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maserati.it Maserati Italia

Non dovrai più scegliere tra un SUV e una Maserati

Disponibile anche con allestimento GranSport e nuovi sistemi di 
assistenza alla guida.

Levante. The Maserati of SUV’s. A partire da 74.135 €*
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Maserati presenta la nuova Ghibli GranLusso. For the love of luxury.

MASERATI GHIBLI. TUA. A PARTIRE DA 69.400 €*

maserati.it

Valori massimi (Ghibli Diesel): consumo ciclo combinato 5.9 L/100 km. Emissioni CO2 158 g/km. *Prezzo di listino al 12/09/2017 IVA INCLUSA, 
praticato dai concessionari che aderiscono all’iniziativa. Il prezzo potrebbe non riferirsi al modello rappresentato.

PARLA PER TE.

Maserati Italia
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DICARLOBUS
PASSUCCI

Prenota su:   dicarlobus.it - info@dicarlobus.it - 0873.342663

il viaggio è servito

Il nostro modello di business ti permette di 

viaggiare senza rimpiangere il comfort dell’auto.

Usufruire di un servizio  di trasporto con tanti 

servizi a bordo valorizza il tempo del viaggio, 

che sia per lavoro o in famiglia; 

garantisce emissioni di co2 quaranta volte 

inferiori rispetto al mezzo privato oltre ad un 

risparmio economico per nulla trascurabile.

Il nostro team di autisti ti porterà a 

destinazione con la massima professionalità,

nel frattempo utilizza il tempo guadagnato 

per lavorare, giocare con i tuoi figli 

o semplicemente rilassati e goditi il viaggio

gustandoti un buon caffè. 

Parti ogni giorno per:

Roma     Fiumicino

L’Aquila     Ciampino

Bologna

a partire da 7,50 €
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Presentata Hubruzzo, Fondazione industria 
responsabile, che vede come fondatori sette 
“big” imprenditori abruzzesi. Sviluppo, crescita 
economica, ambiente e qualità le parole chiave

Coperture civili e industriali di ogni tipologia, 
impermeabilizzazioni, bonifiche amianto, opere di 
lattoneria, ristrutturazioni di facciate. Queste le 
specializzazioni di Eurocoperture
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Secondo l'Atlante delle banche leader 2017, 
pubblicato dall'autorevole Milano Finanza, la Bcc 
di Castiglione Messer Raimondo e Pianella risulta 
essere il primo istituto di credito in Abruzzo

Luciano Ciarcelluti e la moglie Lidia 
Basilavecchia guidano Lfa. Da ferro e alluminio, 
l'attenzione è sulla progettazione e produzione 
di controtelai e cassonetti per infissi
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nessun costo apertura contocon

+39 011 530101 @directasim.it

Verifica il portafoglio 
del cliente

Invia le raccomandazioni
Riceve notifica degli eseguiti

Accetta, 
modifica 
o rifiuta i consigli
Mantiene il 
controllo della 

propria 
operatività

Ottimizza 
il proprio tempo

directa

TECNOLOGIA
SICUREZZA
SEMPLICITÀ

Facilita
il lavoro del 
consulente
Fornisce un 

supporto 
tecnologico e 

regolamentare
Semplifica

l’operatività del 
cliente

CLIENTE

CONSULENTE

dpro@directa.it

nessun costo apertura contocon

+39 011 530101 @directasim.it

directadirectadirectadirectadirecta

cliente

Costo del servizio dPro pari a 0,01% all’anno delle masse amministrate collegate al consulente

È la piattaforma 

studiata da Directa per 

fornire al consulente 

indipendente una 

soluzione semplice, 

sicura ed efficace per 

inoltrare i consigli di 

investimento e modelli 
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propria clientela. 
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[ L’esperienza e l’innovazione nel food&beverage ]
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VIENI A SCOPRIRE IL GIOIELLO 
CHE RISPECCHIA LA TUA PERSONALITÀ .

SORPRENDI CON UN BRACCIALE 
FATTO DI PASSIONI E SENTIMENTI , 

UN GIOIELLO UNICO, 
COSTRUITO SU MISURA PER TE .

VIA GRAMSCI, 1 • MANOPPELLO SCALO • TEL. 085-8561776
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SE L'UNIONE
FA LA FORZA
L'ABRUZZO 
CRESCE
Tante le esperienze in cui la cooperazione 
è la variabile fondamentale: da Hubruzzo a 
Meet in Cucina, da Cantina Frentana a Vin.
Co... Insieme per il bene della regione

ai come in questo inizio 2018, noi della redazione di 
Abruzzo Magazine, sempre pronti a raccontare il meglio 
che c'è in regione, abbiamo assistito a una miriade di 
iniziative accomunate da un fattore ben preciso. Questo 
fattore è la ferma intenzione di unire le forze, mettersi 

insieme per superare campanilismi, provinciali invidie e cercare di 
creare un qualcosa che faccia bene all'Abruzzo intero. Ne è un primo 
esempio il lancio di Hubruzzo, Fondazione industria responsabile. Soci 
fondatori sette “big” dell'imprenditoria: Sergio Galbiati (LFoundry), 
Ottorino La Rocca (Valagro), Umberto Sgambati (Proger), Enrico 
Marramiero (Almacis), Marcello Vinciguerra (Honda Italia), Giuseppe 
Ranalli (Tecnomatic) e Gennaro Zecca (Zecca Energia). Tanti gli 
obiettivi, come la valorizzazione delle eccellenze autoctone, quelle 
ispirate ai principi di responsabilità, sostenibilità e umanesimo, 
la narrazione del comparto industriale, la promozione della sana 
impresa, tramite una serie di rapporti culturali, scientifici, istituzionali, 
economici, l'attivazione di alleanze, per alimentare una rete di scambio 
di conoscenze, competenze e buone pratiche, la volontà di trattenere e 
attrarre i migliori talenti per sollecitare e accompagnare la creazione di 
nuove realtà. Il primo progetto che Hubruzzo sta portando avanti è la 
realizzazione di uno studio, commissionato alla Fondazione Symbola, 
sulle qualità abruzzesi: la Banca delle qualità abruzzesi! E tanta qualità 
c'è anche nei 60 anni di Cantina Frentana. 60 anni fatti di circa 400 
soci, 700 ettari a vigneto, un valore della produzione totale che supera i 
9 milioni di euro. 1 milione e 200mila le bottiglie che escono dalla sede 
di Rocca San Giovanni (Chieti), per raggiungere vari mercati, con una 
quota export che pesa per il 70% del business totale. Una “collaborazio-
ne” dinamica, che non conosce confini e che si è recentemente tradotta 
in “The Wine Net - Italian Co-Op Excellence”, il primo network per 

trasmettere i valori vitienologici italiani della cooperazione e migliorare 
la promozione internazionale, e nell'aggregazione con la vicina Cantina 
Sangro di Fossacesia (Chieti). La provincia enologica teatina rimane lo 
scenario di Vin.Co, grande struttura cooperativa appena inaugurata 
e formata da tredici cantine (Ari, Colle Moro, Coltivatori diretti 
Tollo, Eredi Legonziano, Michele Arcangelo, Progresso Agricolo, San 
Nicola, Sannitica, San Zefferino, Sincarpa, Vacri, Villamagna e Citra 
Vini). Il fine, nel caso in questione, è la valorizzazione delle bollicine 
autoctone d’Abruzzo. L'ambizione quella di realizzare vini spumanti, 
nella metodologia Martinotti, ottenuti dai vitigni autoctoni e coltivati 
dai circa 4mila soci, sugli oltre 7.500 ettari di vigneti. Puntando alla 
diminuzione dei processi di spumantizzazione fuori regione e alla valo-
rizzazione degli stessi nel mercato, con un unico brand di promozione. 
Entro il 2022 si propone di veicolare circa il 5% della produzione totale 
regionale di vini bianchi, con più di 5 milioni di bottiglie. Azioni che 
aiutano a crescere, così com'è ormai cresciuto Meet in Cucina. Giunto 
alla quarta edizione, il congresso dei cuochi abruzzesi ha fatto registrare 
quest'anno oltre 600 partecipanti, intervenuti nella sede dell'ex Foro 
Boario. Evento, che passo dopo passo, sta contribuendo allo sviluppo 
del sistema gastronomico locale, con chef affermati ed emergenti 
che lavorano gomito a gomito, senza gelosie. Un discorso corale, che 
coinvolge l'Unione cuochi regionale, la Federazione italiana cuochi, la 
Camera di commercio di Chieti-Pescara, il Comune di Chieti, l'asses-
sorato alle Politiche agricole della Regione Abruzzo, le associazioni 
Slow food Abruzzo e Qualità Abruzzo, imprese, istituti alberghieri... 
Un mix di soggetti, di varia natura, che però sembrano aver capito 
una lezione semplice: soltanto unendo le forze si può progredire, si 
può puntare a costruire valore adatto non soltanto all'interno dei 
nostri confini, ma soprattutto da poter diffondere a livello globale.

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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Evento a Pescara, il 19 Maggio prossimo nella 
Caserma Parete, al primo anniversario dell’i-
naugurazione: testimonianza e poi annuncio 
del Premio Parete e delle sue borse di studio…

l nuovo comandante provinciale della Guardia di finanza di 
Pescara, il colonnello Vincenzo Grisorio, insieme al presidente della 
Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, e agli infaticabili promotori 
del Premio Parete, tra i quali lo stesso direttore responsabile di 
questo giornale, il giornalista Andrea Beato, sono stati impegnati 

con me, e sono grato loro, ad immaginare una importantissima parte 
abruzzese per questo secondo anno del Premio Parete, in memoria, ed 
appunto a due anni dalla scomparsa, di mio padre Ermando. Già l’anno 
scorso a Milano, con la assegnazione del primo, il Premio Parete 2017, 
all’imprenditore fiorentino Marco Carrai, s’era dato l’imprinting: ricordare 
Ermando Parete e la sua testimonianza di cosa accadde con la Shoa, 
principalmente perché non abbia a ripetersi, ma pure, mantenendo viva 
la sua voglia di percorrere scuole e università, conservare il messaggio 
di positività e voglia di fare. Dunque, come lo scorso anno, il secondo, 
il Premio Parete 2018, verrà consegnato a Milano a chi la giuria riterrà 
meritevole, ma questa volta in novembre e all’interno dell'Università 
Bocconi. La Bocconi di Milano non sarà solo il luogo della cerimonia: 
la partnership con il premio è stata siglata proprio in quest’inizio di 
febbraio e realizza quello che era uno degli intenti principali, annunciato 
proprio con Marco Carrai nell’edizione 2017. Mio padre Ermando, sottuf-
ficiale della Guardia di finanza sopravvissuto a Dachau, aveva una cifra 
forse tutta sua nel ricordare le atrocità del campo di sterminio nazista, 
tenendo uniti sia il caveat perché la banalità del male non si imponga 
strisciantemente, magari in forma di adesione acritica a sdegni diffusi, 
sia l’impulso di uguale forza a reagire e ad operare. Agli studenti le 
immagini dell’orrore erano sempre accompagnate dallo stimolo a “darsi 
da fare”: nel nostro Paese non si è abbastanza accompagnati verso la 
matematica e gli studi collegati e viene autoalimentato un gap che è 
di occupabilità dei giovani e di competitività del sistema. Allora, forti in 

I
questo secondo anno di personalità e di istituzioni, anche imprese, che 
hanno avvicinato il Premio con entusiasmo, il modo migliore di tradurre 
tutto questo è stato dar vita subito a delle borse di studio. La Bocconi 
prima e più di altre realtà accademiche ha cercato “donors” che prati-
cassero concretamente il giving back, tanto caro alle tradizioni anglo-
sassoni: ex bocconiani stessi, individui affermatisi nei vari campi pro-
fessionali e imprese che sposassero giusti riconoscimenti e visibilità 
ai loro successi con la possibilità di sostenere economicamente negli 
studi i giovani che lo meritassero. La comune visione con il Premio 
Parete è stata piena: in novembre 2018 in Bocconi ci saranno sia la 
personalità prescelta a ricevere il Premio sia la ragazza o il ragazzo 
che verrà sostenuto negli studi di tutto il triennio con i fondi raccolti 
dal Premio. E così sarà ogni anno. Invito tutti, anzi, a sostenere e a 
partecipare a questo desiderio, così come viene illustrato sul sito Pre-
mioParete.it. L’altra novità di quest’anno però, perché mio padre era 
innanzitutto un fiero finanziere e un fiero abruzzese, è che il primo 
dei due momenti del Premio si terrà a Pescara, dentro la caserma 
della Guardia di finanza a lui intitolata, e così vorremmo accadesse 
ogni anno: il nominativo del premiato verrà annunciato in occasione 
dell’anniversario dell’inaugurazione della Caserma Parete, invitando 
nel sabato mattina del 19 Maggio le scolaresche e tutti a un momento 
di ricordo e celebrazione del vivere e del fare.

