENERGY CHE 
DISTRIBUISCE, IN ESCLUSIVA PER EUROPA 
E AFRICA, UN PRODOTTO INNOVATIVO. SI 
TRATTA DELL'IMPIANTO AMR-100, FABBRICATO 
IN RUSSIA, CHE PRODUCE ENERGIA E 
MATERIALI DI RISULTA DALLO SMALTIMENTO 
DI RIFIUTI ORGANICI E INORGANICI. UNA 
SOLUZIONE DAL BASSISSIMO IMPATTO 
AMBIENTALE, PENSATO PER ENTI PUBBLICI 
E CONSORZI OPERANTI IN MEDIO/PICCOLI 
CENTRI ABITATI, QUARTIERI O COMPRENSORI 
DI GRANDI CITTÀ, GRANDI UTENZE PRIVATE, 
VILLAGGI DECENTRATI, AREE INDUSTRIALI, 
ARTIGIANALI E AZIENDE OSPEDALIERE.

NON SOLO LED

Innovazione

PIÙ DI 300 ARTICOLI AL LED A CATALOGO, 
DA PUNTI LUCE DA 0,1 WATT FINO A 

PROIETTORI PER TORRI FARO CON UNA 
POTENZA DI 960 WATT. IN BASSO, IN SENSO 

ORARIO, ALCUNI MODELLI: FLOODLIGHT 
IP66, HIGH BAY UFO, FLOODLIGHT IP68, 

TRIPROOF E HIGH BAY. A SINISTRA IL 
RENDER DELL'IMPIANTO AMR-100

CAPACITÀ OPERATIVA 

250 kg/ora - 8.000 ore 
/ annue a lavoro
ENERGIA ELETTRICA

100 kW / 800.000 
kWh / anno
ENERGIA TERMICA

935.000 kWhT / anno
EMISSIONI NOCIVE

Totalmente assenti



Da oltre 25 anni  produce prodotti per la pubblicità  e la comunicazione nel punto vendita

Graf Color, specializzata nella produzione di supporti e tutto ciò che serve per
evidenziare e valorizzare il prodotto nel punto vendita.

Tecnologie innovative di stampa in piano di grande formato e di fustellatura a taglio numerico, 
ci consente di fornire oltre al prodotto standard, anche un servizio di personalizzazione e progettazione su misura.

Graf Color

GRAFCOLOR s.r.l. Via Fosso Foreste, 14 - 65015 Montesilvano (PE) - tel. 085 4684605 - www.grafcolor.it
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e migliori conoscenze teoriche con una 
grande competenza pratica. C'è l'u-
nione di questi due elementi, semplici 
all'apparenza ma complessi da coniu-

gare, dietro Coprai Training. L'istituto di alta for-
mazione professionale, accreditato dalla Regione 
Abruzzo, si trova a Spoltore (Pescara) ed è diret-
to da Mario Dattilo. Classe 1975, Dattilo vanta 
studi universitari in ingegneria informatica e poi 
gestionale, più una lunga esperienza in aziende 
produttive, soprattutto nel settore porte. «Seguen-
do un percorso di gavetta e crescita, ho saputo 
apprendere le diverse problematiche legate all'o-
peratività quotidiana di un'attività». Insegnamenti 
e know-how che, a partire dal 2013, confluiscono 
in un personale percorso imprenditoriale, dando 
il via a Coprai Training: «Quattro divisioni, di cui 
Cnc Training Lab rappresenta il valore aggiunto». 
La specializzazione è nella formazione di opera-
tori per la conduzione di macchine a controllo 

L

DI ANDREA SISTI

LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DI 
COPRAI TRAINING

numerico, come torni, fresatrici e qualsiasi attrez-
zatura collegata da un computer. «Alle nozioni in 
aula affianchiamo la concretezza, grazie a perso-
nale qualificato, all'impiego di simulatori ad alto 
contenuto tecnologico e moderne strumentazioni. 
Tutte le prove vengono effettuate in officine e im-
prese partner. Solo così si può trasferire il sapere 
necessario per un uso corretto dell'apparecchia-
tura, la sua manutenzione, l'attrezzaggio, la pro-
grammazione e la tendenza al problem solving da 
parte delle risorse umane». I corsi, la cui durata va 
dalle 48 alle 240 ore, si tengono nel quartier gene-
rale, all'interno del Centro commerciale Arca, e un 
po' in tutta Italia, in sedi convenzionate a Padova, 
Reggio Emilia, Milano, Torino, Forlì, Mantova, 
Trento, Pesaro Ancona... «Ad oggi abbiamo pre-
parato oltre 700 allievi e, solo nel 2016, erogato 
circa 7mila ore di formazione. L'80% dei ragazzi 
trova occupazione entro due mesi dal consegui-
mento dell'attestato. Il nostro metodo esclusivo è 
certificato Tüv e gli studenti possono iscriversi al 
Registro nazionale operatori programmatori Cnc 

CON LA DIVISIONE CNC TRAINING LAB, L'ISTITUTO 
DI MARIO DATTILO FORMA OPERATORI PER LA 
CONDUZIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO

Formazione

SOPRA MARIO DATTILO, FONDATORE E 
AMMINISTRATORE DI COPRAI TRAINING. PER 

LUI UNA LUNGA E CONCRETA ESPERIENZA 
PROFESSIONALE, PORTATA NEL SETTORE 

DELLA FORMAZIONE. NELLE ALTRE IMMAGINI 
ALCUNI MOMENTI DEI CORSI TENUTI UN 

PO' IN TUTTA ITALIA E NELL'INFOGRAFICA I 
DIVERSI AMBITI IN CUI OPERA LA SOCIETÀ
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Formazione

Corsi per macchine a 
controllo numerico: tornio, 
fresa, pantografo, saldatura 
Tig & Mig - Mag, Sicurezza 
D.lgs. 81/08.

CNC
TRAINING

LAB

STEP INFOGRAPHIC

LANGUAGE
TRAINING

ASSISTENZA
PERSONALIZZATA

FORMAZIONE
FINANZIATA

Traduzioni tecniche, 
interpretariato, corsi 
inglese, russo, cinese, 
giapponese, arabo, 
spagnolo, francese...

Formazione per le aziende 
attraverso fondi interpro-
fessionali, bandi regionali, 
Fse, Psr, apprendistato 
professionalizzante...

Assistenza alle aziende in 
tutte le fasi di progetti per 
l'accesso a finanziamenti 
agevolati e contributi a 
fondo perduto.

Mario Dattilo, grazie all'esperien-
za quasi ventennale maturata 
in numerosi contesti produttivi, 
prosegue l'attività di ricerca, sviluppo, 
progettazione, prototipazione, 
ingegnerizzazione, certificazione 
e industrializzazione di chiusure 
tecniche speciali performanti, porte 
tagliafuoco e fonoisolanti. Una 
consulenza globale che, per gli addetti 
ai lavori, si traduce in fire testing e fo-
noisolamento, resistenza dei prodotti, 
marcatura Ce... Tra i clienti aziende 
leader del settore come Garofoli, 
Bertolotto ed Effebiquattro.

LA CONSULENZASpecialist, primo passo verso il mondo del lavoro. 
In più, il sodalizio con il colosso Randstad ci vede 
protagonisti nell'organizzazione del Campionato 
nazionale fresatori e tornitori, che offre ai vin-
citori un periodo di prova al centro tecnologico 
Siemens di Piacenza». La nicchia è arricchita dal-
la divisione Language Training, incentrata sulla 
didattica linguistica. «Con docenti madrelingua 
- sottolinea Dattilo - inglese, russo, giapponese, 
cinese, arabo, spagnolo, francese (nel complesso 
22 idiomi) sono alla portata di tutti e diamo la 
possibilità di sostenere l'esame per la certificazio-
ne del Bulats, oltre che un servizio specifico di 
traduzione e interpretariato per il contesto busi-
ness». A completare l'universo di Coprai Training 
altre due unità. La prima dedicata all'assistenza 
personalizzata, per supportare le Pmi in tutte le 
fasi di progetti per l'accesso a finanziamenti age-
volati e contributi a fondo perduto, l'altra incen-
trata sulla formazione finanziata, attraverso fondi 

interprofessionali e bandi di varia natura. L'istitu-
to è convenzionato con l'Enbli, l'Efei, l'Esaarco, 
Formatemp... «E all'orizzonte non mancano im-
portanti novità: un paio di nuovi “dipartimenti” 
verso le professioni del fashion e del food. Inve-
stimenti che richiederanno, a breve, l'assunzione 
e l'impiego di almeno tre nuove figure negli uffici 
centrali di Spoltore (Pescara)».
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EDIZIONE 2017 PER L'EVENTO FORTEMENTE VOLUTO DAL PASTIFICIO ARTIGIANALE 
RUSTICHELLA D'ABRUZZO: IL TERRITORIO, LE DEGUSTAZIONI, I WORKSHOP, LA 
TREBBIATURA E LA CENA DI GALA CON GLI OSPITI VENUTI DA OGNI PARTE DEL MONDO

