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L'AUTOMAZIONE ROBOTICA
PER L'AUTOMOTIVE

LIVE SHOWROOM
PROFESSIONISTI NEL
MONDO DEL FASHION

LUIGI VALORI
NUOVA IMMAGINE
PER I SUOI VINI

Antonio Di Ferdinando, direttore 
generale di Conad Adriatico, all'interno 

della sede marchigiana della 
cooperativa della gdo a Monsampolo 

del Tronto (Foto Mattia Astolfi)
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CONAD ADRIATICO
IN ABRUZZO PER COSTRUIRE
UN FUTURO COMUNE



IL CUCCIOLO  
DI GIAGUARO
È ARRIVATO IN CITTÀ.

Preparati a incontrare la più sorprendente delle Jaguar. 
Un’auto che ti darà le esaltanti performance di una sportiva,  
ma anche la praticità di un SUV. Un concentrato di tecnologie  
innovative che si unisce a un design inconfondibile.  
Un’auto che rompe gli schemi e lascia tutti senza parole. 
Nuova Jaguar E-PACE ti aspetta in Concessionaria.

VIENI A CONOSCERE IL PRIMO  
SUV COMPATTO JAGUAR.

Consumi Ciclo Combinato da 4,7 a 8,0 l/100 km. Emissioni CO2 da 124 a 181 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol Edge Professional.

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

NUOVA JAGUAR E-PACE

LA PRIMA LAND ROVER
NON SI SCORDA MAI.
SOPRATTUTTO SE
L’HAI PAGATA LA METÀ.

DISCOVERY SPORT GRAPHITE EDITION

DISCOVERY SPORT GRAPHITE EDITION  
CON EASY LAND ROVER È SUBITO TUA  
A 16.785 EURO*. E DOPO DUE ANNI SENZA  
RATE NÉ INTERESSI, DECIDI SE TENERLA,  
CAMBIARLA O RESTITUIRLA.
Scegli lo stile di questa straordinaria edizione limitata con vernice Fuji White,  
calotte degli specchietti in Narvik Black, prese d’aria laterali e scritta Discovery  
in Dark Atlas, tetto e spoiler a contrasto in Corris Grey e cerchi in lega da 18”  
con finitura Gloss Dark Grey.

Vieni a provarla in Concessionaria.

Dati riferiti a Discovery Sport Graphite Edition 2.0D 150 CV a trazione integrale All Wheel Drive. 
Consumi Ciclo Combinato 5,1 l/100 km. Emissioni CO2 134 g/km. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.
*Promozione disponibile grazie al contributo del Concessionario. Prezzo promozionale riferito a Discovery Sport Graphite Edition 2.0D 150 CV a trazione integrale All Wheel Drive: € 33.570,00  
(IVA inclusa, esclusa IPT). Anticipo: € 16.785,00, 25 mesi, nessuna rata mensile; rata finale residua dopo 24 mesi o 45.000 km. pari al Valore Garantito Futuro € 16.785,00 (da pagare solo  
se il cliente tiene la vettura). Importo totale del Credito: € 16.785,00. Spese apertura pratica € 350,00 e bolli € 16,00 da pagare in contanti; spese invio estratto conto € 3,00 per anno. Importo totale  
dovuto: € 17.160,00. Tan fisso 0%, TAEG 1,09%. Salvo approvazione della Banca. Iniziativa valida fino al 31/12/2017. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi  
presso le Concessionarie Land Rover aderenti all’iniziativa.

DISCOVERY SPORT GRAPHITE EDITION 
CON EASY LAND ROVER

ANTICIPO € 16.785

NESSUNA RATA PER 25 MESI 

TAN FISSO 0%

TAEG 1,09%

VALORE GARANTITO FUTURO  
PARI A € 16.785

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



www.spaziodipaolo.it

[ L’esperienza e l’innovazione nel food&beverage ]
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Lavorare nel 
vigneto è 

l'esperienza 
di crescita 
umana più 

straordinaria 
della mia vita

Luigi Valori,
vignaiolo e fondatore 
dell'omonima cantina
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Ponzio, sistemi di alluminio e finiture specali, ha 
presentato la nuova strategia di comunicazione 
aziendale nel corso di un esclusivo evento 
romano, tenuto presso La Lanterna di Fuksas

Mauro De Luca e Guglielmo De Laurentiis sono 
i due fondatori e amministratori di Comait. La 
società è specializzata nella termoidraulica, 
arredo bagno, riscaldamento e condizionamento
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Ottimi risultati per Cantina Frentana: il valore 
della produzione totale ha superato i 9 milioni di 
euro, mentre il fatturato in bottiglia è cresciuto 
del 4% rispetto allo scorso anno

Antonio Di Ferdinando, direttore generale di 
Conad Adriatico. La cooperativa della grande 
distribuzione organizzata conta ben 255 soci 
imprenditori indipendenti
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TRA MOGLIE
E MARITO...
CHE GRANDE 
IMPRESA!
Il successo di Live Showroom, Melplast e 
Belzeo, dov'è l'intesa tra coniugi a fare la 
differenza. E la dimensione “familiare” la 
ritroviamo anche in Conad Adriatico

umero di Natale di Abruzzo Magazine che porta con sé 
una curiosa coincidenza. Nel consueto racconto, in presa 
diretta, di tantissime realtà del territorio, questa volta 
ci siamo imbattuti in alcune aziende dove la magica 
intesa tra moglie e marito è trasferita anche in ambito 

professionale. Ed è forse il motivo del successo? Sicuramente un 
valore aggiunto, che cancella stereotipi e interdizioni preistoriche, 
dimostrando che la vita di coppia può e deve continuare oltre il confine 
delle mura domestiche. Insomma, la condivisione e commistione di 
affetti e business è realizzabile! Ne sono un esempio Mariano Pardi e la 
consorte Silvia Angelini, che insieme rappresentano Live Showroom, 
affermata società pescarese attiva nel mondo del fashion e dna nella 
distribuzione di importanti brand nazionali ed esteri. A supportare e 
rafforzare la tesi arrivano poi Mariagrazia Polce ed Enrico Terrenzio, ri-
spettivamente amministratore e direttore di Melplast. Melplast, sede 
a Chieti Scalo (Chieti), propone moltissime soluzioni di imballaggio, in 
grado di considerare e risolvere le più differenti esigenze di protezione 
e trasporto merci. Con Amerigo Belmonte e Milena Zeoli ci spostiamo, 
infine, in ambito gastronomico. L'unione dei loro cognomi forma 
Belzeo, vero e proprio progetto esistenziale/imprenditoriale, trasposto 
materialmente nel ristorante che propone una sana cucina di mare, 
seguendo l'eccellenza del biologico e del chilometro zero. Il tutto in 
una location accogliente e suggestiva sul lungomare di Silvi Marina 
(Teramo). La dimensione familiare, nel senso più ampio del termine, 
la troviamo anche nella storia di copertina. Cover story dedicata a 
Conad Adriatico, tassello fondamentale nel grande mosaico Conad, 
il Consorzio nazionale dettaglianti, e una delle sette cooperative 
associate che può contare sul contributo di 255 soci imprendito-
ri indipendenti e più di 400 punti vendita. Store distribuiti lungo le 

Marche, nella parte meridionale con le province di Ascoli Piceno, Fermo 
e Macerata, l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Basilicata e oltreconfine, in 
Albania e Kosovo. Un player della grande distribuzione organizzata che 
affonda le sue radici nell'iniziativa di 22 commercianti che, nel 1972, 
decisero di unirsi, ispirati da sani valori come l'etica, la cooperazione, 
lo spirito di squadra, l'attenzione alla persona e alle sue necessità. E 
oggi, dopo 45 anni, queste qualità restano ancora al centro, immutate. 
Conad Adriatico registra, nella nostra regione, un fatturato pari a 540,8 
milioni di euro (9,6% rispetto al 2016), con ricavi complessivi che 
invece superano il miliardo. Ma dato ancor più significativo è il raffor-
zamento della quota di mercato al 26,08%, che la conferma insegna 
leader in Abruzzo. Con il direttore generale, Antonio Di Ferdinando, 
raggiunto nella sede centrale della società a Monsampolo del Tronto 
(Ascoli Piceno), abbiamo parlato di sviluppo, nuove iniziative, respon-
sabilità sociale, ripresa dei consumi... «L'Abruzzo rappresenta per noi 
un territorio strategico. Ne sono la prova i 140 esercizi attivi. I colla-
boratori nella rete vendita sono 2.152, incrementati di 138 unità solo 
in questo ultimo anno, grazie a un piano di espansione da 35 milioni 
di euro. Piano che ha previsto l'apertura di ulteriori 10 punti vendita, 
per un business aggiuntivo di 45,6 milioni di euro. Il 2017 si chiude nel 
segno di alcuni indirizzi strategici, che mirano all'efficienza gestionale, a 
dare nuovo impulso alla forza commerciale, all'innovazione tecnologica 
e alla formazione del personale. In più, abbiamo consolidato i rapporti 
con ben 299 fornitori agroalimentari delle province dell'Aquila, 
Chieti, Pescara e Teramo, con i quali si è generato un giro d'affari di 
53,8 milioni di euro e fornita l'opportunità di accesso e visibilità 
sugli scaffali della gdo. Produzioni che ampliano un assortimento già 
ricco, capace di valorizzare le tipicità autoctone e rendere le referenze 
Conad apprezzate da un “pubblico” sempre più crescente e variegato».

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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Continua il racconto del fondatore di Abruzzo 
Magazine sul gruppo finanziario a Londra. 
Ferve il lavoro, rimandato al prossimo numero, 
sull’annuncio del Premio Parete 2018… 

icordo il mattino di anni fa in cui scrivevo tra le prime Lettere 
da Londra richieste dal direttore: rientrato in albergo ad alba 
sorta, dopo il Christmas Party con i colleghi londinesi, guardavo 
le acque del Tamigi mentre pensavo ai primi esaltanti giorni da 
render sulla tastiera. Adesso vivo esattamente lo stesso istante 

di allora, le stesse increspature blu davanti, in una mattina che s’annuncia 
di sole splendente, a metà dicembre, e solo c’è la stanza più bella, più ad 
est nella capitale inglese, verso Canary Warf degli immensi grattaceli 
delle grandi banche mondiali, vicinissimo all’aeroporto più piccolo ed 
efficiente di Londra. Ho i suoni forti della notte che ancora rimbombano 
nelle orecchie, quasi da non sentire i tasti, ma ho la stessa soddisfazione 
di allora. Poche ore e volerò verso la mia Milano, or ora eravamo in un pub 
di cucina italiana, condividendo lo stesso spazio e stesso appuntamento 
di altri gruppi (con unica differenza che raggiungiamo il medesimo di-
vertimento a tasso alcolico decisamente inferiore…). Tavolata, stavolta, 
quasi interamente italiana (persino con un abruzzese di Nuova Zelanda). 
Tantissimi cambiamenti occorsi. Prima volta, quest’anno, non riunione 
del gruppo finanziario dal quale originiamo: solo noi della costituenda 
private bank, attiva in gestioni patrimoniali e conti correnti, ma più 
ch’altro nella fiduciaria e particolarissima istituzione dei trust: l’ammini-
strazione delle ricchezze, piccolissime o grandi, che si unisce alla cura di 
interessi, di desideri, di valori interni che sono di famiglie e di individui, 
che scelgono qualcuno, noi, perché li solidifichiamo e portiamo avanti 
negli anni. Creiamo trust perché chi fa impresa, o è un professionista, e 
rischia, è giusto che (fondante il concetto stesso del modello di sviluppo 
che viviamo) impieghi i suoi capitali: quelli che occorre investire e quelli 
per fare fronte a imprevisti. Ma il trust è nato, in Inghilterra, mille anni fa, 
per separare quelli che sono beni, altri, che devono preservarsi indenni. 
Vengono da generazioni e giungono a generazioni. Questa è l’essenza. 

R
Passaggio intergenerazionale di asset. Affidati, per questo, ad un terzo 
che professionalmente ne diventa il pienissimo proprietario, al posto di 
colui che li ha messi in trust. “Divengono” (davvero, se il trust è vero e 
non è escamotage furbino ch’avrebbe corto respiro) di un altro, il trustee, 
noi. Noi faremo, facciamo, tantissimo, mettiamo cura non soltanto nel 
preservarli, e possibilmente accrescerli, quei beni (case, liquidità su conti 
correnti, strumenti finanziari, quote di partecipazione, aziende, opere 
d’arte). Anche, soprattutto, realizziamo il progetto per il quale è fatto il 
trust. Giorno dopo giorno. Quando il, o i, cosiddetti “disponenti” sono in 
vita e quando non lo saranno più. Perché tra venti anni, o più, o meno, 
tutto, integro e anzi valorizzato, dovrà arrivare a figli, a nipoti, ad altri, di 
quel momento. E intanto, però, costoro, fortunati, già ricevono quel che 
è stabilito, o quel che viene ad occorrergli, persino nel segreto (anche 
di questo siamo attenti depositari) di assegnazioni a “beneficiari” di cui 
gli stessi altri “beneficiari” possono essere, o non essere, a conoscenza. 
Magari della loro stessa esistenza… Ed oggi, meraviglioso, sempre 
più a noveri (anche complessi) di “beneficiari” s’aggiunge, da molti, la 
finalità filantropica. Donare, straordinario giving back angloamericano. 
Non tutto, se è tanto, “spetta” ai discendenti. Da questa costruzione 
magnifica derivano pure, sono meri effetti, la “protezione patrimoniale” 
che, a queste condizioni, è inviolabile. E risparmi fiscali, perfino. Questo è 
il mio straordinario, quotidiano lavoro.

Originario di Abbateggio (Pescara), studi di economia in Bocconi, lavora in un gruppo 
finanziario inglese dividendosi tra Londra e Milano. Esperto di trust, protezione patrimo-
niale, passaggio generazionale e strategie d’investimento. Ha collaborato con il gruppo 
editoriale del Sole 24 Ore. Con l’ingegnere Sergio Di Tillio ha fondato questo giornale. 
Torna a Pescara tutte le volte che può, orgoglioso della Caserma Parete della GdF 
intitolata alla memoria di suo papà Ermando, reduce di Dachau.

donatoparete@gmail.com

CHRISTMAS 
PARTY DA
TRUSTEE

DI DONATO PARETE* 

AbruzzoMagazine 19

Lettera da Londra

DONATO PARETE, IMMERSO IN ATTIVITÀ CONVEGNISTICA SU TRUST, 
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO, PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE 

E PASSAGGI GENERAZIONALI. IL GRUPPO FINANZIARIO NEL QUALE 
LAVORA OFFRE OGGI ANCHE SERVIZI BANCARI AVANZATI, OLTRE ALLA 

CLASSICA GESTIONE PATRIMONIALE E ALLA CUSTODIA, SALVAGUARDIA E 
ACCRESCIMENTO DELLE RICCHEZZE DEI CLIENTI 



Punti di vista

AbruzzoMagazine20

Le lacrime della
signora Dell'Utri

DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*

a moglie di Marcello Dell’Utri ha 
partecipato di recente a un’iniziativa 
pubblica dei Radicali, organizzata 
anche per dare risalto alla drammatica 

condizione in cui versa il noto personaggio. 
Sembra infatti, dalla commossa testimonianza 
della moglie, che Dell’Utri abbia seri problemi 
di salute, attestati dalle autorità sanitarie 
carcerarie, ma che la magistratura rifiuti di 
concedere i permessi per le cure esterne o 
per la carcerazione domiciliare (che sono 
cose diverse fra loro, in ogni caso). Se ci si 
sofferma, la notizia e la scena ripresa da alcuni 
telegiornali sono davvero ricche di spunti. 
Immaginiamo, per esempio, quanto potente e 
quanto influente sia stato Dell’Utri, strettissi-
mo di Berlusconi, nei passaggi chiave della sua 
storia prima e dopo “la discesa in campo”. La 
signora Dell’Utri in decenni si sarà abituata agli 
ambienti più “top dei top”, al massimo livello 
di qualunque ambito in Italia e forse non solo. 
Eppure, ora che la situazione è davvero seria, 
l’unico luogo rimasto per gridare un proprio 
bisogno è offerto da quegli “sfasciati” dei 
Radicali. E i potenti di una vita intera di grandi 
relazioni al massimo livello dove sono? Chi 
sa che pensavano i coniugi Dell’Utri quando 
vedevano Pannella, le poche volte che negli 
ultimi anni gli è stato permesso di accedere 
in tv? Non entriamo nel merito né del singolo 
caso, né delle numerose condanne e dei rapporti 
che inchiodano l’Italia, sul tema della giustizia, 
a livello di Paese del Quarto mondo. L’osserva-

L

zione, piuttosto, è di quanto sia ridotta all’osso 
qualunque presenza politica e culturale che 
ponga i temi veri. Quelli economici, politici 
e morali che singolarmente e tutti insieme 
disegnano una condizione tragica che il Paese, 
la “gente normale” (per usare un’espressione e 
una categoria che Pannella detestava profonda-
mente) si rifiuta ormai di considerare un tavolo 
di lavoro. Le cose che contano, prima ancora 
di essere assenti nel panorama della cosiddetta 
offerta politica, mancano ormai, sfuggono 
completamente dal perimetro del sentimento e 
della domanda di cambiamento della nazione. 
L’altra considerazione, tuttavia, che discende 
dalla notizia richiamata in principio, riguarda 
invece il personaggio Berlusconi. È difficile, 
quasi impossibile, fare questa osservazione in 
Italia, ma proviamoci nell’unico modo rimasto 
(e che qualcuno può molto legittimamen-
te contestare). Con un paragone. Ma in quale 
Paese del cosmo potrebbe accedere alla vita 
pubblica uno, il cui principale amico e colla-
boratore, è incappato in guaio giudiziario come 
quello di Dell’Utri? Nessuno. Non vuole essere 
un giudizio su Berlusconi e sul rinnovato ruolo 
che, a 81 anni, gli viene riconsegnato da uno 
scenario politico pietoso. Bisogna riconoscere, 
anzi, che se solo pochissimo tempo fa sembrava 
consumata e irrimediabilmente compromessa la 

Una riflessione politica e 
morale sull'Italia verso le 
prossime elezioni

* Quarantaciquenne, pescarese, 
ha fatto il conservatorio, il 
liceo classico e Giurisprudenza, 
laureandosi con una tesi 
utilizzata nel lavoro parlamentare 
sulla nuova legge contro il 
fumo. Ha viaggiato molto nel 
mondo. Lavora in banca, come 
legale interno, prima con Banca 
Intesa, grande palestra, poi 
presso la Cassa di risparmio di 
Fabriano e poi Veneto Banca, 
dove ha visto da vicino, da 
tecnico legale e da dirigente 
sindacale, le radici profonde di 
crisi economiche e sociali ancora 
tutte da capire. Giornalista 
pubblicista scrive di banca, 
economia e relazioni industriali 
soprattutto sul bimestrale 
Abruzzo Magazine, ma spesso 
ospite del Il Gazzettino Veneto. 
Rimessi per un periodo gli abiti 
da studente, sta approfondendo 
i temi della compliance, del trust 
e antiriciclaggio fra Londra e la 
Nuova Zelanda.
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* Presidente della società 
Finabaco con sedi in Abruzzo,
a Pescara e Vasto.
Info: emilioizzo@finabaco.it
800 144 958

di essere accettato dalla banca, poiché potrebbe 
esserci il rischio che esso non vengo estinto, 
mentre è più facile per un giovane tra i 25 e 35 
anni, che in alcune banche potrebbe riuscire a 
ottenere anche un mutuo del 100 % della cifra 
richiesta per l'acquisizione dell'immobile e 
anche una somma aggiuntiva per la ristruttura-
zione. Veniamo ora ai requisiti economici, che 
si riferiscono alla capacità di rimborso che il 
richiedente ha per risarcire la cifra pattuita alla 
banca: quest'attività che la banca effettua nella 
ricerca dei requisiti economici è detta istruttoria. 
Ciò dipende anche dal richiedente: egli deve 
infatti accertarsi, come è logico che sia, di avere 
una capacità monetaria nel proprio reddito, che 
gli permetta di pagare il mutuo nel tempo pre-
stabilito. In più, si deve prestare particolare 
attenzione al tasso del mutuo, calcolato nel 
giorno in cui esso viene stipulato. Il richiedente 
dovrà presentare la documentazione necessaria 
richiesta per verificare la fattibilità e, se unico 
richiedente, potrebbe essere necessaria la figura 
di un garante, qualcuno che paghi al posto del 
richiedente in caso quest'ultimo abbia problemi 
nel pagamento. Di solito, i parametri economici 
sono quelli più importanti per la buona riuscita 
della stipula. È bene, quindi, progettare con 
calma il tipo di mutuo, la durata e se si hanno 
le capacità per sostenerlo prima di andare in 
banca o da una società di mediazione creditizia: 
in questo possono essere utili vari siti internet, 
che permettono di calcolare, in base al tasso, 
al valore e alla durata del mutuo, di quanto 
sarà la rata mensile e a quanto ammonterà il 
costo totale del vostro rimborso. Quando viene 
richiesto un finanziamento, vengono prese in 

l sogno di tutti gli italiani è avere una casa 
propria, ma purtroppo non tutti hanno la 
disponibilità economica per comprarla. 
Per questo le banche istituiscono dei 

prestiti di denaro ai richiedenti chiamati mutui 
ipotecari. Un mutuo ipotecario può essere 
richiesto sia alla banca dove si ha il proprio 
conto corrente che a una società di mediazione 
creditizia, regolarmente iscritta in Banca 
d'Italia. Viene valutata, tramite la cosiddetta 
"istruttoria" la sua capacità di credito e il bene 
immobiliare su cui si iscriverà l'ipoteca. La 
rata mensile non dovrebbe essere superiore a 
un terzo del reddito familiare netto mensile del 
richiedente. Inoltre la legge dice che la durata 
minima è di cinque anni, mentre quelli più 
comunemente applicate vanno dai dieci anni ai 
30 anni. Ecco quali sono i requisiti indispen-
sabili, legali e economici, che la banca cerca 
in coloro che richiedono un mutuo. I requisiti 
legali riguardano soprattutto la burocrazia, 
ovvero per richiedere un mutuo, bisogna essere 
cittadini italiani con regolare residenza in 
Italia. Inoltre, un requisito in più riguarda l'età, 
bisogna però precisare che un mutuo di lunga 
durata stipulato in età avanzata ha poche chance 

I

Mutuo ipotecario 
e credit report

DI EMILIO IZZO*

carica propositiva del nostro tycoon nazionale, 
oggi Berlusconi, a paragone con quel che 
abbiamo visto e udito negli ultimi anni, sembra 
di nuovo quel che in effetti, comunque la si 
pensi, è. Una possibilità di sintesi e di visione. 
Ma questa allora, non è l’ulteriore prova del 
baratro in cui ci troviamo? Ma davvero siamo 
al punto in cui è ancora prezioso Berlusconi? 
Questi argomenti sono difficili da comporre 
in un quadro organico, proprio perché manca 
l’autocoscienza del difetto e della fragilità 
del primo punto dell’analisi, cioè la perico-
losissima, progressiva, incipiente estinzione 
delle domande con cui ci si dovrebbe volgere 

e rivolgere a queste faccende. Le faccende 
del vivere comune, del bene comune, della 
comunità in cui giochiamo i nostri destini. La 
sfida difficile, anzi difficilissima, è capire se ce 
la potremo cavare malgrado questo, oppure no. 
Non è scontata né la risposta, né la modalità in 
cui possono ancora esprimersi le conseguenze.
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LA PORTA ITALIANA
A DUBAI

GRANDE SUCCESSO DI MAS 
E DELLA PORTA ITALIANA 
ALLA FIERA “WDF Event 2017” 
NEGLI EMIRATI ARABI

Gli arabi, è risaputo, amano il “Made in Italy”, 
il design e la qualità dei  prodotti italiani. 