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 gestionale Sergio Di Tillio ha fondato questo 
giornale. Torna a Pescara tutte le volte che può, orgoglioso della Caserma Parete della 
Guardia di finanza intitolata alla memoria di suo papà Ermando, superstite di Dachau.

donatoparete@gmail.com

PREMIO PARETE
E UNIVERSITÀ 
BOCCONI

DI DONATO PARETE* 
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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 
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Donazione di sangue
e governi cattivi

DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*

hiariamo subito che quando si parla di 
volontariato si deve partire dall’idea 
di un atto completamente libero e 
disinteressato, o meglio, interessato, 

da un punto di vista soggettivo e individuale, dal 
desiderio di servire o di donare qualcosa (in caso 
se stessi) per un qualche ideale, qualunque sia la 
fonte o la matrice di questo desiderio. Religiosa, 
politica, culturale. Perciò in teoria, in astratto, 
non si dovrebbe mai presentare l’idea di una ri-
vendicazione del volontario o del volontariato. 
All’opposto invece, una società e una comunità 
matura, quando si accorge quanto prezioso e 
straordinario sia il contributo del volontariato nel 
delineare la qualità della vita di tutti, dovrebbe 
essa prendere di petto il tema e le condizioni 
in cui si esprime il volontariato. Pensiamo - va 
anche un po’ di moda - a quanti meravigliosi 
animali domestici sono salvati dalla sofferenza 
grazie ai volontari, che così regalano anche un 
ambiente più igienico o più sicuro per tutti. O 
a quanta povertà concreta viene alleviata grazie 
ai volontari. All’assistenza a malati e anziani. 
Ma pensiamo anche a quel momento in cui sei 
in bilico fra la vita e la morte e ti salvi grazie al 
sangue di un perfetto sconosciuto o, anzi, grazie 
al sangue di questa umanità così diversa e così 
unica e unicizzata dal gesto di donare il sangue. 
«Quando un luogo è in carenza di sangue - ci 
ricorda Anna Di Carlo, la gagliarda e vibrante 
presidente della Fidas di Pescara, citando il caso 
di un famosissimo ospedale del Centro Italia -, 
inevitabilmente si apre un percorso burocratico 

C

che può significare la fine del paziente che ne 
ha bisogno». Per questo non solo nessuno si 
lamenta se la fiscalità generale copre il costo 
della giornata di assenza dal lavoro dei donatori, 
ma si può dire che è senso comune e condiviso 
fare tutto quello che si può, a tutti i livelli, per 
favorire il gesto gratuito di donare il sangue. 
Qualcuno dirà che alcuni donatori lo fanno perché 
sono ipocondriaci e vogliono l’esame del sangue 
frequente. Qualcuno dirà che lo fanno perché 
vogliono appunto quella giornata di assenza giu-
stificata. Qualcuno potrebbe addirittura dire che 
i donatori vanno per le meravigliose merende 
disponibili, offerte per esempio al reparto che 
ospita la Fidas a Pescara. E con questo? Sarebbe 
come schernire certi scienziati e ricercatori, 
miti viventi, dire loro che hanno scoperto cure 
per malattie una volta mortali, per un buono 
stipendio. Pochi anni fa il governo di un tipo 
col Loden, pur di risparmiare qualche briciola, 
aveva dato una mazzata ai donatori (come l’ha 
data a tanti altri settori produttivi, regalando 
occasioni di business a Paesi concorrenti, che si 
sono leccati i baffi), stabilendo che le giornate 
di assenza per donazione andavano tolte dal 

Fra i bravi donatori 
pescaresi una riflessione 
su volontariato e civiltà

* 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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calcolo dell’anzianità di servizio per andare 
in pensione. Non si augura a nessuno il male 
serio, ma verrebbe voglia. Oggi ci risiamo. 
L’abbiamo premesso e lo ribadiamo. Non si 
dona il sangue per un tornaconto, ma un Paese 
che ha cuore il suo destino se può fare tutto 
quello che si può per favorire questo gesto, lo 
fa. Invece di nuovo, non sappiamo di chi sia la 
paternità o la maternità, se del gestore dei conti 
pubblici o del gestore di combriccole di partito 
diventato niente meno che ministro senza 
nessun curriculum. Ma c'è che oggi quando 
un donatore, all’atto del controllo che viene 
fatto in occasione di ogni donazione, chiede 
di verificare qualcosina che lo insospettisce o 
anche solo incuriosisce, oggi se li deve pagare, 
se i decreti ritengono questi controlli non 
strettissimamente essenziali alla donazione. 
L’augurio di vedere questa gente in qualità di 
pazienti in questi reparti nascerebbe spontanea. 

Per la tristezza e il magone che provocano 
questi provvedimenti e la meschinità politica 
che li genera. Ma evitiamo questi pubblici 
auguri. La condizione del donatore va favorita 
in tutti i modi, in caso anche “regalando” meno 
fila al cup al donatore che ha altre esigenze il 
giorno della donazione, o una rx. Perché no, 
che c'è di male? Quel paziente dell’aneddoto 
detto prima, ha ritardato di 14 giorni il trapianto 
perché mancava il sangue, poteva lasciarci le 
penne! Forse resta valido il motto, minaccioso 
in epoca elettorale, che ognuno ha il governo 
che si merita. Resta comunque valido l’invito 
e l’auspicio a continuare e incrementare questi 
gesti, iniziando magari con una visita, per 
esempio alla Fidas di Pescara, dove si incontrano 
persone straordinarie e dove si scopre - per chi 
ama un po' di campanilismo - che nel capoluogo 
adriatico siamo fra i migliori. Alla faccia di chi 
proprio non vuole bene a questo Paese!

ltre il 70% delle aziende che 
hanno intrapreso la via dell’inter-
nazionalizzazione riescono a far 
registrare performance superiori 

a concorrenti simili, per dimensione, settore 
merceologico e caratteristiche aziendali, che 
operano esclusivamente sul mercato domestico. 
Allora data l’enorme importanza di ampliare la 
propria operatività sui mercati esteri, soprattutto 
in periodi di recessione economica, qual è 
la strada migliore per vincere sui mercati in-
ternazionali? Esiste una formula magica per 
realizzare un vero e proprio export di successo? 
In realtà non esistono ricette segrete, ma 
sicuramente attraverso un metodo consolidato 
e strumenti specifici è possibile incrementare 
la propria presenza all’estero in breve tempo. 
La prima cosa da fare è sicuramente quella di 
comprendere cosa si intende per internazio-
nalizzazione, ovvero la capacità di esportare i 
propri prodotti o servizi con costanza e siste-
maticità, slegandosi completamente dalla logica 
delle vendite spot e occasionali. Per ottenere tale 
importante risultato è fondamentale delineare 
una chiara e precisa strategia iniziale. L’export 
non si improvvisa, pianificare a tavolino e 
con esattezza le azioni che verranno attuate è 
la prima regola da rispettare per non perdere 
tempo e soldi. Detto ciò, la domanda che sorge 
spontanea è: come si elabora una strategia 

OExport di successo
istruzioni per l'uso

DI MAURIZIO DI COLA*
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vincente? Quali sono le variabili e i dati da 
considerare? Una buona risposta è quella che ci 
consente di tener bene in mente i tre pilastri fon-
damentali dell’internazionalizzazione: prodotti, 
canali e mercati. Dalla corretta definizione 
delle tre aree si potrà passare a delineare gli 
altri particolari del piano di internazionalizza-
zione. La prima area che dobbiamo sistemare 
è sicuramente quella del prodotto. Non tutti i 
prodotti o servizi sono esportabili o, perlomeno, 
lo sono come nel mercato domestico. Prima di 
investire tempo e denaro è fondamentale stabilire 
se le caratteristiche di prodotto o servizio 
rendono possibile un’esportazione oppure se 
possono essere apportate delle modifiche, che 
ne rendano più semplice la vendita all’estero. 
Dopo aver messo a punto i nostri prodotti è 

cruciale definire i mercati sui quali venderemo 
i nostri prodotti o servizi. Un altro errore da 
evitare è quello di disperdere le proprie forze 
su più mercati contemporaneamente. Valutare e 
scegliere pochi mercati per un periodo di tempo 
delimitato, riduce notevolmente le probabilità di 
fallire. L’ultima variabile da scegliere è quella 
dei canali distributivi. Un errore nella scelta del 
canale ideale potrebbe condurre a conclusioni 
del tutto sbagliate. Quante volte ci siamo sentiti 
dire che eravamo troppo cari? In realtà, potrebbe 
essersi trattato solo di un errore nella scelta di un 
canale troppo alto per il nostro posizionamento. 
Tutti gli aspetti introdotti verranno dettagliata-
mente analizzati nelle prossime uscite, così da 
poter fornire degli strumenti utili e concreti per 
affrontare con successo i mercati internazionali.

Brand il sogno
di ogni azienda

DI LORENZO SPINOSI*

Il brand, nella sua impostazione anglo-
sassone, è sempre stato importante nelle 
scelte di vita aziendali. Grandi operazio-
nali finanziarie non possono prescindere 

dal cambio di proprietà del brand aziendale. 
Ad esempio diversi processi di acquisizione 
nel mondo della moda o in altri settori sono 
focalizzati sull’acquisto della proprietà di 
un brand, a prescindere dagli asset materiali 
sottostanti. Poi nell’era del digital marketing 
la parola brand è ostentata al di fuori dei 
normali paradigmi aziendali e utilizzata anche 
per delineare nuove figure professionali, come 
gli esperti di personal branding o altro. Di 
conseguenza, diventa legittimo porsi almeno 
tre domande, che riportiamo di seguito con 
delle risposte, che sono il punto di partenza per 
lo sviluppo di un discorso di brand management 
della propria azienda. Che cos’è un brand? Al 
quesito si sta rispondendo da decenni, con 
modelli accademici frutto di ricerche e spe-
rimentazioni, che cercano di inquadrare gli 
elementi costitutivi e come la loro combina-
zione possa portare all’affermazione di un 

I
brand. Sotto il profilo legale, la definizione del 
diritto commerciale è quanto mai esaustiva per 
delineare i tratti essenziali legati a questioni di 
proprietà. Mentre, sotto il profilo squisitamen-
te di marketing, un brand lo possiamo definire 
come un desiderio condiviso: si diventa brand 
quando si traduce il desiderio condiviso di una 
chiara nicchia (più o meno ampia) di mercato. 
Immaginiamo, al di là degli altisonanti nomi 
delle multinazionali, marchi nel mondo della 
ristorazione, della pasta o della moda e potremo 
ritrovarci concordi nella definizione di brand 
come di un’aspirazione condivisa da molte 
persone di vivere un’esperienza culinaria o 
possedere quel determinato prodotto, indipen-

* Presidente di Co.Mark Network 
Abruzzo e Italian representative 

della Camera di commercio italiana 
negli Emirati Arabi Uniti. Dopo aver 
conseguito il dottorato di ricerca 

presso la Luiss Guido Carli e il master 
in Law (Llm) presso l’Università 

di Rotterdam, ha ricoperto 
diverse posizioni in organizzazioni 
internazionali e in aziende private. 

Oggi svolge a tempo pieno l'attività 
di consulente export per Pmi. 

(m.dicola@exportdisuccesso.com)
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mostra moltissimi esempi di aziende, prodotti e 
personaggi che sono state meteore di notorietà, 
ma non brand consolidati. Rimane un quesito da 
risolvere a questo punto: una Pmi può diventare 
un brand? La risposta è positiva soltanto se una 
piccola e media impresa decide di intraprende-
re un percorso strategico strutturato, legato alla 
gestione del brand e, di conseguenza, le diverse 
scelte aziendali sono analizzate e ricondotte 
anche sotto il profilo di influenza e apporto 
positivo per la crescita e lo sviluppo del brand 
aziendale. Con il progetto Sowebing, le aziende 
Spinosi Marketing Strategies e Hosting Virtuale 
hanno sviluppato un percorso di brand che 
parte dal mondo digitale per le Pmi abruzzesi.

dentemente da altri parametri. Come si costruisce 
un brand? Oltre le tattiche operative più o 
meno smart (advertising, guerrilla marketing, 
sponsorship…), il presupposto più importante è 
partire da una profonda conoscenza del proprio 
target. Esercizio di studio del target da eseguire 
con scrupolosa attenzione, perché significa 
comprendere i meccanismi che generano nel 
gruppo di potenziali clienti il bisogno di avere 
o seguire quel determinato brand. Per essere 
un desiderio condiviso da molti, un brand ha 
bisogno di soddisfare le esigenze del suo target 
di mercato e, soltanto conoscendo intimamente i 
suoi interlocutori, può decidere di avere una sua 
chiara brand positioning, differenziata rispetto 
alla concorrenza. Quanto tempo è necessario 
per diventare un brand? Partiamo da un'affer-
mazione al quanto antipatica: “Ci sono aziende 
che in tutta la loro storia non sono mai diventate 
un brand”. Il tempo necessario è legato all’avere 
una precisa strategia di brand management. 
Molti confondono l’essere un brand con la 
semplice notorietà e, di conseguenza, una 
sovraesposizione mediatica potrebbe far 
pensare di essere diventati un brand. In realtà, 
l’”awareness” è soltanto una dimensione 
dell’essere “il marchio”, poiché se non si 
uniscono altri elementi in grado di consolidare 
nel tempo il messaggio lanciato dalla comu-
nicazione presto si scomparirà. La storia ci 

* Esperto di marketing 
strategico. Vincitore 

del premio Philip Morris 
per il Marketing 2003 
e del premio Creative 

Marketing Volvo Italia 2004. 
È certificato Inbound 

marketer di Hubspot e seo 
advanced di Planet Ocean. 
Nel 2011 ha fondato Spinosi 

Marketing Strategies
(www.spinosimarketing.com).
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Laboratori nazionali del Gran Sasso (Lngs) 
dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare 
(Infn) sono il centro di ricerca sotterraneo 
più grande e importante del mondo, dove 

lavorano e collaborano scienziati di fama inter-
nazionale. L’idea di dotare l’Infn di un grande 
laboratorio sotterraneo (sito sotto 1.400 metri di 
roccia) dedicato alla fisica subnucleare nacque 
nel 1979, grazie al professore Antonino Zichi-
chi, e già nel 1987 i Laboratori furono in grado 
di iniziare la loro attività scientifica e ospitare i 
primi esperimenti. Quest’anno l’importante in-
frastruttura di ricerca festeggia 30 anni di attività 
e il presidente della Repubblica, Sergio Matta-
rella, si è recato in visita nelle sale sperimenta-
li all’interno del massiccio del Gran Sasso per 
incontrare la comunità dell’Infn. «Questo è un 
punto di eccellenza tra i più alti del nostro Paese, 
motivo di prestigio e di orgoglio. Qui avvengo-
no continuo confronto, interazione, scambio di 
esperienze, con tanti altri luoghi di ricerca nel 
mondo - ha spiegato Mattarella ringraziando il 

I presidente dell'Infn, Fernando Ferroni, e il di-
rettore dei Laboratori del Gran Sasso, Stefano 
Ragazzi -. Con le loro caratteristiche strutturali 
e gli apparati sperimentali d’avanguardia, i La-
boratori nazionali del Gran Sasso rappresentano 
un’infrastruttura internazionale leader a livello 
globale nella ricerca in Fisica fondamentale, con 
una storia di eccellenza unica». L'Istituto nazio-
nale e i laboratori, nonostante lo scorso anno sia-
no stati vittime di inchieste mediatiche di dubbio 
valore, svolgono un ruolo importantissimo per la 
selezione e la formazione di tanti ricercatori di 
alta qualità in Italia. «La scienza e la cultura co-

30 ANNI DEI LABORATORI 
DEL GRAN SASSO
CON MATTARELLA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SERGIO MATTARELLA, IN 
VISITA AI LABORATORI DEL GRAN SASSO IN OCCASIONE DELLA 
CELEBRAZIONE DEI 30 ANNI DELLA NASCITA DELLA STRUTTURA

DI ELENA GRAMENZI

Primo Piano

A DESTRA UN'IMMAGINE 
DELL'INTERNO DELLA SFERA 

D'ACCIAIO DEL RIVELATORE DI 
NEUTRINI BOREXINO E NELL'ALTRA 

PAGINA L'INGRESSO DELLA GALLERIA 
SOTTERRANEA DEI LABORATORI DEL 

GRAN SASSO (INFN)
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stituiscono una realtà indivisibile - ha commen-
tato Mattarella -. I passi avanti che si fanno, at-
traverso i tentativi ripetuti che realizza la ricerca, 
costituiscono un arricchimento per tutta l'uma-
nità ed è un elemento di orgoglio e di prestigio 
per l'Italia e per tutti gli italiani». Alla cerimonia 
per il trentennale della fondazione dei Laborato-
ri hanno partecipato anche il vicepresidente del 
Consiglio superiore della magistratura, Giovan-
ni Legnini, il presidente della Regione Abruzzo, 
Luciano D'Alfonso, il presidente del Consiglio 
regionale dell'Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio, 
e il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Zichi-
chi ha commentato la visita di Matterella come 
il coronamento a una serie di lavori condotti nei 
Laboratori del Gran Sasso su una fisica nella 
quale ancora pochi credevano quando fu propo-
sto il progetto, ritenendo che il futuro possa ora 
risiedere nel costante impegno per mantenere 
una scienza sempre più aperta, accessibile e sen-
za frontiere, in grado di rappresentare anche un 
terreno di dialogo tra i popoli.