PRIMOGRANO CON I TESORI 
DELLA NOSTRA TERRA

DI GIACOMO PETRUCCELLI E ROBERTA BALDA*

i là dalla piccola chiesa di Santa Caterina 
ondeggiano le spighe inchinate sullo ste-
lo, pronte per la prima trebbiatura dell'an-
no. Così PrimoGrano 2017 ha dato il suo 

benvenuto in terra d’Abruzzo, un viaggio comin-
ciato il 27 Luglio scorso alla scoperta delle bellezze 
culturali e gastronomiche del nostro territorio. Usa, 
Canada, Brasile Turchia, Cipro, Corea del Sud e 
Italia le nazionalità presenti, che hanno potuto go-
dere delle meraviglie paesaggistiche e non, impa-
rando a conoscere le differenze tra le varietà di oli, 
con qualche iniziale difficoltà superata grazie all'in-
tenso training del nostro Export manager Giovanni 

D Intilla, coadiuvato da Marco Stanziale, Responsa-
bile Ricerca e sviluppo, e Antonio Lemme, reparto 
comunicazione e marketing. E tra pasta artigianale 
e non, visitando i luoghi simbolo dell'area vesti-
na, non è mancato il classico workshop teorico-
pratico, “How to make pasta alla Chitarra”, diretto 
proprio da Maria Stefania Peduzzi, tenuto presso 
l’hotel ristorante La Bilancia di Loreto Aprutino 
(Pescara), il tempio della cucina abruzzese, dove 
tutti insieme ci siamo messi all’opera per realiz-
zare la pasta fatta in casa, con quella che Gabriele 
d’Annunzio definiva “arpa cuciniera”. «Ogni anno 
mi cimento in questa master class - ha commentato 

* DIGITAL STRATEGIST E UFFICIO 
STAMPA RUSTICHELLA D'ABRUZZO



AbruzzoMagazine 55

Eventi

RUSTICHELLA FA BENE ALL'ABRUZZO
Un legame imprescindibile quello tra il pastificio artigianale e la nostra 
regione. Binomio che si amplifica, da più di 10 anni, nel corso di PrimoGrano 
Tour. Importatori, chef, giornalisti, blogger, influencer da ogni parte del mondo 
arrivano in Abruzzo per conoscere, da vicino, il mondo Rustichella. Ma l'iniziativa 
rappresenta molto più: vera e propria operazione di marketing territoriale (senza 
ricorrere ad alcun contributo pubblico, ndr), in cui i sapori della tradizione si 
sommano alla conoscenza delle principali bellezze dell'area. Gli ospiti, americani, 
brasiliani, canadesi, turchi, greci, coreani, sono proiettati in una dimensione 
indimenticabile e sbalorditiva. La famiglia Peduzzi mostra le proprie origini, 
l'autenticità, con la precisa volontà di affermare “eccoci, questi siamo noi ed è da 
qui che veniamo!”. L'azienda è ormai globale, spaghetti, penne, rigatoni arrivano 
sulle tavole di oltre 70 Paesi, ma è a Pianella (Pescara), quasi in un percorso a 
ritroso, che avviene qualcosa di straordinario. Qualcosa di unico quando persone 
dalle diverse provenienze, abitudini e usanze si ritrovano a condividere, rapiti da 
un paesaggio mozzafiato tra Majella e Gran Sasso, la sacralità della trebbiatura. 
Rituale che riporta a uno stato intimo e particolare. Il piccolo chicco di grano, dal 
quale poi tutto prende vita, simbolo latente nella memoria personale e collettiva, 
occupa la centralità di una festa schietta e sincera. Sono le cose buone, semplici, 
genuine a essere importanti, a prescindere dalla latitudine, a prescindere dalla 
longitudine. Verità da imbarcare sul volo di ritorno e conservare con cura, almeno 
fino al prossimo PrimoGrano Tour in terra d'Abruzzo.

DI ANDREA BEATO

Maria Stefania Peduzzi -, perché sono cresciuta in 
una famiglia dove mia nonna mi ha insegnato, fin 
da piccola, l'arte antica del fare la pasta a mano, 
che non manco mai di riproporre anche per i miei 
cari: le tradizioni vanno ricordate tutti i giorni». E 
poi tante le bontà tipiche del territorio, che hanno 
incuriosito e ingolosito i palati stranieri durante la 
cena del 29 Luglio nella piana di Santa Caterina, 
a qualche chilometro da Pianella (Pescara). Oltre 
al nostro cavallo di battaglia come lo Spaghetto-
ne del leone (2,6 millimetri di diametro), la cena 
di gala PrimoGrano, in programma dopo la treb-
biatura, ha omaggiato i presenti con i nuovi Pac-
cherini al melograno, esaltati con una papera alla 
cacciatora in bianco.  Ad aprire le danze a tavola, 

invece, è stato un piatto tutto abruzzese: Sagne a 
pezzi PrimoGrano su letto di crema di fagiolo ton-
dino del Tavo, con alici fritte e peperone dolce. E 
non potevano mancare le sise delle monache della 
Pasticceria Emo Lullo di Guardiagrele (Chieti) e i 
bocconotti della Bottega del Bocconotto di Castel 
Frentano (Chieti). Ma PrimoGrano è stato anche 
formazione sul campo, come sempre, con l'ultima 
tappa del tour che ha catapultato gli ospiti nell’a-
nima della produzione, il pastificio, toccando con 
mano la realtà Rustichella, dall’arrivo della materia 

NELLE IMMAGINI LA TREBBIATURA, 
I PRODOTTI PRIMOGRANO, LINEA DI 
PASTA ARTIGIANALE 100% GRANO 
DURO ABRUZZESE, GLI ORIGINALI 
PACCHERINI ALLA FRUTTA E LA VISITA 
ALLO STABILIMENTO PRODUTTIVO. IN 
BASSO LA GOVERNANCE DEL PASTIFICIO: 
DA SINISTRA MARIA STEFANIA PEDUZZI 
(TITOLARE), GIANLUIGI PEDUZZI 
(PRESIDENTE) E GIANCARLO D'ANNIBALE 
(AMMINISTRATORE DELEGATO)
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prima fino al confezionamento, concludendo con il 
seminario formativo tenuto dal presidente Gianlu-
igi Peduzzi; quale differenza tra spaghetti e pasta 
corta, tra trafila di bronzo e produzione industriale. 
Un focus semplice e importante per un prodotto 
artigianale che non scende a compromessi e che fa 
della qualità uno dei suoi punti fermi. Come accade 
da ormai 13 anni PrimoGrano Tour, che dà il nome 
all'omonima linea di pasta artigianale 100% grano 
duro abruzzese, festeggia non solo la trebbiatura 
del primo raccolto dell'anno, ma promuove anche 
il territorio in maniera totalmente libera e gratuita 
(per la Regione si intende). «È cominciato tutto 
nel 2014 - ha sottolineato l'amministratore delegato 
Giancarlo d'Annibale -, quando fummo i primi a 
parlare di filiera corta, in un tempo in cui in Abruzzo 
si paventava solo l'idea di poter produrre un pro-
dotto che fosse 100% espressione del territorio 
abruzzese. Oggi, invece, questa tendenza sembra 

essere l'unica via di rinascita dell'agroalimentare 
italiano». Sull'onda dell'entusiasmo di un proget-
to come PrimoGrano Tour, Rustichella d'Abruzzo 
è diventata ambasciatrice dell'Abruzzo e dei suoi 
tesori nel mondo anche attraverso i canali social. 
Una famiglia che tramanda da quattro generazioni 
l'amore per la pasta artigianale e per il territorio, un 
mix tra 93 anni di storia raccontati attraverso Face-
book, Twitter e Instagram, in 70 Paesi del mondo. 
Oggi, il nostro pastificio è uno tra i primi dieci brand 
italiani di pasta (sono 70 in totale), con la maggiore 
attività di comunicazione online. Il segreto? Para-
frasando il processo produttivo che prevede una 
lenta essiccazione a bassa temperatura (più di 36 
ore a 40 gradi), ci verrebbe da dire che tutto questo è 
frutto di un lavoro da amanuense, che con pazienza 
e dedizione realizza dei piccoli grandi capolavori 
per portare sulle tavole dei nostri tempi il sapore 
della pasta di una volta. Arrivederci nel 2018!