Così è avvenuto anche al “WINDOWS 
DOORS & FACADES” tenutosi a settembre 

a Dubai, dove i prodotti MAS hanno ricevuto  
grandi apprezzamenti e interesse da parte 

dell’esigente e numeroso pubblico presente. 
In particolare le peculiarità più apprezzate sono 

state l’eleganza, l’alta qualità dei materiali e la 
sicurezza dei prodotti MAS.

Presente sul mercato da quasi 30 anni, dove è 
già leader Europeo nel settore dei pannelli per 

porte blindate ed è sempre più specializzata 
nella produzione di portoni in legno massello e 
multistrato marino, per rispondere alle esigenze 

di un mercato di nicchia sempre più orientato 
alla qualità e al lusso.

Sempre alla ricerca di soluzioni innovative  
nel design e nei materiali, MAS vanta una 

vastissima gamma di modelli per porte, portoni 
e pannelli per porte blindate in massello, 

multistrato marino, alluminio, legno/alluminio, 
eleganti e resistenti.
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considerazione l'affidabilità e la correttezza 
che il richiedente ha avuto verso gli istituti di 
credito. Se oggi si acquista un bene tramite 
finanziamento, si viene automaticamente 
registrati nei cosiddetti Sic (Sistemi di infor-
mazioni creditizie), che raccolgono tutti i dati 
finanziari relativi ai soggetti (privati o imprese) 
che richiedono un finanziamento. È importante 
sapere che non sono presenti solo le informa-
zioni dei cosiddetti cattivi pagatori. Per essere 
inseriti nel database informatico, infatti, basta 
una semplice richiesta di qualunque tipo di 

credito, anche se non viene concesso. In Italia 
esistono vari archivi finanziari tra cui Experian 
e Ctc, ma il principale sistema di informazio-
ni creditizie è Eurisc, gestito da Crif, con cui 
collaborano quasi tutti gli istituti di credito 
italiani, che si collegano telematicamente per 
avere accesso alle informazioni dei loro clienti. 
Chiunque può verificare i propri dati personali 
presenti in Eurisc. Basta compilare e firmare il 
modulo di Crif e allegare una fotocopia di un 
documento di identità valido e una fotocopia 
del tesserino del codice fiscale. Crif fornirà il 
risultato dell’interrogazione entro 15 giorni 
dalla ricezione della documentazione. I tempi 
di conservazione dei dati e la cancellazione 
automatica, stabiliti dal codice di deontologia 
sono: finanziamento in corso di istruttoria 
(sei mesi dalla data di richiesta), richieste di 
finanziamento rinunciate/rifiutate (un mese 
dalla data di rinuncia/rifiuto), finanziamen-
ti rimborsati regolarmente (36 mesi dalla data 
di estinzione effettiva del rapporto di credito), 
ritardi relativi a una o due rate/mensilità (12 
mesi dalla comunicazione di regolarizzazio-
ne, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti 
siano sempre puntuali), ritardi di tre o più rate/
mensilità (24 mesi dalla comunicazione di re-
golarizzazione, a condizione che nei 24 mesi 
i pagamenti siano sempre puntuali), finanzia-
menti non rimborsati (36 mesi dalla data di 
estinzione prevista o dalla data in cui l’istituto 
di credito ha fornito l’ultimo aggiornamento).





SOPRA IL TAGLIO DEL NASTRO. CON 
GENTILONI LE ALTRE AUTORITÀ 

PRESENTI E I VERTICI DELLA 
SOCIETÀ OPEN FIBER. NELLE ALTRE 

IMMAGINI, ALCUNI MOMENTI DELLA 
GIORNATA, CON IL DISCORSO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AbruzzoMagazine26

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ALL'INAUGURAZIONE DEL 
CANTIERE OPEN FIBER NEL CENTRO TERAMANO: IN VISTA
IL CABLAGGIO DI CIRCA 4,6 MILIONI DI UNITÀ IMMOBILIARI

GENTILONI A CAMPLI PER
LA BANDA ULTRALARGA

DI ANDREA SISTI

Abruzzo porta bene al presidente del 
Consiglio. Nello stesso giorno del 
suo arrivo a Campli (Teramo), l'Istat 
annuncia l'aumento del Pil nazionale 

dello 0,5%, rispetto al precedente trimestre, e 
dell'1,8%, nei confronti dello stesso periodo dello 
scorso anno. Numeri a parte, quella di Gentilo-
ni nella nostra regione è una visita importante. 
Visita voluta per presenziare all'inaugurazione 
del cantiere Open Fiber per la realizzazione di 
un'infrastruttura a banda ultralarga. Al taglio del 
nastro, oltre al primo ministro, ci sono il sindaco 

L' Pietro Quaresimale, il presidente della Regione, 
Luciano D'Alfonso, l'ad di Open Fiber, Tomma-
so Pompei, e il presidente della società, Franco 
Bassanini. E la cerimonia assume un valore anche 
simbolico, in questo centro colpito dal terremoto 
del 2016, che viene quindi a rappresentare un po' 
tutti i lavori già avviati da Open Fiber nell'ambito 
del bando di gara Infratel per la progettazione, 
esecuzione, gestione e manutenzione di una rete 
in fibra nelle cosiddette aree bianche o a fallimen-
to di mercato. Il progetto prevede la copertura di 
3.600 unità immobiliari in 36 frazioni. Coperte 



CHI È OPEN FIBER

Primo Piano
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tutte le sedi della pubblica amministrazione, le 
scuole, gli ospedali e le aree industriali del ter-
ritorio. Nel complesso, la posa di fibra per circa 
60 chilometri di tracciati. Di questi circa 16,4 
chilometri installati sfruttando infrastrutture già 
esistenti, 22,7 chilometri utilizzando le condut-
ture in essere per l’illuminazione pubblica e 2,9 
chilometri lungo le facciate degli edifici. «Come 
Paese - parole di Pompei -, ci siamo dati obiet-
tivi più ambiziosi di quelli europei. Intendiamo 
essere pionieri per lo sviluppo delle reti a banda 
ultralarga. Si stima che un incremento del 10% 
della connessione in banda ultralarga da parte del-
la popolazione e delle imprese possa comportare 
un aumento del Prodotto interno lordo tra l’1,3 e 
1,5%. È un fattore di accelerazione dello sviluppo 
economico nazionale». «Nel prossimo decennio 
la fibra e il 5g faranno la differenza, ma l’infra-
struttura sarà la stessa con una rete capillare nel 
territorio, soprattutto nelle aree interne - aggiunge 
Bassanini -. La scelta del governo è stata impor-
tante, non solo perché ha scommesso sul futuro 
del Paese: l’Italia può e vuole essere all’avan-
guardia, ha scommesso sulle infrastruttura abili-
tante per la competizione del futuro, ma in più la 
scelta è stata di farla anche per le zone interne».

L’azienda, compartecipata al 50% da Enel e 
Cassa depositi e prestiti Equity, si è aggiudicata 
tutti e cinque i lotti disponibili del primo 
bando, che interessa 3.043 comuni di Abruzzo, 
Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Toscana 
e Veneto. Il piano prevede il cablaggio di circa 
4,6 milioni di unità immobiliari e coinvolge 
6,4 milioni di cittadini e oltre 500mila sedi di 
imprese e pubbliche amministrazioni. La rete 
sarà data in concessione a Open Fiber per 20 
anni e rimarrà di proprietà pubblica. Open Fiber 
si è inoltre aggiudicata anche il secondo bando 
di gara Infratel, che riguarda 3.710 comuni 
di dieci regioni italiane, per un totale di circa 
4,7milioni di unità immobiliari e 6,8 milioni di 
cittadini coinvolti e 6.753 centri.
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AL CENTRO ANTONIO DI FERDINANDO, DIRETTORE 
GENERALE DI CONAD ADRIATICO, FOTOGRAFATO CON I 
MEMBRI DEL COMITATO DI DIREZIONE DELLA COOPERATIVA 
DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
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n tassello fondamentale nel grande 
mosaico Conad, il Consorzio nazio-
nale dettaglianti. Conad Adriatico è 
una delle sette cooperative associa-
te che può contare sul contributo di 

255 soci imprenditori indipendenti e oltre 400 
punti vendita. Punti vendita presenti nelle Mar-
che, nella parte meridionale con le province di 
Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, l'Abruzzo, il 
Molise, la Puglia, la Basilicata e oltreconfine, 
in Albania e Kosovo. Un player della grande 
distribuzione organizzata che affonda le sue 
radici nell'iniziativa di 22 commercianti che, 
nel 1972, decisero di unirsi, ispirati da sani 
valori quali l'etica, la cooperazione, lo spirito 
di squadra, l'attenzione alla persona e alle sue 
necessità. Oggi, dopo 45 anni, questi valori 
sono ancora il cuore pulsante della cooperativa. 
Conad Adriatico registra, nella nostra regione, 
un fatturato di 540,8 milioni di euro (+ 9,6% 
rispetto al 2016), con un fatturato complessivo 

LA COOPERATIVA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA, INSEGNA LEADER IN ABRUZZO, REGISTRA 
NELLA NOSTRA REGIONE UN FATTURATO DI OLTRE 
540 MILIONI DI EURO E 140 PUNTI VENDITA. NUMERI DA 
RECORD, UNITI A UN COSTANTE IMPEGNO VERSO IL 
TERRITORIO E LE ESIGENZE DELLE COMUNITÀ

CONAD ADRIATICO,

DI ANDREA BEATO - FOTO DI MATTIA ASTOLFI

IN ABRUZZO PER
COSTRUIRE UN FUTURO 
COMUNE

U
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che invece supera il miliardo. Dato ancor più 
significativo è il rafforzamento della quota di 
mercato al 26,08% (fonte Gnlc, primo semestre 
2017), in crescita di 1,13 punti in percentuale 
rispetto al 2016, che la conferma insegna leader 
in Abruzzo. Le famiglie, che stanno attraver-
sando una fase di profonda trasformazione da 
un punto di vista demografico, socio-economi-
co e abitudini alimentari, hanno premiato quin-
di l'impegno di Conad Adriatico per la tutela del 
potere d'acquisto e per un'offerta sempre più in 
linea con le esigenze reali. Un impegno basato 
su tante buone pratiche: dall'andamento quoti-
diano dei prezzi, i più bassi possibili in rapporto 
alla qualità, al prodotto a marchio e a iniziative 
come Bassi&Fissi, che assicura una convenien-
za continua durante tutto l'anno. I servizi di Co-
nad Adriatico, dai distributori di carburanti alle 

1972
Anno di fondazione

26,08%*
Quota mercato
*Fonte Gnlc, primo semestre 2017

35 mln di euro
Investimenti

540,8 mln di euro
Fatturato

140
Punti vendita

2.152
Collaboratori rete vendita

1,1 mld di euro
Fatturato previsto

255
Soci

7
Poli logistici
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NELLA PAGINA A SINISTRA, MARIA 
CONCETTA MORETTI, PRESIDENTE 
DI CONAD ADRIATICO, E ANCORA 
UN'IMMAGINE DEL DIRETTORE 
GENERALE ANTONIO DI FERDINANDO. 
CONAD ADRIATICO CONTA 409 PUNTI 
VENDITA, 4.806 COLLABORATORI, DI 
CUI 259 NELLA SEDE CENTRALE DI 
MONSAMPOLO DEL TRONTO (ASCOLI 
PICENO) E 795 FORNITORI LOCALI. 
IN ABRUZZO NE SONO 299 E SONO 
PRESENTI ANCHE TRE POLI LOGISTICI: 
A SAN SALVO (CHIETI), POPOLI 
(PESCARA) E PESCARA

Un punto vendita di 3.300 metri quadrati, che 
contribuisce a riqualificare una zona centrale 
della città adriatica ed è luogo di incontro e 
socializzazione per la comunità. Sono le caratte-
ristiche del nuovo Conad Superstore di Pescara, 
inaugurato lo scorso 23 novembre in via del 
Circuito al civico 79. Nei 2mila metri quadrati di 
superficie dedicati alla vendita, 850 destinati 
ai freschi e freschissimi e 1.150 a prodotti 
alimentari e extra alimentari, sono a disposizione 
dei clienti oltre 14.500 prodotti, con particolarità 
quali il sushi preparato ogni giorno, la novità 
frushi, riso unito al gusto di frutta e verdura, le 
prelibatezze gastronomiche create da uno chef e 
dal suo staff, la cantina con uno spazio degu-
stazione dei migliori vini, gli articoli del bazar, 
l'ampio assortimento della parafarmacia… Per 
la gestione, Conad Adriatico ha scelto, ancora 
una volta, di investire nella crescita della base 
sociale, con i soci Pietro Moretti e Carla Di Tecco, 
pronti a contribuire con la loro esperienza all'in-
novativo progetto. Innovativo su più fronti: dal 
sistema di refrigerazione alimentare, che al suo 
interno integra l'impianto di climatizzazione e si 
basa sul concetto di recupero del calore invernale 
dalla centrale di refrigerazione, all'illuminazione 
totalmente al led, che permette un risparmio di 
energia elettrica del 70%, dal sistema di tele-
controllo, che verifica e ottimizza il consumo di 
diverse utenze, fino all'installazione dell'impian-
to fotovoltaico di 50,4 kW, con una potenzialità 
di 53mila kWh/annui.

LA NUOVA APERTURA
IL SUPERSTORE A PESCARA

PIETRO MORETTI
SOCIO GESTORE

CARLA DI TECCO
SOCIO GESTORE
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L'INAUGURAZIONE DEL NUOVO 
SUPERMERCATO CONAD A 

MARTINSICURO (TERAMO). ALCUNI 
MOMENTI DELL'EVENTO, CON IL 

TAGLIO DEL NASTRO AFFIDATO 
AI SOCI CARLO CORRADETTI E 

ALBANO SPECA, INSIEME CON I 
VERTICI DELLA COOPERATIVA E LE 

ISTITUZIONI DEL TERRITORIO

parafarmacie, dai libri scolastici scontati ai ser-
vizi assicurativi, dai buoni spesa ai vantaggi le-
gati alla Conad card, hanno permesso ai clienti 
abruzzesi di risparmiare complessivamente 2,4 
milioni di euro. «È il nostro contributo alla an-
cora debole ripresa dei consumi - spiega Anto-
nio Di Ferdinando, direttore generale di Conad 
Adriatico -. Una ripresa che dovrebbe essere so-
stenuta da riforme strutturali, investimenti con 
la liberalizzazione dei mercati di cui il Paese ha 
bisogno. Siamo comunque molto soddisfatti dei 
risultati fin qui ottenuti, pronti, allo stesso tem-
po, a rilanciare, ragionando in modo realistico 
sugli ostacoli che ci troviamo di fronte, indivi-

duando nuovi ambiti di sviluppo e anticipando 
possibili scenari, per rafforzare la competitività 
e l'efficienza delle imprese dei nostri soci e del-
la cooperativa». Per Conad Adriatico l'Abruzzo 
rappresenta davvero un territorio strategico. Ne 
sono la prova i 140 punti vendita attivi in regio-
ne, con un'ampia scelta tra Ipermercato, Super-
store, Conad, Conad City, Margherita, Todis, 
L'Alimentare, PetStore e pompe di benzina, per 
una superficie di vendita che supera i 100mila 
metri quadrati. I collaboratori nella rete vendita 
sono 2.152: nel corso dell'anno sono aumentati 
di 138 unità, grazie a un piano di sviluppo da 
35 milioni di euro destinati a ristrutturazioni 
e all'apertura di nuovi dieci punti vendita, per 
un business aggiuntivo di 45,6 milioni di euro. 
Il 2017 si chiude nel segno di alcuni indirizzi 
strategici, che mirano all'efficienza gestionale, 
a dare nuovo impulso alla forza commerciale, 
all'innovazione tecnologica e alla formazione 
del personale. «In più - tiene ad aggiungere Di 
Ferdinando -, abbiamo consolidato i rapporti 
con ben 299 fornitori agroalimentari delle pro-
vince dell'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, 
con i quali si è generato un giro d'affari di 53,8 
milioni di euro, assicurando loro l'opportunità 
di accesso e visibilità sugli scaffali della gdo. 
Produzioni che ampliano un assortimento già 
ricco, capace di valorizzare le tipicità locali e 
rendere i prodotti Conad apprezzati da un nu-
mero crescente di clienti».

In via Roma a Martinsicuro (Teramo), lì dove un 
tempo sorgeva la discoteca Silver Moon, Conad 
Adriatico ha aperto un nuovo supermercato, attivo 
dallo scorso 16 novembre. Il punto vendita si 
estende su una superficie di 1.700 metri quadrati, 
1.200 destinati alla vendita e 8.500 prodotti 
commerciali a disposizione della clientela. La 
gestione è affidata ai soci Carlo Corradetti e 
Albano Speca, forti della loro lunga esperienza 
già maturata nella cooperativa e collaboratori di 
altri due store associati. La struttura si presenta 
come un vero e proprio modello dal punto di vista 
tecnologico e green, grazie a un impianto di refri-
gerazione alimentare e climatizzazione, l'illumina-
zione al led, il sistema di telecontrollo, l'impianto 
fotovoltaico e quello solare termico a uso della 
produzione di acqua calda sanitaria.