ALCUNI MOMENTI DELLA VISITA DEL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SERGIO 
MATTARELLA, AD ASSERGI (L'AQUILA) 
DOVE HANNO SEDE I LABORATORI 
NAZIONALI DEL GRAN SASSO (LNGS) 
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA 
NUCLEARE (INFN). CON LUI IL FISICO 
ANTONINO ZICHICHI E FERNANDO 
FERRONI, PRESIDENTE DELL'ISTITUTO 
NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Primo Piano
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Il risultato migliore si ottiene quando 
ogni componente di un gruppo fa ciò 
che è meglio per sé e per il gruppo”. 
Traslando la teoria del matematico ed 

economista statunitense John Nash, sette ca-
pitani d'impresa hanno unito le forze per dare 
vita a un progetto unico. Hubruzzo, Fondazione 
industria responsabile, nasce da un sogno, quel-
lo di coniugare sviluppo, crescita economica, 
rispetto per l'ambente e qualità del lavoro. La 
persona umana al centro, al centro del nostro 
mondo. I protagonisti sono volti noti del siste-
ma produttivo locale, che, grazie alle loro ca-
pacità professionali, hanno portato le personali 
realtà di appartenenza al successo nazionale e 
internazionale: Sergio Galbiati (LFoundry), 
Ottorino La Rocca (Valagro), Umberto Sgam-
bati (Proger), Enrico Marramiero (Almacis), 
Marcello Vinciguerra (Honda Italia), Giuseppe 
Ranalli (Tecnomatic) e Gennaro Zecca (Zec-
ca Energia). Ad accomunarli l'amore per l'A-
bruzzo e la convinzione che si possa costruire 
qualcosa di importante per la regione e per il 
Paese. Quella che può essere definita la natu-
rale prosecuzione di Fondazione Mirror, espe-
rienza dal cuore marsicano di qualche anno fa, 
vuole quindi volare alto, fissando obiettivi ben 
precisi. Obiettivi come la valorizzazione delle 
eccellenze autoctone, quelle ispirate ai principi 
di responsabilità, sostenibilità e umanesimo; la 
narrazione del comparto industriale, attraverso 
gli imprenditori che hanno saputo decifrare il 
territorio, utilizzando al meglio le sue vocazio-
ni; la promozione della sana industria, tramite 
una serie di rapporti culturali, scientifici, istitu-
zionali, economici...; l'attivazione di alleanze a 
ogni livello, per alimentare una rete di scambio 
di conoscenze, competenze e buone pratiche; la 

“
SCATTO DI GRUPPO PER I PROMOTORI DI 
HUBRUZZO. LA PRESENTAZIONE DELLA 

FONDAZIONE È AVVENUTA ALL'INTERNO 
DELL'AZIENDA VITIVINICOLA MARRAMIERO 
DI ROSCIANO (PESCARA). BRINDISI FINALE, 

CON L'IMPEGNO DI ESSERE NODO ATTRATTIVO 
E LUOGO CONCRETO DI SOSTEGNO ALLE 

ATTIVITÀ CHE DANNO VALORE AL SISTEMA 
INDUSTRIALE REGIONALE

Sergio Galbiati 
(presidente Hubruzzo)
Presidente LFoundry

Ottorino La Rocca
Presidente Valagro

Umberto Sgambati
Amministratore
delegato Proger

L'amore per 
l'Abruzzo e la 
convinzione che 
si possa costruire 
qualcosa di 
importante per
la regione e per
il Paese

IL PRIMO PROGETTO
HUBRUZZO SOSTIENE LA REALIZZAZIONE 
DI UNO STUDIO, COMMISSIONATO ALLA 
FONDAZIONE SYMBOLA, SULLE QUALITÀ 
ABRUZZESI: LA BANCA DELLE QUALITÀ 
ABRUZZESI. QUESTA RAPPRESENTA 
UNO DEI PRINCIPALI FILONI DI ANALISI 
DELLA QUALITÀ DI SYMBOLA. UNA 
LINEA DI ATTIVITÀ SVILUPPATA SIN 
DALLA NASCITA DELLA FONDAZIONE PER 
RACCOGLIERE, ANALIZZARE E DARE UN 
VOLTO A TUTTI COLORO CHE LAVORANO 
ALLA TRASFORMAZIONE QUALITATIVA 
DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO. 
MOLTEPLICI I SOGGETTI IN CAMPO, NON 
SOLO IMPRESE, MA ANCHE ENTI, AMMINI-
STRAZIONI, ASSOCIAZIONI, RETI E REALTÀ 
DEL TERZO SETTORE. UN'ANALISI E UN 
PROGETTO LOCALE PER CAPIRE MEGLIO I 
CARDINI SU CUI SI MUOVERÀ HUBRUZZO.

Primo Piano
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DI DI MAURIZIO O. DELFINO

PROMUOVERE 
L'ECCELLENZA
D'ABRUZZO

Enrico Marramiero
Amministratore Almacis

Gennaro Zecca
Direttore generale 

Odoardo Zecca

Marcello Vinciguerra
Managing director Honda 

Italia Industriale

Giuseppe Ranalli
Amministratore delegato 

Tecnomatic

Roberto Di Vincenzo 
(segretario generale)

Presidente Carsa Thinking 
Company

PRESENTAZIONE PER 
HUBRUZZO, FONDAZIONE 
INDUSTRIA RESPONSABILE, 
CHE VEDE COME SOCI 
FONDATORI SETTE “BIG” 
IMPRENDITORI ABRUZZESI. 
SVILUPPO, CRESCITA 
ECONOMICA, AMBIENTE E 
QUALITÀ DEL LAVORO LE 
PAROLE CHIAVE

volontà di trattenere e attrarre i migliori talenti 
per sollecitare e accompagnare la creazione di 
nuove aziende. «Noi fondatori - ha spiegato il 
presidente Sergio Galbiati nel corso del batte-
simo di Hubruzzo, presso la cantina Marramie-
ro di Rosciano (Pescara) - abbiamo deciso di 
versare, a testa, una quota di 25mila euro per 
finanziare le attività iniziali. Il primo progetto 
che la Fondazione vuole portare avanti è la re-
alizzazione di uno studio, commissionato alla 
Fondazione Symbola, sulle qualità abruzzesi: 
la Banca delle qualità abruzzesi! Per il momen-
to siamo sette soci, ma pronti ad allargare la 
squadra con contributi di qualità», magari an-
dando a formare un fantastico undici capace di 
scendere in campo, sfidare chiunque e vincere. 
Intanto, nelle riunioni che si susseguono con 
una certa frequenza c'è chi assicura che le idee 
e le proposte messe sul tavolo siano capaci di 
far tornare la pelle d'oca, per una visione con-
divisa e innovativa dell'Abruzzo.

Primo Piano
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I 30 ANNI DI LFA
DI ANDREA BEATO - FOTO DI MATTIA ASTOLFI

PROGETTAZIONE E TECNICA
REALIZZANO OGNI IDEA

rent'anni. Un attimo per pronunciar-
lo, pochi secondi per scriverlo. Ma 
dietro un binomio di semplici parole, 
ci sono passione, testa e sacrificio. 
C'è la volontà di farcela, di continua-

re, nonostante le difficoltà che normalmente s'in-
contrano in un cammino tanto lungo. C'è la storia 
di una famiglia, che si intreccia con quella di al-
tre esistenze, creando un mix unico. Ingredienti 
tipici del contesto economico italiano, modello 
da imitare: una piccola e media impresa in cui la 
dimensione umana è posta in evidenza, arricchi-
ta da competenze, sviluppo e innovazione. Così 
è per Lfa, Lavorazione ferro alluminio, con sede 

LA REALTÀ DELLA 
FAMIGLIA CIARCELLUTI 
HA SAPUTO AFFIANCARE 
ALLA LAVORAZIONE 
DI FERRO E ALLUMINIO 
LA PROGETTAZIONE E 
PRODUZIONE DI CONTROTELAI 
E CASSONETTI PER INFISSI. 
SOLUZIONI INNOVATIVE E ORA 
PUNTA SULL'ENGINEERING

T
NELLA PAGINA ACCANTO UN PRIMO 
PIANO DI LUCIANO CIARCELLUTI E 
SUA MOGLIE LIDIA BASILAVECCHIA, 
RISPETTIVAMENTE FONDATORE/
AMMINISTRATORE E RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO DI LFA. NELLA FOTO 
QUI A SINISTRA LO STAFF DELL'AZIENDA
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Dall'esperienza e dalla progettazione di Lfa 
prende forma il rivoluzionario sistema di con-
trotelaio in lamiera di ferro per il fissaggio degli 
infissi in legno, alluminio e pvc. Due brevetti 
sotto il brand Ruuvi: il primo avvitato, creato per 
ridurre i costi ed eliminare i problemi correlati al 
trasporto, semplifica anche tutte le operazioni 
di assemblaggio e rende possibile il montaggio 
direttamente in cantiere; nell'altro, il profilo in 
pvc riesce a trasformare il normale controtelaio 
zincato in un prodotto altamente efficiente 
dal punto di vista termico. Creando un vero e 
proprio taglio nel profilo, si riducono le trasmit-
tanze. Ciò significa una maggiore temperatura 
nell'aletta interna del controtelaio e nessuna 
possibilità di formazione nella condensa.

I BREVETTI RUUVI,
CONTROTELAI INNOVATIVI

nell'area vestina, a Loreto Aprutino (Pescara). 
Quest'anno l'ambizioso traguardo, da celebrare 
guardando al passato e ponendo, allo stesso tem-
po, delle solide basi per il domani «Abbiamo ini-
ziato nel 1988 - ricorda l'amministratore Luciano 
Ciarcelluti -, nel settore metalmeccanico, occu-
pandoci di profili e lamiere, assemblaggi, carpen-
teria medio-leggera, recinzioni civili e industria-
li, infissi, manutenzioni... Una crescita costante 
grazie alla fiducia accordataci dai tanti clienti, 
in principio molte attività locali alle quali siamo 
ancora grati». Un decennio più tardi, la volontà 
di accelerare il passo: da un approccio artigianale 
raggiungere un assetto maggiormente industriale. 
La proposta di un nuovo paradigma, proprio nel 
momento in cui la crisi generale mostra i suoi pri-
mi segnali negativi. Tempismo non dei migliori. 
«Risultato però divenuto realtà con l'impegno as-
soluto dei dipendenti, una squadra affiatata oggi 
formata da 30 risorse (suddivise tra Lfa e Lfa En-

NELLE IMMAGINI I 
BREVETTI RUUVI, 

PROGETTATI E 
PRODOTTI DA LFA. UN 
INNOVATIVO SISTEMA 
DI CONTROTELAIO IN 

LAMIERA DI FERRO 
PER IL FISSAGGIO 
DEGLI INFISSI IN 

LEGNO, ALLUMINIO E 
PVC, NELLE VERSIONI 

“AVVITATO” E TERMICO
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LA FAMIGLIA 
CIARCELLUTI 

AL COMPLETO: 
MADRE E PADRE 

CON I FIGLI LUCA, 
RESPONSABILE 

TECNICO, LAURA, 
RESPONSABILE 

COMMERCIALE CHE 
GESTISCE ANCHE 

I DUE SHOWROOM 
DEDICATI AGLI 

INFISSI, UNO IN 
SEDE A LORETO E 
L'ALTRO A PENNE 

(PESCARA), E LA 
PICCOLA SILVIA

ENZO LOMONACO
DOTTORE COMMERCIALISTA

ADVISOR DI LFA

ANNO DI FONDAZIONE

1988
 
SETTORE

Metalmeccanico
 
ATTIVITÀ

Lavorazione ferro e alluminio
Controtelai e cassonetti
Carpenteria metallica
Infissi
Manutenzioni

FATTURATO

2 mln di euro

RISORSE UMANE

30 (Lfa e Lfa Engineering)
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gineering, il braccio e la mente che costituiscono 
il "Gruppo") e che comprende mia moglie, Lidia 
Basilavecchia, responsabile amministrativa, e i 
miei figli, Laura e Luca, che rispettivamente se-
guono la parte commerciale e quella tecnico/pro-
duttiva». E dal reparto tecnico/produttivo prende 
il via il rinnovamento. L'ingresso della seconda 
generazione porta entusiasmo, stimoli e voglia di 
esprimersi. Non mancano sani confronti quotidia-
ni e scambi di vedute, che aiutano a evolvere. «La 
nostra specializzazione - spiega Luca Ciarcelluti, 
28 anni dal piglio sicuro - si è estesa a ciò che 
sta “dietro” l'oggetto finestra. Partendo dall'espe-
rienza e sfruttando il personale know-how, siamo 
in grado di combinare i metalli con altri materia-
li come vetro, legno e polistirene per dare vita a 
soluzioni d'eccellenza. Due quelle dal particola-
re valore aggiunto e che riguardano l'ambito dei 
controtelai, ovvero dei supporti di collegamento 
tra il serramento, gli accessori per oscurare e la 
muratura. Due brevetti identificati come “Ruu-
vi”: versione “avvitato”, privo di saldature, che 

consente l'abbattimento dei costi di trasporto e 
l'assemblaggio rapido direttamente in cantiere; 
l'altro sempre in lamiera, ma con taglio termico 
per una maggiore temperatura nell'aletta interna e 
minore possibilità di formazione della condensa. 
Attualmente, invece, abbiamo vista riconosciuta 
dal famoso Istituto Giordano la certificazione di 
prodotto per una tipologia di cassonetto proget-
tato internamente». I cassonetti per tapparelle e 
avvolgibili rappresentano una componente fon-
damentale delle abitazioni, barriere acustiche e 
termiche. La moderna proposta, che presto sarà 
lanciata sul mercato, garantisce un abbattimento 
di 42 decibel senza sigillatura e 46 con sigillatura. 
«Tutti sviluppi - riprende la parola il fondatore e 
ad della società - generati dalla costante ricerca 
e dalla tecnologia impiegata nello stabilimen-
to. L'ultimo investimento in ordine di tempo è il 
centro di lavoro verticale, adatto a fresare, forare, 
sezionare e squadrare fibrocemento, cartongesso, 
cartone, legno, laminati, espansi, compositi... Un 
completamento del nostro parco, costituito da 
macchinari a controllo numerico per la calandra-
tura, la pressopiegatura di lamiere che possono 
arrivare a una lunghezza massima di quattro me-
tri e venir sottoposte a una forza di flessione che 
va dalle 15 alle 200 tonnellate, e la punzonatura, 
idonea a tagli e sagomature di qualsiasi forma». Il 
salto di qualità non si ferma qui, vision condivisa 
anche da Enzo Lomonaco, dottore commerciali-
sta e advisor di fiducia di Lfa: «Il prossimo step 
punta all'ingegnerizzazione e alla re-ingegneriz-
zazione dei processi. L'obiettivo è mappare ogni 
fase, dall'accettazione della commessa fino alla 
sua consegna, introdurre degli indicatori oggettivi 
per misurare le performance e applicare metodo-
logie rivolte al miglioramento continuo». «Solo 
seguendo questi principi - conclude Luciano 
Ciarcelluti - potremo essere fabbrica del futuro, 
competere a livello globale e proiettarci nello sce-
nario di un'industria 4.0 con spirito vincente!».