PRIMOGRANO TOUR È ANCHE 
RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI, COME 

IL BALLO DELLA PUPA, SPETTACOLO 
PIROTECNICO CHE HA CHIUSO LA 

SERATA DI GALA E AFFASCINATO 
GLI OSPITI PRESENTI. IN BASSO 
I PRIMI PRESENTATI NEL CORSO 

DELLA CENA: DA SINISTRA SAGNE A 
PEZZI PRIMOGRANO CON TONDINO 

DEL TAVO, ALICI FRITTE E PEPERONE 
DOLCE, PACCHERINI AL MELOGRANO 

CON PAPERA E SPAGHETTONE DEL 
LEONE CON POMODORO A PERA 

D'ABRUZZO E PECORINO   

Eventi
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ente di formazione Pianeta Moda 
Fashion Academy ha raccontato le 
meraviglie di una terra ancora incon-
taminata: l’Abruzzo. Lo scorso Lu-

glio, nell'Arena del Marina di Pescara, gli allie-
vi di Pianeta Moda hanno portato in passerella 
creazioni originali e preziose ispirate al territorio 
abruzzese. “L’Abruzzo nel cuore e nella moda”, 
evento-sfilata condotto da Jo Squillo e Bebbe 
Convertini, con testimonial d’eccezione l’at-
trice Sara Ricci, ha visto la collaborazione e la 
partecipazione di importanti aziende di prestigio 
insieme con giovani talenti uniti per valorizzare 
l’Abruzzo. Creatività, manualità e passione sono 
state protagoniste della serata in un percorso tra 
artigianato, cultura e qualità. Rita Annecchini, 
direttrice di Pianeta Moda, ha portato l’Abruzzo 
nel cuore attraverso la passione per la moda, che 
ha preso forma e colori di una terra dall’animo 
“forte e gentile”. Grazie alle originali creazioni di 
60 giovani stilisti, l’Abruzzo si rialza per lenire le 
sue ferite tramutando le proprie eccellenze in capi 
d’alta moda: dallo zafferano di Navelli (L'Aqui-
la) al vino Montepulciano, utilizzati per colorare 
i tessuti, alle stoffe che riprendono i disegni delle 
ceramiche di Castelli (Teramo), fino alle borse in 

L'
NELLA CORNICE DEL PORTO TURISTICO DI PESCARA 
UN’ELEGANTE SFILATA PER RACCONTARE L’ABRUZZO

DI ELENA GRAMENZI

PIANETA MODA PORTA 
“L’ABRUZZO NEL CUORE
E NELLA MODA”

pelle che riproducono fedelmente il rosone della 
basilica di Collemaggio dell'Aquila e alla rivisi-
tazione del tipico costume del borgo di Scanno 
(L'Aquila). La manifestazione, sintesi tra crea-
tività, sostenibilità, arte e eccellenze, ha visto la 
partecipazione di 22 imprese, tra le quali Dyloan 
Studio, Bon Factory, Camiceria Belisario, Tescon 
di Alba Adriatica (Teramo), le storiche Cantine 
Bosco di Nocciano (Pescara), Amedeo Ferrante 
di San Giovanni Teatino (Chieti) e tante altre im-
portanti e prestigiose realtà che, attraverso pro-
cessi innovativi, professionalità e qualità, hanno 
donato ai tessuti e agli accessori unicità e bellez-
za. Grazie a una speciale giuria tecnica sono state 
assegnate quattro borse di studio, finanziate da 
Pianeta Moda, ai giovani stilisti più meritevoli. I 
capi e gli accessori ispirati al territorio e alla tradi-
zione sono pronti per fare il giro del mondo, espo-
sti nelle fiere e negli showroom più importanti, da 
Pitti Filati alla Première Vision di Parigi. Ormai 
da anni Pianeta Moda, accreditato dalla Regio-
ne Abruzzo, propone corsi altamente qualificati, 
avvalendosi della partnership di professionisti e 
docenti con esperienza decennale e collaborando 
attivamente con numerose attività del fashion, per 
fornire servizi di consulenza mirati.

L'EVENTO-SFILATA CONDOTTO DA 
JO SQUILLO E BEPPE CONVERTINI, 
LOCATION IL PORTO TURISTICO DI 

PESCARA. IL PROGETTO È STATO 
PROMOSSO DA PIANETA MODA 

FASHION ACADEMY E DALLA SUA 
DIRETTRICE RITA ANNECCHINI, 

CON LA COLLABORAZIONE DI 22 
IMPRESE DEL TERRITORIO
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inquanta etichette abruzzesi per far inna-
morare i palati inglesi. E il risultato sem-
bra raggiunto. “Abruzzo in 50 wines” è 
stato infatti il filo conduttore di tutte le 

iniziative del progetto, promosso dal Consorzio di 
Tutela Vini d'Abruzzo co-finanziato dalla Regione 
Abruzzo con i fondi del Psr Abruzzo 2014-2020, 
che ha coinvolto, da Aprile a Luglio, 40 aziende 
vitivinicole sia sul territorio britannico che nella 
nostra regione. I 50 vini, selezionati alla cieca da 
un panel di esperti degustatori inglesi, sono stati 
infatti per quattro mesi i protagonisti indiscussi di 
numerose iniziative ideate con l'obiettivo di rinno-
vare l'interesse nei consumatori e nei buyer britan-
nici verso le denominazioni di origine controllata 
abruzzesi, ovvero le doc Montepulciano d'Abruz-
zo, Trebbiano d'Abruzzo, Cerasuolo d'Abruzzo, 
Abruzzo e Villamagna. Il progetto si è sviluppa-
to attraverso diverse attività: cene tematiche in 
location esclusive di Londra, incontri b2b e b2c, 
incoming di buyer e giornalisti inglesi in Abruzzo 
e una campagna di comunicazione sulla stampa 
britannica di settore. «Gran Bretagna - spiega Va-
lentino Di Campli, presidente del Consorzio Tu-
tela Vini d'Abruzzo -, insieme a Germania e Stati 
Uniti, è uno dei Paesi di riferimento per l'esporta-
zioni delle nostre cantine. Per promuovere i vini 
abruzzesi abbiamo scelto quindi due strade: la pri-
ma è stata quella di costruire momenti d'interes-

C
ABRUZZO IN 50 WINES
DI FEDERICO NIASI

DA SINISTRA VALENTINO DI CAMPLI, 
PRESIDENTE CONSORZIO DI TUTELA 

VINI D'ABRUZZO, E ROBERTO LUONGO, 
DIRETTORE THE ITALIAN TRADE AGENCY

Il progetto, promosso dal Consorzio
di Tutela Vini d'Abruzzo e cofinanziato 
da Regione Abruzzo con i fondi del 
Psr 2014-2020, ha coinvolto 40 realtà 
vitivinicole, buyer, giornalisti e
opinion leader. Una serie di eventi di 
successo organizzati in Inghilterra e 
sul nostro caratteristico territorio
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NELLE IMMAGINI ALCUNI MOMENTI 
COME L'ABRUZZO WINE SHOW CASE, 

OSPITATO NELLA OXO TOWER WHARF DI 
LONDRA, INCONTRI B2B E B2C, SEMINARI, 

INCOMING DI BUYER E GIORNALISTI 
INGLESI IN ABRUZZO

se capaci di portare gli opinion leader sul nostro 
territorio, come abbiamo fatto nei mesi scorsi; la 
seconda è stata quella di andare noi stessi incontro 
agli operatori stranieri e coinvolgerli direttamen-
te nella conoscenza dei nostri vini. Del resto uno 
dei principali impegni del Consorzio è proprio 
questo: valorizzare il felice connubio territorio, 
vino, cantine supportando le aziende e il sistema 
vitivinicolo regionale con azioni promozionali 
dal respiro internazionale». Buyer, sommelier e 
giornalisti hanno partecipato, ad esempio, a cene 
tematiche in cui la proposta gastronomica è stata 
studiata per esaltare gli abbinamenti con il Mon-
tepulciano d'Abruzzo, il Pecorino, il Cerasuolo 
e il Trebbiano d'Abruzzo. Diversi gli chef coin-
volti, tra cui anche l'abruzzese Danilo Cortellini, 
capo chef dell'ambasciata d'Italia a Londra. Tra 
i principali eventi realizzati nella capitale ingle-
se spicca, lo scorso 31 Maggio, l'Abruzzo Wine 
Show Case, nella prestigiosa location della Oxo 
Tower Wharf, sulle rive del Tamigi, con incontri 
b2b tra 25 cantine abruzzesi e circa 70 operato-
ri (distributori, buyer e professionisti di settore). 
L'iniziativa è stata anche l'occasione per favorire 
la conoscenza delle doc abruzzesi attraverso spe-
cifici seminari, mentre la giornata si è conclusa 
con le degustazioni aperte ai consumatori finali. 
Il progetto di promozione dei vini abruzzesi ha 
incluso, sempre a Londra, l'installazione di due 
temporary bar: il primo in occasione del Festival 
del Food&Beverage di Blackheath e il secondo 
nella piazza londinese di Paddington Central, 
adiacente l'omonima stazione ferroviaria, dove far 
degustare le 50 etichette selezionate. Il progetto si 
è concluso, infine, con un fitto calendario di visite 
in ciascuna delle 40 aziende coinvolte da parte di 

una trentina di ospiti tra buyer e giornalisti. «Un 
aspetto fondamentale dell'azione promozionale - 
aggiunge Di Campli -. Non vendiamo solo vino, 
proponiamo un territorio. Gli stranieri sono attratti 
dalla nostra storia, dal paesaggio, dall’artigianato 
perché vivono la tavola al pari di un’esperienza, 
non come mero nutrimento». “Abruzzo in 50 wi-
nes” è soltanto un tassello del percorso di promo-
zione avviato quest'anno dal Consorzio di Tute-
la Vini d'Abruzzo, che è stato protagonista nelle 
principali fiere europee come il Prowein di Düs-
seldorf (36 cantine presenti), il Vinitaly di Verona 
(27 aziende) e il Vinexpo di Bordeaux (16). L'im-
portante appuntamento veronese, in particolare, è 
stato caratterizzato dall'immagine rinnovata della 
nostra regione e dalla riorganizzazione degli spa-
zi espositivi, con l'Enoteca Regionale posta per 
la prima volta al centro del padiglione Abruzzo. 
Ma le iniziative non finiscono qui. Il Consorzio 
ha organizzato la quarta edizione del premio gior-
nalistico internazionale “Words of wine - Parole 
di vino” (3-5 Maggio), in cui, grazie alla colla-
borazione con il Centro estero delle Camere di 
commercio d'Abruzzo, 30 operatori internazionali 
del settore hanno potuto conoscere la realtà pro-
duttiva abruzzese e, infine, una serie di incontri 
nelle scuole superiori della regione, finalizzati a 
diffondere la cultura del vino e del bere in modo 
responsabile. Insomma, attività che puntano a far 
crescere a 360 gradi il mondo del vino abruzzese e 
fanno ben sperare per il futuro del settore.
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i sono momenti nella vita in cui occor-
re razionalizzare, tornare a una visione 
semplice delle cose, privilegiare le ori-
gini. Lo sa bene Fabrizio Mazzocchetti, 

che guida l'azienda di famiglia Tenuta del Priore. 
Un piccolo gioiello che sorge a Collecorvino, nel-
la provincia pescarese. I primi vigneti del 1970 
e una storia imprenditoriale iniziata tre anni più 
tardi, grazie al papà Antonio e ai cugini Vincenzo 
e Giulio. Dall'imbottigliato allo sfuso e ritorno. 
Nel 2002 fa il suo ingresso formale la nuova ge-
nerazione. «Dopo la laurea in Viticoltura ed eno-