L’EX DISCOTECA
DIVENTATA SUPERMERCATO
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"Persone oltre le cose" non è solo uno slogan ricono-
sciuto e azzeccato, ma ben fotografa al meglio chi 
sono Conad Adriatico e i suoi soci. Oltre ad avere 
buoni indici economici, patrimoniali e finanziari, la 
cooperativa è attenta a valori in grado di rafforzare 
la relazione con il territorio e con le comunità locali. 
Notevole è stato il sostegno dato alle popolazioni 
colpite dal sisma del Centro Italia. «Abbiamo 
reso disponibile parte del nostro magazzino 
di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) per 
lo stoccaggio delle merci destinate alle zone 
terremotate - sottolinea Antonio Di Ferdinando -. 
In collaborazione con la Caritas di Ascoli Piceno, 
abbiamo messo a disposizione materiali di prima 
necessità per le tendopoli, attivando una raccolta 
fondi. Alla Protezione civile di Tortoreto (Teramo) 
abbiamo consegnato un contributo per l'acquisto 
di strumenti di radiocomunicazione, per far fronte 
all'emergenza del black out delle linee telefoniche 
avvenuto durante lo scorso inverno. Sono state 
garantite derrate alimentari ai 300 soccorritori 
nel campo base di Penne (Pescara), impegnati 
per la tragedia di Rigopiano. Passata l'emergenza, 
abbiamo continuato a rifornire di prodotti 
alimentari di uso quotidiano il personale impegnato 
nell'area di Montorio al Vomano (Teramo) e quello 
di soccorso della Caritas di Teramo. Assieme 
ai fornitori locali ci siamo attivati per inserire 
nuovi prodotti sui nostri scaffali, effettuando 
maggiori promozioni e acquistando partite di 
merce a rischio deterioramento. Tutte attività 
che si sono sommate all'operazione di raccolta 
fondi organizzata a livello nazionale, attraverso 
l'acquisto di prodotti Bassi&Fissi. L'ntero sistema 
Conad ha raccolto e resi disponibili 2,3 milioni di 
euro: di questi 1,850 sono stati destinati ai lavori 
di messa in sicurezza e miglioramento anti-sismico 
di otto edifici scolastici, tre dei quali in Abruzzo 
(Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia)». Un 
segnale forte per riportare fiducia e normalità tra 
le popolazioni, far tornare a vivere le comunità 
nelle loro tradizioni più radicate. È solo l'apice di 

LA SOLIDARIETÀ
PER IL TERRITORIO

una serie di iniziative accomunate dalla respon-
sabilità sociale d'impresa: «Insieme per la scuola, 
ad esempio, vuole dotare le aule di attrezzature 
informatiche e supporti multimediali; Scrittori di 
classe punta a sostenere e invogliare i più giovani 
alla lettura e alla scrittura, con racconti che otto 
autori di libri per ragazzi hanno trasformato in una 
collana. Si sta per chiudere la nuova edizione, tema 
il movimento e lo sport, con la presenza di alcuni 
testimonial d'eccezione. La lezione vien mangiando 
è il progetto di educazione alimentare rivolto alle 
scuole primarie; considerando il solo Abruzzo, le 
classi che hanno aderito sono state finora 547, con 
un investimento di oltre 400mila euro. Sul fronte 
più propriamente sociale, abbiamo dato vita agli 
Empori della solidarietà, tre dei quali in Abruzzo, 
due nelle Marche e uno in Puglia, mettendo a 
disposizione risorse umane ed economiche e 
attivato La spesa sospesa, in collaborazione 
con il Banco Alimentare. Si tratta di una spesa 
donata in parte da un nostro punto vendita e dal 
contributo spontaneo di chi fa acquisti. Infine, 
con Il cesto della solidarietà, ideato nel 2014 dai 
soci di Teramo, raccogliamo prodotti da destinare 
alle persone bisognose. Così come non facciamo 
mancare il nostro supporto ai settori giovanili di 
molte società sportive abruzzesi».

L'ABRUZZO RAPPRESENTA UN TERRITORIO 
STRATEGICO. NE SONO LA PROVA I 140 PUNTI
VENDITA ATTIVI IN REGIONE, PER UNA SUPERFICIE
DI VENDITA CHE SUPERA I 100MILA METRI QUADRATI

COME CAMBIANO I CONSUMI
I PRIMI SEGNALI DI RIPRESA DEI 
CONSUMI, SIA PUR ANCORA DEBOLI, 
TROVANO UN ITALIANO MOLTO 
CAMBIATO, SICURAMENTE CON ALTRE 
DISPONIBILITÀ ECONOMICHE RISPETTO 
A DIECI ANNI FA. UN ITALIANO PIÙ 
PROPENSO A PRIVILEGIARE CIBI 
SALUTISTICI E A MAGGIORE VALORE, 
SECONDO I NUOVI STILI DI VITA. DI 
QUESTO E MOLTO ALTRO SI PARLERÀ 
IL PROSSIMO 10 GENNAIO, A PARTIRE 
DALLE ORE 11, NEL WORKSHOP 
ORGANIZZATO DA CONAD ADRIATICO 
ALL'INTERNO DEL NUOVO CONAD 
SUPERSTORE DI VIA DEL CIRCUITO A 
PESCARA. A CONFRONTARSI SUL TEMA, 
ANTONIO DI FERDINANDO, DIRETTORE 
GENERALE DI CONAD ADRIATICO, 
INSIEME CON ALTRI QUALIFICATI 
RELATORI PROVENIENTI DAL MONDO 
DELL'ECONOMIA, DELLA SOCIOLOGIA 
E DEL GIORNALISMO. MEDIA PARTNER 
DELL'EVENTO IL QUOTIDIANO IL CENTRO.
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i sono realtà capaci di anticipare il futuro. 
MM Systems ne è un esempio concre-
to. Da oltre dieci anni fornisce impianti 
nel campo dell'automazione. Nella sede 

aziendale di Mozzagrogna (Chieti) incontriamo 
il fondatore e direttore commerciale Miki Mor-
leo. Perito elettronico, inizia il suo percorso pro-
fessionale nel 2000, con la ditta individuale che 
si occupa di impianti elettrici. Presto intuisce la 
necessità di cercare strade alternative, amplia-
re le proprie competenze: «Mi sono aggiornato 
- afferma nel corso della nostra intervista -, se-
guendo corsi di robotica e plc (controllore logico 

DI ANDREA BEATO

L'AUTOMAZIONE 
ROBOTICA CON
MM SYSTEMS

programmabile) a Torino e Milano, direttamen-
te presso i grandi player del settore». Nel 2007 
prende forma la srl, con l'ingresso del fratello, 
Leo, che assume la carica di amministratore. 
E solo un anno più tardi l'arrivo nello staff di 
Antonello Stella, attuale responsabile dell'uffi-
cio tecnico, permette di puntare con decisione 
sulla progettazione meccanica, inaugurando poi 
anche gli spazi interni dell'officina. «A distanza 
di tempo, posso dire che la scelta di spingersi 
oltre e innovarsi è risultata vincente. Abbiamo 
anticipato concetti come industria 4.0, credendo 
nelle nuove tecnologie ad alto valore aggiunto. 
Le imprese si rivolgono a noi per aumentare la 
competitività e avere un controllo maggiore sul-
la qualità del prodotto finito. E le imprese clienti 
sono nomi del calibro di Fca, Psa e Volkswagen, 
per le quali rappresentiamo un fornitore Tr1 di 
prima linea, Magneti Marelli, Pierburg, Honda, 
Sapa Group, Ferrari, Airbus, ThyssenKrupp...». 
In MM Systems trovano la possibilità di svi-
luppare ogni progetto in modo globale e chiavi 
in mano. «Dallo studio preliminare - sottolinea 
Morleo -, siamo in grado di seguire l'intera fase 
meccanica e l'automazione completa, con l'as-
semblaggio, il collaudo delle componenti e l'as-
sistenza. Come case history significative possia-
mo citare il lavoro svolto per Sapa Group. Per 
il loro stabilimento di Arpaia (Benevento) ab-

A DESTRA MIKI MORLEO, FONDATORE 
E DIRETTORE COMMERCIALE DI MM 

SYSTEMS. NELLE ALTRE IMMAGINI ALCUNI 
PROGETTI SVILUPPATI DALL'AZIENDA: 

DALL'ALTO UN'ISOLA ROBOTIZZATA 
DI STOCCAGGIO TESTATE MOTORI, 

DELLE MASCHERE DI SALDATURA PER 
COMPONENTI DI TELAI MOTO E LA CULLA 

SU CUI VIENE POSIZIONATA LA PARTE 
INFERIORE DELLA CARLINGA DELL'AIRBUS

C

Imprese



biamo realizzato un'isola robotizzata, che inse-
risce all'interno di una engine cover, ovvero una 
maschera motore, del materiale insonorizzante 
e dei fissaggi Starlock. In più, installato un si-
stema di visione artificiale che controlla l'eccel-
lenza del processo e la tracciabilità. A Mirafiori 
(Torino), la nostra squadra ha creato una cella 
di saldatura per l'ossatura della Maserati M161. 
All'estero, nell'esempio in questione ad Ambur-
go, ci siamo confrontati con un colosso come 
Airbus, andando a studiare e implementare delle 
culle su cui viene posizionata la parte inferiore 
della carlinga degli aerei. Infine, proprio sotto il 
periodo natalizio torneremo a Maranello (Mo-
dena), nella casa del Cavallino Rampante, per 
sostituire dei gripper, delle pinze, su alcuni mac-
chinari utili alla costruzione di nuovi modelli 
dell'auto simbolo». Un impegno costante, che 
guarda con molto interesse all'evoluzione dei 
vari mercati: «Un buon 70% del business deriva 
dal comparto automotive. Per questo, nel corso 
dell'ultimo biennio, abbiamo aperto due nostri 

LA SOCIETÀ FONDATA DA 
MIKI MORLEO, CON SEDE A 
MOZZAGROGNA (CHIETI), 
SVILUPPA SOLUZIONI DI 
ULTIMA GENERAZIONE PER 
IMPORTANTI PLAYER DEL 
SETTORE AUTOMOTIVE. 
CUORE IN ABRUZZO E DUE 
UFFICI DI RAPPRESENTANZA 
IN GERMANIA E FRANCIA

uffici commerciali di rappresentanza. Il primo in 
Germania, nelle vicinanze di Stoccarda, l'altro 
a Parigi, per essere più vicini alle esigenze dei 
principali interlocutori. Mente e cuore rimango-
no, però, saldamente in Abruzzo». Un numero 
di dipendenti che sfiora le 30 unità e un fatturato 
di circa 3 milioni di euro sono le basi per pia-
nificare il domani. «Stiamo inoltre affrontando 
notevoli investimenti in termini di attrezzature. 
Acquisito un laser tracker, che raggiunge una 
precisione di dieci micrometri entro una di-
stanza di 80 metri, e un centro di lavorazione 
meccanica di ultima generazione, che permette 
di accelerare moltissimo i tempi di produzione. 
Ma il prossimo step sarà sicuramente rappresen-
tato dai robot collaborativi, pensati per lavorare 
e interagire con l'uomo. Potremmo presto chiu-
dere e annunciare un accordo con un'importan-
te company di riferimento, per rappresentarla 
in Italia ed Europa, curando, grazie al know-
how integrato di MM Systems, la vendita, la 
formazione, il montaggio e la manutenzione».
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onzio, azienda leader nel settore dei siste-
mi in alluminio per l’architettura e delle fi-
niture superficiali, ha incontrato nel mese 
di ottobre i membri del suo network, Area 

Ponzio, in una location esclusiva, la Lanterna di 
Fuksas nel centro di Roma. Motivo dell'incontro, 
la presentazione della nuova strategia di comuni-
cazione 2017/2018. Un evento di una giornata per 
illustrare le principali novità del brand, con ospiti 
esclusivi e sorprese. La strategia di comunicazio-
ne parte proprio dal restyling dell’immagine del 
brand e prevede un sito web totalmente rinnovato, 
(ponzioaluminium.com), un effort sulla comuni-
cazione social, in particolare Facebook e Insta-
gram, e un importante investimento pubblicitario 
in Serie A e in Champions League. In particolare, 
il nuovo sito risponde alle esigenze dei consuma-
tori e dei rivenditori: presenta un restyling grafico 
per uniformarsi al gusto contemporaneo e seguire 
i trend di design. Risponde anche all’esigenza di 
offrire una “user experience” più semplice e pia-

P

L'AZIENDA TERAMANA L'HA 
PRESENTATA NEL CORSO DI UN 
EVENTO ESCLUSIVO TENUTO 
NEL CUORE DI ROMA

DI FEDERICO NIASI

LA NUOVA STRATEGIA DI
COMUNICAZIONE DI PONZIO

cevole: il sito è responsive, garantisce una per-
fetta leggibilità sia da desktop che da smartpho-
ne. Due grandi novità sono il configuratore di 
prodotti, presente anche in home page e in tutte 
le pagine prodotto, e lo strumento di ricerca dei 
punti vendita Area Ponzio. L’effort sui social si 
avvertirà soprattutto a livello di comunicazione 
adv, consolidando la brand identity della società 
attraverso i suoi prodotti e le iniziative di comu-
nicazione. L’investimento pubblicitario si arti-
cola in una serie di banner trasmessi durante le 
partite di Serie A. L’investimento in Champions 
riguarda, invece, spot pubblicitari durante le fasi 
finali della competizione, partendo dagli otta-
vi per arrivare alla finale di Kiev. Hanno preso 
parte all’incontro romano anche Pietro Gimelli, 
direttore generale di Unicmi, e in collegamento 
video anche Carmine Garzia, responsabile scien-
tifico dell’ufficio studi di Unicmi. Ospiti esclu-
sivi Alberto Patrucco, comico delle trasmissioni 
tv Zelig e Colorado, e Arrigo Sacchi, già ct della 
nazionale di calcio e del Milan, dirigente sporti-
vo e opinionista. Oggi Ponzio è un vero proprio 
gruppo da circa 80 milioni di euro di fatturato. In 
Italia vanta un team di 210 dipendenti, suddivisi 
tra l'head quarter di Scerne di Pineto (Teramo), il 
magazzino capitolino e il flagship store a Mila-
no. Più la sede in Polonia, con 220 collaborato-
ri, utile a servire il mercato del Nord-est Europa.

NELLE IMMAGINI LO STAFF DEL 
NETWORK AREA PONZIO, RIUNITO 
AL GRAN COMPLETO A ROMA PER 

PARTECIPARE ALL'EVENTO DI 
PRESENTAZIONE E LANCIO DELLA 

NUOVA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
AZIENDALE. TRA GLI OSPITI ANCHE 

L'EX CT ARRIGO SACCHI
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scelto di tornare giù, facendo il consulente com-
merciale per Guess e altre aziende». Nel 2010 
nasce l'agenzia Live Showroom, con il contribu-
to della moglie/socio Silvia Angelini. «Guess ha 
iniziato ad affidarci le sue linee minori, a comin-
ciare da quelle per i più piccoli, ma in breve tem-
po siamo inoltre passati a rappresentare l'intimo, 
il mare, il jeans, la fascia più alta Marciano e gli 

L'AGENZIA 
PESCARESE 

DI MARIANO 
PARDI E SILVIA 

ANGELINI 
RAPPRESENTA 
BRAND COME 
GUESS, NIKE, 

MALÌPARMI, 
IMPERIAL, 

YAYA... 

l ruolo dell'agente di vendita è radicalmen-
te cambiato, soprattutto nel settore moda. A 
spiegarlo è Mariano Pardi, amministratore 
di Live Showroom, realtà con base a Pe-

scara impegnata nella distribuzione di importanti 
fashion brand. «Dopo la laurea alla d'Annunzio 
- racconta Pardi -, ho frequentato, fuori regione, 
un master in business administration. Master che 
mi ha permesso di ottenere una primo impiego 
a Milano, nel reparto acquisti di Rinascente. In 
particolare, nel segmento abbigliamento. Dove-
va essere un periodo di soli sei mesi, si è tra-
sformato in un'assunzione in piena regola». Da 
lì una parentesi in Henkel, ancora nella città me-
neghina, per poi far ritorno in Abruzzo alla corte 
di Sixty, per il lancio delle linee bimbo per i vari 
marchi della casa madre. «Un team dedicato e 
un fatturato generato di circa 20 milioni di euro 
a stagione. Sono rimasto quasi cinque anni, per 
approdare successivamente in Guess, chiamato 
a sviluppare il loro concept dedicato al bambi-
no per l'Europa». La volontà principale sempre 
quella di rientrare nella regione adriatica. «Ho 

NELLA PAGINA 
ACCANTO, IN BASSO, 

MARIANO PARDI, 
FOTOGRAFATO CON 
LA MOGLIE, SILVIA 

ANGELINI. NELLE 
ALTRE IMMAGINI LO 

STAFF E GLI SPAZI 
DI LIVE SHOWROOM, 
CON LE COLLEZIONI 

DI NOTI BRAND 
DELLA MODA

DI ANDREA BEATO

LIVE SHOWROOM
PROFESSIONISTI
NEL FASHION

I



AbruzzoMagazine 39

Imprese

accessori, calzature escluse. Ci è stato chiesto 
da subito un investimento notevole in termini di 
spazi e risorse. I risultati sono però arrivati, così 
come l'esclusiva per il Centro Italia. Un'area di 
30mila chilometri quadrati che comprende Mar-
che, Abruzzo, Molise, Umbria e si traduce in 200 
clienti. Molti dei quali vengono direttamente a 
trovarci qui nella nostra sede espositiva. Due li-
velli e 500 metri quadrati, con un colpo d'occhio 
su praticamente tutte le collezioni a disposizio-
ne, una maggiore conoscenza, informazione e 
sinergia». La professione si sta evolvendo, spin-
gendosi verso frontiere che richiedono un ap-
proccio moderno. L'immagine dell'intermediario 
in automobile, pronto a macinare migliaia di chi-
lometri per accontentare i diversi negozianti, è 
destinata a cambiare per sempre. «La differenza 
sta tutta nell'approccio di natura imprenditoria-
le - afferma Pardi -. Fondamentale, in questo, 
la mia formazione e lo Studio D'Incecco, part-
ner che ci segue dal 2012. Il dottore commer-
cialista Alfredo D'Incecco e il collega Stefano 

ESCI ALLO
SCOPERTO
È questo il nome di un vero e 
proprio piano comunicativo 
messo a punto per aumentare la 
visibilità di un store. Il progetto, 
sviluppato da Live Showroom 
di Mariano Pardi insieme con 
partner specializzati, è in fase di 
lancio tra i clienti della società 
pescarese presenti nelle aree 
di Abruzzo, Marche, Umbria e 
Molise. «Molti esercizi - sottolinea 
Pardi -, ai quali potremo offrire 
servizi di marketing, comunica-
zione e digital innovation per 
aiutare a sviluppare meglio la 
loro immagine, la promozione e il 
business. Oggi, la sfida nel mondo 
del fashion si gioca sempre più 
sul terreno delle tecnologie 
e degli strumenti di ultima 
generazione. Il sito web aziendale, 
l'attivazione e la gestione dei 
profili social, lo sviluppo di un'app 
dedicata, l'allestimento del punto 
vendita secondo criteri moderni 
sono elementi fondamentali, in 
grado di fare la differenza rispetto 
ai tantissimi competitor presenti 
sul mercato globale».

Angelini hanno sviluppato un lavoro straordina-
rio. Un lavoro di analisi, di controllo costante, 
come quello che si dovrebbe adottare in una 
qualsiasi realtà produttiva, che ci ha permesso 
di procedere a delle ottimizzazioni dei costi e a 
una migliore gestione del personale. Ciò ha con-
sentito di crescere con tranquillità, potendo ra-
gionare su sbocchi e mercati ulteriori. Abbiamo 
perciò aggiunto griffe come Nike, Malìparmi, 
Imperial, Yaya, che rappresentano il 30% della 
torta complessiva dell'attività». Griffe comple-
mentari, con posizionamenti e fasce di prezzo 
differenti, che non entrano mai in concorrenza 
tra loro. La volontà quella di ampliare l'offerta, 
seguendo i gusti e le tendenze in atto, raggiun-
gendo nuovi target di utenti. Un impegno che 
quindi non si concentra più solo in determinate 
stagioni, ma abbraccia l'intero anno. Fuori dalla 
stagionalità, non esistono tempi morti, il flusso 
finanziario è continuo e il ritorno economico no-
tevole. «Una realtà come Nike ci ha insegnato 
molto. Per il colosso dell'abbigliamento spor-
tivo non abbiamo un campionario da mostrare. 
La qualità la si conosce, il resto viene fatto tra-
mite un tablet o un smartphone. Con Imperial, 
invece, ci siamo dovuti adeguare a quello che 
in gergo viene chiamato il “fast fashion”, dove 
si ha a che fare con il pronto e i tempi di con-
segna sono strettissimi. Relazioni ed esperienze 
capaci di arricchire il know-how, farti riflettere 
e rimettere in gioco. Così ci stiamo muovendo 
per andare ad acquisire anche ulteriori zone, per 
circa 400 esercizi, e lanciare un progetto inno-
vativo e sperimentale: un pacchetto completo 
con servizi di marketing, comunicazione e di-
gital innovation per potenziare l'immagine, la 
promozione e gli affari della nostra clientela».
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SIMEST HA ACQUISITO IL 30% DI 
OMA, ATTRAVERSO UN'OPERAZIONE 

DI AUMENTO DI CAPITALE PARI A 
10 MILIONI DI EURO. L'ACCORDO 

PERMETTERÀ ALL'AZIENDA 
ABRUZZESE DI POTENZIARE LA SUA 

PRESENZA GLOBALE E IN MERCATI 
FORTEMENTE STRATEGICI

imest, società che insieme con Sace 
costituisce il polo dell'export e dell'in-
ternazionalizzazione del Gruppo Cassa 
depositi e prestiti, ha acquisito il 30% 

di Oma. Un'operazione portata avanti attraver-
so un aumento di capitale pari a 10 milioni di 
euro. L'annuncio è stato dato nel corso di una 
conferenza stampa tenuta nella sede pescarese 
di Confindustria Chieti Pescara. A presentare 
l'accordo, Alessandra Ricci, amministratore 
delegato di Simest, e Mauro Angelucci, gene-
ral manager del Gruppo Oma. Proprio Oma, 
headquarter a Castiglione a Casauria (Pescara) 
è leader nella fornitura, costruzione e montag-
gio di strutture metalliche, di parti in pressio-
ne, di piping, montaggio e “commissioning” 
meccanico, con un'operatività che si estende 
nei settori dell'oil & gas, delle raffinerie, del 
chimico, del power, del cemento, dell'ecologia, 
del vetro, del petrolchimico e nei servizi glo-
bali di manutenzione. L'intervento di Simest è 
finalizzato a supportare il piano di investimenti 
2017-2022 del player abruzzese, che ha, tra i 
principali obiettivi, il rafforzamento sui mercati 
esteri già presidiati, come Russia e Romania, 
e l'ingresso in nuove aree geografiche ritenu-
te altamente strategiche, Bulgaria, Repubblica 
Ceca e Kazakistan. Il piano vuole proseguire la 
strategia di diversificazione commerciale, con 
particolare focus sulla clientela internazionale, 
aumentando la quota export dall'attuale 30 fino 
all'85%. «Siamo molto orgogliosi del nostro 
supporto - ha affermato Alessandra Ricci, ad di 

S OMA IN BREVE

OMA GROUP, OFFICINA METALMECCANICA 
ANGELUCCI, VIENE FONDATA NEL 1981 DA 
ANTONIO ANGELUCCI. NEL GIRO DI POCHI 
ANNI, L'AZIENDA INIZIA UNA RAPIDA 
CRESCITA CHE LA PORTA A OPERARE IN 
TUTTA EUROPA E NEL MONDO. OGGI LA 
GESTIONE È AFFIDATA AI FIGLI MAURO E 
GIOVANNI, CAPACI DI GUIDARE IL GRUPPO 
IN CONTESTI GLOBALI E RENDERLO LEADER 
COME GENERAL CONTRACTOR NEL CAMPO 
DELL'IMPIANTISTICA METALMECCANICA. 
IL TUTTO GRAZIE A PROFESSIONALITÀ, 
KNOW-HOW, ATTENZIONE ALLA SICUREZZA, 
RISPETTO PER L'AMBIENTE, SODDISFAZIO-
NE DEI CLIENTI E CONTINUI INVESTIMENTI 
IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA. CON UN 
FATTURATO 2016 CHE TOCCA QUOTA 100 
MILIONI DI EURO.