IN ALTO LA PROGETTAZIONE, FASE 
FONDAMENTALE IN LFA PER LA 

REALIZZAZIONE DI OGNI PRODOTTO. 
QUI IN BASSO UN PARTICOLARE DELLA 

CALANDRATURA, CHE CONSENTE DI 
TRASFORMARE FOGLI DI MATERIALE 

O PROFILATI METALLICI. NELLE ALTRE 
IMMAGINI LA SALDATURA DI ALCUNE 

COMPONENTI E LA POSA IN OPERA, DA 
PARTE DEGLI UOMINI LFA, DI MATERIALI 

DI CARPENTERIA MEDIO-LEGGERA
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I PRINCIPALI MACCHINARI E LE TECNOLOGIE

L'investimento più recente di Lfa riguarda il 
centro di lavoro verticale, adatto a fresare, 
forare, sezionare e squadrare fibrocemen-
to, cartongesso, cartone, legno, laminati, 
espansi, compositi...

CENTRO DI
LAVORO VERTICALE

Il macchinario dedicato alla piegatura a 
freddo della lamiera permette di lavorare 
pezzi fino a quattro metri di lunghezza, con 
una forza di flessione che va dalle 15 alle 
200 tonnellate.

PRESSOPIEGATRICE

L'attrezzatura a controllo numerico è un 
elemento fondamentale dell'innovazione 
di Lfa. La tecnologia consente di tagliare, 
forare, sagomare le lamiere e ottenere anche 
lavorazioni complesse.

PUNZONATRICE



AbruzzoMagazine36

Premium

hi l'ha detto che un involucro debba 
essere soltanto un involucro? Per il 
marketing non è più sufficiente che 
un prodotto sia unicamente bello e 
funzionale. Per convincere il con-
sumatore ad acquistarlo, occorre 
spingere su più leve. Il “vestito” 

che lo avvolge è quella con l'effetto maggiore, 
perché, in fondo, l'apparenza conta. La funzione 
principale è sicuramente di protezione da fatto-
ri esterni, ma sia le grandi imprese che le Pmi 
stanno capendo la necessità di comunicare con 
forza, impatto e coerenza le loro creazioni, per 
farsi riconoscere e distinguersi dagli altri com-
petitor presenti sul mercato. Lo sa bene Stefano 
Pierini, alla guida dell'impresa di famiglia Stel-
mar. Stelmar nasce negli anni Settanta, dalla vo-
lontà di papà Vito, che oggi, sia pur alla soglia 
degli 80, continua a portare la sua esperienza in 
azienda: «Tornato da una parentesi di vita negli 
Stati Uniti - racconta il giovane e attuale am-

C
DI ANDREA BEATO

STELMAR
IL PACKAGING CHE 
ESALTA I BRAND
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ministratore -, mio padre ha deciso di avviare 
l'attività, specializzandosi nella fabbricazione di 
scatole per l'imballaggio delle camicie». Scel-
ta non casuale, vista la sede localizzata proprio 
nel cuore della Val Vibrata, allora attivissimo 
distretto del tessile e dell'abbigliamento. «Con 
il passare del tempo, al core business è stata af-
fiancata la realizzazione e commercializzazione 
di chiusure lampo, bottoni, filati cucirini, eti-
chette tessute, cartellini... Una serie completa di 
accessori per servire il settore a trecentosessanta 
gradi». La crisi globale e la concorrenza dei Pa-
esi emergenti, Cina su tutti, rivoluzionano però 
gli scenari, imponendo un ripensamento del 
modello. Un approccio moderno, sempre basato 
sull'eccellenza del made in Italy, unita però alla 
ricerca e all'innovazione. «È questa adesso la ri-
cetta da seguire, focalizzando, nel nostro caso, 
le energie sulle proposte legate al packaging». 
Il packaging come strumento per attirare l'at-
tenzione dei clienti, stimolando quell'approccio 
sensoriale che induce, per esempio, a posare 
lo sguardo su confezioni colorate, dalle forme 
inconsuete, a toccarne la consistenza e verifi-
carne la texture. Ma principalmente mezzo per 
istituire un'omogeneità, un sottile filo condutto-

A SINISTRA STEFANO PIERINI, 39 
ANNI, È AMMINISTRATORE DI STELMAR. 
LAUREATO IN SCIENZE POLITICHE, DOPO 

UN'ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 
FATER, REALTÀ LEADER NEI PRODOTTI 
CURA PER LA PERSONA, HA SCELTO DI 
TORNARE NELL'AZIENDA DI FAMIGLIA 
FONDATA DA PAPÀ VITO. LA SOCIETÀ È 
SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DI ARTICOLI 

PACKAGING SOPRATTUTTO PER 
L'INDUSTRIA DEL TESSILE
E DELL'ABBIGLIAMENTO

FONDATA DA VITO PIERINI, OGGI 
È GUIDATA DAL FIGLIO STEFANO, 
CHE CONTINUA UN PERCORSO 
FATTO DI ECCELLENZA MADE 
IN ITALY. CON L'OBIETTIVO DI 
IDENTIFICARE E VALORIZZARE
I MARCHI CLIENTI
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LA REALTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO 
(TERAMO) PONE ATTENZIONE ALL'ASPETTO 

GREEN, CON LINEE CHE COMPRENDONO 
CARTE VEGETALI, L'UTILIZZO DI VERNICI 
AD ACQUA, MATERIALI NATURALI COME 
COTONE, LANA, SETA, LINO, CANAPA E 

BAMBÙ, PELLI RICICLATE...

LE VARIABILI CHE
FANNO LA DIFFERENZA

IL NOME STELMAR, IMPRESA ABRUZZESE 
FONDATA DA VITO PIERINI, RAPPRESENTA 
L'UNIONE DELLE INIZIALI DEI SUOI TRE FIGLI, 
STEFANO, ELENA E MARIA. IL PRIMO NE È OGGI 
L'AMMINISTRATORE: «SIAMO UNA REALTÀ CHE 
PROPONE SOLUZIONI LEGATE AL PACKAGING, RI-
CONOSCIUTA PER LA CURA E LA QUALITÀ DELLA 
NOSTRA PRODUZIONE MADE IN ITALY. UNO 
DEI PUNTI DI FORZA È IL CONFEZIONAMENTO 
DEL CAPO DI ABBIGLIAMENTO ATTRAVERSO LA 
SCATOLA, LA BUSTA, LA VELINA, LE ETICHETTE 
TESSUTE E I CARTELLINI. PONIAMO ATTENZIONE 
AL TERRITORIO E AL SOCIALE ATTRAVERSO 
PROGETTI CON PARTNER LOCALI E, TRA QUESTI, 
ANCHE UNA COOPERATIVA COSTITUITA DA 
RAGAZZI PORTATORI DI HANDICAP. È UN VERO 
ORGOGLIO POTER COLLABORARE CON LORO!». 
TRA I PROSSIMI INVESTIMENTI DELL'AZIENDA, 
L'ACQUISTO DI UN NUOVO MACCHINARIO PER 
SALDARE MATERIE PLASTICHE, CHE GARANTIRÀ 
UN AUMENTO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA .

re con il brand di appartenenza. Una continuità 
che prende spunto da una condivisione di valori 
ben precisi e deve avere l'ambizioso obiettivo 
di puntare al giusto posizionamento, qualora ce 
ne fosse bisogno, conquistando nuove fasce e 
nuovi target. «Attraverso il lavoro di designer 
e grafici interni, a cui si somma l'abilità dei 
nostri artigiani - sottolinea Pierini -, siamo in 
grado di offrire all'universo moda soluzioni di 
ultima generazione, in stretto contatto con gli 
uffici stile più sofisticati ed esigenti. Un partner 
qualificato per ottenere standard assoluti e con-
tribuire a identificare ed esaltare un marchio». 
E l'impegno costante si traduce in risultati con-
creti, come i 3 milioni di euro di fatturato, in-
terlocutori del calibro di Prada, Alexander Mc-
Queen, Marciano by Guess, una serie di realtà 
di livello nazionale che si affacciano all'estero 
e 15 dipendenti impiegati nello stabilimento di 
Civitella del Tronto (Teramo). Stabilimento di 
circa 3mila metri quadrati, tornato operativo a 
partire dallo scorso dicembre, dopo la ristrut-
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CONFEZIONI DI VARIO GENERE E MATERIALI, 
LAVORAZIONI IN PVC, BUSTE, ETICHETTE, 

CARTELLINI... I CAMPIONARI STELMAR 
SEGUONO L'ANDAMENTO DELLE COLLEZIONI 

MODA, PROPONENDO, DI VOLTA IN VOLTA, 
TANTE SOLUZIONI DIFFERENTI

STELMAR È L'UNICA 
REALTÀ DEL CENTRO 
ITALIA A PRODURRE IL 
MODELLO DI SCATOLA 
TRASPARENTE IN PVC

turazione necessaria per ripararare gli ingenti 
danni causati dal maltempo e dal terremoto del 
2017. L'inizio anno è sempre un periodo parti-
colare, di gran fermento per lo staff di Stelmar, 
presente come espositore alle principali fiere 
di riferimento: «Non manchiamo agli appunta-
menti di Milano Unica, Première Vision Paris 
e The London Textile Fair. Tre occasioni dove 
presentare ora le collezioni Primavera/Estate 
2019. Articoli originali, alcuni eco-sostenibili, 
per farci conoscere fino in fondo, conquistare 
buyer e operatori di tutto il mondo».



a seconda cooperativa vitivinicola 
d'Abruzzo, per natura storica, la pri-
ma fondata nella nostra regione nel 
dopoguerra, taglia il traguardo dei 

60 anni di attività. Lo fa tenendo fede a quei 
principi che nel 1958 hanno ispirato Francesco 
D'Agostino, il medico di Rocca San Giovanni 
(Chieti), e gli 80 protagonisti iniziali. Insieme 
hanno creduto, con lungimiranza, in un piano 
di compartecipazione e sviluppo umano, an-
cor prima che imprenditoriale. Lo ribadisce la 
guida attuale della società, Carlo Romanelli, in 
apertura di questa intervista realizzata all'inter-
no della sala esperienziale della caratteristica 

L
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DI FEDERICO NIASI

60 ANNI
DI COOPERAZIONE

CANTINA FRENTANA È PRONTA 
A FESTEGGIARE CON UNA 
SERIE DI INIZIATIVE ED EVENTI 
CHE PRENDERANNO IL VIA 
CON LA PARTECIPAZIONE 
A VINITALY 2018. E SULLO 
SFONDO L'AGGREGAZIONE 
CON UN'ALTRA COOPERATIVA 
ABRUZZESE, CANTINA SANGRO 
DI FOSSACESIA (CHIETI)

DA SINISTRA CARLO ROMANELLI E 
GIUSEPPE ALFINO, RISPETTIVAMENTE 

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DI 
CANTINA FRENTANA. ROMANELLI, 72 

ANNI, È ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ 
COOPERATIVA VITIVINICOLA DAL 1977 E 

DAL 1995 NE È ALLA GUIDA. NELLE ALTRE 
IMMAGINI LA CARATTERISTICA TORRE 

VINARIA E UNO SCATTO DI GRUPPO PER 
PARTE DELLO STAFF DELL'AZIENDA
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torre vinaria. Dalle ampie finestre un colpo 
d'occhio che va dalle pendici della Majella fino 
alla Costa dei Trabocchi, andata e ritorno. Uno 
sguardo totale che aiuta a comprendere meglio 
da dove si è partiti e quali siano le basi su cui 
costruire il domani. Un futuro fatto di produ-
zione biologica, export, sostenibilità... Un fu-
turo che deve, giustamente, fare i conti con 
gli scenari e le dinamiche mondiali, che però 
vuole sempre porre al centro l'importanza del-
la condivisione dei valori e non il valore delle 
cose. «Questa è la sola via - spiega Romanel-
li - per raggiungere gli obiettivi prefissati, in 
modo sano e coerente». Intanto si preannuncia 
un'annata da ricordare, ricca di novità ed even-
ti, un compleanno in piena concomitanza con il 
mezzo secolo della denominazione di origine 
controllata Montepulciano d'Abruzzo. Un dop-
pio festeggiamento che avrà il suo momento 
clou nel corso di Vinitaly (15-18 aprile 2018 a 
Verona). E la kermesse veneta sarà l'occasione 
giusta anche per lanciare i restyling della linea 
Terre Valse e degli spumanti (nelle versioni 

Cococciola Brut e Pecorino), porre l'accento 
sull'ultimo nato, il passito, e presentare un pro-
dotto celebrativo. Un Montepulciano d'Abruz-
zo Riserva, particolare, pronto a rispecchiare i 
gusti di un mercato internazionale. Per Cantina 
Frentana le esportazioni valgono infatti il 70% 
del business complessivo, con Stati Uniti, Ger-
mania e Regno Unito come principali piazze di 
destinazione. Tutto canale horeca, con un po' di 
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grande distribuzione solo a livello nazionale, 
dove a farla da padrone sono l'area regionale 
e capitolina. «Il settore sta vivendo una fase di 
profonda trasformazione - aggiunge Felice Di 
Biase, sales & account manager -. Così stiamo 
investendo sull'e-commerce, collegato al sito 
web. Oggi, grazie ai dati forniti da Wine Mo-
nitor Nomisma, sappiamo che le giovani gene-
razioni, soprattutto i cosiddetti “millennials”, 
hanno modalità completamente differenti di 
approccio e consumo del vino. Stiamo metten-
do a punto una precisa strategia di posiziona-
mento online, che ci permetterà di essere tra i 
primissimi risultati sui più utilizzati motori di 
ricerca, digitando determinate parole chiave». 
Le nuove tecnologie sono ormai un must impre-
scindibile, non dimenticando la base, la linfa 
vitale di aziende come questa: «Appuntamen-
to fondamentale, ancora nel 2018, sarà “Stelle 
della cooperazione”. Si tratta di esperienze a 
confronto, del racconto di storie di successo 
dall'universo della cooperazione vitivinicola. A 
parlare di quanto sia entusiasmante, non sem-
pre facile, ma profondamente affascinante fare 
impresa in contesti simili, due rappresentanti 
di “The Wine Net, Italian Co-Op Excellence”, 

I NUMERI
FONDATA NEL 1958, SECONDA IN ABRUZZO 
SOLO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 
SAN MAURO DI BOMBA (CHIETI). I SOCI DI 
CANTINA FRENTANA SONO CIRCA 400, 700 
GLI ETTARI A VIGNETO E UN VALORE DELLA 
PRODUZIONE TOTALE CHE SUPERA I 9 MILIONI 
DI EURO. 1 MILIONE E 200MILA LE BOTTIGLIE 
CHE ESCONO DALLA SEDE DI ROCCA SAN 
GIOVANNI (CHIETI) PER RAGGIUNGERE I 
MERCATI GLOBALI. L'EXPORT PESA PER IL 70%.