C
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TENUTA DEL PRIORE 
L'ARTE DEL BUON
VINO È QUESTIONE
DI FAMIGLIA

DI ANDREA SISTI

IN ALTO FABRIZIO MAZZOCCHETTI, 
SOCIO ED ENOLOGO DI TENUTA 
DEL PRIORE. DOPO LA LAUREA 
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

A FIRENZE HA LAVORATO NELLA 
CANTINA SAN MICHELE APPIANO 

IN ALTO ADIGE (NEL 2000 ELETTA 
MIGLIORE CANTINA A LIVELLO 

NAZIONALE DALLA GUIDA VINI 
D'ITALIA DEL GAMBERO ROSSO), PER 

POI RIENTRARE IN ABRUZZO
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logia a Firenze - racconta Fabrizio Mazzocchetti 
- ho lavorato nella Cantina San Michele Appiano 
in Alto Adige (nel 2000 eletta migliore cantina 
a livello nazionale dalla guida Vini d'Italia del 
Gambero Rosso, ndr), per poi rientrare in Abruz-
zo». E casa significa il lancio del nuovo progetto 
Col del Mondo. «La volontà, ricoprendo inoltre 
il ruolo di enologo, di puntare sulla qualità, im-

pianti a controspalliera invece del classico tendo-
ne, basse rese per ettaro di uva e tanta passione». 
Il risultato sei referenze, con tre Montepulciano, 
il Cerasuolo, il Trebbiano Sunnae e il Pecorino 
Kerrias. Ma non finisce qui. L'ultimo nato è il 
brand Campotino, che prende il nome dall'omo-
nima contrada dove è presente il piccolo appez-
zamento con la quasi esclusività di ceppi autocto-
ni. In questo caso, cinque prodotti più giovanili, 
freschi, immediati. Riepilogando: un'unica realtà, 
più marchi, più linee, più declinazioni: «Differen-

FABRIZIO MAZZOCCHETTI, 
CON IL PADRE ANTONIO, 
PORTA AVANTI LA STORICA 
AZIENDA VITIVINICOLA DI 
COLLECORVINO (PESCARA). 
A TENUTA DEL PRIORE SI 
AFFIANCANO I MARCHI COL 
DEL MONDO E CAMPOTINO

NELLE IMMAGINI LA LINEA DI IMBOTTI-
GLIAMENTO INTERNA ALL'AZIENDA, LA 
BOTTAIA E IL COL DEL MONDO, DA CUI 
PRENDE SPUNTO L'OMONIMO BRAND 
DI TENUTA DEL PRIORE: PROGETTO 
CHE PUNTA SULLA QUALITÀ, IMPIANTI 
A CONTROSPALLIERA, INVECE DEL 
CLASSICO TENDONE, BASSE RESE PER 
ETTARO E TANTA PASSIONE
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ti filosofie, obiettivi enologici diversi - conferma 
Mazzocchetti -, che con il tempo si stanno sempre 
più avvicinando tra loro, mantenendo costante 
l'attenzione verso le evoluzioni dei mercati. Pri-
ore rappresenta la nostra storia, Col del Mondo 
l'innovazione, Campotino quel valore aggiunto. 
La volontà è ricondurre tutto, a livello societario 
e dopo la vendemmia 2017, sotto il nome Tenu-
ta del Priore, ora rappresentata solo da me e mio 
padre, pur mantenendo le varie anime e le loro 
caratteristiche». Intanto sono i numeri a parlare, 
con i 52 ettari globali di proprietà, le quasi 250, 
300mila bottiglie annuali, circa il 90% destinate 
all'export verso Stati Uniti, Nord Europa e Asia, 
con in primis Giappone e Singapore, e un rappor-
to privilegiato con il canale horeca.

Il Vecchio, Montepulciano d'Abruzzo Doc, è un 
prodotto superiore, ottenuto da quasi mezzo secolo 
e solo nelle grandi annate, dalla vinificazione 
delle migliori uve di vigneti posizionati nelle zone 
più vocate delle splendide colline di Collecorvino 
(Pescara). Colore rosso intenso, con riflessi bordeaux, 
al naso si presenta ricco di note speziate. In bocca 
rivela un gusto denso e pieno, fruttato e supportato 
da un profilo tannico importante. Il Kerrias Mon-
tepulciano Col del Mondo viene chiamato familiar-
mente “Zio”, perché ricorda un parente della famiglia 
Mazzocchetti pieno di fascino, dai modi raffinati 
e prodigo, a ogni incontro, di doni ed esperienze 
sempre nuove. Infine, l'ultimo nato, il Pecorino 
Colline Pescaresi Igt della linea Campotino, un 
bianco fermo invecchiato in acciaio inox per 4 mesi. 

SCELTI PER VOI

TRE BRAND CON DIVERSE 
ANIME: PRIORE RAPPRESENTA 

LA STORIA, COL DEL MONDO 
L'INNOVAZIONE, CAMPOTINO 
QUEL VALORE AGGIUNTO. LA 

VOLONTÀ È RICONDURRE TUTTO, 
A LIVELLO SOCIETARIO E DOPO 
LA VENDEMMIA 2017, SOTTO IL 

NOME TENUTA DEL PRIORE
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DI ELENA GRAMENZI

LA CUCINA STELLATA
DI NIKO ROMITO FIRMA I
BVLGARI HOTELS & RESORTS

LO CHEF ABRUZZESE CURERÀ 
IL MENÙ PER I RISTORANTI 
BULGARI DI PECHINO, DUBAI 
E SHANGHAI. E NEL 2018 
ANCHE A MILANO

er Jean Brunhes, geografo francese, 
mangiare significava incorporare un 
territorio. E l’Italia, con la sua varietà 
di qualità e sapori, viaggia nel mondo 

attraverso la sua grande cultura enogastrono-
mica. Niko Romito, uno dei più celebri chef al 
mondo, tre Stelle Michelin per il suo Ristoran-
te Reale a Castel di Sangro (L’Aquila), quaran-
tatreesimo tra i “World’s 50 Best Restaurants 
2017”, sarà ambasciatore dell’arte culinaria ita-
liana nei Bulgari Hotels & Resorts di Pechino, 
Dubai e Shanghai, in apertura il prossimo autun-
no. Il cuoco/imprenditore abruzzese curerà per 
la catena degli alberghi di lusso il nuovo menù, 
replicabile in tutte le location delle strutture in-
dipendentemente dai limiti imposti dalla geogra-
fia. L’obiettivo di Romito è quello di dar vita a 
un vero e proprio “codice” della cucina italiana 
contemporanea, esprimendo al massimo livello 
la tradizione, l’eleganza e lo spirito vitale del 
made in Italy. «Il gusto vero è un valore assoluto 
e come tale può parlare a tutti: la sfida è distillar-
lo, esportarlo e far sì che tutto il mondo impari a 
riconoscerlo - ha spiegato Romito, intento a far 
viaggiare sulle eleganti e lussuose tavole dei ri-
storanti Bulgari i grandi classici, potenziandone i 
sapori, l’equilibrio e la piacevolezza -». Il nuovo 
concept, realizzato ad hoc per i Bulgari Hotels & 
Resorts, mantiene intatta la filosofia di base im-
prontata alla semplicità, alla sintesi e alla ricerca 

P
di una quintessenza del sapore. L’offerta, frutto 
di quasi due anni di studio, coniuga essenzialità, 
equilibrio e gusto con elementi di forte origina-
lità, qualità e raffinatezza attraverso ingredienti 
umili nobilitati dalla tecnica. Sarà possibile vi-
vere un grand tour delle regioni d’Italia, stando 
comodamente seduti nei più prestigiosi ristoranti 
Bulgari di Pechino, Dubai e Shanghai, grazie a 
un nucleo di piatti e concetti gastronomici in cui 
è sintetizzata l’essenza del buon mangiare italia-
no, attraverso tecniche e principi che da sempre 
caratterizzano il metodo Romito. Lo chef abruz-
zese racconta il suo sogno di portare la cucina 
italiana nel mondo: «L’unica via per far conosce-
re il nostro modo di stare a tavola è farlo provare. 
Chi va all’Hotel Bulgari e mangia al Ristorante 
Niko Romito, in Cina, a Dubai o in qualunque al-
tra parte del globo, potrà uscire con la sensazione 
di aver visitato il nostro Paese, anche se non c’è 
stato mai. Questo è il mio sogno». Silvio Ursini, 
vicepresidente esecutivo di Bulgari, ha dichiara-
to: «Abbiamo seguito il percorso di Niko Romito 
con attenzione e oggi riteniamo che il suo pro-
getto di interpretazione della cucina Italiana e di 
formazione di nuovi talenti sia perfetto per poter 
garantire un’esperienza unica nei nostri nuovi 
hotel». Romito è riuscito così a realizzare il so-
gno di incorporare la cultura gastronomica della 
nostra penisola in un menù progettato e studiato 
per ricreare sapori, gusti e atmosfere in grado di 
viaggiare e superare qualsiasi limite geografico.