ALESSANDRA RICCI
AMMINISTRATORE DELEGATO SIMEST

GENNARO ZECCA
PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA

CHIETI PESCARA
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A DESTRA MAURO ANGELUCCI, 
GENERAL MANAGER DEL GRUPPO 

OMA, INTERVENUTO A PESCARA PER 
ANNUNCIARE L'ACCORDO RAGGIUNTO 

CON SIMEST. LA CONFERENZA STAMPA SI 
È TENUTA NELLA SEDE DI CONFINDUSTRIA 

CHIETI PESCARA ED È STATA MODERATA 
DALLA GIORNALISTA MONICA DI PILLO

ANNUNCIATA L'ACQUISIZIONE DEL 30% DELL'AZIENDA DEL GRUPPO ANGELUCCI:
10 MILIONI DI EURO A SUPPORTO DEL PIANO DI INVESTIMENTI 2017-2022 PER 
CRESCERE A LIVELLO INTERNAZIONALE E, SOPRATTUTTO, IN MERCATI EMERGENTI

Simest -. Avere il Gruppo Oma come partner 
significa per noi poter affiancare un'eccellen-
za aziendale, consentendole di competere con 
sempre maggiore forza a livello globale, e in-
crementare la quota di Abruzzo nel portafoglio 
Simest, dove già sono presenti sette realtà im-
prenditoriali per 11 milioni di euro complessivi. 
Una cifra che, grazie a quest'ultima operazione, 
va a raddoppiare». «L'ingresso di Simest - ha 
aggiunto Mauro Angelucci di Oma - rafforza la 
nostra struttura patrimoniale. Un punto d'inizio 
ambizioso, che permette a un'attività abruzze-
se, con un'eccellente vocazione come general 
contractor, di affermarsi ancor di più come 
uno degli indiscussi leader mondiali nel campo 
dell'impiantistica metalmeccanica».

DI FEDERICO NIASI

SIMEST ENTRA NEL CAPITALE 
DELL'ABRUZZESE OMA
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ltro che Brexit! Quando si tratta di sce-
gliere i migliori prodotti gastronomici e 
mangiare sano, gli inglesi hanno le idee 
chiare e puntano al “made in Italy”, al 

“made in Abruzzo” in questo caso. È il caso della 
pasta Verrigni, da inizio dello scorso novembre in 
vendita sugli scaffali di Harrods. Proposta in un 
sobrio, ma allo stesso tempo elegantissimo packa-
ging, che ben mette in evidenza origine e tipolo-
gia di lavorazione: “Italian durum-wheat pasta - si 
legge in etichetta - created in the town of Roseto 
in the Abruzzo region of Italy using the traditional 
bronze-die method”. Sulla confezione campeggia 
il logo del grande magazzino di lusso londinese, 
appartenuto per molto tempo a Mohamed Al-Fa-
yed e poi venduto, nel 2010, alla Qatar Holding 
per la cifra record di 1,5 miliardi di sterline (circa 
1,7 miliardi di euro). L'accordo con l'insegna di 
Brompton Road è un ulteriore successo raggiunto 
dall'azienda abruzzese, fondata da Luigi Verrigni 

A

SEI FORMATI CLASSICI 
REALIZZATI PER LA LINEA DI 
PASTA DEL FAMOSO GRANDE 
MAGAZZINO DI LUSSO, 
METTENDO BEN IN EVIDENZA 
IL “MADE IN ABRUZZO”

DI FEDERICO NIASI

HARRODS SCEGLIE
LA PASTA VERRIGNI

nel 1898: «Lavoriamo da anni con un importato-
re, La Credenza, con il quale abbiamo fatto molte 
operazioni di alto livello, arrivando anche a degli 
hotel che avevano la supervisione dello chef stel-
lato Moreno Cedroni. Stavolta ci ha proposto la 
partnership con Harrods - afferma Francesca Petri 
Castelli, titolare con Gaetano Verrigni del pastifi-
cio -, che aveva necessità di creare un prodotto di 
alta qualità a marchio proprio. Così abbiamo rea-
lizzato sei formati classici. Siamo molto soddisfat-
ti, anche perché la creazione di questo progetto è 
totalmente rosetana e abruzzese, visto che il “ve-
stito” lo abbiamo sviluppato noi con una società 
locale». Verrigni, 15 dipendenti e due milioni di 
fatturato, registra il 60% di esportazioni soprattutto 
in Giappone, Stati Uniti e Canada: «Usiamo solo 
grano italiano e puntiamo a crescere commercial-
mente, per poi magari procedere a nuove assunzio-
ni e contribuire a far sviluppare altri comparti del 
settore agricolo, visto che siamo trasformatori».

FRANCESCA PETREI CASTELLI
TITOLARE, INSIEME CON IL MARITO 
GAETANO VERRIGNI, DELL'ANTICO 

PASTIFICIO ROSETANO
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LE FIGURE CHIAVE 
DI MELPLAST. DA 

SINISTRA ENRICO 
TERRENZIO, DIRETTORE, 

MARIAGRAZIA POLCE, 
AMMINISTRATORE, E LUCA 
FIORENZA, RESPONSABILE 

COMMERCIALE. NELLE 
ALTRE FOTO IL MAGAZZINO 

E UNA SELEZIONE DEGLI 
ARTICOLI PROPOSTI: 

NASTRI ADESIVI, SACCHI, 
BIOADESIVI, PLURIBALL, 

BOBINE IN POLIETILENE... 
TUTTO MADE IN ITALY

Imprese

"Per alcune realtà 
fungiamo da magazzino, 
in modo da avere un 
rifornimento costante ed 
efficiente, praticamente in 
tempo reale, su vari articoli"



ai film estensibili ai nastri adesivi, dal-
le bobine alle buste, ai fogli, ai sacchi, 
agli shopper, dalle reggette ai profili... 
Sono più di mille, in tutto, le tipologie 

di articoli proposte da Melplast. L'azienda na-
sce nel settembre del 2016, con la volontà di 
avviare un personale percorso imprenditoriale, 
dopo un'esperienza di oltre dieci anni maturata 
in altri contesti organizzativi. Protagonisti Ma-
riagrazia Polce, amministratore, Enrico Terren-
zio, direttore, e Luca Fiorenza, responsabile 
commerciale. Un'attività quindi recente, che si 
basa, però, su un profondo know-how matura-
to nel tempo. «La nostra società - sottolineano 
le tre figure chiave - propone moltissime so-
luzioni di imballaggio, in grado di considerare 
e risolvere le più differenti esigenze di prote-
zione e trasporto merci». Un'operatività che 
interessa, soprattutto, il Centro Italia, Abruzzo, 
Marche, Molise, e clienti di varia natura, che 
appartengono a settori trasversali: grandi in-
dustrie e Pmi dell'automotive, dell'alimentare, 
della logistica, esercizi tecnici come ferramen-
ta e punti vendita altamente specializzati... «Il 
valore aggiunto è dato dalla qualità dei prodot-
ti, made in Italy, e dalla possibilità di effettuare 
ordini modulari. Più la massima sicurezza nelle 
spedizioni, attraverso mezzi dedicati. Al centro 
di Melplast non c'è solo il business, per noi è 
essenziale anche il rapporto, la relazione che si 
instaura con gli interlocutori. Ci poniamo come 
un consulente, un unico player per provvedere 
a una serie di necessità». E la fiducia, in certi 
casi, va perfino oltre: «Per alcune realtà fun-
giamo da magazzino, in modo da avere un ri-

D

È L'OFFERTA DI MELPLAST, AZIENDA CHE PROPONE 
SOLUZIONI DI IMBALLAGGIO PER LE PIÙ DIVERSE 
ESIGENZE DI PROTEZIONE E TRASPORTO MERCI
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DI ANDREA SISTI

TUTTO PER L'IMBALLAGGIO
INDUSTRIALE

Imprese

fornimento costante ed efficiente, praticamen-
te in tempo reale, e mettendo a disposizione 
gli spazi della nostra sede. Sede che si trova 
a Chieti Scalo (Chieti), all'interno del Centro 
direzionale Dama, e si estende su due livelli». 
Con il 2017 che sta per concludersi, la volontà 
è quella di continuare una parabola di crescita, 
«senza però avere fretta. Il fatturato è impor-
tante, ma esistono altri elementi intangibili che 
riteniamo altrettanto fondamentali».

LE PROPOSTE

Gli imballaggi prodotti e commercializzati da 
Melplast comprendono film estensibili manuali 
e automatici, ad alto prestiro o prestirati, neutri, 
colorati o con scivolante esterno, personaliz-
zabili nel formato e nello spessore; derivati 
del polietilene come sacchi, shopper, bobine, 
cappucci...; nastri adesivi pp e pvc, manuale e 
macchinabile con colla acrilica, solvente o hotmelt, 
in varie colorazioni e personalizzabili; nastri carta 
in varie gradazioni di resistenza, biadesivi per 
diversi utilizzi; bobine e trasformati in pluriball e 
foam in diverse grammature, altezze e spessori, per 
una perfetta protezione da urti e graffi; reggette 
in pp e pet manuali e automatiche, sigilli in ferro, 
tendireggia manuali e a banco per una perfetta 
legatura dei colli; profili in espanso estruso a “U” e 
a “L”, profilo vetro e angoli per protezione mobili e 
infissi; bobine in cartone ondulato con grammatura 
pesante per protezione e leggera per il settore 
verniciatura, più angolari in cartone rigido pressato 
per la protezione di bancali, di varie altezze e 
spessori, utensileria e macchinari da imballaggio.

NATA NEL 2016, LA SOCIETÀ AFFONDA LE 
SUE RADICI NELLA LUNGA ESPERIENZA 
DEI TITOLARI. UN KNOW-HOW DI OLTRE 

DIECI ANNI NEL CAMPO DELLE SOLUZIONI 
DI IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO E LA 

PROTEZIONE MERCI
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eleganza del design, la cura nei det-
tagli, la semplicità e la funzionalità 
delle migliori tecnologie e soluzioni 
consentono a Comait, storica azienda 

abruzzese con sede ad Alba Adriatica (Teramo), 
di proporsi come leader nei settori della termoi-
draulica, arredo bagno e rivestimenti per tutta 
la casa. Nel 1983, Mauro De Luca e Gugliel-
mo De Laurentiis, fondatori e amministratori di 
Comait, hanno deciso di dare inizio a una storia 
che oggi vanta più di trent’anni. Inizialmente, 
con sede a Tortoreto (Teramo), Comait ha co-

L'

DAL 1983 LA SOCIETÀ È SINONIMO DI ESPERIENZA NELLA 
TERMOIDRAULICA, NELL’ARREDO BAGNO, NEL RISCALDAMENTO 
E CONDIZIONAMENTO. UNO DEI POCHI PLAYER DEL SETTORE A 
PROSEGUIRE UN PERCORSO DI CRESCITA E AUTONOMIA

COMAIT LA QUALITÀ 
CHE PREMIA 35 ANNI 
DI SANI SUCCESSI

DI ELENA GRAMENZI

COMAIT, CON SEDE AD ALBA 
ADRIATICA (TERAMO), OFFRE I 

MIGLIORI PRODOTTI PRESENTI SUL 
MERCATO, VANTANDO CIRCA 30MILA 
ARTICOLI A CATALOGO E LAVORANDO 

CON IMPORTANTI MARCHI COME 
IMMERGAS, MITSUBISTI, DAIKIN, IDEL 
STANDARD, PAFFONI, GESSI, CALEFFI...

Imprese
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minciato un cammino segnato dall’etica e dalla 
professionalità, distribuendo caldaie a gas pro-
prio negli anni della metanizzazione, per poi 
proseguire come referente nel campo dell’edi-
lizia e successivamente nel settore industriale, 
riuscendo a soddisfare, sia a livello meccanico 
che di riscaldamento, le esigenze di privati, so-
cietà installatrici e industrie dell’impiantistica, 
in particolar modo centri commerciali. Dagli 
arredi per il bagno alle ceramiche, dai parquet e 
dai condizionatori fino alle stufe a legna e pellet, 
oggi Comait lavora a trecentosessanta gradi, of-
frendo i migliori prodotti sul mercato, vantando 
circa 30mila articoli a catalogo e lavorando con 
importanti marchi come Immergas, Mitsubi-
shi, Daikin, Samsung, Ideal Standard, Paffoni, 
Gessi, Caleffi... Nel 1997, la sede viene trasfe-
rita da Tortoreto all’attuale Alba Adriatica, in 
un’area di 18mila metri quadrati organizzata 
in diverse strutture, ognuna delle quali con una 
precisa specializzazione: termoidraulica, rifini-
tura e arredo bagno (pavimenti, rivestimenti e 
sanitari), riscaldamento (condizionatori , calda-
ie, stufe e camini) e un’area dedicata alla logi-
stica. Comait è dotata di un ampio ed elegante 
showroom, di circa 600 metri quadrati su due 
livelli, che a inizio 2018 verrà rinnovato offren-
do una panoramica sui prodotti delle migliori 
ditte di design. «Il segreto è nella qualità - af-
ferma Mauro De Luca, raccontando il percorso 
che si snoda in 35 anni di attività -. Trattiamo 
brand di eccellenza offrendo sempre prodotti 
di altissima qualità». L’impresa conta 25 di-
pendenti e mostra una volontà protesa sempre 
a un costante miglioramento, tramandando il 
suo know-how di generazione in generazione: 
Matteo De Luca, figlio del cofondatore Mauro, 
è recentemente entrato nel settore amministra-
tivo dell’azienda. Comait copre un’ampia zona 

DA SINISTRA MAURO DE LUCA E 
GUGLIELMO DE LAURENTIIS, FONDATORI 
E AMMINISTRATORI DI COMAIT. NELLE 
ALTRE IMMAGINI GLI SPAZI DELLA SOCIETÀ 
E LO SHOWROOM DI CIRCA 600 METRI 
QUADRATI, SVILUPPATO SU DUE LIVELLI

operativa: Teramo, L’Aquila, Ascoli, Fermo, 
arrivando a svolgere piccole forniture perfino 
all’estero. Dalla scelta del box doccia alla rubi-
netteria dalle forme moderne e ricercate, tutte 
soluzioni volte a soddisfare ogni esigenza, con 
la massima cura e attenzione nei dettagli. Negli 
ultimi anni il settore più richiesto è quello del 
condizionamento e riscaldamento con sistemi 
energetici innovativi, ma Comait sta investen-
do tantissimo anche nell’ambito della rifinitura, 
seguendo le nuove mode e le ultime tendenze. 
La realtà abruzzese è in grado di vestire ogni 
casa di un nuovo calore, donando alla vista e al 
tatto la semplicità e il gusto di prodotti belli e 
funzionali, capaci di creare la giusta atmosfera. 
Attraverso un percorso di vendita e consulen-
za, il cliente è assistito in ogni sua necessità. 
Il personale, altamente qualificato, garantisce 
anche servizi di progettazione e consulenza per 
realizzare qualsiasi idea e contribuire a rende-
re la propria abitazione, gli uffici, gli ambien-
ti commerciali il più possibile confortevoli.
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na festa per celebrare l'anniversario, 
per ripercorrere il percorso aziendale 
e, allo stesso tempo, parlare del pre-
sente e del futuro. Taumat ha riunito 

qualche giorno prima di Natale, presso il risto-
rante L'Anfora di Atessa (Chieti), i suoi dipen-
denti, invitando esponenti del mondo politico, 
produttivo e finanziario locale. Tra questi il 
sindaco del centro teatino, Giulio Borrelli, gli 
amici imprenditori, e partner in alcuni progetti, 
Gabriele Tumini della Tmc e Mariano Cocco 
della Tecniche di Assemblaggio, Minoru Na-
kamura e Marcello Vinciguerra, rispettivamen-
te presidente di Honda Italia e direttore dello 
stabilimento della casa nipponica che sorge in 
Val di Sangro e costituisce uno dei clienti più 
storici e importanti per Taumat. Protagonista 
della serata la famiglia Lorenzi, su tutti l'inge-
gner Mario, fondatore e amministratore della 
società: «Sono arrivato in Abruzzo nel dicem-
bre del 1975, sbagliando strada - esordisce con 
un velo di ironia, lui che è di origini toscane e 
si è ritrovato nella regione adriatica a 27 anni, 
dopo la laurea alla Sapienza, come impiegato 
in quella che può essere definita l'embrione del-
la Honda Italia -». Una rapida carriera profes-

U L'EVENTO PER L'IMPORTANTE 
TRAGUARDO RAGGIUNTO 
DALL'AZIENDA DI ATESSA 
(CHIETI), IMPEGNATA NEL 
SETTORE DELLA MECCANICA DI 
PRECISIONE. LA STORIA DELLA 
FAMIGLIA LORENZI E IL FUTURO 
CON DUE NUOVI PROGETTI

sionale, fino a decidere di dare origine alla sua 
prima “creatura”, la Montoco, e poi, nel 1987, 
alla definitiva Taumat. Un business incentrato 
nelle lavorazioni meccaniche di precisione per 
l'asportazione di truciolo. Nicchia dove a fare 
la differenza sono i dettagli e la capacità di ri-
spondere a diverse esigenze. Esigenze di oltre 
100 Pmi, 20 grandi realtà del nostro Paese e 
ben otto multinazionali. Tra i brand spiccano 
Mitsubishi, Honda, Yanmar, Magna Power-
train, Hoerbiger, Denso, Pierburg... Un portfo-
lio variegato, che si traduce in molteplici settori 

Imprese

I PRIMI 30 ANNI DI TAUMAT
DI ANDREA BEATO

LA FESTA PER I 30 ANNI 
DI TAUMAT. IN BASSO, 
L'INGEGNERE MARIO 

LORENZI, FONDATORE 
E AMMINISTRATORE 

DELL'AZIENDA 
MECCANICA 

SPECIALIZZATA NELLE 
LAVORAZIONI PER 

L'ASPORTAZIONE DI 
TRUCIOLO. LA SEDE 

SI TROVA AD ATESSA 
(CHIETI)
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di riferimento, dall'automotive, con la realiz-
zazione di alberini impiegati in motori diesel 
e benzina, boccole per turbocompressori e di-
stanziatori per motocicli, all'oleodinamico, con 
leve e meccanismi per la messa in funzione di 
sistemi idraulici, fino all'ambito edile, agricolo, 
del living, elettromeccanico e ferroviario. «Pro-
duciamo circa 15 milioni di pezzi l'anno», un 
fatturato che si attesta sui 4 milioni di euro e 25 
collaboratori. Risorse umane che sono il vero 
valore aggiunto e cinque di queste, nel corso 
della serata, hanno ricevuto una targa come ri-
conoscimento per l'attività trentennale svolta 
all'interno di Taumat. Cammino condiviso, che 
può guardare con fiducia al domani. «Prima di 
lasciare il palco all'artista Nduccio - ha aggiun-
to Mario Lorenzi -, voglio illustrarvi due novità 
sui cui crediamo molto. La prima è Duck, moto-

Imprese

ciclo a tre ruote abbinato a una motorizzazione 
elettrica di ultima generazione, che può essere 
impiegato per il servizio di passeggio all'inter-
no di resort e villaggi turistici, per il trasporto 
leggero intracittadino e negli spazi di grandi 
stabilimenti industriali. Lo porteremo all'omo-
logazione nel 2018. L'altra è un robottino per 
la pulizia dei pannelli solari, soluzione che può 
avere un ampio mercato, soprattutto in Africa 
e nel Medio Oriente, dove la sabbia del deser-
to si deposita sulle superfici facendo diminuire 
notevolmente il rendimento». E lo sviluppo di 
Taumat passa anche dalla seconda generazio-
ne, i figli Alessio, “sales manager”, e Andrea, 
che si occupa maggiormente della parte pro-
duttiva: «Un ringraziamento speciale a papà 
e a nostra madre Teresa per tutto quello che 
hanno fatto e continuano a fare ogni giorno!».