LA QUALITÀ
IL PROGETTO “BANCA DEI VIGNETI” PREVEDE 
LA GESTIONE DIRETTA DELLA CANTINA DI 
UNA PARTE DEI VIGNETI, IN BIOLOGICO, CON 
L'OBIETTIVO DI CONVERTIRE COL TEMPO 
L'INTERA PRODUZIONE. NELLA DIREZIONE 
DELLA QUALITÀ VA ANCHE “PALEOVITE 
D'ABRUZZO” PER SALVAGUARDARE IL 
PATRIMONIO GENETICO DELLE ULTIME VITI 
SELVATICHE AUTOCTONE SCOPERTE DELL'OASI 
DELLA LECCETA DI TORINO DI SANGRO (CHIETI).

IN ALTO UN PARTICOLARE DELLA LINEA 
DI IMBOTTIGLIAMENTO DI CANTINA 

FRENTANA. DALLO STABILIMENTO DI 
ROCCA SAN GIOVANNI (CHIETI) ESCONO 

CIRCA UN MILIONE E 200MILA BOTTIGLIE 
L'ANNO. QUI A DESTRA LA BOTTAIA, 
L'UVA MONTEPULCIANO E LA SALA 

ESPERIENZIALE DELLA TORRE VINARIA. 
NELL'ALTRA PAGINA LE ETICHETTE DELLA 

LINEA COSTA DEL MULINO
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LA LINEA COSTA DEL MULINO

È QUELLA CHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTA 
IL MIX TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE DI 
CANTINA FRENTANA. ETICHETTE CHE SI LEGANO 
IN MANIERA INDISSOLUBILE AL TERRITORIO 
DI PROVENIENZA (IL NOME È QUELLO DELLA 
CONTRADA CHE SI AFFACCIA SULLA CARAT-
TERISTICA COSTA DEI TRABOCCHI) E CHE 
ATTRAVERSO UNA GRAFICA COSTITUITA DA 
COLORI ACCESSI E TONALITÀ FRIZZANTI, VUOLE 
RICHIAMARE L'ATTENZIONE ANCHE DI UN 
CONSUMATORE GIOVANE. CINQUE LE DECLI-
NAZIONI: MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC, 
CERASUOLO D'ABRUZZO DOC, PECORINO DOC, 
COCOCCIOLA DOC E PASSERINA.

rete di cui siamo stati chiamati a far parte come 
unico rappresentante abruzzese. E proprio il 
consueto educational tour dedicato ai nostri 
soci vedrà come location le sedi di alcune re-
altà del network, per un momento formativo e 
di crescita». Infine, il progetto più importante. 
Progetto che riconduce all'origine! «È in atto - 
svela il presidente Romanelli - un processo di 
aggregazione con la vicina Cantina Sangro di 
Fossacesia (Chieti). La provincia teatina è la 
quarta italiana per quantità di vino prodotto e 
la prima a livello di presenze di cooperative. In 
altri distretti è già in atto una concentrazione. 
Oggi, se si vuole giocare e vincere una partita 
globale, occorre semplificare, lasciare da parte 
inutili campanilismi e fare massa critica, pre-
sentarsi compatti. Sulla 44esima strada di New 
York come nel più esclusivo ristorante di Hong 
Kong, i clienti non fanno troppa differenza tra 
un'etichetta e un'altra. Quello che conta mag-
giormente è comunicare un territorio, con le 
sfumature che porta con sé. Speriamo di chiu-
dere l'accordo in tempi brevi, generando un 
modello d'esempio per tutti, capace di tradursi 
in un'unione su più livelli. Primo step, una ra-
dicale operazione di rebranding!»

LA TORRE VINARIA
CINQUE PIANI, TRENTA METRI DI ALTEZZA E 
UN'OPERAZIONE DI RESTAURO, RICONVERSIO-
NE E VALORIZZAZIONE DATATA 2014. LA TORRE 
VINARIA RAPPRESENTA L'ELEMENTO DISTINTIVO 
DI CANTINA FRENTANA. LOCATION IDEALE PER 
OSPITARE CONVEGNI, DEGUSTAZIONI, MOMENTI 
FORMATIVI, IN UNA VISIONE CHE ARRIVA AD 
ABBRACCIARE ED ESALTARE IL CONCETTO 
DI ENOTURISMO. LA SINTESI PERFETTA TRA 
PRODUZIONE, VALORI E TERRITORIO.
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DI ANDREA BEATO

Si&T
VITTORIA PER IL
RISK MANAGEMENT

IL SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO È SVILUPPATO DALLA
SOCIETÀ SI&T DI ALESSANDRO PAVONE. LA VERSIONE 3.0 VANTA PIÙ DI 400 
INSTALLAZIONI. TRA QUESTE ANCHE IMPRESE DI VALORE INTERNAZIONALE
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ziende del calibro di Whirlpool, Fiat 
Chrysler Automobiles, il Gruppo 24 
Ore, Saint-Gobain, Elica... Tutte ac-
quisite come clienti nell'ultimo anno e 

mezzo, attraverso regolari gare di aggiudicazio-
ne. Gare nelle quali a confrontarsi erano i mag-
giori player del settore a livello internazionale. 
Per questo il successo è ancor più notevole e mo-
tivo di orgoglio per Si&T. La società abruzzese, 
con sede operativa a Pianella (Pescara), nasce uf-
ficialmente nel 2010, dall'aggregazione di profes-
sionisti con pluriennale esperienza nella consu-
lenza e nell'audit. Conta 45 risorse, tra dipendenti 
e collaboratori, uffici anche a Milano, Torino, 
Modena e un fatturato cresciuto del 40% negli 
ultimi tempi. «Il nostro obiettivo - spiega Ales-
sandro Pavone, fondatore e ceo - è rendere effi-
cienti i processi organizzativi, grazie, soprattutto, 
all'ausilio di un software che integri, all'interno 
di un'unica piattaforma, le esigenze di qualsiasi 
realtà, i sistemi di gestione certificati e i requisiti 
normativi negli ambiti della qualità, ambiente, si-

A

SI&T NASCE 
DALL'AGGREGAZIONE 
DI PROFESSIONISTI 
CON ESPERIENZA 
NELLA CONSULENZA 
E NELL'AUDIT. 
UFFICI ANCHE A 
MILANO, TORINO, 
MODENA E UNA 
SERIE DI PARTNER 
SUL TERRITORIO 
NAZIONALE

NELL'ALTRA PAGINA UN PRIMO PIANO 
DI ALESSANDRO PAVONE, FONDATORE 
E AMMINISTRATORE DI SI&T. PAVONE È 
VALUTATORE QUALIFICATO E DOCENTE 
PER GLI SCHEMI QUALITÀ, AMBIENTE, 

SICUREZZA ED EMAS. RICOPRE IL 
RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
IN PRIMARIE ORGANIZZAZIONI. È 

TRA I POCHI ISCRITTI AL REGISTRO 
NAZIONALE AICQ SICEV QUALE 

VALUTATORE PER TUTTI GLI SCHEMI
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curezza, etica, responsabilità amministrativa...». 
Un solo strumento, sviluppato internamente e 
in costante aggiornamento, che porta il nome di 
Vittoria Rms (Risk management system). «L'ap-
plicazione ha come base di partenza l'analisi di 
tutte le attività e i processi, che si verificano in 
un dato contesto e come risultato il controllo di 
queste, sia per la compliance che per garantire il 
successo durevole dell'organizzazione. Il mez-
zo per raggiungere il fine è la definizione di un 
piano di sorveglianza multidisciplinare e l'analisi 
del rischio per il controllo consapevole dell'orga-
nizzazione stessa. Quindi non ci focalizziamo su-
bito sul rischio, ma sulle numerose variabili che 
interessano e caratterizzano la vita quotidiana di 
ogni struttura. Al centro dell'approccio poniamo 
il valore condiviso, lo “shared value” tra i vari 
stakeholder in gioco, con la volontà di assicurare 
sostenibilità a lungo di termine. Ciò influisce sul-
la resilienza, e sull'effetivo realizzarsi del model-
lo di business messo in atto dall'organizzazione. 
In più, si tratta di un programma completamente 
modulare e multilingua, “web oriented”, ovvero 
utilizzabile da qualunque device e postazione con 
a disposizione un accesso Internet; “cloud”, capa-
ce di abbattere notevolmente la produzione di do-
cumentazione cartacea». E adesso la versione 3.0 
è un punto di riferimento per molti stabilimenti: 
«400 le installazioni portate a termine - aggiun-
ge Pavone -, in clienti tra multinazionali e Pmi. 
Da Smeg a Procter & Gamble, da Perfetti Van 
Melle a Eni, per arrivare a Fater, Weatherford, 
Toto Costruzioni, Acqua & Sapone, Ponzio... Per 
AptarGroup, leader nei sistemi di nebulizzazio-
ne/erogazione per prodotti farmaceutici e per la 
casa, siamo intervenuti principalmente sull'im-

COS'È VITTORIA RMS

VITTORIA RMS NASCE DAL TEAM SI&T, CON 
L'IDEA DI OTTENERE UNA PIATTAFORMA 
UNICA PER INTEGRARE I SISTEMI DI 
GESTIONE E UNIFORMARE LA MODALITÀ DI 
MANAGEMENT DEL RISCHIO. HA COME BASE DI 
PARTENZA L'ANALISI DEI PROCESSI AZIENDALI 
E, COME RISULTATO, LA COMPLIANCE E IL 
CONTROLLO DEI PROCESSI, ATTRAVERSO LA 
DEFINIZIONE DI UN PIANO DI SORVEGLIAN-
ZA E UN CONTROLLO MULTIDISCIPLINARE 
DEI PERICOLI. IL SUCCESSO DI VITTORIA STA 
NEL FATTO CHE È STATO COSTRUITO IN CO-
CREAZIONE CON I CLIENTI. OGNI MODULO È 
STATO SVILUPPATO PARTENDO DA MODUS 
OPERANDI APPARTENENTI A DIVERSI SETTORI 
MERCEOLOGICI E DI REALTÀ DI DIVERSA 
DIMENSIONE. QUESTO HA CONSENTITO DI 
VERIFICARE TUTTE LE VARIABILI E PRODURRE 
UN PRODOTTO CONFIGURABILE E SEMPLICE 
DA UTILIZZARE MA, SOPRATTUTTO, CHE 
PARLA IL LINGUAGGIO DEL CLIENTE E RICALCA 
I SUOI PROCESSI. A QUESTO SI AGGIUNGE CHE 
VITTORIA È UN SISTEMA COMPLETO PER LA 
GESTIONE DEL RISCHIO AZIENDALE, UTILIZ-
ZABILE DA QUALSIASI POSTAZIONE CON 
UNA CONNESSIONE INTERNET, MODULARE, 
CON UN'IMPLEMENTAZIONE GRADUALE E 
TRADOTTO IN PIÙ LINGUE: ITALIANO, INGLESE, 
FRANCESE E TEDESCO.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

IN BASSO PARTE DELLO STAFF DI 
SI&T FOTOGRAFATO ALL'ESTERNO 

DELLA SEDE AZIENDALE A PIANELLA 
(PESCARA). QUI A SINISTRA IL LOGO 

CHE RAPPRESENTA VITTORIA RMS 
(RISK MANAGEMENT SYSTEM), 

SOFTWARE GIUNTO ALLA VERSIONE 
3.0, INSTALLATO E IMPIEGATO IN 

IMPRESE DI LIVELLO INTERNAZIONALE
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IL RISK MANAGEMENT
IN UN LIBRO

INSIEME CON ALESSANDRO CORBISIERO 
E ALESSIO PELUSI, ALESSANDRO PAVONE 
È ANCHE AUTORE DI “RISK MANAGEMENT 
E CONTESTO DI UN'ORGANIZZAZIONE. 
LA NUOVA ISO 9001:2015”. IL VOLUME 
SPIEGA COME DEFINIRE IL CONTESTO DI 
UN'ORGANIZZAZIONE E ANALIZZARE I 
RISCHI ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME 
ISO, CON PROCEDURE E CASI APPLICATIVI 
IN IMPRESE DI SERVIZI E PRODUZIONE. 
«CON LA ISO 9001:2015 - SOTTOLINEA 
PAVONE - SI PUÒ PARLARE DI UNA VERA 
E PROPRIA RIVOLUZIONE, CHE PRENDE IL 
VIA ATTRAVERSO I NUMEROSI RIFERIMENTI 
DELLA NORMA AL RISK MANAGEMENT». IL 
LIBRO, IN VENDITA SU AMAZON, PRESENTA 
UNA METODOLOGIA LEAN PER DEFINIRE IL 
CONTESTO DI UN'ORGANIZZAZIONE, UN 
PROCESSO LOGICO PER CONDURRE L'ANALISI 
DEI RISCHI, SIA QUALITATIVA CHE QUANTI-
TATIVA, E SOTTOPONE ALL'ATTENZIONE DEL 
LETTORE ESPERIENZE CONCRETE. IL TUTTO 
PER DIVENTARE NON SOLO RESILIENTI, MA 
ANCHE ANTIFRAGILI.

FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES HA 
ACQUISTATO LA LICENZA 
DI VITTORIA RMS PER 30 
SITI MONDIALI.
SI&T HA AVUTO LA 
MEGLIO SU ALTRI 22 
COMPETITOR GLOBALI

plementazione e l'aggiornamento del sistema di 
gestione compliance con Bs Ohsas 18001, ar-
rivando a ricevere una menzione all'interno del 
“Premio imprese per la sicurezza”, promosso 
da Inail e Confindustria. Per Whirlpool, in tutta 
l'area Emea (Europe, Middle East and Africa), il 
compito è stato quello di inserire metodologie del 
World class manufacturing all'interno dell'Hse 
Management (Health, safety and environment). 
In virtù della partnership che abbiamo stretto con 
Engineering, eccellenza nella digital transfor-
mation, Fca ha acquistato la licenza di Vittoria 
per 30 siti mondiali. Abbiamo avuto la meglio 
su ben 22 competitor globali! La sfida generale 
che ci attende è quella di consolidare i risultati 
fin qui ottenuti e aggiungere nuove “componen-
ti”. I prossimi moduli di Vittoria riguarderanno 
l'ambito energetico, con il monitoraggio delle va-
rie fonti, la logistica, il timesheet per tracciare il 
tempo lavorativo e valutare l'economicità o l'an-
tieconomicità di una prestazione…. Sempre con 
l'intento di contribuire all'evoluzione di un'orga-
nizzazione, andando incontro ai bisogni e alle 
aspettative dei clienti e dei portatori di interesse».