NELLA PAGINA ACCANTO LO 
CHEF STELLATO NIKO ROMITO, 
FOTOGRAFATO INSIEME CON SILVIO 
URSINI, VICEPRESIDENTE DI BULGARI. 
BULGARI HA ASSEGNATO ANCHE IL 
RISTORANTE DI MILANO. SEMPRE A 
ROMITO, CHE SI INSEDIERÀ ENTRO 
LA PRIMA METÀ DEL 2018. IL FORMAT 
SARÀ LO STESSO: «MI AUGURO 
CHE CHI MANGERÀ NEI NOSTRI 
RISTORANTI, A MILANO O ALTROVE, 
ITALIANO O STRANIERO CHE SIA, 
CON UN PEZZO DI BRASATO O UN 
CUCCHIAIO DI ZUPPA DI PESCE IN 
BOCCA, SI POSSA SENTIRE A CASA».
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LUSSO NEL MONDO

Bulgari Hotels & Resorts è la più straordinaria 
catena di hotel di lusso al mondo. Destinazioni 
esclusive, design contemporaneo e un servizio 
impeccabile sono gli elementi chiave che carat-
terizzano le strutture. Lo stile italiano emerge 
in ogni suo aspetto: dall’accoglienza unica alla 
filosofia di cucina contemporanea e sofisticata. 
Bulgari Hotels & Resorts comprende tre 
alberghi nelle destinazioni iconiche di Milano, 
Londra e Bali e nuove location anche a Pechino, 
Dubai, Shanghai, Mosca...

Food & wine



n connubio tra cucina e arte, acco-
glienza e turismo, cultura e storia. 
Tutto nel palazzo del '700 che af-
faccia sullo splendido belvedere di 

Montesilvano Colle (Pescara), in quella che un 
tempo era una rimessa residenziale, convertita 
prima in luogo di esposizioni e dibattito, poi 
in laboratorio gastronomico, infine in indirizzo 
gourmet. Grandi cuochi per grandi pittori, per-
ché il cibo è l'espressione della creatività e da 
Br1 diventa una forma aulica e di accoglien-
za, grazie anche all'inaugurazione del bed & 
breakfast di design, con otto camere dove go-
dere dell'essenza dell'Abruzzo, incastonato tra 
mare e monti. Il merito va condiviso tra Mar-

U
TANTE SFUMATURE RACCHIUSE IN UN'UNICA LOCATION.
E LA CUCINA DELLO CHEF STELLATO ERRICO RECANATI

DI FEDERICO NIASI

BR1 CIBO/VINO/ARTE

tina Peca (direttore artistico), Danilo Tracanna 
(responsabile della comunicazione) e lo chef 
Errico Recanati. E proprio allo chef Recanati, 
marchigiano d'origine, curriculum invidiabile 
fino alla prestigiosa stella Michelin con l'An-
dreina di Loreto (Ancona), l'arduo compito di 
portare il ristorante nell'olimpo dei grandi. Con 
la consueta attenzione per la qualità delle ma-
terie prime, la selezione dei produttori, le nuo-
ve tecniche... «Un piatto deve poter emozio-
nare le diverse generazioni per poter generare 
un ricordo: se questo non accade, non avremo 
generato vita! Per questo cerco una cucina sen-
za età, che si spoglia dalle mode del momento 
ed è vicina al cuore di ognuno di noi».
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IN ALTO UN MOMENTO DELLA SERATA AL 
BR1. SOPRA LO CHEF STELLATO ERRICO 
RECANATI, CHE GUIDA LA CUCINA DEL 
RISTORANTE, E, A DESTRA, MARTINA 

PECA, DIRETTORE ARTISTICO
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al nome sarebbe stato impossibile ri-
salire alle sue origini. La segnalazione 
di un nostro autorevole partner mila-
nese ci ha però permesso di scoprire 

che Jean-Pierre Fabre Bruot è nato a Pescara. 
Cittadino francese, con radici abruzzesi. «Ra-
dici capaci di far crollare, in un colpo solo, tut-
to lo charme transalpino che piace alle donne 
- scherza -». Il manager è un mix di compe-
tenza e preparazione, sarcasmo e allegria. Lo 
avevamo intuito andando a curiosare sul suo 
profilo LinkedIn, primo spunto per preparare 
l'intervista, e trovando, tra i commenti, que-
ste righe lasciate da uno dei membri del social 
network: “Jean-Pierre riesce a combinare la ca-
pacità analitica con la sua abilità nel problem 
solving per raggiungere il risultato, sempre 
con lo humour e un pizzico di autoironia che 
lo contraddistinguono”. Lo abbiamo intercet-
tato durante una pausa nella città dannunzia-
na. Non vacanza, perché ormai in un colosso 
come Ey lo “smart working” è davvero realtà. 
E così, quasi trasferendo il proprio ufficio in 
spiaggia, si può anche tenere una proficua call 
operativa con un collega che si trova a migliaia 
di chilometri di distanza, online dal suo cot-
tage nel Peloponneso. «Mia madre è di Città 
Sant'Angelo (Pescara) - esordice Bruot -. Pur 
crescendo a Grenoble, qui venivo a trascorre-
re ogni estate insieme alla famiglia. Con un 
papà architetto innamorato dell'Italia, ci siamo 
trasferiti a Roma, dove ho frequentato il Li-
ceo Chateaubriand. Per l'università Economia 
aziendale alla Bocconi e un mba di perfeziona-
mento a Parigi». La prima esperienza lavorati-
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DI ANDREA BEATO

JEAN-PIERRE
FABRE BRUOT
DA PESCARA A EY

IN ALTO JEAN-PIERRE FABRE BRUOT. È NATO 
A PESCARA NEL 1965. TRA LE PASSIONI DEL 

MANAGER LA SCRITTURA, AUTORE DI ALCUNI 
LIBRI E RACCONTI, COME IL ROMANZO 
NOIR “QUESTIONI DI APPARENZE”. IL 

PROTAGONISTA È RICCARDO SEGRE, MANAGER 
SPECIALIZZATO IN FUSIONI E ACQUISIZIONI, 

IN PREDA A UNA PROFONDA CRISI 
ESISTENZIALE. BRUOT CURA ANCHE IL SITO 
DELIGHTFULLYITALY.COM, DOVE FORNISCE 

CONSIGLI TURISTICI SU LOCALITÀ
E ITINERARI DELL'ITALIA PIÙ AUTENTICA

Eventi

va in Booz Allen Hamilton, fino a diventarne 
“senior associate”. «Non mi sono fatto mancare 
una parentesi come direttore marketing in Tnt 
Global Express e la possibilità di vivere da vi-
cino il boom della “new economy”, a cavallo 
del 2000, come “managing director” di un in-
cubatore chiamato Grapes E-Vision, arrivando 
successivamente alla capogruppo Grapes Net-
work Services». Ancora nella consulenza con 
Capgemini, dove rimane quattro anni e mezzo, 
per approdare in Ey nel Settembre 2008. «Ini-
zialmente con il ruolo di “executive director” 
e dopo alcuni passaggi di carriera come “Pro-

CITTADINO FRANCESE, MA CON ORIGINI ABRUZZESI, 
IL MANAGER RICOPRE NELLA BIG COMPANY IL RUOLO 
DI “PRODUCTS & SERVICES PROCUREMENT DIRECTOR” 
IN TRE REGIONI EMEIA E PARTE DELL'ASIA

Ey, Ernst & Young, è un player mondiale di 
servizi professionali di consulenza direzionale, 
revisione contabile, fiscalità e “transaction”. 
Conta oltre 250mila dipendenti in tutto il 
mondo e il network è presente con più di 700 
uffici in 150 Paesi. Fa parte delle cosiddette 
"big four", ovvero le quattro società che a livello 
mondiale si spartiscono la grande fetta del 
mercato. Fatturato in continua crescita: dal 
2009 al 2017 un aumento del 46%, passando 
da 21,5 miliardi di dollari a 31,4 miliardi. Tra le 
figure manageriali di spicco all'interno della 
società, anche quella di un altro abruzzese. 
Si tratta di Donato Iacovone (in foto), classe 
1959 e nativo di Notaresco (Teramo), laurea 
in Economia e commercio all'università 
d'Annunzio di Chieti-Pescara, attualmente ceo 
di Ey Italia e “Mediterranean managing partner”.