IN ALTO ALCUNI DIPENDENTI, AI 
QUALI È STATO CONSEGNATO UN 
RICONOSCIMENTO PER I 30 ANNI DI 
LAVORO CONTINUATO ALL'INTERNO DI 
TAUMAT, MARCELLO VINCIGUERRA E 
MINORU NAKAMURA, RISPETTIVAMEN-
TE DIRETTORE DELLO STABILIMENTO 
IN VAL DI SANGRO E PRESIDENTE DI 
HONDA ITALIA. NELLE ALTRE IMMAGINI 
IL VEICOLO ELETTRICO DUCK, NUOVO 
PROGETTO TAUMAT, E FOTO DI GRUPPO 
CON TUTTI I PARTECIPANTI
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olazze e presse sono sempre lì, a te-
stimoniare la fedeltà verso un meto-
do tradizionale che si tramanda dal 
1908. Ci troviamo a Villamagna, 

centro della provincia teatina con circa 2.500 
abitanti, collocato tra il mare Adriatico e la Ma-
jella. Nico D'Onofrio rappresenta la quarta ge-
nerazione di una famiglia dedita alla terra e ai 
suoi frutti. In primis le olive, che restituiscono 
un “oro” dal colore giallo intenso. Sette ettari di 
tenuta, 1.300 piante e una varietà di cultivar tra 
Leccino, Gentile di Chieti, Frantoio, Ogliarola 
e Itrana. «Soprattutto dal blend delle prime tre - 
spiega D'Onofrio - nasce il nostro olio extraver-
gine d'Abruzzo, commercializzato nei formati in 
bottiglia, lattina e bag in box. Per spalmare il 
lavoro sull'intero anno, svincolandolo dalla sta-
gionalità, produciamo anche una serie di specia-
lità gastronomiche». Attività parallela avviata 
nel 1994, grazie all'impegno delle sorelle Ma-
riagrazia, Agnese e Gigliola. Impegno che conti-
nua oggi, nonostante la vita abbia tracciato per-
corsi alternativi. «Una dimensione artigianale, 
dove a dare un supporto costante sono i genitori, 
papà Pasqualino e mamma Wanda». È facile tro-

M DALL'OLIO EXTRAVERGINE 
D'OLIVA DELL'ANTICO FRANTOIO 
A UNA SERIE DI SPECIALITÀ 
GASTRONOMICHE CHE SI 
RICHIAMANO AL TERRITORIO 
E ALLE SUE TRADIZIONI. ECCO 
L'AZIENDA DI NICO D'ONOFRIO
E LA SUA FAMIGLIA

varli operativi in campagna, prendendosi cura di 
frutta e verdura, e in laboratorio, spazio in cui le 
mani sapienti si occupano delle trasformazioni. 
«Le tipicità a marchio Oleum hanno caratteristi-
che precise: materie prime di assoluta qualità, 
per ricette ispirate al territorio e alle tradizione; 
la naturalezza del metodo, capace di conferire 
proprietà organolettiche uniche; la croccantez-
za, risultato dell'esperienza e degli accorgimenti 
professionali adottati». Così le referenze sono 
ben 120, tra sottoli, sottaceti, creme, gelatine, 

LE TIPICITÀ ABRUZZESI 
DI OLEUM

DI ANDREA SISTI

NICO D'ONOFRIO, FOTOGRAFATO 
ALL'INTERNO DELL'ANTICO FRANTOIO A 

VILLAMAGNA (CHIETI). RAPPRESENTA LA 
QUARTA GENERAZIONE DI UNA FAMIGLIA 

DEDITA ALLA TERRA E, ACCANTO ALLA 
PRODUZIONE DI OLIO EXTRAVERGINE 
D'OLIVE, HA AGGIUNTO UNA SERIE DI 

ECCELLENZE GASTRONOMICHE ABRUZZESI

Imprese
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L'EVOLUZIONE CON EVO04
UN OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA MONOVARIE-
TALE ITRANA, ESTRATTO A FREDDO E CAPACE 
DI DARE GRANDI SODDISFAZIONI IN TERMINI DI 
QUALITÀ. È EVO04: «EDIZIONE LIMITATA - SPIEGA 
NICO D'ONOFRIO - IL CUI NOME RACCHIUDE UNA 
SERIE DI SIGNIFICATI. “EVO” COME EXTRAVERGI-
NE D'OLIVA E COME EVOLUZIONE NEL METODO 
UTILIZZATO PER PRODURLO; “04” COME LE MANI, 
LE MIE E QUELLE DI MIO PADRE, CHE HANNO 
CONTRIBUITO ALLA SUA CREAZIONE, IL GRADO 
DI ACIDITÀ E, LEGGENDOLO AL CONTRARIO, 
UN RIFERIMENTO ALLA PERSONALE ETÀ 
ANAGRAFICA». ADESSO È PRONTO ANCHE NELLA 
VERSIONE CLASSICA, PER UN PRODOTTO DI 
CARATTERE E PERSISTENTE.

sughi e dolci. Prelibatezze come la crema di fio-
ri d'aglio, gli agretti, le fave sottolio, la compo-
sta di pere cotogne, la gelatina di Montepulcia-
no, le ferratelle, le mandorle glassate... E dove è 
possibile acquistarle? «In tanti punti vendita: ad 
esempio alla Chitarra Antica e La Bocconotteria 
a Pescara, presso il Caseificio F.lli Del Mastro a 
Sant'Eufemia a Maiella (Pescara), al Caseificio 
Campo Felice a Collimento di Lucoli (L'Aqui-
la), presso Soldo di Cacio a Sulmona (L'Aqui-
la), da Jolly Carni nel capoluogo di regione, 

SOPRA IL MOMENTO DELLA LAVORAZIONE 
E PREPARAZIONE DELLE CONSERVE, CON 
TUTTA LA FRESCHEZZA DELLE FRUTTA E 
DELLA VERDURA DI STAGIONE. IN BASSO A 
SINISTRA LE FERRATELLE, NELLE VARIANTI 
DOLCE O SALATE, AL CACAO, AL RISO, 
AL FARRO, AL ROSMARINO, ALL'ANICE... 
NELL'ALTRA IMMAGINE L'OLIO EVO04

dalla Bottega di Cantina Tollo Delis a Chieti e 
Salumeria Lalli a Francavilla al Mare (Chieti), 
a Teramo presso la Salumeria del Corso, da Sa-
lumeria Valiante a Giulianova (Teramo) e La 
Bottega di Cinzia 1992 a Colonnella (Teramo). 
E, inoltre, in piazze pregiate, come a Roma 
all'interno del celebre Castroni!». Intanto Nico 
D'Onofrio ha le idee chiare sul futuro dell'at-
tività: «Continuare a perseguire l'eccellenza, 
aprendo alla ristorazione, alla ricettività e, per-
ché no, perfino al mondo dell'agricampeggio».

Imprese
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ui, anche se abruzzese doc, pronto a torna-
re in Canada, Paese dove ha trascorso par-
te dell'infanzia. Lei di Rimini, impegnata 
nel settore dell'estetica e del benessere. 

Per fortuna l'amore li fa incontrare e scombina 
le carte. Si sposano, mettono su famiglia e si sta-
biliscono in riva all'Adriatico. E l'intesa si allar-
ga anche a un progetto professionale, culinario 
e validissimo. Tre semplici ingredienti: lo chef 
Amerigo Belmonte ai fornelli, Milena Zeoli in 
sala e Belzeo come risultato della fusione delle 
prime tre lettere dei loro cognomi. Non un sem-
plice ristorante, questo caratteristico locale che 
sorge sul lungomare di Silvi Marina (Teramo), 
in via Arrigo Rossi al civico 133. Solo 25 coperti 
in un ambiente elegante e riservato, spiegati dal 
concept che si vuole proporre, con orgoglio e te-
nacia. Cucina di mare che punta sull'eccellenza 
del biologico, ancor meglio se del biodinamico, 
a chilometro zero. E non è la solita trovata di 
marketing per strizzare l'occhio alla moda del mo-
mento, qui si fa sul serio! Esclusivamente pescato 
indigeno, freschissimo, che finisce, senza subire 
troppe trasformazioni, in un menu corto, con po-
chi e azzeccati piatti che cambiano di continuo. 
L'imperativo è star dietro ai ritmi della natura. 
Però linee precise, cardini definiti da cui partire, 
come il carpaccio di seppia con il suo nero e olio 
evo o il polipo al cubo, scottato, in maionese e 
nelle sue gocce di vin brulè; il Piquadro Verrigni 
con cime di rapa e vongole, la chitarrina con sugo 
di pannocchie e granchi, gli scampi sfumati al 

L

A SILVI MARINA (TERAMO), LO CHEF AMERIGO BELMONTE E LA 
MOGLIE MILENA ZEOLI PROPONGONO UNA CUCINA DI MARE 

INCENTRATA SULL'ECCELLENZA DEL BIOLOGICO, MEGLIO SE DEL 
BIODINAMICO, E DEL CHILOMETRO ZERO

BELZEO OLTRE
IL RISTORANTE

DI ANDREA BEATO

IL RISTORANTE BELZEO SI TROVA SUL 
LUNGOMARE DI SILVI MARINA (TERAMO), 

IN VIA ARRIGO ROSSI 133. 25 COPERTI, 
UN'ATMOSFERA ELEGANTE E RAFFINATA, CON 

LA POSSIBILITÀ DI ESSERE ACCOLTI ANCHE 
IN UN RISERVATO PRIVÉ

Imprese
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Trebbiano d'Abruzzo con aglio rosso di Sulmona 
e rosmarino fino alla frittura di paranza, quella 
vera, rigorosamente in padella e con l'olio sosti-
tuito dopo ogni preparazione. Un percorso gastro-
nomico sincero, risultato di un anno di studio e 
scouting per capire il bio sul territorio, stringere 
rapporti di fiducia con i migliori produttori/for-
nitori. Sì, perché la filosofia del naturale è estesa 
proprio a tutto, comprese le differenti tipologie di 
pane fatto in casa con farine autoctone, dovero-
so l'assaggio ripetuto durante il pasto, la passata, 
da pomodori che coltivano personalmente i due 
titolari di Belzeo, la frutta e le verdure declina-
te in condimenti, contorni, conserve, la cantina, 
ancora da arricchire, ma che presenta etichette 
interessanti, e perfino i dolci artigianali, sale e 
zucchero compresi. Ci si sente a casa, coccolati e 
giustamente messi a conoscenza della qualità del-
le materie prime e della provenienza. Provenienza 
che, a partire da metà del 2018, sarà ancor più a 
raggio cortissimo, vista la volontà di inaugurare 
un orto botanico nell'area adiacente l'esercizio. 
L'attenzione al cliente è un must e le chicche delle 
serviette calde aromatizzate portate al tavolo o del 
caffè servito nella moka fanno la differenza. 40 
euro la spesa media, con il coperto che, per scelta, 
non viene conteggiato. Aperto a cena, tranne la 
domenica, il sabato e il giorno seguente anche a 
pranzo, chiuso l'intero lunedì. Con l'arrivo della 
primavera e dell'estate, la possibilità di accomo-
darsi nel dehors con vista sulla spiaggia. Insomma, 
un'esperienza gastronomica da provare e ripetere!

Imprese

SOPRA LO CHEF AMERIGO BELMONTE E 
LA MOGLIE MILENA ZEOLI. NELLE ALTRE 
IMMAGINI ALCUNI PIATTI USCITI DALLA 
CUCINA DI BELZEO E UNA VEDUTA DEL LOCALE
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ARRIVANO ANCHE DALLO 
STABILIMENTO DI ORICOLA
LE BOTTIGLIE A SOSTEGNO
DI BANCO ALIMENTARE

DI ANDREA SISTI

IL NATALE
ABRUZZESE
DI COCA-COLA

di produzione italiana, di cui oltre 30 in Abruz-
zo, l’azienda ha instaurato un profondo legame 
con il territorio, supportando le comunità locali 
e contribuendo in termini di risorse economi-
che e occupazione. Sono oltre 9.656 le persone 
in Abruzzo che dipendono dai redditi di lavoro 
generati direttamente e indirettamente da Coca-
Cola, che sul territorio distribuisce risorse per 
35 milioni di euro - ha sottolineato Zafiris Gal-
lis, direttore dello stabilimento Coca-Cola Hbc 
Italia di Oricola (L'Aquila) -. Collaboriamo con 
Banco Alimentare da oltre dieci anni, donando 
le eccedenze produttive: per questo siamo mol-
to entusiasti di questa nuova iniziativa, che po-
trà recuperare oltre 1.500 tonnellate di alimenti 
e distribuire così 3 milioni di pasti alle perso-
ne in difficoltà, attraverso le strutture caritative 
convenzionate». «Siamo contenti - ha espresso 
Luigi Nigliato, presidente di Banco Alimentare 
dell’Abruzzo – che Coca-Cola, una realtà così 
affermata e conosciuta in virtù di un prodotto 
presente da tantissimi anni nella vita quotidiana 
di tante persone, continui a sostenerci, quest’an-
no con una forma di collaborazione ancora più 
grande e bella per Banco Alimentare e, quindi, 
per tutte le persone che sosteniamo quotidiana-
mente. Dal 1997 Banco Alimentare è impegnato 
in Abruzzo quotidianamente nella raccolta e di-
stribuzione delle eccedenze alimentari, che riac-
quistano valore e diventano, così, risorsa per le 
strutture caritative. Nel solo 2016 l’associazione 
ha assistito oltre 47mila persone povere ed emar-
ginate in 241 strutture convenzionate in regione. 
Ci poniamo al servizio delle strutture caritative 
che si occupano di famiglie con minori in condi-
zioni di estremo disagio sociale e delle aziende 
del settore agroalimentare, che abbiano problemi 
di stock ed eccedenze che intendono donare, ri-
cevendo benefici e sgravi fiscali e ridando valore 
al cibo non più commercializzabile».

uesto Natale Coca-Cola ringrazia chi 
compie un gesto per gli altri, sostenen-
do Banco Alimentare nell’attività di 
raccolta e distribuzione di 3 milioni di 

pasti e celebrando, così, i 90 anni di produzione 
in Italia. Sono prodotte anche nello stabilimen-
to di Oricola (L'Aquila) di Coca-Cola Hbc Ita-
lia, il principale produttore e distributore delle 
bevande a marchio The Coca-Cola Company 
nel Paese, le edizioni speciali delle bottiglie di 
Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Zuc-
cheri Zero Calorie e Coca-Cola Gusto Limone 
Zero Zuccheri Zero Calorie. «Nei suoi 90 anni 

Q
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mmagina di poter dare forma alla creatività, 
adottando le tecnologie più all’avanguardia 
in grado di proiettare qualsiasi brand sulle 
più importanti piattaforme. Emozionando 

e catturando l’attenzione, grazie a un approccio 
impattante ed efficace, realizzato da un team di 
professionisti pronto a supportare i clienti in ogni 
necessità. Tutto questo è possibile grazie a Im-
medya, l'agenzia digitale globale capace di gestire 
i diversi ambiti della comunicazione e del mar-
keting, proponendosi come unico interlocutore 
nella realizzazione di progetti e strategie. L’im-
presa nasce nel 2010 da un’idea di Roberto Coc-
ca (fondatore e ceo), che con il suo entusiasmo 
pone le basi di una storia fatta di sogni, passione e 
competenza. Immedya, in pochissimo tempo, ha 
registrato una forte crescita, tanto da raddoppia-
re il fatturato nel giro di un solo anno. Succes-
so dovuto all’espansione e alla specializzazione 
in cinque “unit” operative: digital (siti web, app, 
social media e tutta la parte riguardante il web 
marketing), creativity (grafica, fotografia, spot vi-

I deo, con un focus particolare sul 3d e 4d), media 
(i circuiti pubblicitari, in particolar modo in rife-
rimento ai cinema e ai centri commerciali), tec-
nology (servizi tecnologici più all’avanguardia) e 
strategy (consulenza marketing). «Queste cinque 
divisioni danno la possibilità ai nostri interlocutor 
di essere seguiti da un solo player - spiega Rober-
to Cocca -. Assembliamo la tecnologia, i mezzi e 
i servizi in un solo contenitore, capace di trovare 
la soluzione per ogni necessità». Immedya gesti-

CON LE SUE CINQUE AREE OPERATIVE, L'AGENZIA DI MOSCIANO 
SANT'ANGELO (TERAMO) RIESCE A GESTIRE TUTTO IL PROCESSO 
PER REALIZZARE UN'EFFICACE STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

IMMEDYA LA DIGITAL 
GLOBAL AGENCY

DI ELENA GRAMENZI

SOPRA ROBERTO COCCA, FONDATORE E 
CEO DI IMMEDYA. A DESTRA LO STAFF 

DELL'AGENZIA RIUNITO NELLA NUOVA 
SEDE, ALL'INTERNO DEL CENTRO 

DIREZIONALE E COMMERCIALE BLU 
PALACE, A MOSCIANO SANT'ANGELO

Imprese



Food & wine

AbruzzoMagazine 57

SOPRA BLOOM, IL PIÙ GRANDE 
LEDWALL CIRCOLARE IN ITALIA, 
INAUGURATO LO SCORSO 
OTTOBRE ALL'INTERNO DEL 
CENTRO COMMERCIALE 
MERIDIANA A BOLOGNA È 
PROPOSTO DA IMMEDYA

sce circa 100 pagine social, più di 200 clienti sui 
network pubblicitari e ha realizzato, nel 2017, più 
di 40 siti web. In forte crescita è l’area dedica-
ta ai media, dove si contano 22 circuiti pubbli-
citari gestiti (il doppio rispetto agli anni passati), 
che ricoprono sia il Centro-sud che il Nord Italia, 
vantando in particolar modo le istallazioni per i 
centri commerciali grazie all’impiego di ledwall 
e videowall di grandi formati. Immedya è il part-
ner ideale a cui affidare l’intero processo: dall’in-
stallazione alla gestione degli impianti, fino alla 
raccolta pubblicitaria e all’amministrazione dei 
contenuti. Il centro commerciale Meridiana a Bo-
logna ha inaugurato, nel mese di ottobre, Bloom, 
il più grande ledwall circolare in Italia, che ospita 
contenuti multimediali di ogni genere. E la scorsa 
estate, la stessa Immedya ha portato a termine il 
progetto digitale più ampio d’Italia per l’aeropor-
to di Alghero, portando un ledwall di ultimissima 
generazione, della lunghezza di 60 metri lineari, 
gestito con un solo computer. Nel nuovo anno, l'a-
gency è pronta a occuparsi della digitalizzazione 
del nuovo centro commerciale Aurea, in costru-

zione nel cuore di Roma a pochi passi dalle mura 
di Città del Vaticano, fornendolo di un ledwall cir-
colare, di sistemi interattivi e altro ancora, gesten-
done interamente i contenuti e la raccolta pub-
blicitaria. La società di Cocca, infine, ha messo 
a punto Leadex, test basato su 180 domande, che 
consente la creazione di piani personalizzati volti 
allo sviluppo e al miglioramento delle strategie di 
marketing e comunicazione di ogni azienda.

Immedya ha sviluppato Leadex (Leading to 
excellence), test che mira a rivoluzionare il 
modo di fare marketing attraverso una serie 
di domande che seguono sette indicatori 
fondamentali: scenario competitivo, 
value proposition; customer satisfaction, 
marketing interno, marketing esterno, 
brand reputation e andamento economico-
finanziario. Leadex è un mezzo per avere 
un quadro di ogni situazione aziendale, del 
business e delle eventuali problematiche da 
superare per raggiungere l’eccellenza.

LEADEX: IL TEST 
MARKETING PER 
RAGGIUNGERE
L’ECCELLENZA

LEADEX

Il nuovo Centro Commerciale Aura aprirà il 
prossimo marzo nel cuore di Roma, sul nodo 
di interscambio di Valle Aurelia e sarà fornito 
di 58 negozi, un modernissimo ipermercato, 
una palestra e diversi punti ristoro. Immedya 
si sta occupando della digitalizzazione del 
centro, con un ledwall circolare e altri supporti 
disposti nell’area shopping, installando dei 
sistemi interattivi su ascensore con dei 
monitor mirror (monitor a specchio integrati 
con tecnologia touch), gestendo tutti i 
contenuti e la raccolta pubblicitaria.

IL NUOVO CENTRO 
COMMERCIALE DI ROMA 
DIGITALIZZATO DA 
IMMEDYA

Tra i le case history Immedya c'è anche lo 
sviluppo della strategia digitale di Headu 
Giochi, nuova azienda abruzzese fondata 
da Franco Lisciani e Maurizio Basciano, che 
presenta divertenti soluzioni didattiche per 
allenare e sviluppare le capacità di apprendi-
mento e le intelligenze multiple nei bambini. 
Il tutto attraverso giochi, libri e contenuti 
digitali. Immedya ha creato per Headu un 
vero e proprio digital storytelling, organizzan-
done i contenuti e creando app relative
ai giochi, gestendone i social e la pagina web.