LA COPERTINA DEL LIBRO SCRITTO 
DA ALESSANDRO PAVONO CON 

ALESSANDRO CORBISIERO E ALESSIO 
PELUSI. VOLUME CHE TRATTA IL RISK 

MANAGEMENT E IL CONTESTO DI 
UN'ORGANIZZAZIONE, NELL'OTTICA 

DELLA NUOVA ISO 9001:2015

SI&T IN SINTESI

> CONSULENZA IN RISK MANAGEMENT
    E BUSINESS INNOVATION

> CORSI DI FORMAZIONE

> GESTIONE DELLE CONFORMITÀ NORMATIVE

> VITTORIA RMS 3.0

DIPENDENTI E COLLABORATORI

45

INSTALLAZIONI VITTORIA RMS

400
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Imprese

operture civili e industriali di qualsiasi 
tipologia, impermeabilizzazioni, boni-
fiche amianto (con l'iscrizione all'Albo 
nazionale gestori ambientali nella cate-

goria 10A), opere di lattoneria, ristrutturazioni e 
rifacimenti di facciate e interni. Sono questi i set-
tori di riferimento di Eurocoperture. L'azienda di 
Orsogna (Chieti) vanta un'esperienza di oltre 30 
anni e si propone come una realtà complemen-
tare all'edilizia, fra le più qualificate e attrezza-
te attive sul mercato regionale. Il merito è del 
fondatore, Lorenzo Fosco, amministratore, e di 
suo figlio Raffaele, responsabile tecnico, che nel 
tempo hanno saputo guardare lontano e amplia-
re le specializzazioni. Cercando di superare la 
crisi del comparto, andando a scegliere nicchie 
complementari dall'alto valore aggiunto. «Sia-
mo stati tra i primi - ricordano i due - a dotarci, 
localmente, di una piattaforma aerea già a metà 
degli anni Novanta. Supporto capace di garantire 
una maggiore qualità e sicurezza in cantiere per i 
nostri uomini e gli altri operatori». E da allora il 
parco macchine è aumentato notevolmente, an-

DA SINISTRA LORENZO 
FOSCO, FONDATORE E 
AMMINISTRATORE DI 

EUROCOPERTURE, CON 
IL FIGLIO RAFFAELE, 

RESPONSABILE TECNICO. 
NELL'ALTRA IMMAGINE 
IL RAGNO CINGOLATO E 

L'UNITÀ DI DECON-
TAMINAZIONE A TRE 
STADI IN DOTAZIONE 

ALL'AZIENDA. IN BASSO 
ALCUNE REALIZZAZIONI 

ESEGUITE DA 
EUROCOPERTURE

DI ANDREA SISTI

GLI SPECIALISTI
IN COPERTURE

C
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Imprese

dando a comprendere pure un ragno cingolato, 
due gru su camion, sette furgoni di varia tipo-
logia, un'unità di decontaminazione a tre stadi 
e la pressa piegatrice elettronica a bandiera per 
personalizzare sagomati e lamiere. Circa 18 le 
risorse impiegate tra dipendenti, collaboratori, 
consulenti, più una squadra diretta di professio-
nisti pronta a entrare in azione e che comprende 
figure come idraulici, piastrellisti, falegnami, 
pontaioli, cartongessisti... «La formazione è al 
primo posto, per garantire un costante aggiorna-
mento del personale e assicurare l'innovazione. 
Con un occhio particolare verso le soluzioni di 
ultima generazione, materiali green, d'eccellen-
za, ma in grado di generare economie, risparmi 
e partnership di assoluto valore con player di ri-
ferimento, primo fra tutti Velux». Caratteristiche 
che permettono di superare i confini abruzzesi 
e lavorare nelle vicine Marche, in Molise, con 
sortite anche a Milano e Napoli. «Nel prossimo 
futuro, nell'arco massimo di un biennio, abbia-
mo intenzione di trasferirci in una nuova sede. 

EUROCOPERTURE 
DI ORSOGNA 
(CHIETI) È AZIENDA 
COMPLEMENTARE 
ALL'EDILIZIA, 
FRA LE PIÙ 
QUALIFICATE 
E ATTREZZATE 
IN REGIONE. 
ATTENZIONE 
ALLA QUALITÀ, 
SICUREZZA E 
ALL'INNOVAZIONE

Sede che sarà localizzata nella zona industriale 
di Ortona (Chieti) e potrà contare su un capanno-
ne di 700 metri quadrati e un piazzale di 1.600». 
Scelta dettata da un duplice motivo: il collega-
mento diretto con le principali arterie infrastrut-
turali, su tutte il casello dell'Autostrada A14, e 
la possibilità di offrire dei servizi aggiuntivi alla 
clientela, riguardanti l'ambito della logistica.
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i avvicinano i 30 anni di piena attività. 
30 anni seguendo un modello azien-
dale che ha saputo prendere spunto 
dalla dimensione artigianale per arri-

vare, oggi, a sviluppare un qualcosa di unico. 
Ma l'abruzzese Mas, sede nella zona industria-
le di Montorio al Vomano (Teramo), ha ancora 
voglia di stupire. Lo fa puntando su quelle va-
riabili che rappresentano il vero valore aggiun-
to del nostro sistema imprenditoriale: made in 
Italy, ricerca e innovazione. «Mas è l'unico pun-
to di riferimento, in Italia e in Europa, per tutto 

DI ANDREA SISTI

MAS ALLA CONQUISTA
DEI MERCATI EMERGENTI

Imprese

S Leader in Europa 
nella produzione di 
rivestimenti per porte 
blindate, l'azienda 
abruzzese è pronta a 
rispondere alle esigenze 
di nicchie sempre più 
orientate alla qualità

NEL NUOVO CATALOGO MAS, CON 
OLTRE 250 MODELLI, LE NOVITÀ SONO 
RAPPRESENTATE DA PANNELLI TRIDI-

MENSIONALI, CON MANIGLIE E GRATE 
DI DESIGN INCORPORATE, APPENDIABITI 

E SEPARÉ DALLO STILE OMOGENEO. 
CLETO PALLINI È IL RESPONSABILE 

COMMERCIALE DELL'AZIENDA
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LA PORTA
ABRUZZESE
SPOPOLA A DUBAI

Dubai è il regno del lusso e dello 
sfarzo. Made in Italy, design e 
qualità sono in grado di avere 
un forte appeal sui consumatori. 
Così è avvenuto nel corso di 
“Windows Doors & Facades 
(Wdf) Event”, fiera di settore 
tenuta lo scorso settembre. 
I prodotti Mas hanno infatti 
ottenuto grandi apprezzamen-
ti, suscitando interesse nel 
numeroso pubblico e tra gli 
addetti ai lavori. Un successo 
da condividere con tutto lo staff 
dell'azienda abruzzese, a partire 
da Eleonora Di Carlantonio, 
amministratore della società. 
«Eccellenza dei materiali, 
eleganza e sicurezza sono 
state le peculiarità più gradite 
- ha commentato, una volta 
rientrato in Italia, Cleto Pallini, 
responsabile commerciale -. 
Con altre 15 imprese italiane, 
stiamo studiando l'apertura 
di uno showroom a insegna 
“Italian International”, che molto 
probabilmente sarà localizzato 
nel Design District e realizzato 
anche in visione di Expo 2020».   

ciò che riguarda la produzione di rivestimen-
ti per porte blindate - sottolinea Cleto Pallini, 
responsabile commerciale -». Circa 20 risorse 
tra dipendenti e collaboratori, un fatturato che 
sfiora i due milioni di euro e oltre 250 modelli a 
catalogo. «Un catalogo completamento aggior-
nato, pronto a essere rilasciato nelle prossime 
settimane». Tutto il mondo della realtà terama-
na racchiuso in un solo strumento. Con moltis-
sime novità, a partire dai materiali impiegati. 
Al tradizionale legno massello si sommano il 
multistrato marino, l'alluminio, l'acciaio cor-
ten, la pietra, il rame, la pelle e l'ecopelle, il ve-
tro... Con la possibilità anche di mixarli tra loro 
e dar vita a soluzioni personalizzate, dalla mas-
sima eleganza e funzionalità. «E poi pannelli 
tridimensionali, perfino con maniglie e grate di 
design incorporate, appendiabiti e separé, dal-
lo stile omogeneo, come naturali complementi 
d'arredo. Qualità sviluppate dal nostro ufficio 
di progettazione interno e dalla collaborazione 
con lo studio archroom di Roma, rappresenta-
to dalle professioniste Maria Grazia Mariani, 
Roberta Di Stasio e Franca Palombi». Forte è 

l'interesse da e per l'estero, ma il mercato più 
importante rimane quello domestico per un fat-
tore “culturale” (la porta blindata è meno dif-
fusa negli altri Paesi, ndr). «Seguono Russia, 
Francia, Cina, con una quota export che si atte-
sta sul 15%. Il riferimento - aggiunge Pallini - è 
una fascia di clientela medio/alta. Così ci stia-
mo concentrando verso l'area dell'Est Europa e, 
sopratutto, gli Emirati». Ne sono una prova le 
recenti partecipazioni a due fiere di riferimen-
to, “Windows Doors & Facades (Wdf) Event” 
e “The Big 5”, entrambe tenute a Dubai. «I no-
stri prodotti hanno riscosso notevole successo. 
In particolare, nelle giornate di Wdf ci siamo 
presentati insieme con altri 15 player tricolore, 
complementari e non concorrenti, uniti sotto 
il marchio “Italian International”. Un progetto 
che potrebbe presto portare all'inaugurazione 
di uno showroom condiviso, localizzato nel 
prestigioso Design District della città capitale, 
andando ad anticipare l'appuntamento di Expo 
2020. Nel frattempo, è già in uno stadio avan-
zato l'apertura di uno spazio espositivo in Egit-
to, nel cuore di Il Cairo».

Imprese
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cominciato il terzo anno di attività per 
Abrex. Un anno fondamentale per il 
circuito che offre alle imprese abruzze-
si la possibilità di accedere a un merca-

to aggiuntivo, trovare nuovi clienti e fornitori, 
con la possibilità di pagare grazie a linee di cre-
dito senza costi, senza interessi e alle quali si 
può accedere senza rating o valutazioni di crif. 
«Non si tratta di un miracolo - afferma Luciano 
Fiore, amministratore della società -. La crisi 
ci ha costretti a cercare soluzioni diverse, cer-
tamente non nelle proposte che hanno contri-
buito a generarla. Così è nata Abrex, comunità 
di aziende, professionisti e associazioni impe-
gnate nel terzo settore che credono nel futuro, 
nella crescita e nello sviluppo». Quella che è 
stata definita la moneta anticrisi, partita da Va-
sto (Chieti), è ora presente su tutto il territorio 
della provincia di Pescara e di quella teatina, 
in crescita costante sull'Aquila e Teramo. «Al 

È L'OBIETTIVO DI ABREX 
PER IL 2018 È QUELLO DI 
PERMETTERE A MILLE AZIENDE 
IN ABRUZZO DI ACCEDERE 
AL CREDITO SENZA COSTI, 
SENZA INTERESSI E SENZA LE 
STRINGENTI REGOLE EUROPEE

31 dicembre 2017 - sottolinea Angelo D'Otta-
vio, presidente e responsabile sviluppo - i 500 
iscritti hanno effettuato operazioni di acquisto 
e vendita per 5 milioni di euro -. Per il 2018 
puntiamo a raggiungere i 20 milioni di euro di 
fatturato e a superare la soglia delle mille real-
tà appartenenti al network, con la possibilità di 
aprire linee di credito specifiche a chi ne farà 

UN'ECONOMIA PIÙ
UMANA E A PORTATA 

DELLE IMPRESE
DI ANDREA BEATO

Imprese

STRUMENTO
FINANZIARIO E
DI MARKETING

INNOVATIVO

Attraverso il circuito commerciale 
Abrex sono le stesse imprese a 

farsi credito, riducendo la propria 
esposizione bancaria e sostenen-
dosi reciprocamente. All'interno 

del circuito non esistono interessi, 
per ripagare gli acquisti occorre 
effettuare vendite per lo stesso 

importo, non un centesimo in più.

5 mln di euro
FATTURATO 

500
AZIENDE ISCRITTE

RISULTATI 2017

20 mln di euro
FATTURATO 

1.000
AZIENDE ISCRITTE

OBIETTIVI 2018
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ANCHE SULLA TRECCANI
“Vendite e acquisti di beni e servizi con il Sardex, 
ognuno dei quali vale un euro. Ma, a differenza 
della moneta corrente, è immune dagli interessi e 
i possessori non sognano di metterne insieme un 
capitale. Al contrario: il Sardex è fluido, nasce per 
circolare e portare ossigeno a conti in banca, questi 
sì in euro, con il segno rosso”. Così la nota enciclo-
pedia Treccani definisce Sardex e i circuiti gemelli 
nati in 12 diverse regioni d'Italia, puntando l'atten-
zione sul fatto che si libera liquidità per le aziende 
iscritte. Liquidità che può essere impiegata anche 
per riequilibrare le difficoltà sui conti bancari o per 
soddisfare altre esigenze. Intanto, secondo i dati 
più recenti e in riferimento all'Abruzzo, Abrex ha 
triplicato, nel mese di gennaio, l’erogazione di linee 
di credito, rispetto allo stesso mese dello scorso 
anno, passando dai 120mila euro ai quasi 400mila, 
così come è triplicato il volume di affari tra gli 
iscritti e quadruplicato il numero di transazioni.

richiesta». «Supportiamo attività che pensava-
no di chiudere e che adesso stanno rilanciando 
la loro azione, in virtù degli investimenti portati 
a termine con il contributo di Abrex - aggiunge 
Sara Cicchelli, direttore generale -. Allo stesso 
modo sosteniamo Pmi che hanno conquistato 
nuovi clieni e nuove aree commerciali, utiliz-
zando gli strumenti di marketing messi a loro 
disposizione. La fase di diffidenza nei nostri 
confronti è abbondantemente superata. Ormai 
siamo conosciuti e riceviamo tantissime ri-
chieste per accedere ai nostri servizi, anche per 
merito delle organizzazioni datoriali che hanno 
scelto di collaborare con noi. In più, avremo 
presto un market place per permettere ai pla-
yer del circuito di trovare agevolmente ulterio-
ri occasioni di business. In più sarà attiva una 
app per effettuare i pagamenti con maggiore 
facilità. Siamo pronti a guidare le esigenze dei 
dipendenti che già utilizzano Abrex e in que-
sto nuovo anno si apriranno per gli iscritti i 12 
mercati regionali già attivi in Italia, puntando al 
coinvolgimento dei consumatori finali». Abrex 
prende spunto dalla rivoluzionaria esperienza 
di Sardex, ora mutuata in altri contesti nazio-
nali, e che nel 2017 ha generato un giro d'affari 
di più di 285milioni di euro tra 12mila imprese.