UN PO' DI ABRUZZO IN EY

FO
TO

 D
AR

IO
 T

ET
TA

M
AN

ZI



AbruzzoMagazine72

ducts & services procurement director” per le 
aree di Mediterraneo, Scandinavia, Germania, 
Austria e Svizzera, Europa dell'Est, Africa, 
Emirati e buona parte dell'Asia». Posizione 
globale, che occupa da più di tre anni, e che ha 
molto a che fare con il “facility management”, 
impegnandosi nella gestione e ottimizzazione 
dei costi indiretti. «Sotto la mia guida un team 
di 35 risorse, 290 milioni di dollari di acquisti 
e 80 Paesi interessati». Una razionalizzazione 
che riguarda, nello specifico, l'amministrazio-
ne operativa degli uffici, l'ambito delle risorse 
umane, l'acquisizione di profili esterni, sub-
contractor o free lance, il marketing... Tutto in 
un'ottica strategica e di maggiore condivisione 
tra i player coinvolti, a supporto del business 
generale e in linea con la “Vision 2020” dell'a-
zienda, per costruire un mondo del lavoro mi-
gliore e rendere Ey l'organizzazione di servizi 
professionali leader. «Un'occupazione stimo-
lante, ricca di sfide e in cui mi sto divertendo 
tanto. Molto tempo lo trascorro in India, dove 
sono presenti alcuni nostri “Global delivery 
services”», centri di assistenza e supporto, che 
forniscono servizi profondamente integrati, in 
grado di portare soluzioni efficienti e di livel-
lo internazionale. Poi Cina, Emirati...». Uno 

NELLE IMMAGINI LA SEDE DI EY A 
MILANO, IN VIA MERAVIGLI: NOVE PIANI 
NEL CUORE STORICO DELLA CITTÀ, PIÙ 

DI 2.500 PERSONE OPERATIVE, 170 
MEETING ROOM E 1.200 POSTAZIONI, NON 

ASSEGNATE, IN OPEN SPACE    

sguardo così ampio che tornare all'Abruzzo è 
come prendere in considerazione un granello di 
sabbia. «Ma questa è una terra che amo e che 
sto riscoprendo grazie a mio figlio. Ha tredici 
anni e gli ho promesso di portarlo a visitare ol-
tre alla costa, i bellissimi luoghi dell'interno. È 
una regione che andrebbe valorizzata meglio 
sotto l'aspetto turistico. Spero che terremoto e 
neve dell'inverno passato non abbiano scalfito 
la tenacia e la forza della sua gente. Sarebbe 
davvero un peccato far prevalere un senso di 
rassegnazione, una mancanza di energie e sot-
tovalutare le reali potenzialità. Le persone qui 
sono speciali, riescono subito ad accoglierti, ad 
aprirsi ed entrare in confidenza. E ogni volta 
che torno a Pescara, imboccare Corso Umberto, 
è come sentirsi a casa». 

«Sotto la mia guida 
un team di 35 risorse, 
290 milioni di dollari 
di acquisti e 80 Paesi 
interessati»

Abruzzesi nel mondo
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sul consumo di suolo è preoccupante e mostra 
un’erosione del nostro Paese che viaggia alla 
velocità di 4 metri quadri al secondo, con 250 
chilometri quadrati di territorio mangiati in due 
anni, ossia 35 ettari al giorno. Tutelare il suolo 
è il primo modo di proteggere uomini, piante e 
animali. La compromissione del suolo danneg-
gia il clima perché altera la regolazione del car-
bonio. Inoltre impedisce di trattenere le acque 
di precipitazione che defluiscono senza freni 
potenziando i fenomeni alluvionali, minaccian-

L'ABRUZZO HA IL TRISTE RECORD DI 
SUOLI COSTIERI TRASFORMATI, OSSIA 
PASSATI DA UN PAESAGGIO NATURALE 

E AGRICOLO A INFRASTRUTTURE ED 
EDIFICI RESIDENZIALI. LA MEDIA 

REGIONALE DI CEMENTIFICAZIONE È DEL 
4,74%, CON UN TASSO DI CRESCITA DEL 

9% NEGLI ULTIMI DIECI ANNI

salvailsuolo è l'hastag on line 
dell'iniziativa“People4soil”, rete che 
coinvolge più di 40 associazioni uni-
te per promuovere in Europa una leg-

ge per il consumo netto di suolo zero, attraver-
so la raccolta di un milione di firme. «Il suolo è 
una risorsa essenziale, limitata, non rinnovabile 
e non sostituibile: vogliamo che l'Europa rico-
nosca il suolo come un bene comune essenziale 
per la nostra vita». Perché è così importante di-
fendere il nostro suolo? L’ultimo rapporto Ispra 

#

ALLARME ROSSO PER 
LE COSTE ABRUZZESI

Di Luciana Mastrolonardo
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IN BASSO MICHELE MANIGRASSO, 
ARCHITETTO PESCARESE, AUTORE 
DELLO STUDIO SUL CONSUMO 
DI SUOLO DELLA COSTA 
ITALIANA PER LEGAMBIENTE. 
SOPRA UN FOCUS SULLA 
FASCIA ABRUZZESE, CHE VA DA 
MARTINSICURO (TERAMO) A SAN 
SALVO (CHIETI)

do la biodiversità e causando desertificazione. 
Anche in Abruzzo, nonostante la tutela di un 
territorio protetto per il 36% da parchi e riser-
ve, uno sguardo dall’alto ci rivela una forte ero-
sione del suolo, soprattutto nelle aree agricole. 
Ma il vero allarme sono le coste: l'Abruzzo ha 
il triste record di suoli costieri trasformati, os-
sia passati da un paesaggio naturale e agricolo 
a infrastrutture ed edifici residenziali. La media 
regionale di cementificazione è del 4,74%, con 
un tasso di crescita del 9% negli ultimi dieci 
anni. La maggior parte del territorio perso è di 
buona qualità, ossia con la maggiore potenzia-
lità produttiva. «Su un totale di 143 chilometri 
di costa, da Martinsicuro (Teramo) fino a San 
Salvo (Chieti), oltre la metà risulta trasformata 
da usi urbani e infrastrutturali: sono 91 i chilo-
metri di costa irreversibilmente modificati per 
i quali le funzioni ecologiche e biologiche del 
suolo non posso più essere ripristinate - ci ri-
vela Michele Manigrasso, architetto pescarese 
autore dello studio sul consumo di suolo della 
costa italiana per Legambiente -. Le immagini 
satellitari mostrano una urbanizzazione conti-
nua che ha cancellato il territorio, modificando 
un paesaggio affascinante, sospeso tra la linea 
di costa e le più belle vette dell’Appennino. 
Solo 17 chilometri di costa possono considerar-
si ancora paesaggi agricoli, mentre i brevi tratti 
di costa integri sono frammentati e dunque in 
condizione di rischio rispetto alla pressione an-
tropica». Nonostante la legge Galasso, promul-
gata nel 1985 a tutela anche del paesaggio co-
stiero e fluviale, fino a oggi sono stati cancellati 
sette chilometri di costa, erodendo chilometri 
di territorio agricolo, naturale o seminaturale a 
beneficio di asfalto, edifici e capannoni, a causa 

dell'espansione di aree urbane e di insediamen-
ti commerciali, produttivi e di servizio. Serve 
dunque un impegno da parte delle amministra-
zioni a livello europeo, nazionale e regionale 
(proposte di legge in tal senso sono ferme da 
anni) per difendere il nostro patrimonio dalla 
cementificazione: noi possiamo fare la nostra 
parte con una firma #salvailsuolo.  

SU UN TOTALE DI 143
CHILOMETRI DI COSTA
NELLA NOSTRA REGIONE,
OLTRE LA METÀ RISULTA
TRASFORMATA DA USI URBANI
E INFRASTRUTTURALI

*ARCHITETTO E PH.D. IN 
PROGETTAZIONE AMBIENTALE 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA DELL’UNIVER-
SITÀ D’ANNUNZIO DI PESCARA-
CHIETI. OLTRE ALL’ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE, SVILUPPA RICERCA 
SU ECOLOGIA INDUSTRIALE E SU 
PRODOTTI E TECNOLOGIE LOCALI.
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lcune tipologie di agevolazioni per 
interventi di riqualificazione energeti-
ca sono sicuramente rappresentati dal 
conto termico e dalla detrazione fiscale. 