LA DIGITAL
STRATEGY PER HEADU 
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i chiude un anno importante per Can-
tina Frentana, che festeggia il 2017 
con l'ingresso nella prestigiosa “The 
Wine-Net - Italian Co-Op Excellen-

ce”. Quest'ultima promuove l'eccellenza della 
cooperazione vitivinicola italiana. A far parte 
della rete, fondata nella scorsa primavera da tre 
autorevoli cooperative (Catina Valpolicella Ne-
grar, Cantina Produttori di Valdobbiadine Val 
d'Oca e la piemontese Cantina Pertinace, ndr), è 
stata chiamata a rappresentare l'Abruzzo proprio 
Cantina Frentana. «L'essere stati scelti per porta-
re il nostro contributo alla rete “The Wine-Net” 
ci onora e carica di entusiasmo - ha commentato 
Carlo Romanelli, presidente dell'azienda coope-
rativa che ha sede a Rocca San Giovanni (Chieti) 
-. Creata con l'obiettivo di allargarsi ad altre re-

S altà provenienti dai migliori territori vitivinicoli 
del nostro Paese e con una storica vocazione alle 
produzioni di qualità, questo “network” vuole 
intercettare al meglio le opportunità che arrivano 
dal mercato, a partire dallo sviluppo degli scena-
ri internazionali, sia in contesti tradizionali che 
emergenti. In più si vuole puntare a organizzare 
un miglior presidio del mercato italiano». L'en-
tusiasmo per le nuove sfide cresce nel leggere 
i risultati del bilancio di quest'anno, con un in-
cremento positivo su tutti i fronti: dal fatturato 
alla penetrazione dei mercati, fino all'ingresso di 
nuovi soci nella grande famiglia cooperativa. In 
sintesi, il valore della produzione totale ha su-
perato i 9 milioni di euro, il più alto in assoluto 
nella storia di Frentana), mentre il fatturato in 
bottiglia è cresciuto di un +4% rispetto al 2016. 

SI CHIUDE IL 2017 PER LA SOCIETÀ COOPERATIVE DI ROCCA SAN 
GIOVANNI (CHIETI): OTTIMI RISULTATI DI BILANCIO, NUOVI 
PROGETTI E PRODOTTI. NEL 2018 I 60 ANNI DELLA CANTINA

CANTINA FRENTANA UN 
ANNO DA INCORNICIARE

DI FEDERICO NIASI

Imprese

CARLO ROMANELLI
PRESIDENTE CANTINA FRENTANA
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RETE D'ECCELLENZA

“The Wine-Net - Italian Co-Op Excellence” è 
una rete aperta, fondata dalle venete Cantina 
Valpolicella Negrar e Cantina Produttori 
di Valdobbiadene Valdoca, insieme con la 
piemontese Cantina Pertinace. A loro si sono 
poi aggiunte altre realtà, dalla Toscana alla 
Sicilia, con l'abruzzese Cantina Frentana. Tutte 
società di primo livello, che curano l'intero 
processo di produzione dalla vigna alla bottiglia 
e condividono l'approccio qualitativo e l'atten-
zione alle risorse umane. Si tratta del primo 
esempio in Italia del modello di rete d'impresa 
nata per unire, valorizzare e promuovere l'ec-
cellenza della cooperazione vitivinicola italiana. 
Insieme per affrontare meglio i mercati 
internazionali, promuovere la formazione, 
partecipare a eventi di promozione e fiere, 
curando anche l'apertura di punti vendita.

Imprese

FELICE DI BIASE
SALES & ACCOUNT MANAGER

CANTINA FRENTANA

Trend positivo anche per i conferimenti, che 
hanno fatto segnare un +27% con relative econo-
mia di scala prodotte, così come la liquidazione 
media al quintale che si attesta di poco sopra i 
34 euro. L'anno si conclude anche con un nuo-
vo arrivato, uno strepitoso Passito pronto ad ac-
compagnare il brindisi delle feste natalizie. Ma 
dirigenti e soci non si accontentano e già si guar-
da al 2018, quando la Cantina festeggerà i suoi 
primi 60 anni. Un traguardo notevole, celebrato 
in tre diversi momenti: primo fra tutti al Vinitaly 
di Verona, la fiera internazionale dell'enologia, 
dove Frentana sarà presente con uno stand rinno-
vato e ricco di iniziative; in programma, poi, un 
incontro dedicato alla formazione dei soci, sulla 
scia degli eventi della rassegna “Le stelle della 
cooperazione”, in cui gli oltre 400 protagonisti 
della cooperativa potranno prender parte a me-
eting con altri attori della cooperazione italiana; 
infine, verrà prodotto un vino celebrativo, per 
rendere degno omaggio alla storia di questa real-
tà e del Montepulciano d'Abruzzo.

A SINISTRA IL PASSITO, LA NOVITÀ 
DI CANTINA FRENTANA PER QUESTO 

FINE 2017. IN BASSO LE NUOVE 
ETICHETTE COSTA DEL MULINO, 

I NUOVI COLORI DEL GUSTO, 
PRESENTATE NEL CORSO DELL'ULTIMO 

VINITALY A VERONA
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nteresse e curiosità hanno spinto gli orga-
nizzatori a posticipare il termine ultimo per 
l'invio delle “idee”, ora fissato al prossimo 
3 febbraio. Stiamo parlando di “Boost your 

idea”, prima edizione della start up competition 
volta a stimolare l'innovazione sul territorio, 
dando un sostegno concreto ed efficace alla 
diffusione di una sana cultura imprenditoriale e 
allo sviluppo del tessuto locale. Una gara sen-
za alcun costo di partecipazione, aperta a tutti, 

I

LA START UP COMPETITION
“BOOST YOUR IDEA”

DI ANDREA SISTI

imprese, associazioni, cittadini che vogliono 
mettersi in gioco e lanciare progetti originali e 
interessanti. Progetti che devono riguardare tre 
ambiti ben precisi: gaming, petcare e tecnolo-
gie legate alla realtà virtuale e/o alla realtà au-
mentata. Mondi che possono inoltre interagire 
tra loro per dare origine a un qualcosa di davve-
ro unico. Promotori dell'iniziativa Actomedia e 
Eva (European village Abruzzo), entrambe re-
altà con sede a Pescara, Up2Lab, che si occupa 

C'è tempo fino al prossimo 3 febbraio per inviare progetti 
riguardanti il mondo del gaming, del petcare, della realtà 
virtuale e quella aumentata. Due i vincitori che saranno 
proclamati nell'evento finale che si svolgerà a Pescara

DA SINISTRA I PROMOTORI DI 
BOOST YOUR IDEA. DA SINISTRA 

MARCO DI SEBASTIANO, FONDATORE 
DELLO STUDIO DI CONSULENZA EVA 
(EUROPE VILLAGE ABRUZZO), ALAN 

TARONNA, AMMINISTRATORE DI 
ACTOMEDIA, PRESIDENTE DI PLAY 

AGENDA, PARTNER DELL'INIZIATIVA, 
E DARIO VALERII, COORDINATORE 

DELLA START UP COMPETITION
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PER IL PRIMO CLASSIFICATO ANCHE 
LA CIFRA DI 5MILA EURO, MESSA A 

DISPOSIZIONE DAL CORECOM ABRUZZO

Actomedia è la meta-media agency che offre 
prodotti e servizi complementari tra loro. Una 
struttura solida, con sedi in Italia, California 
e un metodo di lavoro affidabile, che ha 
permesso di raggiungere successi importanti, 
come nel caso di Bauzar, Dance with pro, 
Play Agenda e Loopii. Eva, European village 
Abruzzo, è invece lo studio di consulenza spe-
cializzato nella redazione e gestione di progetti 
in risposta a bandi Ue e nella presentazione 
di progetti finanziati da fondi strutturali o da 
fondi nazionali di agevolazione finanziaria. 
Le due società condividono la sede di via 
Latina a Pescara e alcune iniziative: oltre alla 
competition “Boost your idea”, anche corsi di 
formazione. Per il fine settimana del 23, 24 e 
25 febbraio 2018 è in programma quello di 20 
ore in comunicazione e marketing.

DA DOVE NASCE L'IDEA

di marketing consulting, e Corecom Abruzzo, il 
Comitato regionale per le comunicazioni, main 
sponsor dell'iniziativa. A decretare i vincitori, 
nel corso di un evento finale in programma il 
17 febbraio, sempre nella città adriatica, una 
giuria composta da Carlo Gioventù, docente 
presso le Accedemie di belle arti di Macerata 
e Brera, Emil Abirascid, giornalista, fondatore 
e direttore della rivista online Startupbusiness, 
ed Elisa Guidarelli, ceo & founder di Wedding 
dog sitter, servizio di dogsitting professionale 
per matrimoni nato in Italia nel 2010 e con già 
300 cerimonie all'attivo. Al primo premiato 
sarà consegnato un riconoscimento del valo-
re di 20mila euro, cinque in denaro e 15 sotto 
forma di mentorship, con un periodo di cowor-
king della durata di tre mesi; al secondo, oltre 
alla condivisione degli spazi di lavoro, spette-
rà l'assistenza e la formazione per la validazio-
ne del disegno, del business plan, la ricerca di 
eventuali finanziamenti e contatti con business 
angel e capitali d'investimento. Per ogni infor-
mazione e ulteriori dettagli è possibile visitare 
il sito http://www.actomedia.com/startup/call 
o scrivere a startup@actomedia.com. Intanto 
stanno crescendo i supporter e i partner della 
competizione: a dare il loro sostegno anche il 
Comune di Pescara, l'Università d'Annunzio, 
Confindustria Chieti Pescara, Cna Abruzzo, 
Materahub e tanti altri.

PRIMO CLASSIFICATO
20mila euro
(5mila in denaro e 15 sotto forma di mentorship e coworking)

SECONDO CLASSIFICATO
15mila euro
(sotto forma di mentorship e coworking)

SETTORI

Mondo del gaming

TIMING
28.10.2017
Lancio di “Boost your idea”

03.02.2018
Termine ultimo per inviare idee e progetti

10.02.2018
Pubblicazione risultati - 9 finalisti

17.02.2018
Evento finale a Pescara - Pitch contest e premiazione

Progetti con
tecnologie vr e/o ar

Petcare



n occasione della Giornata internazionale 
per l'eliminazione della violenza contro le 
donne che si è celebrata il 25 novembre, 
Telefono Donna, associazione di volonta-

riato che da 25 anni supporta le donne vittime di 
maltrattamenti, e Ikea Italia hanno lanciato una 
campagna di sensibilizzazione nazionale contro 
la violenza domestica. #PerUnaGiustaCasa è 
stato il filo conduttore della campagna che ha 

I

LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA VIOLENZA 
DOMESTICA. A METÀ NOVEMBRE, NELLO STORE DI SAN GIOVANNI 
TEATINO (CHIETI), IN SCENA PERFORMANCE TEATRALI PER 
RAPPRESENTARE EPISODI DI MALTRATTAMENTI FAMILIARI
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avuto l’obiettivo di puntare i riflettori dell’opi-
nione pubblica sul tema della violenza in casa 
e sull’urgenza di attivare progetti che offrano 
garanzie e tutela alle donne e ai figli. Lo scorso 
15 novembre, Ikea Chieti ha ospitato rappresen-
tazioni teatrali di scene di violenza domestica 
interpretate da attori del Teatro stabile d’Abruz-
zo. In scena dialoghi e gesti per evocare tre dif-
ferenti tipologie di violenza: fisica, psicologica 

IKEA CHIETI HA OSPITATO RAPPRESENTA-
ZIONI TEATRALI DI SCENE DI VIOLENZA 
DOMESTICA, INTERPRETATE DA ATTORI 

DEL TEATRO STABILE D’ABRUZZO. 
DIALOGHI E GESTI PER EVOCARE TRE 

DIFFERENTI TIPOLOGIE DI VIOLENZA: 
FISICA, PSICOLOGICA ED ECONOMICA

DI FEDERICO NIASI

IKEA CHIETI E TELEFONO 
DONNA INSIEME
#PERUNAGIUSTACASA

Eventi
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ed economica. Storie reali di donne che, grazie 
al supporto di Telefono Donna, hanno avuto il 
coraggio di denunciare i maltrattamenti subiti e 
di ricominciare una nuova vita. All’interno del-
lo store, l’associazione ha distribuito materiale 
informativo per sensibilizzare il pubblico sul 
tema. «Vogliamo essere vicini alla nostra comu-
nità, dando vita a progetti che offrono un aiuto 
concreto alle famiglie che vivono condizioni 
di difficoltà - ha commenta Cristian Corvaglia, 
store manager di Ikea Chieti. Siamo orgoglio-
si di aver preso parte alla campagna #PerUna-
GiustaCasa, troppo spesso le mura domestiche 
non sono confortevoli né rassicuranti, ma sono 
barriere da cui sembra impossibile uscire». Vio-
lenza fisica, psicologica, economica: forme di-
verse di quello che è la violenza, un fenomeno 
vasto e diffuso che in Italia vede coinvolta una 
donna su tre nel corso della propria vita e che 
attraversa tutte le fasce sociali e d’età, da Nord 
a Sud. La propria casa, il luogo che dovrebbe 
proteggere e far sentire al sicuro, è lo scenario 
in cui si consuma l’80% dei casi di violenza. 
Ikea Italia prosegue, così, il percorso già intra-
preso con i propri collaboratori: stanno per es-
sere organizzati in ogni punto vendita una serie 
di corsi sulla sensibilizzazione alle relazioni per 
donne e uomini, con l’obiettivo di promuove-
re rapporti basati sul rispetto reciproco, e corsi 
per apprendere le tecniche di autodifesa. Per le 
vittime di episodi di stalking e maltrattamenti 
familiari, Ikea Italia ha introdotto, dallo scorso 
anno, il congedo di sei mesi per i propri colla-
boratori e le proprie collaboratrici e si impegna 
per il futuro a garantire il sostegno al trasferi-
mento presso altri punti vendita.

«VOGLIAMO ESSERE VICINI ALLA 
NOSTRA COMUNITÀ, DANDO VITA 
A PROGETTI CHE OFFRONO UN 
AIUTO CONCRETO ALLE FAMIGLIE 
CHE VIVONO CONDIZIONI DI 
DIFFICOLTÀ - HA COMMENTA 
CRISTIAN CORVAGLIA, STORE 
MANAGER DI IKEA CHIETI»

Eventi
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Indifferenza è dire: non mi riguarda. 
È girarsi dall'altra parte quando il fra-
tello è nel bisogno. Dio, però, non ci 
chiederà se avremo avuto giusto sde-

gno, ma se avremo fatto del bene». La Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare, promossa 
dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, è la 
prima occasione concreta per dare una risposta 
positiva all'appello che Papa Francesco ha lan-
ciato in occasione della Giornata Mondiale dei 
Poveri. E la risposta, come accade da ormai 21 
anni, è arrivata anche lo scorso 25 novembre: 
in Abruzzo sono state donate 193 tonnellate di 
alimenti, raccolte da 4mila volontari in circa 
300 punti vendita di tutta la regione. Nel 2016, 

«

LO SCORSO 25 NOVEMBRE UNA NUOVA EDIZIONE 
DELLA GIORNATA. IN ABRUZZO RACCOLTE E DONATE 
BEN 193 TONNELLATE DI GENERI ALIMENTARI

DI FEDERICO NIASI

COLLETTA
ALIMENTARE
UN AIUTO PER
I PIÙ BISOGNOSI

4MILA VOLONTARI, 
PRESENTI IN CIRCA 300 

PUNTI VENDITA DI TUTTA 
LA REGIONE, SI SONO 

MESSI A DISPOSIZIONE PER 
REALIZZARE UNA NUOVA 

EDIZIONE DELL'EVENTO 
CARITATEVOLE
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le tonnellate raccolte erano state 191 e, pertanto, 
quest’anno si è registrato un incremento dell'1 
per cento. Nel dettaglio, a Pescara e provincia 
sono state raccolte 58 tonnellate, a Teramo 49, 
a Chieti 56 e all’Aquila 30. Chi si è recato a 
fare la spesa ha potuto così raccogliere l'invito 
dei volontari con la distintiva pettorina gialla ad 
acquistare e donare alimenti per l'infanzia, per 
l’infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, 
sughi e pelati, biscotti. Prodotti poi redistribu-
iti dal Banco Alimentare dell'Abruzzo ai quasi 
41mila poveri assistiti in regione, mediante una 
rete di duecento enti convenzionati (Caritas, 
mense per i poveri, associazioni di volontariato, 
parrocchie...) diffusi capillarmente nelle quattro 
province. Si tratta di donazioni che vanno ad in-
tegrare le eccedenze alimentari che durante tutto 
l'anno il Banco Alimentare raccoglie da grande 
distribuzione organizzata, industria agroalimen-
tare, programmi di sostegno all'indigenza, per 
poi essere donate a chi vive nel bisogno: sola-
mente nel 2016, la sede abruzzese ha distribuito 
ben 1.627 tonnellate di prodotti. Numeri signifi-
cativi, ma di fatto ancora insufficienti di fronte 
ad una povertà crescente: a livello nazionale, 
l'Istat parla di 4 milioni e 742 mila persone che 
soffrono di povertà alimentare, di cui 1 milione e 
292 mila sono minori. La Giornata gode dell’al-

to patronato della Presidenza della Repubblica, 
ed è realizzata in collaborazione con Esercito 
Italiano, Associazione Nazionale Alpini, Società 
San Vincenzo De Paoli, Compagnia delle Ope-
re Sociali. Come main sponsor Intesa Sanpaolo 
e Banca Prossima (la Banca del Gruppo Intesa 
Sanpaolo interamente dedicata al terzo settore) 
e UnipolSai Assicurazioni. Sponsor e sponsor 
tecnico, rispettivamente Eni e Poste Italiane.
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SOPRA IL RESTYLING DELLE 
ETICHETTE DEI VINI VALORI. QUI A 

DESTRA FOTO DI GRUPPO DURANTE 
LA PRESENTAZIONE ALLA STAMPA. 

NELL'ALTRA PAGINA LUIGI VALORI, 
FONDATORE DELL'OMONIMA 

AZIENDA, E ALCUNE SPECIALITÀ 
GUSTATE NEL PRANZO A TAVERNA 58

NUOVA IMMAGINE PER I VINI BIOLOGICI DI LUIGI VALORI. SEI 
ETICHETTE PRESENTATE ALLA STAMPA, NEL CORSO DI UN PRANZO 
ESCLUSIVO PRESSO IL RISTORANTE PESCARESE TAVERNA 58

CHIAMAMI
QUANDO PIOVE

DI ANDREA BEATO

nvitati alla presentazione per la stampa delle 
nuove etichette e ritrovarsi a spaziare tra fi-
losofia, religione, calcio, vita, sentimenti e, 
naturalmente, ottimo vino. Un pranzo for-

male in uno degli indirizzi più riconosciuti della 
gastronomia abruzzese, Tavera 58 a Pescara. Un 
pasto trasformato però in momento di scambio 
e arricchimento, con semplicità e il sorriso sulla 
bocca. Assaporando l'amicizia, con la promessa 
di rivederci presto nuovamente. Ancora una volta 
tutti insieme, magari direttamente in cantina. La 
proposta arriva da Luigi Valori, alla guida dal 
1996 dell'omonima società agricola: 26 ettari di 

I
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vigneti nei comuni di Controguerra e Sant'Omero 
(Teramo). Una produzione di 150mila bottiglie 
l'anno, con il completo passaggio al biologico 
datato 2015. Oltre i numeri, c'è l'uomo. Rigo-
roso amante della terra. Uno laureato in agra-
ria e capace di portare avanti, al tempo stesso, 
la passione per il pallone. Mezz'ala di punta 
dell'Ascoli, frequentando pure i campi della se-
ria A, tra la fine dei '70 e i primi anni '80. Poi è 
l'innamoramento per il mondo della viticoltura 
a prevalere. Molte le persone che nel corso del 
tempo hanno influenzato e contribuito al suo ar-
ricchimento conoscitivo. In primis l'indimentica-
to Gianni Masciarelli. «Mi ha saputo contagiare 
con l'entusiasmo, l'energia umana unica - ricorda 
Valori -. Insieme abbiamo imparato che il vino è 
un elemento concreto, che rispecchia sempre la 
personalità e l'impegno di chi lo fa. Occorre avere 
la giusta capacità critica, dare alle cose e agli 
eventi la reale importanza, in vista di scelte a vol-
te difficili da compiere. Dal primo momento ne 
ho appoggiato l'intuizione di applicare i concetti 
e i metodi dell'enologia francese alla tradizione 
della nostra regione e nazionale». E quando nel 
2005 viene creata la Masciarelli Distribuzione, 
oggi Gianni's Selection, specializzata proprio 

nella selezione, importazione e distribuzione 
in Italia di prodotti di alta gamma, provenienti 
dalle aree più interessanti d'Europa, Valori entra 
di diritto a farne parte. Ne è protagonista con le 
sue sei referenze: quattro di pronta beva, Mon-
tepulciano d'Abruzzo biologico Doc, Trebbiano 
d'Abruzzo biologico Doc, Cerasuolo d'Abruzzo 
biologico doc, Abruzzo Pecorino biologico doc, 
a cui si aggiungono le Riserve, Inkiostro Merlot 
Igt Colli Aprutini e Vigna Sant'Angelo Monte-
pulciano d'Abruzzo Docg Colline Teramane. A 
subire un sostanziale restyling è il packaging, che 
punta diritto verso modernità ed eleganza. Un 
progetto creativo, sviluppato dall'agenzia Spazio 
Di Paolo, e ispirato ai ritmi della natura. Con il 
simbolismo della pioggia a svettare. Il concept 
di base trae origine dalla consueta risposta di 
Luigi Valori, di fronte a qualsiasi incombenza 
che esuli dal personale vero mestiere. “Chiama-
mi quando piove”, quando in campagna non si 
può lavorare. I nuovi “vestiti” condividono l'u-
tilizzo della carta naturale, spessa e materica al 
tatto, a richiamare sostanza e qualità. Al centro 
di ogni bottiglia un elemento grafico distintivo 
collegato al claim: un ombrellino aperto sotto le 
gocce d'acqua, di colore diverso per ciascun vino. 