NELL'ALTRA PAGINA UN MOMENTO 
DELLA CONFERENZA STAMPA TENUTA 
ALL'INTERNO DEGLI UFFICI ABREX, NEL 
CENTRO DIREZIONALE DAMA DI CHIETI 
SCALO (CHIETI). LA SOCIETÀ HA FISSATO 
I PROSSIMI STEP DI CRESCITA. INTANTO 
SARDEX, IL CIRCUITO DA CUI TRAE 
ISPIRAZIONE, È STATO CITATO NELLA 
FAMOSA ENCICLOPEDIA TRECCANI

Imprese

ANGELO D'OTTAVIO
PRESIDENTE E RESPONSABILE 

SVILUPPO ABREX

LUCIANO FIORE
AMMINISTRATORE ABREX

SARA CICCHELLI
DIRETTORE GENERALE ABREX
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n Abruzzo si spende di più per carne e 
bevande rispetto al resto d'Italia (rispetti-
vamente +6,0% e +7,0%), in contrazione 
invece la spesa destinata ai prodotti ittici 

(-3,9%), quella per la cura della casa e della per-
sona (-3,5% e -4,1%). A snocciolare i dati sulle 
abitudini di consumo è Antonio Di Ferdinando, 
direttore generale di Conad Adriatico, nel corso 
di un convegno/dibattito tenuto a Pescara a ini-
zio anno. Con lui, al tavolo dei relatori, anche 
Giuseppe Mauro, ordinario di Politica economi-
ca all'Università d'Annunzio, e Antonio Farchio-
ne, docente di Marketing. Moderatore Lorenzo 
Colantonio, giornalista, firma del quotidiano Il 
Centro. «La crisi - sottolinea Di Ferdinando - ha 
indotto le famiglie a essere più selettive. Da una 
parte il richiamo al made in Italy, dall'altro la pre-
dilezione verso stili di vita innovativi, modelli 
comportamentali che puntano sopratutto sul be-
nessere, sulla scelta di prodotti sani e di alta qua-
lità». Più che a un consumatore, siamo di fronte 
a un “consumattore”, intenzionato sempre più a 
comprendere cosa accade nella filiera e cosa si 
nasconde dietro ogni articolo. «Cibo e alimenta-
zione - parole di Farchione - stanno diventando 
interessanti da un punto di vista culturale, per 
le emozioni, le sensazioni che sono in grado di 
trasmettere». Ma in regione non si avverte la 
“ripresina” percepita a carattere nazionale, «le 
cause - secondo il professor Mauro - sono da 
ricercare nell'andamento dell'economia locale, 
che fa registrare ormai da tempo un segno meno 
dei principali indicatori, primo su tutti il Prodot-
to interno lordo». Pil strettamente connesso alle 
capacità d'acquisto e a cui si sommano il calo 
del livello occupazionale e la competitività delle 

I

CONVEGNO/DIBATTITO ORGANIZZATO A PESCARA DA CONAD ADRIATICO PER PARLARE 
DI NUMERI E TREND CHE CARATTERIZZANO LA SPESA IN ITALIA E IN ABRUZZO

SPESA E ABITUDINI
D'ACQUISTO NELLA GDO

DI FEDERICO NIASI

Imprese

L'Abruzzo rappresenta il 2% 
del fatturato di tutti gli iper
e super in Italia
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nostre aziende sui vari mercati. E intanto i recen-
tissimi trend di gennaio 2018, forniti da Nielsen, 
mostrano un brusco risveglio per l'intera distri-
buzione moderna, ancora intenta a festeggiare il 
buon andamento delle vendite natalizie e di tutto 
lo scorso anno: un crollo del 5% (6,2% a parità 
di rete), con una perdita delle vendite nell'ordine 
dei 350 milioni di euro. Il food confezionato la 
categoria merceologica che ha sofferto di più, 
lasciando per strada ben 80 milioni di euro, se-
guito dal fresco (-77 milioni), l'ortofrutta (-51) e 
il “no food” (-49%). Le cause da ricercare in una 
triplice lettura, che va dall'effetto calendario al 
picco di influenza regsitrato fino all'effetto pro-
mo, con un minor numero di referenze in offerta. 
Variabili all'apparenza distanti tra loro, ma che 
pesano notevolmente sulla spesa degli italiani.

IL NUOVO SUPERSTORE 
CONAD A PESCARA

IL PUNTO VENDITA DI VIA DEL CIRCUITO È 
STATA LA LOCATION DELL'APPUNTAMENTO 
SULLA SPESA E LE ABITUDINI D'ACQUISTO 
NELLA GDO. IL SUPERSTORE È STATO 
INAUGURATO LO SCORSO NOVEMBRE E 
CONTA BEN 2MILA METRI QUADRATI DI 
SUPERFICIE DESTINATI ALLA VENDITA, DI 
CUI 850 PER I FRESCHI E I FRESCHISSIMI, 
1.150 PER PRODOTTI ALIMENTARI ED EXTRA 
ALIMENTARI. A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI 
OLTRE 14.500 ARTICOLI E UN FORMAT 
UNICO PER TUTTO IL CENTRO ITALIA, 
CAPACE DI CREARE ANCHE UN LUOGO DI 
AGGREGAZIONE E SOCIALITÀ, APERTO A 
INIZIATIVE, EVENTI, CONVEGNI, DIBATTITI... 
CONAD ADRIATICO, COMPONENTE FON-
DAMENTALE DEL GRANDE CONSORZIO 
NAZIONALE DETTAGLIANTI, FA REGISTRARE 
IN ABRUZZO UN FATTURATO DI 540,8 
MILIONI DI EURO, CON 140 NEGOZI, 2.152 
COLLABORATORI E UNA QUOTA DI MERCATO 
PARI AL 26,08%, CHE LA INCORONA 
INSEGNA LEADER IN REGIONE.

Imprese

ANTONIO DI FERDINANDO, DIRETTORE 
GENERALE DI CONAD ADRIATICO. A LUI 
IL COMPITO DI ILLUSTRARE E TRADURRE 
I DATI NIELSEN SULLE ABITUDINI 
D'ACQUISTO DEI CONSUMATORI NELLA 
GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

ANTONIO FARCHIONE
DOCENTE DI MARKETING

GIUSEPPE MAURO
PROFESSORE DI ECONOMIA 

POLITICA ALLA D'ANNUNZIO



stato assegnato a Gianni Letta il pre-
mio Artigenius, riconoscimento, ideato 
da Confartigianato Abruzzo, che viene 
attribuito a personaggi abruzzesi di 

spicco che si sono distinti a livello nazionale 
e internazionale. La cerimonia di consegna del 
premio, alla sua prima edizione, si è tenuta nel-
la sede di Academy ForMe, la più grande ac-
cademia abruzzese dei mestieri creata a Chie-
ti dall'associazione di categoria. L'evento si è 
aperto con i saluti istituzionali dell'assessore 
del Comune di Chieti, Raffaele Di Felice, con 
quelli del presidente di Confartigianato Chieti-
L'Aquila, Francesco Angelozzi, e con quelli del 
presidente di Confartigianato Abruzzo, Luca Di 
Tecco. Poi la parola è passata al rettore dell'U-
niversità d'Annunzio Chieti-Pescara, Sergio 
Caputi, che si è soffermato sul ruolo dell'ate-
neo e sul rapporto con il mondo del lavoro e 
con le associazioni di categoria. «Ricevo questo 
premio con grandissima emozione - ha invece 
commentato Letta -, perché ogni volta che torno 

È

IL PREMIO IDEATO DA 
CONFARTIGIANATO ABRUZZO 
VA A LETTA, CHE COMMENTA: 
«IL FUTURO È DEGLI 
ARTIGIANI E DELLE PICCOLE 
IMPRESE. METTERE A FRUTTO 
I TALENTI PER RITROVARE LA 
STRADA DELLO SVILUPPO»

DI FEDERICO NIASI

ARTIGENIUS
A GIANNI LETTA

nella mia terra sento tutto l'orgoglio di essere 
abruzzese e tutta la voglia di ispirarmi alle virtù 
di questa regione, che sono consolidate e anti-
che. Ogni volta si riparte con uno stimolo in più, 
perché si vede la serietà, la sobrietà, la respon-
sabilità con la quale gli abruzzesi fanno fronte 
alle difficoltà quotidiane e la voglia e la deter-
minazione con cui vogliono guardare al futuro. 
E come vogliono rinascere, dopo le ferite del 
terremoto e altre vicende dolorose come quella 
di Rigopiano. C'è una volontà, una capacità, una 
serietà che fa parte del nostro carattere, della 
tradizione antica dell'Abruzzo e che dà fiducia e 
speranza nel futuro. Prendo questo premio come 
un impegno a fare di più e meglio per l'Abruz-
zo e per l'Italia». «Abbiamo deciso di assegnare 
il primo premio Artigenius a Gianni Letta - ha 
chiosato il direttore di Confartigianato Abruzzo, 
Daniele Giangiulli - perché con il suo impegno, 
la sua sensibilità e la sua passione ha sempre 
lavorato ricercando l'opera quasi perfetta, con 
arte, intelligenza e sapienza, riuscendo a rappre-
sentare nel migliore dei modi le istituzioni ita-
liane nel mondo. Caratteristiche e atteggiamenti 
del tutto simili a quelli che sono alla base del 
lavoro artigiano, cuore pulsante dell'economia 
italiana e abruzzese. Di fatto Gianni Letta è un 
vero e proprio “artigiano della politica”».

IL PREMIO ARTIGENIUS È UNA 
SCULTURA IN PIETRA BIANCA DELLA 
MAJELLA, REALIZZATA DALL'ARTISTA 

TONINO SANTEUSANIO E DAL 
TITOLO “ATLETA”. ALLA CERIMONIA 

DI CONSEGNA HANNO PRESO PARTE 
GIORGIO MERLETTI, PRESIDENTE 

NAZIONALE DI CONFARTIGIANATO, LUCA 
DI TECCO, PRESIDENTE DI CONFARTIGIA-
NATO ABRUZZO, DANIELE GIANGIULLI, 

DIRETTORE DI CONFARTIGIANATO 
ABRUZZO, FRANCESCO ANGELOZZI, 
PRESIDENTE DI CONFARTIGIANATO 

CHIETI-L'AQUILA, RAFFAELE DI FELICE, 
ASSESSORE DEL COMUNE DI CHIETI, E 

SERGIO CAPUTI, RETTORE DELL'UNIVER-
SITÀ DELLA D'ANNUNZIO

Eventi
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i è svolta negli ampi spazi del Pala 
Dean Martin di Montesilvano (Pe-
scara) la tradizionale “Cena del so-
cio” della Bcc di Castiglione Messer 

Raimondo e Pianella, giunta alla sedicesima 
edizione. Un appuntamento per i 5.036 soci 
dell’istituto di credito presieduto da Alfredo 
Savini e che quest’anno ha avuto un valore 
ancora più importante. In linea con il princi-
pio solidaristico del credito cooperativo, tra 
gli ospiti della serata ci sono stati i volontari 
della Caritas diocesana di Pescara, che hanno 
accompagnato alcune famiglie che si avvalgo-

S

LE PAROLE DEL PRESIDENTE SAVINI AGLI OLTRE 5MILA SOCI 
DELL'ISTITUTO DI CREDITO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E 

PIANELLA, CHE SI SONO RITROVATI PER LA TRADIZIONALE CENA DI FINE 
ANNO: UN'EDIZIONE DEDICATA AL SOCIALE CON OSPITE UMBERTO SMAILA

«CREDIAMO NEL
FUTURO E NELLE

NUOVE GENERAZIONI»

DI FEDERICO NIASI

Passione Finanza
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no dei servizi di questa preziosa realtà. Cento 
persone hanno vissuto, così, una serata all’in-
segna della serenità e della condivisione. Du-
rante la cena, allietata da musica e giochi, con 
l’intrattenimento affidato a Umberto Smaila, è 
stata anche estratta un’autovettura assegnata a 
un fortunato socio. Gli amministratori hanno ri-
cordato i numeri della banca che, con i suoi 61 
anni di storia, si conferma solido e in costante 
crescita. Dato confermato anche dall’autorevo-
le quotidiano Milano Finanza che, in una clas-
sifica pubblicata recentemente, pone la Bcc di 
Castiglione al primo posto tra le banche della 

NELL'ALTRA PAGINA L'INTERVENTO DEL 
PRESIDENTE DELLA BANCA, ALFREDO SAVINI. 
ALCUNE IMMAGINI TRATTE DALLA CENA DEL 
SOCIO 2017, PRESSO IL PALA DEAN MARTIN 
DI MONTESILVANO (PESCARA), CON I SOCI 

E I 39 STUDENTI AI QUALI SONO STATE 
CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO
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regione Abruzzo. Durante la serata sono state 
anche consegnate delle borse di studio a 39 stu-
denti meritevoli soci o figli di soci. «Il 2017 è 
stato un anno difficile per il nostro territorio - 
ha detto nel suo discorso il presidente Alfredo 
Savini (presidente anche di Fedam e membro 
del consiglio nazionale di Federcasse) -, anche 
a causa delle terribili calamità che si sono ve-
rificate e, in linea con i principi che da sem-
pre ci ispirano, abbiamo deciso di dare il no-
stro contributo con numerose azioni, tra queste 
l’acquisto di una turbina, donata alla Provincia 
di Teramo. Iniziative che hanno rappresentato 
uno sforzo economico senza precedenti, ma lo 
abbiamo fatto con la certezza che i numeri lo 
permettevano. Con un patrimonio complessivo 
di 67 milioni di euro e 33 milioni di patrimonio 
libero, la nostra solidità è indiscussa. L’indice 
di patrimonializzazione è addirittura prossimo 
al 18%, più alto della media di sistema e ben 
più alto del requisito minimo obbligatorio che 
è del 9,95%. La Bcc di Castiglione è una banca 
che assicura, con la sola gestione ordinaria, una 
buona redditività e che, nonostante la crisi del 
territorio in cui opera, esprime degli indicatori 
di rischio pari alla metà di quelli del sistema. Il 
credito cooperativo - ha aggiunto Savini - sta 
vivendo una fase di riforma, che ci ha portato a 
individuare una capogruppo, Iccrea. Un percor-
so che nel nuovo anno vivrà ulteriori passaggi, 
ma grazie ai numeri che riusciamo a esprimere 
la nostra autonomia è indiscussa. Con la rifor-

ma il credito cooperativo sarà il terzo gruppo 
bancario italiano, il primo per solidità e patri-
monializzazione, e potrà contare su un patrimo-
nio di 20 miliardi, interamente italiani, dando 
ancora più tranquillità alla clientela. La nostra è 
una banca che crede nel futuro e nelle nuove ge-
nerazioni e per portare avanti lo spirito del cre-
dito cooperativo ha deciso di dare vita al Grup-
po dei giovani soci. Saranno loro il futuro della 
nostra banca che, come ogni buona impresa è at-
tenta al passaggio generazionale». Tra i presen-
ti all'evento il direttore della Federazione delle 
banche di credito cooperativo dell´Abruzzo e 
del Molise, Ermanno Alfonsi, i presidenti e i di-
rettori delle altre Bcc della regione, il direttore 
generale di Iccrea BancaImpresa, Enrico Duran-
ti, i sindaci dei comuni in cui opera la Bcc di 
Castiglione, oltre a molte personalità religiose, 
militari, civili e istituzionali.