L’incentivo in conto termico è erogato dalla Stato 
attraverso il Gse introdotto con la pubblicazione 
del Dm 28/12/12. Con il cosiddetto decreto “con-
to termico” si dà attuazione al regime di sostegno 
introdotto dal decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 
28, per l’incentivazione di interventi di piccole 

A
NELL'ALTRA PAGINA, FOTOGRAFATO 

NEGLI UFFICI PESCARESI DELLA 
SOCIETÀ, L'INGEGNERE MARCO 

PENNAROSSA. PENNAROSSA 
HA FONDATO ENERGYLAB³ NEL 

2014, DOPO ALCUNE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI NEL SETTORE DELL'IM-
PIANTISTICA E DELLE NUOVE ENERGIE

L'INGEGNERE MARCO 
PENNAROSSA DI 
ENERGYLAB³ SPIEGA 
L'INCENTIVO SPECIFICO 
ALLA PRODUZIONE DI 
ENERGIA TERMICA DA 
FONTI RINNOVABILI

IL CONTO TERMICO 2.0
Di Marco Pennarossa
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UN CORE BUSINESS CHE 
NON SI LIMITA SOLO A 
PROGETTARE, PREDISPORRE, 
MANTENERE EFFICIENTI GLI 
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
E CONDIZIONAMENTO, 
RIQUALIFICARE QUELLI 
OBSOLETI, MA CHE TENDE 
A OFFRIRE SOLUZIONI 
ENERGETICHE GLOBALI, 
PERSONALIZZATE SULLE 
SPECIFICHE ESIGENZE DI OGNI 
CLIENTE. COSÌ, ENERGYLAB³, GLI 
SPECIALISTI DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA, SI OCCUPANO 
DELLA COSTRUZIONE DI 
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
DALLE ALTE PERFORMANCE, 
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.

dimensioni per l’incremento dell’efficienza ener-
getica e per la produzione di energia termica da 
fonti rinnovabili. Dal 31 Maggio 2016 è in vigore 
il conto termico 2.0, che potenzia e semplifica il 
meccanismo di sostegno già introdotto dal decre-
to 28/12/2012, per l’incentivazione di interventi 
per l’incremento dell’efficienza energetica e la 
produzione di energia termica da fonti rinnovabi-
li. I beneficiari sono pubbliche amministrazioni, 
imprese e privati che possono accedere ai fondi 
per 900 milioni di euro l'anno, di cui 200 destinati 
alla pa. Con il conto termico è possibile riquali-
ficare gli edifici per migliorarne le prestazioni 
energetiche, riducendo i costi dei consumi e recu-
perando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. 
Inoltre consente alle pa di esercitare il loro ruolo 
esemplare previsto dalle direttive sull’efficienza 
energetica e contribuisce a costruire un “Paese 
più efficiente”. Dal 19 Luglio 2016 (a 24 mesi 
dall’entrata in vigore del d.lgs.102/2014), posso-
no presentare richiesta di incentivazione al Gse 
solamente le “Esco” in possesso della certificazio-
ne, in corso di validità, secondo la norma Uni Cei 
11352. Gli incentivi sono regolati da contratti di 

diritto privato tra il Gse e il soggetto responsabile. 
Gli incentivi sono corrisposti dal Gse nella for-
ma di rate annuali costanti, della durata compresa 
tra due e cinque anni, a seconda della tipologia 
di intervento e della sua dimensione, oppure in 
un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare 
dell’incentivo non superi i 5mila euro. Per ciascu-
na tipologia di intervento sono definite le spese 
ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, 
nonché i massimali di costo e il valore dell’incen-
tivo. Gli incentivi del nuovo conto termico non 
sono cumulabili con altri incentivi statali, fatto 
salvo i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i 
contributi in conto interesse. Alle pa (escluse le 
cooperative di abitanti e le cooperative sociali) è 
consentito il cumulo degli incentivi con incenti-
vi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un 
finanziamento complessivo massimo del 100% 
delle spese ammissibili. Gli interventi incentiva-
bili sono nello specifico: interventi di incremento 
dell’efficienza energetica in edifici esistenti (riser-
vati alle pa); interventi di piccole dimensioni di 
produzione di energia termica da fonti rinnovabili 
e di sistemi ad alta efficienza.
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TURISMO IN
ADRIATICO E
STRATEGIE EUROPEE

pprofittiamo della chiusura del pe-
riodo estivo per porre all'attenzione 
alcune riflessioni sui temi del turi-
smo costiero e marittimo, con uno 

sguardo particolare rivolto a movimentazione 
e traffico passeggeri nell'Adriatico (inteso nella 
sua dimensione complessiva) e sempre in cor-
relazione con le dinamiche strategiche europee 
in atto nell'area. A livello di turismo generale 
sappiamo già che il 2017 è un anno record per 
le destinazioni italiane (complice anche il caldo 
e le congiunture geopolitiche). Le stime dicono 
che le presenze supereranno quota 400 milioni 
e che questa stagione verrà archiviata come la 
migliore degli ultimi dieci anni (anche l'Abruz-
zo mostra dati incoraggianti, in particolare nelle 
aree del teramano e del vastese). Ma quali sono 
nello specifico le prospettive del turismo marit-
timo e costiero nel Mare Adriatico, considerato 
i suoi diversi settori comprendenti l'offerta cro-
cieristica, il trasporto dei traghetti e la nautica da 
diporto? E inoltre, quali possono essere i risvolti 
in relazione allo sviluppo della strategia dell'Ue 
per la Macroregione adriatica e ionica (Eusair), 
l'ambiziosa iniziativa avallata nel 2014 dalla 
Commissione europea per sostenere (in linea 
con i precedenti progetti macroregionali nelle 
aree baltica e danubiana) i 70 milioni di cittadini 
degli otto Paesi coinvolti nel trarre vantaggio da 
una più stretta cooperazione? Le settimane im-
mediatamente precedenti la stagione estiva sono 
state caratterizzate dal susseguirsi di rilevanti 
appuntamenti internazionali, sia istituzionali che 

A

Di Roberto Di Gennaro

operativi, e dalla presentazione di una serie di 
documenti e relazioni che hanno fatto maggio-
re luce su alcuni di questi importanti argomenti. 
Si è partiti a Maggio con la pubblicazione della 
quinta edizione dell'Adriatic Sea Tourism Re-
port, analisi annuale curata dalla rete di esper-
ti Risposte Turismo, che dal 2013 fornisce dati 
marittimi e crocieristici aggiornati e dettagliate 
informazioni quali-quantitative sui principali 
settori del turismo marittimo nel Mare Adria-
tico. Questi contenuti si sono intrecciati con le 
conclusioni dei lavori del secondo forum della 
Strategia dell’Unione europea per la regione 
Adriatico Ionica, primario evento Eusair tenuto-
si sempre in Maggio a Ioannina (Grecia), il cui 
focus è stato la crescita blu e le sue correlazioni, 

CI SONO REGIONI CHE GIÀ PUNTANO SU 
UN'ADEGUATA OFFERTA CROCIERISTICA, IL 
TRASPORTO TRAGHETTI, LA NAUTICA DA 
DIPORTO... L'ABRUZZO DEVE FARE DI PIÙ, 

ANCHE CON L'AIUTO DELL'UNIONE EUROPEA
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FARE 
DELL'ADRIATICO 
UNA VERA 
DESTINAZIONE, 
CON UN'IDENTITÀ 
UNITARIA, 
PIUTTOSTO CHE 
UN CONTENITORE 
DALLE DIVERSE 
ANIME

quali la promozione dell'economia marittima, il 
completamento dei collegamenti nel settore dei 
trasporti e il turismo sostenibile. Il confronto si 
è poi riversato a Giugno tra le città di Pescara e 
Chieti, con l’evento congiunto che comprende-
va la nuova edizione del Forum delle Camere 
di commercio dell’Adriatico e dello Ionio e la 
diciassettesima edizione del Forum delle città 
dell’Adriatico e dello Ionio, in particolare nel ta-
volo di lavoro “Connettere la Regione (traspor-
ti)”, dove si è discusso di porti come “gateway” 
turistico della città, buone pratiche di servizi di 
accoglienza e potenziali modelli di organizza-
zione per Comuni e autorità portuali. I dati rela-
tivi all'ultimo anno per tutti i settori del turismo 
marittimo e costiero nell'area adriatica segnala-
no, in modo chiaro, trend largamente positivi, 
ma si evidenziano anche alcune mancanze o si-
tuazioni da ottimizzare. Dal quadro che emerge 
il mare Adriatico è caratterizzato principalmente 
da traffico di transito (40 i porti dedicati per ol-
tre 17 milioni di passeggeri, con Italia e Croazia 
che la fanno da padrone), ma sono necessari mi-
glioramenti nella rete di servizi e infrastrutture 
portuali. Le previsioni di "presenze" crocieristi-
che mostrano quest'anno una prima lieve inver-
sione di tendenza, dopo un andamento sempre 
col segno più degli anni precedenti culminato in 
una movimentazione di 5 milioni di persone nel 
2016, distribuite sui 30 porti da crociera presen-
ti in tutta l'area. Numeri interessanti per il turi-

ESPERTO IN COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
E GIORNALISTA PUBBLICISTA, 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.