GLI ABBINAMENTI SCELTI

Tavera 58, ristorante pescarese di Giovanni 
Marrone, è rinomato per la sua proposta culinaria 
legata alla tradizione abruzzese. Tra le creazioni 
dello chef Giuseppe Marro, nel corso del pranzo 
tenuto per la presentazioni delle nuove etichette 
Valori, ci hanno colpito soprattutto due piatti. La 
chitarrina “alla trappetara”, con battuto in erbette 
fresche, olive e olio di prima spremitura di Loreto 
Aprutino (Pescara). Nel caso abbinato con l'Inkiostro 
Merlot Colli Aprtuini Igt 2013. Un vino potente, con 
elevage in barrique per 12 mesi, colore impenetrabi-
le, assolutamente bilanciato in tutti i componenti. 
L'altro lo spezzato di vitellone palluto alle bacche di 
ginepro e patatine schiacciate al rosmarino, accom-
pagnato con un Vigna Sant'Angelo Montepulciano 
d'Abruzzo Docg Colline Teramane 2011. Prodotto 
che proviene da filari con oltre 50 anni, di altissima 
qualità, affinato in barrique nuove per 12 mesi, 
dalla grande struttura ma anche elegante, capace 
di lungo invecchiamento.
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tempo di guardare le stelle, ma non 
serve puntare gli occhi al cielo, bensì 
aprire la nuova Guida Michelin 2018 
che, proprio il mese scorso, è stata 

presentata al Teatro Regio di Parma. Premiati 
un totale di 356 locali “stellati”, con la nostra 
nazione al secondo posto nel mondo dopo la 
Francia. Se da un lato la “stella cadente” del-
lo chef-guru Carlo Cracco è stata la notizia di 
questa edizione, dall’altro assistiamo alla ri-

È SONO SETTE I RISTORANTI 
ABRUZZESI INSERITI 
NELL'EDIZIONE 2018 DELLA 
GUIDA MICHELIN: DALLE 
TRE STELLE DI NIKO ROMITO 
ALLA “NEW ENTRY” DAVIDE 
PEZZUTO, CON IL SUO D.ONE

Food & Wine

1. NIKO ROMITO/REALE
TRE STELLE MICHELIN
2. WILLIAM ZONFA/MAGIONE PAPALE
UNA STELLA MICHELIN  
3. PEPPINO TINARI/VILLA MAIELLA 
UNA STELLA MICHELIN 
4. NICOLA FOSSACECA/AL METRÒ
UNA STELLA MICHELIN
5. MARCELLO SPADONE/LA BANDIERA
UNA STELLA MICHELIN  
6. MATTEO IANNACCONE/CAFÉ LES PAILLOTES  
UNA STELLA MICHELIN 
7. DAVIDE PEZZUTO/D.ONE RESTAURANT
UNA STELLA MICHELIN  

DI ELENA GRAMENZI
D'ABRUZZOGli stellati

1

2

4

6

3

5

7
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balta dei giovani talenti, considerando che il 
30% dei ristoranti stellati sono ormai guidati 
da chef under 35. In Abruzzo la costellazio-
ne si amplia con una new entry: il D.one di 
Davide Pezzuto, il primo ristorante diffuso in 
Italia, situato nel borgo medievale di Monte-
pagano (Teramo) e avviato nel dicembre del 
2015 insieme con l’imprenditrice Nuccia De 
Angelis. Una cucina, quella di Pezzuto, «in bi-
lico tra semplicità e sperimentazione creativa, 
in cui l'attenzione è posta a preservare le pro-
prietà organolettiche degli ingredienti, dando 
una particolare importanza alla selezione delle 
materie prime». Alla guida della Guida si con-
ferma con tre stelle Michelin Niko Romito e il 
suo ristorante Reale a Castel di Sangro (L’A-
quila). Romito, con il contributo della sorella 
Cristiana, ha saputo creare un linguaggio ga-
stronomico incisivo e personale, unendo sem-

UNA STELLA PER
IL D.ONE DI PEZZUTO

LA NUOVA STELLA “ABRUZZESE” CHE BRILLA 
NELLA GUIDA MICHELIN 2018 È QUELLA 
CONQUISTATA DAL D.ONE DI DAVIDE PEZZUTO, 
RISTORANTE DIFFUSO NEL BORGO MEDIEVALE 
DI MONTEPAGANO (TERAMO). DAVIDE PEZZUTO, 
CLASSE 1980, È DI ORIGINI SALENTINE E, FIN 
DA GIOVANE, HA SEMPRE SEGUITO IL SUO 
SOGNO PER LA GASTRONOMIA E IL BUON CIBO, 
INIZIANDO UN VIAGGIO TRA ARTE, GUSTO E 
CREATIVITÀ. IL D.ONE È LUOGO DOVE VIVERE 
UN’ESPERIENZA CULINARIA INASPETTATA, IN 
UNA ATMOSFERA CALDA ED ELEGANTE.

plicità, arte e gusto. Mantengono una stella il 
Magione Papale all'Aquila, dello chef William 
Zonfa, il Villa Maiella a Guardiagrele (Chie-
ti) della famiglia Tinari, Nicola Fossaceca con 
il suo Al Metrò di San Salvo Marina (Chieti), 
La Bandiera a Civitella Casanova (Pescara) 
della famiglia Spadone e Matteo Iannaccone, 
alla guida della cucina del gourmet restaurant 
Café Les Paillotes a Pescara. Ognuno di questi 
ristoranti può dunque vantare i migliori sapori, 
l’alta professionalità e il gusto dell’eccellen-
za plasmati da una serie di eccellenze di una 
terra ricca di tradizione e cultura. La Guida 
Michelin in questa edizione numero 63 vede 
ben nove ristoranti brillare con tre stelle: lo 
chef Norbert Niederkofler, con il suo St. Hu-
bertus di San Cassiano (Bolzano), è riuscito a 
conquistare il massimo riconoscimento dalla 
bibbia della gastronomia mondiale.

Food & Wine

UN MOMENTO DELLA 
PRESENTAZIONE DELLA 
GUIDA MICHELIN ITALIA 
2018, TENUTA AL TEATRO 
REGIO DI PARMA



metà novembre, a Bologna, Eataly 
World ha lanciato Fico, Fabbrica 
italiana contadina. Si tratta del più 
grande parco agroalimentare a li-

vello globale, con dieci ettari di estensione, 
che coinvolge 150 realtà del food italiano e 
racchiude la meraviglia della biodiversità del 
nostro Paese. Fico si configura come un’auten-
tica Disneyland del cibo tricolore e il patron di 
Eataly, Oscar Farinetti, ha dichiarato di voler 
partire proprio dalla tradizione: «La nostra di-
versità agroalimentare è unica!». Fico Eataly 
World ti trasporta in un mondo fatto di profu-
mi, bellezza, sapori e racconti della storia del 
patrimonio italico. L’obiettivo è proprio quello 
di raccontare l’eccellenza enogastronomica e la 
bellezza dell’agroalimentare. Per questo è sta-
ta scelta anche una storica azienda abruzzese, 

A

AbruzzoMagazine70

che opera dal 1945 ai piedi della Majella: Ju-
batti Carni. Una platea internazionale sta così 
conoscendo meglio quello che è stato definito 
lo street food del futuro: l’arrosticino. Jubatti 
punta sul piatto tipico regionale più apprezzato 
in Italia e all’estero, preparato secondo la tra-
dizione, diventando l’ambasciatore delle “ro-
stelle” dall’originale gusto, con carne di pecora 
di razza selezionata. La cottura rigorosamente 
sulle “canaline” integrate nel braciere, all'inter-
no del chiosco assegnato in esclusiva da Fico. 
Ad accompagnare i pasti dei visitatori, l’im-
mancabile pane artigianale, condito con olio 
extravergine d’oliva di provenienza regionale, 
e il Montepulciano d’Abruzzo. Nella presenta-
zione in anteprima alla stampa, numerosi gior-
nalisti, incuriositi e ingolositi, si sono avvici-
nati con entusiasmo al punto Jubatti che, come 

OSCAR FARINETTI,
FONDATORE DI EATALY

A Fico i bambini e 
i giovani di tutto il 

mondo potranno capire 
l'immenso patrimonio 
della nostra nazione. 
È una vera e propria 

scuola italiana
dell'agroalimentare».

TIZIANA PRIMORI,
AD FICO EATALY WORLD

«Fico Eataly World 
racchiude la grande 

competenza dei migliori 
artigiani del cibo e 

tutta la ricchezza di 
tradizioni e specialità 

dei nostri territori».

DI ANDREA SISTI

GLI ARROSTICINI JUBATTI 
CONQUISTANO FICO

Food & Wine

IL CHIOSCO DELL'AZIENDA ABRUZZESE ALL'INTERNO DI FICO 
EATALY WORLD, INAUGURATO A METÀ NOVEMBRE A BOLOGNA
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ha dichiarato il direttore generale, Francesco 
Iubatti, si prefigge di far conoscere, non solo un 
gusto tipico, ma un vero e proprio pezzo di sto-
ria italiana proveniente dall’Abruzzo: «Siamo 
orgogliosi e onorati di essere stati chiamati da 
Eataly World. Per la nostra impresa e per la no-
stra famiglia significa aver raggiunto un grande 
traguardo, che ci prepariamo a onorare con un 
profondo senso di responsabilità nei confron-
ti della nostra regione». Jubatti muove i primi 
passi nell’antico borgo di Guardiagrele (Chie-
ti), grazie alla dedizione e alla passione di una 
famiglia che è stata capace di trasformare una 
macelleria di paese in un’affermata industria. 
La sua carne è sinonimo di qualità, amore e me-
moria, essendo ancorata a valori come il rispet-

to e la salubrità del cibo, sempre protesa verso 
il domani e le nuove esigenze dei consumato-
ri. Prodotti altamente controllati e sani, come 
gli arrosticini, che impiegano, esclusivamente, 
carni di ovini nati e cresciuti presso gli alleva-
menti aderenti all’Associazione regionale alle-
vatori d’Abruzzo. Con l’apertura di Fico Eataly 
World, Jubatti Carni vuole divulgare un vero e 
proprio stile di vita, «per riempire non solo i 
palati - come ha chiosato Francesco Jubatti -, 
ma anche il cuore e l’anima di chi li assaggia».

FRANCESCO IUBATTI,
DIRETTORE GENERALE SOALCA

«Il chiosco Jubatti 
si prefigge di far 

conoscere non solo un 
gusto tipico, ma un vero 
e proprio pezzo di storia 
italiana proveniente dal 

nostro Abruzzo».
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100mila 
metri

quadrati

2 ettari
di campi
e stalle

2mila
cultivar

200
animali

40
fabbriche
contadine

40 
punti

ristoro

6
“giostre”

educative

80
corsi

ed eventi
al giorno

700
dipendenti

6mln
di ingressi
(obiettivo annuo)

SOPRA IL CHIOSCO JUBATTI 
PRESENTE A BOLOGNA, 
ALL'INTERNO DI FICO
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Un modo per far ricordare il tuo brand e spingere 
l’utente a visitare di nuovo il sito web. Sfrutta 
in modo strategico i social network con il social 
media marketing. Quotidianamente le persone si 
informano, si divertono, dialogano e trascorrono 
gran parte del tempo connessi soprattutto da 
un dispositivo mobile su Facebook, Twitter, 
Instagram... Con il supporto di una strategia solida 
diventano preziosi strumenti per fidelizzare i 
clienti, perché consentono di stabilire relazioni 
durature e longeve. Promuovi le tue attività su 
Facebook e Google con campagne a pagamento, 
perché ti consentono di raggiungere e coinvolgere 
esclusivamente il target di tuo interesse e farti 
notare. Non sottovalutare questo aspetto perché 
si tratta di un investimento necessario, il cui 
costo è nettamente inferiore rispetto a quello 
delle attività di promozione tradizionale. Inserisci 
sempre l’indirizzo del tuo sito web in tutte le co-
municazioni e gli strumenti aziendali, a partire 
dai bigliettini da visita, le brochure, le lettere e le 
buste, le email, la cartellonistica e così via. Infine 
contatta gli influencer del tuo settore, ovvero 
persone che godono di autorevolezza e credibilità, 
e collabora con eventuali partner per condividere 
obiettivi e intercettare nuovi clienti. Com'è facile 
immaginare, tutte queste attività richiedono 
costanza e impegno, difficilmente gestibili dalle 
sole risorse aziendali interne. Per questo motivo 
è consigliabile affidarsi a consulenti di web 
marketing, che forniscono soluzioni web modulari 
nell'ambito di precise strategie di business, come 
accade con il progetto Sowebing.

ando per scontato che hai realizzato 
il tuo sito web aziendale, strumento 
ormai necessario a informare i tuoi 
potenziali clienti e a trasformare inizial-

mente gli utenti in contatti, tra i requisiti fonda-
mentali per il suo sviluppo dobbiamo sicuramente 
considerare l’aumento delle visite con strategie 
appositamente studiate. Prima di analizzarle, però, 
ti ricordo che hai bisogno anche e soprattutto 
di un hosting efficiente. Se finora eri abituato al 
classico hosting condiviso, ti invito ad approfondi-
re e a valutare le opportunità offerte dall’hosting 
dedicato come quello proposto da HostingVirtuale.
com. Come aumentare quindi le visite qualificate 
al tuo sito web, considerando che è naturale che 
solo una parte dei tuoi utenti diventeranno poi 
tuoi clienti?Inizia con la Seo, acronimo di Search 
engine optimization, ovvero l’insieme di strategie 
che consentono di posizionare il tuo sito web 
nelle Serp dei motori di ricerca, tra cui ovviamente 
Google. Organizza un piccolo evento, sfruttando 
anche quelli di Facebook, per promuovere il lancio 
del sito, la pubblicazione di una news importante o 
l’aggiornamento del catalogo prodotti. È un modo 
per attirare le persone e incuriosirle. Pianifica una 
strategia di content marketing, valorizzando il tuo 
sito web con un blog. Fornisci risposte ai quesiti 
del tuo settore, pubblica aggiornamenti sui servizi, 
presenta dati e informazioni per posizionare il tuo 
sito web su Google per query di ricerca utilizzate dai 
potenziali clienti. Crea una newsletter per inviare 
comunicazioni dirette a chi ha chiesto esplici-
tamente di restare informato sulla tua azienda. 

D

Social

* Co-founder/ceo di Omnibus.net 
e cto presso HostingVirtuale.com. 

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

soluzioni web innovativi e utili a 
Pmi e grandi aziende  

Aumenta le visite
al tuo sito web

DI MASSIMO D’AMICODATRI*





di più di 600mila addetti, proprio grazie a queste 
attività commerciali. Le attività del Sol levan-
te presenti nel continente, per parte loro, danno 
lavoro a oltre mezzo milione di persone. Questi 
dati potrebbero essere ancor più favorevoli, tenu-
to conto delle persistenti barriere commerciali e 
burocratiche che vincolano le concrete potenzia-
lità di scambio. Un'intesa economica ambiziosa 
consentirebbe quindi nuove opportunità di espor-
tazione di beni e servizi europei in Giappone, 

Europa chiama Abruzzo
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IL NUOVO ACCORDO 
COMMERCIALE
TRA UE E GIAPPONE

imuovere la maggior parte dei dazi do-
ganali giapponesi, che gravano sulle im-
prese europee (circa 1 miliardo di euro 
l'anno), aprire il mercato nipponico alle 

principali esportazioni agricole dell'Ue e aumen-
tare le opportunità in vari settori economici garan-
tendo, al contempo, i reciproci elevati standard in 
termini di lavoro, sicurezza e tutela dell'ambien-
te. Questi gli ambiziosi obiettivi del nuovo accor-
do commerciale che l'Unione europea sta attual-
mente negoziando con il Giappone, nell'auspicio 
di pervenire a ratifica tra la fine dell'anno in corso 
e l'inizio del successivo, dopo che lo scorso lu-
glio è stata finalmente raggiunta un'importante 
intesa sui principi di massima. Stiamo parlando 
del più rilevante trattato bilaterale di partenariato 
economico mai realizzato dall'Ue, i cui comples-
si negoziati sono cominciati sin dal 2013. Il pat-
to contribuirebbe non solo a stimolare in modo 
sostanziale l'export europeo, ma anche a inviare 
un messaggio forte al resto del mondo, attestan-
do che due delle più grandi economie planetarie 
rifiutano il protezionismo e abbracciano l'aper-
tura dei mercati quale metodo migliore per pla-
smare la globalizzazione. Il Giappone, con una 
popolazione di 127 milioni di abitanti e il quarto 
Pil mondiale, è già al momento tra i principali 
partner commerciali dell'Ue su scala globale e 
il secondo in Asia (dopo la Cina). I dati recenti 
ci dicono che le aziende europee esportano ogni 
anno nel mercato nipponico oltre 80 miliardi di 
euro in beni e servizi, sostenendo l'occupazione 

R
ANCORA IN FASE DI NEGOZIAZIONE, L'INTESA PORTEREBBE MOLTE
OPPORTUNITÀ, SOPRATTUTTO PER LE NOSTRE IMPRESE AGROALIMENTARI

LE AZIENDE EUROPEE ESPORTANO 
OGNI ANNO NEL MERCATO NIPPONICO 
OLTRE 80 MILIARDI DI EURO IN BENI E 

SERVIZI. LE ATTIVITÀ DEL SOL LEVANTE 
PRESENTI NEL VECCHIO CONTINENTE 

DANNO INVECE LAVORO A OLTRE 
MEZZO MILIONE DI PERSONE

Di Roberto Di Gennaro
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attraverso l'eliminazione di quasi tutte le misure 
tariffarie (dazi) e non tariffarie (requisiti) presen-
ti. Date le caratteristiche del mercato dell'estremo 
Oriente, poi, le possibilità di export delle impre-
se europee verrebbero ulteriormente estese, so-
prattutto in settori come gli articoli farmaceutici, 
i dispositivi medici, i veicoli a motore, i mezzi 
di trasporto e i prodotti agroalimentari. Proprio il 
comparto dell'agribusiness risulta fra quelli che 
trarranno i maggiori benefici dall'accordo eco-
nomico in itinere. Secondo alcune stime dell'Ue, 
ad esempio, le esportazioni verso il Giappone di 
beni alimentari trasformati potrebbero aumentare 
addirittura fino al 180%. Con il trattato, inoltre, 
l'Unione europea chiederà al Giappone di ricono-
scere ben 205 "Indicazioni geografiche tipiche" 
continentali (cioè cibi e bevande regionali distin-
tivi, come il parmigiano), in modo che solo i pro-
dotti aventi questo status potranno essere venduti 
nel mercato nipponico con il nome corrisponden-
te. Le prospettive vengono inoltre favorite anche 
dalle attuali tendenze economiche e demografi-
che del Giappone nel contesto della domanda e 
dell'offerta. In un recente webinar organizzato 
dal Centro per la cooperazione industriale Ue-
Giappone (Eu-Japan Centre for Industrial Coo-
peration, struttura istituita congiuntamente dalla 
Commissione europea e dal governo giappone-
se), è stato presentato un articolato resoconto con 
interessanti indicazioni relative al mercato ali-

58 MLD DI EURO DI PRODOTTI

28 MLD DI EURO DI SERVIZI

mentare nipponico. Consolidando i risultati di 
sei mesi di ricerca, il rapporto ha messo in luce 
una situazione giapponese caratterizzata da forti 
tendenze: uno sviluppo economico che si sta pro-
gressivamente assestando su buoni livelli, dopo 
un periodo di alti e bassi, e un inesorabile declino 
demografico, con un crescente invecchiamento 
della popolazione. In questo scenario si intensi-
fica ulteriormente il ruolo del Giappone di im-
portatore leader di prodotti alimentari, sia a causa 
dei cambiamenti della domanda interna (salgono 
le richieste di frutta e verdura e sensibilmen-
te quelle di pesce e crostacei e si manifesta una 
maggiore attenzione al cibo “salutare”), sia in ra-
gione del decremento produttivo della fornitura 
nazionale (diminuiscono rispettivamente le aree 
destinate all'agricoltura, le presenze nelle aree 
rurali e gli occupati nel settore). In definitiva, il 
territorio giapponese presenta ottime opportunità 
d'affari per le imprese europee, in particolare per 
il food e alcune sue categorie settoriali (servizi 
per la ristorazione, alimenti congelati, prodotti 
biologici, indicazioni geografiche), purché si ten-
ga conto dei necessari adeguamenti al mercato 
locale e degli elevati standard nipponici. La pros-
sima sottoscrizione del nuovo trattato economico 
Ue-Giappone faciliterà ancora di più i processi di 
reciproco scambio, andando così nella direzione 
di un mercato più aperto e governato da politiche 
meno protezionistiche.

*ESPERTO IN COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
E GIORNALISTA PUBBLICISTA, MASTER IN 
PUBLIC AFFAIRS (M.P.A.), HA MATURATO 
PLURIENNALE ESPERIENZA PRESSO REALTÀ 
MULTINAZIONALI, ENTI E SOCIETÀ DI SERVIZI, 
COLLABORANDO A EVENTI E PROGETTI DI 
RILEVANZA INTERNAZIONALE E IN AMBITO UE.
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l paesaggista rock non rientra tra i mestieri 
del presente, né tantomeno nelle proiezioni 
delle professioni del futuro individuate stu-
diando i trend di mercato. Eppure ne abbia-

mo incontrato uno, Marco Ratemi, neoarchitetto 
laureato a Pescara, che ha fondato la Mr landart 
e ci ha spiegato il suo mondo in cui musica, 
arte, ecologia, riciclo, riutilizzo e paesaggio si 
mescolano per definire creativamente una pro-
fessione che non c’era. Come si svolge il suo 
lavoro, a cavallo tra diversi mondi, lo chiediamo 
a lui, incontrandolo nella città adriatica, dove sta 
lavorando a un nuovo progetto da presentare al 
Comune. «L’idea è intervenire con progetti di 

I

È MARCO RATEMI, GIOVANE ARCHITETTO LAUREATO A PESCARA, 
CHE NEI SUOI PROGETTI MESCOLA IN UN'AMALGAMA UNICA 
MUSICA, ARTE, ECOLOGIA, RICICLO, RIUTILIZZO E PAESAGGIO

fusione multisensoriale tra giardino e cultura 
rock, tra bellezza e ascolto, architettura e musi-
ca, sfruttando la carica simbolica delle copertine 
dei cd musicali per riqualificare parti periferiche 
di città. A febbraio a Cernobbio (Como) è sta-
to selezionato il mio bozzetto ispirato dalla co-
pertina di “The dark side of the moon” dei Pink 
Floyd, in cui ho ricreato con gli elementi natura-
li i colori e le forme della cover. Ho costruito la 
struttura in legno e ho reperito gli altri materiali 
sul posto: l’opera in poco tempo ha registrato 
25mila visitatori. Ho utilizzato ghiaia nera per il 
fondo, Illuminazione led per l’effetto del raggio 
di luce nel prisma, pietre e fiori di diversi colo-

INTERVENIRE CON PROGETTI 
DI FUSIONE MULTISENSORIALE 

TRA GIARDINO E CULTURA 
ROCK, TRA BELLEZZA E 

ASCOLTO, ARCHITETTURA E 
MUSICA, SFRUTTANDO LA 
CARICA SIMBOLICA DELLE 

COPERTINE DEI CD MUSICALI 
PER RIQUALIFICARE PARTI 

PERIFERICHE DI CITTÀ

IL PAESAGGISTA ROCK
Di Luciana Mastrolonardo
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ri per l’arcobaleno del raggio, faretti Platek per 
un’atmosfera psichedelica nelle ore notturne e 
le sedute ottenute con il riciclo di flight case. La 
musica a fare da cornice al progetto, era ottenuta 
scansionando dei qr-code, tramite l’app Android 
Mr landart, progettata per collegarsi automati-
camente, sul proprio cellulare, alla musica ispi-
ratrice». L’occhio della copertina “Adrenalize” 
dei Def Leppard, invece, è stato lo spunto per il 
progetto di una rotatoria in un quartiere perife-
rico di Campobasso, utilizzando diverse sfuma-
ture di ghiaia blu, viola, nera e bianca. L’effetto 
delle scariche elettriche è stato ottenuto con fi-
nitura catarifrangente, l’effetto pupilla con una 
pacciamatura in paglia colorata di nero e piante 
di Ajuga reptans, scelte per i colori della loro 
fioritura. Ratemi ha attivato in Abruzzo contat-
ti con diverse amministrazioni comunali, che 
porteranno ad alcune interessanti applicazioni 
per le quali sta cercando sponsor e finanziatori. 
All’Aquila, il suo progetto di piazza tra virtuale 
e reale, fatta di relazioni e materiali di scarto, è 
stato premiato al contest “Piazza100”, e anche 
lì il suo obiettivo è portare uno dei suoi proget-
ti tra musica e paesaggio. In questi giorni c’è 
una sua mostra personale a Campobasso, con 
i bozzetti ispirati alle copertine degli album, 
le foto delle opere realizzate e una nuova ope-
ra ispirata all’album “The best of both world” 
di Van Halen: un modulo di giardino verticale, 
fatto con elementi naturali e materiali riciclati. 
L’intelaiatura in legno è di un vecchio infisso in 
legno, la rete metallica una zanzariera, i colo-
ri della copertina sono ricreati con segatura di 
scarto verniciata con pittura ecologica, ghiaia 

A SINISTRA MARCO RATEMI, 
NEOARCHITETTO LAUREATO A 
PESCARA, CHE HA FONDATO LA MR 
LANDART. MONDO IN CUI MUSICA, 
ARTE, ECOLOGIA, RICICLO, RIUTILIZZO 
E PAESAGGIO SI MESCOLANO PER 
DEFINIRE CREATIVAMENTE UNA 
PROFESSIONE NUOVA

bianca, madreperla e lapillo. Abbiamo chiesto a 
Ratemi come si fa a trasformare in professione 
una passione: «Già durante gli studi universita-
ri non perdevo occasione per inserire citazioni 
musicali all’interno dei progetti, ad esempio 
una casa per artisti, chiamata “Man in the box”, 
come la canzone degli Alice in chains. Inoltre 
ho progettato un arredo urbano per ascoltare 
musica alimentato con il fotovoltaico, un’acca-
demia musicale con sala concerto in un’area da 
riqualificare del comune di Chieti e, per finire, il 
mio omaggio ai Motorhead è stata la sagoma del 
progetto per la tesi». La musica salverà il mon-
do, come la bellezza, e non solo per una ragione 
estetica o esistenziale, ma per una sua misteriosa 
virtù terapeutica. Marco Ratemi forse è riuscito 
a individuare uno dei modi possibili per farlo.

*ARCHITETTO E PH.D. IN 
PROGETTAZIONE AMBIENTALE PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
DELL’UNIVERSITÀ D’ANNUNZIO DI 
PESCARA-CHIETI. OLTRE ALL’ATTIVITÀ 
DI PROGETTAZIONE, SVILUPPA 
RICERCA SU ECOLOGIA INDUSTRIALE E 
SU PRODOTTI E TECNOLOGIE LOCALI.
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NELLE IMMAGINI 
L'INTERVENTO ESEGUITO 
DA ENERGYLAB³, SOCIETÀ 

PESCARESE CHE DA 
ANNI OFFRE SOLUZIONI 

IMPIANTISTICHE 
ALL'AVANGUARDIA ED È 

GUIDATA DALL'INGEGNERE 
MARCO PENNAROSSA

garantendo migliore qualità dell’aria mediante 
il controllo dei ricambi d’aria, benessere termi-
co, in quanto regolano la temperatura all’interno 
dei singoli ambienti, e comfort visivo, poiché 
coordinano l’illuminazione artificiale e natura-
le attraverso gestione sistemi oscuranti. Le po-
tenzialità delle tecnologie a nostra disposizione 
sono enormi e, anche grazie alla versatilità dei 

azienda pescarese Energylab3 da 
anni offre a soluzioni impiantistiche 
all’avanguardia, offrendo la migliore 
tecnologia disponibile sul mercato in 

modo da ottimizzare i consumi e garantire alti 
livelli di comfort. A oggi tra le tecnologie di ulti-
ma generazione troviamo i sistemi domotici, che 
gestiscono gli impianti presenti nell’abitazione, 

L'

NUOVE TECNOLOGIE
AL SERVIZIO DEL 
COMFORT DOMESTICO

Di Andrea Sisti

L'ESEMPIO DI UN INTERVENTO ESEGUITO DALLA SOCIETÀ 
ENERGYLAB³, CHE HA TRASFORMATO UN VILLINO A CAPESTRANO 
(L'AQUILA) IN UNA “SMART HOME” DAL CUORE VERDE
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UNA SOLUZIONE CHIAVI IN 
MANO PER L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DI UN'UNITA ABITATIVA 
PRESENTE NEL CENTRO STORICO DI 
CAPESTRANO, PAESE IN PROVINCIA 
DELL'AQUILA ALL’INTERNO DEL 
PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO 
E MONTI DELLA LAGA

nuovi sistemi, ciò che fino a qualche anno fa era 
impensabile ora può far parte della realtà di cia-
scuno di noi. Affidandosi a professionisti esperti 
del settore, indipendentemente dalle condizioni 
al contorno come tipologia strutturale, anno di 
costruzione e ubicazione dell’abitazione, è pos-
sibile trovare soluzioni personalizzate che ga-
rantiscano comfort e risparmio energetico. Un 
esempio su tutti è uno dei tanti incarichi affidati 
a Energylab3, che ha realizzato una soluzione 
chiavi in mano per l’efficientamento energetico 
di un villino sito nel centro storico di Capestra-
no, paese in provincia dell'Aquila all’interno del 
Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga, individuando i prodotti e i servizi che 
meglio rispondono alle esigenze dei clienti, in 
questo caso stranieri, per la loro abitazione. La 
struttura, risalente ai primi del ‘900 e costruita 
in pietre e mattoni, è stata riqualificata non solo 
isolando l’involucro, tetto e pareti, sostituendo 
gli infissi con prodotti maggiormente prestanti, 
ma realizzando impianti efficienti dal punto di 
vista energetico e dotati di alto livello di auto-

mazione. Per ottimizzare il comfort termico, 
considerando le rigide temperature locali, che 
nei periodi più freddi possono scendere sotto lo 
zero, è stato realizzato un sistema di climatizza-
zione invernale a pavimento radiante. L’utilizzo 
di sistemi a pannelli radianti ha assicurato un 
maggior comfort termico, in grado di una distri-
buzione uniforme del calore che viene irradiato 
dal basso verso l’alto, a differenza dei sistemi 
di distribuzione tradizionali dotati di fonti di 
calore puntuali. L’impianto di riscaldamento a 
pavimento, oltre a creare le condizioni di benes-
sere termico ideale, consente una riduzione delle 
spese energetiche, grazie a un dispendio minimo 
di energia dovuto alle basse temperature a cui 
lavora l’impianto. Per alimentare il sistema di 
climatizzazione invernale e quello estivo con 
split idronici a parete è stata installata una pom-
pa di calore ad altissima efficienza che, con l'im-
piego delle nuove tecnologie, è capaca di garan-
tire alte prestazioni anche con basse temperature 
esterne. Inoltre è stato rinnovato il sistema di 
produzione di acqua calda sanitaria e di energia 
elettrica: nel primo caso installando un sistema 
solare termico a tubi sottovuoto integrato dalla 
pompa di calore nei periodi di minor irraggia-
mento solare, nel secondo caso realizzando un 
impianto fotovoltaico che consente l’autopro-
duzione di energia elettrica coprendo gran par-
te del fabbisogno elettrico per il riscaldamento, 
raffrescamento produzione acqua calda e utenze 
elettriche dell’edificio. Infine l'abitazione è sta-
ta dotata di sistema di monitoraggio e gestione 
degli impianti, che permette l’ottimizzazione 
dell’energia elettrica prodotta in base ai fab-
bisogni, il controllo delle temperature interne 
dell’abitazione e la disponibilità di acqua calda 
sanitaria. Tale sistema intelligente rappresenta il 
cervello dell’intero impianto, che con la tecno-
logia wireless da qualsiasi parte del mondo e in 
qualsiasi momento, permette di visionare lo sta-
to di funzionamento degli impianti, produzione 
elettrica, potenze attive e temperature, attraver-
so un comune device. L’intervento ha trasforma-
to l’abitazione in una “smart home” con indole 
“green”, favorita anche dall’azzeramento delle 
emissioni di anidride carbonica in loco, nel pie-
no rispetto della località immersa nella natura.
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Talenti

NEL BOARD, CON L'ABRUZZESE, ANCHE 
RAFFAELE MORESE, EX SOTTOSEGRETARIO 
AL LAVORO, PIETRO PUTTI, AD DI GESTORE 
DEI MERCATI ENERGETICI, E ANTONIO 
ORTENZI, EDITORIALISTA DEL SOLE 24 ORE

l docente universitario abruzzese Stefano Cianciotta è stato 
nominato presidente dell’Osservatorio nazionale delle infra-
strutture, promosso da Confassociazioni, la Confederazione 
delle associazioni professionali non organizzate in ordini e 

collegi, che rappresenta in Italia 650mila professionisti, 340 as-
sociazioni professionali e oltre 126mila imprese. Cianciotta sarà 
affiancato da Raffaele Morese, già sottosegretario al Lavoro, da 
Pietro Putti, docente di Diritto privato alla Facoltà di Econo-
mia dell’Università politecnica delle Marche e amministratore 
delegato di Gme (Gestore dei mercati energetici), e da Antonio 
Ortenzi, editorialista del Sole 24 Ore e uno dei più importanti 
esperti in Italia di project/program management in edilizia e nelle 
infrastrutture. L’Osservatorio si occuperà di indicare le strategie 
di sviluppo del sistema infrastrutturale italiano ed europeo, con 
una attenzione particolare al tema delle smart grid e delle reti. 
La nomina di Cianciotta arriva, peraltro, in un momento molto 
significativo per il sistema infrastrutturale nazionale, perché nei 
prossimi 15 anni il governo ha previsto investimenti pubblici in 
infrastrutture materiali (strade, ferrovie, porti, acquedotti, pon-
ti) e immateriali (banda ultralarga e tecnologie digitali) per oltre 
100 miliardi di euro. «Alla ripresa economica che lentamente 
sta diventando strutturale - ha commentato Cianciotta - manca 
il contributo fondamentale del settore delle infrastrutture e delle 
costruzioni, altrimenti già da quest’anno il Pil poteva sfiorare il 
2%. Nei prossimi cinque anni il settore delle infrastrutture e del-
le reti elettriche sarà caratterizzato nel mondo da un dinamismo 
che non ha precedenti. Gli investimenti maggiori saranno soste-
nuti dalla Cina, Paese al quale stanno guardando anche player 

I

CIANCIOTTA AI VERTICI
DELL'OSSERVATORIO
NAZIONALE SULLE
INFRASTRUTTURE

DI FEDERICO NIASI
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Talenti

UNIVERSITÀ, 
LIBRI, TV...
Consulente aziendale e opinionista economico, 
laureato con lode in Scienze Politiche, dottore 
di ricerca in Comunicazione e pensiero politico, 
Stefano Cianciotta è attualmente docente di 
Comunicazione di crisi aziendale all’Università 
degli studi di Teramo e al Centro di formazione del 
Ministero della difesa. È direttore scientifico del 
master in Comunicazione pubblica e istituzionale 
alla Scuola umbra di amministrazione pubblica di 
Perugia. Nel 2017 è stato incaricato della docenza 
a contratto in Comunicazione di emergenza 
dall’Università di Verona e ha tenuto un ciclo 
di seminari sul management di crisi aziendale 
all’Università di Pavia e sulla reputazione aziendale 
al master in Sales management di Publitalia 
’80. Svolge attività di consulenza aziendale 
e formazione professionale sulla innovazione 
e sulle strategie di change management, con 
particolare riferimento al management di crisi 
e alla reputazione aziendale. Su questi temi ha 
pubblicato, per Maggioli, i manuali “Comunicare 

ALCUNE IMMAGINI DI STEFANO 
CIANCIOTTA, ANCHE IN TV, INVITATO 
SPESSO COME ECONOMISTA DALLA 
TRASMISSIONE DEL TG1 RAI UNO 
MATTINA. SOPRA, IL POLITICO 
ROBERTO MARONI MENTRE MOSTRA 
IL LIBRO ”STUDIARE IN AZIENDA, 
LAVORARE A SCUOLA” (GUERINI NEXT)

e gestire la crisi” e “Organizzare e comunicare 
l’emergenza nella pubblica amministrazione”. Nel 
2015 ha pubblicato, insieme con Pietro Paganini, 
“Allenarsi per il futuro, idee e strumenti per il 
lavoro che verrà” (Rubettino), saggio che analizza 
il rapporto tra istruzione, innovazione e mercato 
del lavoro nella società contemporanea. Dal libro è 
stato tratto uno spettacolo teatrale sui lavoro del 
futuro, presentato nel 2017 nelle università e nelle 
scuole italiane. A ottobre 2016 è stato pubblicato 
il suo nuovo saggio, ”Studiare in azienda, lavorare a 
scuola” (Guerini Next), sull’alternanza scuola-lavoro 
nel sistema italiano, con particolare riferimento alla 
evoluzione normativa della Regione Lombardia. 
A dicembre 2017 è uscito, per Guerini e associati, 
“I no che fanno la decrescita”, scritto a quattro 
mani con il redattore economico del Foglio 
Alberto Brambilla: il saggio analizza i tanti veti 
che impediscono al Paese di crescere e innovarsi. 
È opinionista delle trasmissioni del Tg1 Rai Uno 
Mattina e Studio24 di Rai News 24, ed editorialista 
dei quotidiani Il Foglio e Il Messaggero Sul tema 
delle infrastrutture ha pubblicato oltre 300 appro-
fondimenti su riviste di settore.

pubblici importanti come Anas e Rfi, ma sarà 
importante anche in Europa e in Italia rico-
minciare a investire nelle infrastrutture. Il mio 
auspicio è che, anche con il contributo dell’Os-
servatorio, il tema delle infrastrutture non solo 
torni a essere centrale nell’agenda della politi-
ca, ma venga percepito dall’opinione pubblica 
come indifferibile e fondamentale per tornare a 
parlare di crescita e sviluppo». «La nomina di 

Stefano Cianciotta - ha concluso il presidente 
di Confassociazioni, Angelo Deiana - dimostra 
l’attenzione della nostra Confederazione per un 
tema strategico come quello delle infrastrutture 
a rete. L’Osservatorio nazionale sulle infrastrut-
ture approfondirà i gap e le mancanze del nostro 
Paese in questo ambito, attraverso la presenza 
di professionisti di grandissima competenza e 
la collaborazione di tutta Confassociazioni».



Aran World, leader nelle espor-
tazioni e tra le prime aziende 
nazionali nella progettazione, 
produzione e commercializza-
zione di cucine, mobili da ufficio 
e camere da letto, è protagoni-
sta di “Botteghe di mestiere e 
dell’innovazione”. L'iniziativa, 
promossa da Italia Lavoro (oggi 
Ampal), fornisce ai giovani disoc-
cupati, tra i 18 e i 35 anni, una 
reale opportunità di inserimento 
nel mondo del lavoro: i parteci-

La rivista Gambero Rosso inco-
rona Mammamassaia per il pa-
nettone migliore tra le aziende 
italiane specializzate. Il labora-
torio di pasticceria artigianale 
si trova a Montesilvano (Pesca-
ra). Nella recensione dedicata 
al dolce simbolo del Natale si 
legge: «Roberta Di Vincenzo ha 
cominciato a fare i grandi lievita-
ti nel 1991, con il marito Corrado 
Roma, ex calciatore e allenatore 
di successo. Continua oggi, dopo 

La cattedrale di San Cetteo a 
Pescara è l'opera selezionata 
per l'Abruzzo a cui Ferrero 
Rocher dedica uno dei suoi 
“monuments”. L'iniziativa, 
con l'obiettivo di valorizzare e 
promuovere alcuni siti culturali 
italiani, nasce dall'intensa colla-
borazione tra Ferrero Rocher e il 
Fai, il Fondo ambiente italiano. 
A partire da questo dicembre, 
all'interno dei punti vendita 
presenti in tutta Italia, oltre alla 

ARAN WORLD PROTAGONISTA 
DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

IL MIGLIORE PANETTONE PER IL
GAMBERO È DI MAMMAMASSAIA

FERRERO ROCHER E FAI
VALORIZZANO L'ARTE ABRUZZESE

News dalle aziende
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panti sono entrati in contatto 
con realtà abruzzesi d'eccellen-
za. Una delle “botteghe” che ha 
avuto i migliori risultati è stata 
proprio Aran World: i tirocinanti 
sono stati inseriti all’interno dei 
reparti e, affiancati costante-
mente da tutor, hanno iniziato 
a conoscere i prodotti e le 
dinamiche organizzative. I profili 
più idonei sono stati poi inseriti 
negli uffici tecnici, commerciali e 
marketing della società.

la scomparsa del consorte, con lo 
spirito genuino della prima ora. 
Tanto per dire: uvetta australia-
na 6 corone e gli spaziali canditi 
Morandin. Il panettone ha un’al-
tezza media, un bel portamento 
a fungo color nocciola. La mollica 
ha una struttura sofficissima e 
leggera, lievemente umida e di 
una setosità favolosa. I profumi 
sono freschi ed eleganti, di uova 
e burro di qualità, il gusto è 
pieno, armonico e pulito».

distribuzione degli opuscoli nelle 
isole del Natale dedicate alle spe-
cialità Ferrero, sono quindi espo-
ste le riproduzioni di oltre 40 
monumenti, in 3d e 2d, realizzate 
con migliaia di Ferrero Rocher, 
per rendere omaggio ad alcune 
icone nazionali. L'edificio di culto 
cattolico dedicato al patrono 
della città, opera suggestiva e 
di inestimabile valore storico, è 
quindi stato scelto per rappre-
sentare Pescara e la regione.
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