smo da diporto, con oltre 330 strutture e circa 
80mila attracchi. A livello macro strategico, le 
indicazioni convergono verso la necessità di una 
maggiore sinergia e coordinamento tra i diver-
si territori e le diverse municipalità costiere. La 
percezione è che la pura competizione turistica 
tra le diverse destinazioni del Mare Adriatico 
(note e meno note) non consenta di fare emerge-
re tutto il reale potenziale dell'area considerata 
nel suo insieme. Tra i vantaggi citati con mag-
giore ricorrenza vi sono, tra gli altri, la bellezza, 
la ricchezza del patrimonio, la storia, il clima, la 
sicurezza personale e la varietà di opzioni turi-
stiche; tuttavia l'Adriatico non viene riconosciu-
to al momento come un marchio o un nome in 
grado di evocare immediatamente una serie di 
valori o opportunità d'insieme. Per diversi ope-
ratori l'area adriatica è più un "contenitore" di 
varie destinazioni specifiche già ben conosciute 
piuttosto che una destinazione portatrice di un'i-
dentità unitaria. La reale sfida è pertanto quel-
la di una maggiore propensione all'impegno e 
alla collaborazione tra le strutture istituzionali 
e amministrative dei territori di riferimento, an-
che tramite azioni di promozione congiunta che 
mettano in risalto la dimensione complessiva 
dell'area adriatica, pur facendo leva sulla noto-
rietà e la fama delle destinazioni più suggestive. 
Ed è proprio sotto questa prospettiva, attraverso 
una visione centrale e una definizione di obiet-
tivi condivisi, che ci si attende una reale spinta 
propulsiva fornita dallo sviluppo progressivo 
della strategia macroregionale adriatico-ionica.
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l nuovo modo più semplice per vendere o 
affittare casa si chiama “home staging”. È 
la tecnica di marketing, nata in America, 
che consiste nel valorizzare gli spazi delle 

proprietà immobiliari, migliorandone l’imma-
gine in modo da favorirne la vendita o l’affit-
to nel tempo più breve e al miglior prezzo. La 
figura dell’home stager è in grado di cambiare 
volto a un’abitazione per farla spiccare tra mille 
annunci. Dagli Usa questa professione si è dif-
fusa presto in Italia e si sta affermando sempre 
di più anche in Abruzzo. Arianna Di Carlanto-
nio, home stager di Teramo e membro di “Home 
Staging Lovers” (associazione professionale 
nazionale che riunisce un centinaio fra i mi-
gliori home stager italiani) ha spiegato l’impor-
tanza dell’home stager all’interno del mercato 
immobiliare abruzzese: «Gli home stager sono 
sempre più ricercati, anche qui da noi, perché 
offrono un servizio che fa la differenza in un 
mercato immobiliare ancora fermo. Il nostro, 
poi, è un territorio difficile, perché colpito dal 
terremoto, dai danni del maltempo, dallo spopo-
lamento interno. Ecco perché, quando si vende 
casa, è importante mettersi nelle condizioni mi-
gliori per attirare compratori. L’home stager fa 
proprio questo, valorizzando il prodotto casa». 
Arianna Di Carlantonio, 35 anni, ha intrapreso 
la carriera dopo gli studi in Interior design allo 
Ied di Roma. Originaria di Montorio al Vomano 
(Teramo), ora ha la sua attività a Roseto degli 
Abruzzi (Teramo) e lavora, per lo più, in tutta la 

I

È LA TERAMANA ARIANNA DI CARLANTONIO,
CHE AIUTA I PROPRIETARI A VENDERE CASA
IN MODO VELOCE E REDDITIZIO

SOPRA ARIANNA DI 
CARLANTONIO. DELLA 

PROVINCIA TERAMANA, 
LA DI CARLANTONIO FA 

PARTE DI “HOME STAGING 
LOVERS”, ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE 
CHE RIUNISCE, A 

LIVELLO NAZIONALE, 
UN CENTINAIO TRA I 

MIGLIORI HOME STAGER. 
NUOVE FIGURE SEMPRE 

PIÙ RICERCATE DAL 
MERCATO. NELLE ALTRE 

IMMAGINI ALCUNI DEGLI 
INTERVENTI EFFETTUATI 

IN ABRUZZO

L'HOME STAGER 
ARRIVA IN ABRUZZO

DI ELENA GRAMENZI



AbruzzoMagazine 81

provincia. «Ho scoperto questa professione gi-
rando sul web e mi si è accesa la lampadina: era 
l’opportunità per mettere a frutto i miei studi e 
anche la mia passione per grafica e fotografia. I 
settori tradizionali stanno vivendo un momento 
di crisi e le opportunità sono poche. Ho quindi 
frequentato una scuola a Roma, circa un anno 
fa, e poi ho cominciato con i primi allestimenti: 
i risultati arrivano e il pubblico comincia a co-
noscere questo mondo - ha raccontato Arianna 
Di Carlantonio -». Il lavoro di Arianna consiste 
nel “mettere in scena” la casa per attirare i po-
tenziali compratori, intervenendo su abitazioni 
vuote o arredate e sistemandole in modo mirato 
per la vendita, progettando solo interventi tem-
poranei. Il suo servizio comprende anche un 
book fotografico professionale. «Amo vedere la 
gioia negli occhi dei proprietari quando conse-
gno loro le foto della loro casa risistemata . Per 
me non esistono case brutte, si tratta di portare 

alla luce i loro punti di forza. La particolarità 
dell’home staging sta però nel fatto che non si 
cuce la casa sui proprietari, ma si crea un pro-
dotto che dovrà essere venduto a un target am-
pio». Per far questo Arianna segue un metodo 
rigoroso e i costi dell’operazione sono relativa-
mente bassi: «Comincio con un sopralluogo, un 
preventivo e un report degli interventi. Poi pas-
so all’allestimento, con i materiali che gestisco 
attraverso un piccolo magazzino. Normalmente 
in una settimana, massimo due, concludo il la-
voro con la consegna del servizio fotografico, 
che realizzo personalmente. I costi dipendono 
dalle dimensioni dell’immobile e dalla presenza 
o meno degli arredi. Per una casa abitata si parte 
da poche centinaia di euro, superando i mille 
solo in caso di metrature davvero ampie; per 
una casa vuota, invece, mille euro è il prezzo 
di partenza. In ogni caso la cifra richiesta non 
supera mai il 2% del valore dell’immobile».

UNA NUOVA
PROFESSIONE

L’home staging è un intervento 
di “remise-en-forme” di un 
alloggio, allo scopo di accelerarne 
la vendita o la locazione. Non si 
parla di ristrutturazione, ma di 
esaltare e porre attenzione sui 
piccoli dettagli, giocando con 
spazi, colori e luci. Affidarsi a un 
home stager è un investimento 
che permette ai proprietari di 
vendere la casa più velocemente: 
in media in 58 giorni, contro i 
7,3 mesi che, secondo Bankitalia, 
ci vogliono nel Centro Italia per 
le vendite tradizionali. Si rivela 
la scelta giusta anche per chi 
si occupa di micro ricettività: 
«Sulla costa lavoro moltissimo 
su locazioni e case vacanza - 
conferma la Di Carlantonio -. 
Anche se il territorio è difficile, 
in Abruzzo ci sono importanti 
opportunità da cogliere».



Non ha avuto dubbi la giuria del 
Concorso dei mieli “Roberto Fran-
ci”: il miele di acacia di Apicoltura 
Luca Finocchio è il migliore d'Ita-
lia nella sua categoria. Il ricono-
scimento all'azienda di Torna-
reccio (Chieti) è stato assegnato 
in occasione della Settimana 
del miele svolta a Montalcino 
(Siena). Il concorso è promosso 
e organizzato dall’Associazione 
apicoltori Siena Grosseto Arezzo, 
che si avvale della collaborazione 

FlixBus festeggia due anni a 
Pescara con un bilancio estrema-
mente positivo: dai dati è emer-
so che i passeggeri partiti dalla 
città abruzzese sono triplicati 
in un solo anno, contribuendo 
a farne uno dei più importanti 
snodi del Centro-Sud all’interno 
della rete italiana di FlixBus. Di 
tale successo è complice so-
prattutto il forte incremento dei 
collegamenti che ha interessato 
Pescara nell’ultimo anno e che 

ll Montepulciano d’Abruzzo 
Dop Riserva di Cantina Tollo 
conquista ancora la giuria 
della Guida vini d'Italia 2018 del 
Gambero Rosso, aggiudicandosi, 
con l’annata 2013, il massimo 
riconoscimento dei Tre Bicchie-
ri. Da tre anni, la prestigiosa 
guida premia un’eccellenza della 
Cantina già vincitrice di nume-
rosi riconoscimenti. «Ricevere 
riconoscimenti di tale prestigio 
- ha affermato Tonino Verna, 

IL MIGLIOR MIELE DI ACACIA?
APICOLTURA FINOCCHIO

FLIXBUS SPEGNE LE PRIME
DUE CANDELINE A PESCARA

TRE BICCHIERI GAMBERO ROSSO 
PER CANTINA TOLLO

News dalle aziende
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dell'albo nazionale degli Esperti 
in analisi sensoriale del miele. E, 
per l'ennesimo anno consecuti-
vo, Apicoltura Luca Finocchio ha 
saputo far emergere la qualità: 
«Non un miele qualsiasi - com-
menta Luca Finocchio -, ma la 
ricercata acacia, un po’ il principe 
di tutti i mieli: questo ci rende 
particolarmente fieri di questo 
premio prestigioso che anche 
quest'anno è stato assegnato 
alla nostra azienda».

ha portato a oltre 60 il numero 
delle destinazioni italiane rag-
giungibili senza cambi dalla cit-
tà. Alle connessioni già esistenti 
verso mete chiave quali Roma (a 
sole tre ore di autobus), Napoli 
(a quattro ore), Milano, Venezia e 
Bari e città a medio raggio come 
Ancona, Civitanova Marche e 
Termoli, si sono infatti aggiunte 
gradualmente le corse verso altri 
centri maggiori e località turisti-
che di forte richiamo.

presidente Cantina Tollo - è per 
noi motivo di grande orgoglio, ma 
è soprattutto una conferma im-
portante che la strada intrapresa 
è quella giusta. Guidati dalla 
ricerca dell’eccellenza qualitativa, 
abbiamo fatto della valorizzazio-
ne dei vitigni tipici del territorio e 
della preservazione della storia in 
essi racchiusa una missione della 
nostra azienda che, con immensa 
soddisfazione, ci viene ricono-
sciuta in Italia e nel mondo».
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always striving
for perfection

intecrotors.com

Specialist in manufacturing of rotors 
for air compressors, automotive 

and railway brake systems.
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