LA PRIMA BANCA 
IN ABRUZZO PER 
MILANO FINANZA

«Riconoscimenti sulla nostra 
solidità - ha commentato 
Alfredo Savini, presidente 
della Bcc di Castiglione Messer 
Raimondo e Pianella - arrivano 
anche da autorevoli quotidiani 
nazionali come Milano Finanza, 
che ha pubblicato la classifica 
annuale delle banche e la 
nostra Bcc è al primo posto 
tra le banche della regione 
Abruzzo. Per questo nuovo e 
importante successo ringrazio 
i soci e i clienti per la vicinanza, 
il consiglio di amministra-
zione, il direttore generale, 
Simone Di Giampaolo, e tutti i 
dipendenti per la professionalità 
e l’impegno quotidiano».
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1.230 BRAND

36MILA PRESENZE

25MILA BUYER

3MILA GIORNALISTI, FASHION EDITOR, INFLUENCER

I brand
abruzzesi
a Firenze per
Pitti Uomo 93
A inizio gennaio, i quattro giorni dedicati alla moda 
maschile si sono conclusi con ottimi risultati in 
termini di numeri e qualità dei contenuti presentati 
alla Fortezza da Basso e in città

Di Elena Gramenzi



razie al suo salone-evento, Pitti de-
tiene la leadership mondiale nel cam-
po della moda e riunisce espositori 
e compratori provenienti da tutto il 

globo. L’edizione 93 di Pitti Uomo, svolta 
dall’9 al 12 gennaio, ha visto un totale di circa 
25mila buyer provenienti da almeno 100 Paesi 
differenti (oltre 600 in più rispetto al 2017) e 
un numero complessivo di visitatori che ha su-
perato le 36mila presenze, andando a registrare 
un significativo aumento (+2.5%) rispetto all’e-
dizione del gennaio 2017. L’industria italiana 
della moda maschile si prepara a affrontare 
un 2018 di consolidamento, soprattutto grazie 
al surplus commerciale del 2017, dato dalla 
differenza tra esportazioni (in crescita) e im-
portazioni (in calo). I compratori esteri hanno 
registrato una crescita del +4% (oltre 9.200 
buyer internazionali) e i mercati più importanti 
di Pitti Uomo rimangono principalmente Giap-
pone, Germania, Regno Unito, Olanda, Spagna, 
Turchia, Francia, Cina, Svizzera, Corea, Stati 

G

Speciale
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Uniti, Russia, Belgio, Austria e Svezia. Per 
quanto riguarda il mercato italiano si registra 
una crescita del +1,5%, con circa 15.750 com-
pratori. Giornalisti, fashion editor e influencer 
hanno contribuito a rendere quest’edizione del 
Pitti seguita e apprezzata con circa 493mila vi-
sualizzazioni dalle pagine web del sito ufficiale 
e oltre 3 milioni di impression per l’account In-
stagram in soli sette giorni. Un focus speciale 
è stato riservato al fenomeno dell’athleisure 
(tendenza che segna l’unione fra sportswear e 
abbigliamento formale) ed è stata rivolta una 
particolare attenzione alle proposte più all’a-
vanguardia, grazie alla presenza di marchi e 
brand di alta gamma. In questi lunghi anni il 
Pitti ha sempre dimostrato di saper evolversi e 
seguire il cambiamento, restando al passo con 
le nuove esigenze della società e cogliendo 
prontamente le tendenze del momento. I dati di 
chiusura di questa edizione confermano il trend 
positivo, che prospetta per il 2018 una stagio-
ne ricca e favorevole per il mondo della moda.

ATMOSFERA VIVACE 
E PROPOSITIVA 
PER LE COLLEZIONI 
MENSWEAR, 
ACCESSORI E 
LIFESTYLE: È STATA 
LA MIGLIORE 
PARTENZA PER LA 
NUOVA STAGIONE 
DELLA MODA 
INTERNAZIONALE
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Tra le icone internazionali Made in Italy non 
poteva mancare l'Abruzzo con il Maglificio Gran 
Sasso. L'eccellenza imprenditoriale della famiglia 
Di Stefano, con sede a Sant’Egidio alla Vibrata 
(Teramo), continua a riscuotere successi sia in Italia 
che all'estero. Quest'anno con uno stand di circa 
90 metri quadrati posizionato al piano inferiore 
del Padiglione Centrale, Maglificio Gran Sasso ha 
presentato la sua nuova collezione autunno-inverno 
2018, attirando lo sguardo di numerosi visitatori 
grazie a sgargianti colori british, che richiamava-
no eleganza e morbidezza. La realtà abruzzese si 
colloca tra i principali palyer nella produzione e 
commercializzazione di maglieria e abbigliamento 
di alta qualità, grazie alle prestigiose tecniche di 
artigianato, che rendono ogni prodotto originale ed 
esclusivo. «Per il Maglificio Gran Sasso, Pitti Uomo è 
un appuntamento fisso, immancabile per consolidare 
e promuovere contatti con tutto il mondo - ha 
dichiarato Carlo Di Stefano, direttore dell’Ufficio stile 
uomo -, dagli Stati Uniti, ai Paesi del Nord Europa, 
alla Germania fino a Russia e Giappone. Nessun’altra 
fiera di moda ha lo stesso impatto di Pitti».

UN TOCCO BRITISH 
PER MAGLIFICIO 
GRAN SASSO

TRA GLI ESPOSITORI 
ABRUZZESI, 
MAGLIFICIO 

GRAN SASSO DI 
SANT'EGIDIO ALLA 

VIBRATA (TERAMO). 
L'AZIENDA HA 

PRESENTATO LA SUA 
NUOVA COLLEZIONE 
AUTUNNO/INVERNO 

2018 DAI COLORI 
ELEGANTI
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A SINISTRA LO 
STAND DI AMEDEO 
FERRANTE CON 
LA PRESENZA DEL 
TESTIMONIAL 
EUSEBIO DI 
FRANCESCO, 
PESCARESE E 
ALLENATORE DELLA 
ROMA. NELLE 
ALTRE IMMAGINI 
IL MARCHIO CSB 
LONDON E IL 
PROGETTO MODA 
FUTURIBILE DI 
BOND FACTORY

Tradizione e innovazione si fondono nelle trame 
dei filati in lana di Amedeo Ferrante, azienda 
abruzzese con più di sessant'anni di esperienza 
nel campo della moda e del vestir bene. I capi 
unici e inconfondibili di Amedeo Ferrante non sono 
mancati a Pitti Uomo 93. Collocata nel Padiglione 
Centrale della fiera, con uno stand di 90 metri 
quadrati. L'azienda di maglieria abruzzese (quartier 
generale a San Giovanni Teatino, Chieti), ha avuto 
come ospite per l'evento Eusebio di Francesco, ex 
calciatore e ora allenatore della Roma, originario di 
Pescara. Di Francesco è testimonial del brand ormai 
da diversi anni. Dalla scelta dei migliori filati alla 
cura del dettaglio, Ferrante non lascia nulla al caso 
e per questa edizione di Pitti Uomo ha presentato 
una collezione autunno/inverno ricca di novità con 
capi dagli intarsi originali e creativi. Inoltre, sono 
state introdotte le giacche in teli di maglieria, che 
si presentano come nuove icone richiestissime 
per gli outfit maschili. Pitti Uomo è la vetrina più 
importante per l'abbigliamento a livello mondiale 
e Ferrante continua a riscuotere successi, grazie 
alla sua distribuzione capillare in tutta Italia e ai 
vari contatti esteri con Paesi come Spagna, Svezia, 
Stati Uniti, Corea, Germania, Russia e Belgio.

ELEGANZA E INNOVAZIONE 
CON AMEDEO FERRANTE

Esordio da espositore per Bond Factory a Pitti Immagine Uomo, 
attraverso Csb London, marchio in licenza creato dallo stilista 
Christopher Brogden. Occasione per farsi conoscere e promuovere 
nuovi contatti con buyer e operatori di livello internazionale. E 
all'interno della fresca sezione Touch!, nel padiglione Medici, il 
brand ha riscosso un notevole successo: collezione total look dove i 
capispalla rivestono un ruolo fondamentale, puntando su materiali 
e tecnologie di ultima generazione. Ma l'azienda con sede a Chieti 
Scalo (Chieti) è stata, qualche settimana più tardi (24-26 gennaio), 
anche protagonista di Pitti Immagine Filati, edizione numero 82. Al 
centro il progetto Moda Futuribile, quest'anno tutto focalizzato sul 
concept della sostenibilità, non limitandosi a un approccio eco-so-
stenibile, ampliandosi all'integrità del sistema e dei processi. E tra le 
sette “storie” proposte, una tutta abruzzese: “Zero km supply chain”, 
sviluppata in collaborazione con Pianeta Moda Fashion Academy di 
Pescara per la valorizzazione del territorio locale, andando a formare 
una filiera a chilometro zero per la reinterpretazione di un prodotto 
autentico e tipico regionale, la lana moretta.

BOND FACTORY TRA CSB
LONDON E MODA FUTURIBILE
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Stefanomano è un brand abruzzese nato nel 
2005, ma ha una storia che risale a circa ses-

sant'anni fa, da una famiglia unita dalla passione 
per la produzione artigianale di valigeria in cuoio. 
Comfort, qualità e eleganza sono le parole chiave 

che possiamo ritrovare nelle creazioni made 
in Italy di Stafanomano. Dal 2011 l’azienda di 

Corropoli (Teramo) è sempre stata presente a Pitti 
Uomo, venendo a contatto con partner e buyer 

provenienti da tutto il mondo. Corea, Giappone ed 
Europa del Nord sono solo alcune delle aree in cui 

Stefanomano distribuisce i suoi prodotti funzionali, 
leggeri, pratici ed ergonomici. Lavorazioni uniche 
fatte a mano, pelli pregiate e tecniche artigianali 

sono le basi che costituiscono le borse handmade 
di Stefanomano. «Per Pitti Uomo 93 abbiamo 

presentato una nuova linea in ecopelle, un 
materiale innovativo a ridotto impatto ambientale, 

morbido e leggero, che ha destato l'interesse di 
molti, considerando che soprattutto in Oriente si 
è particolarmente sensibili alle tematiche green 

- ha spiegato Massimo Gasparroni, che insieme al 
fratello Stefano gestisce l’azienda di famiglia». Per 

Stefanomano Pitti Uomo è un momento importante 
per consolidare il brand sul mercato internazionale, 

che da sempre ha accolto con interesse i prodotti 
made in Italy dell'azienda abruzzese.

HANDMADE IN ITALY
DI STEFANOMANO

LE REALTÀ 
ESPOSITRICI 

HANNO MOSTRATO 
RICERCA, 

INNOVAZIONE, 
ECCELLENZA 

MANIFATTURIERA 
E QUALITÀ 

STILISTICA. 
IL TUTTO 

SINTETIZZATO 
NELLE LORO NUOVE 

COLLEZIONI
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Meet in Cucina quest’anno si respi-
ra, ancor di più, aria di giovinezza. 
Sul palco non soltanto chef dai nomi 
altisonanti, ma talenti emergenti, tra 

promesse e chi già sta facendo parlare di sé. 
Tutti, però, ricchi di coraggio e voglia di emer-
gere. Piatti strabordanti di emozioni e speran-
ze. Ragazzi che creano e conquistano il loro 
spazio tra i grandi nomi della cucina, come il 
giovane Matteo Crisanti, con la sua storia si-

A

Food & Wine

DI ELENA GRAMENZI

FAVOLOSI
I GIOVANI

La rivisitazione del classico brodetto, con 
salsa a base di pomodoro “mezzo tempo”, 

peperone disidratato e pesce povero 
sfilettato cotto nel coccio.

SFIZIERIE DI MARE / Matteo Crisanti - 

Trattoria Zì Albina, Vasto (Chieti)

Volatile alla cinese, scottato in un infuso di 
cinque spezie, laccato di camomilla, bagnato in 
olio bollente e finito in forno. Caco essiccato, 
glassa di mandarino e soia, paté di fegatini, 

cioccolato amaro e indivia.

PICCIONE E CACHI / Anthony Genovese 

- Il Pagliaccio, Roma

Il famoso arrosticino abruzzese in versione 
moderna, con glassa di ginepro fermentato, 

“pan y tomate” e insalatina al gin.

ARROSTIGIN / Marcello e Mattia 

Spadone - La Bandiera, Civitella 

Casanova (Pescara)

Polpo cotto alla brace con arance e limoni della 
Costa dei trabocchi fermentati, insieme con 

un'insalatina di alghe.

POLPO ALLA BRACE / Nicola Fossaceca 

- Ristorante al Metrò, San Salvo 

Marina (Chieti)

Nella nuova 
edizione di Meet in 

Cucina, accanto a 
Romito, Genovese e 
Marcattilii, si mette 

in luce la nuova 
generazione di chef 
che contribuiscono 

allo sviluppo 
della gastronomia 

abruzzese

mile a quella di tanti colleghi, ma pur sempre 
unica: dalla scuola alberghiera ai primi tentati-
vi ai fornelli, girando il mondo, per arrivare in 
Australia, superando difficoltà e ostacoli fino a 
inaugurare il suo ristorante Zì Albina a Vasto 
(Chieti), in un autentico ritorno alle origini. An-
che il percorso di Enzo De Pasquale è intriso di 
passione, inizialmente avversata dalla famiglia, 
e che adesso interpreta e reinventa con perso-
nalità nei grandi classici della tradizione del 
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MEET IN CUCINA
LA PASSIONE SI
INCONTRA TRA
I FORNELLI

Promuovere tradizioni e antichi sapori abruzzesi 
e italiani è l'obiettivo di Meet in Cucina, giunto, 
quest'anno, alla sua quarta edizione. Un’esplosio-
ne di profumi, gusti e colori che si è svolta il 29 
gennaio nella location dell'Ex Foro Boario della 
Camera di Commercio di Chieti, tra giovani ragazzi, 
aspiranti chef, cuochi e personaggi di spicco. Due 
gli ospiti d’onore: Valentino Marcattilii, insieme con 
il nipote Massimiliano Mascia, che lo affianca nel 
ristorante San Domenico (due stelle Michelin) a 
Imola (Bologna), e Anthony Genovese del Pagliaccio 
a Roma (due stelle Michelin). Il congresso, ideato dal 
giornalista Massimo Di Cintio e organizzato in colla-
borazione con le delegazioni locali della Federazione 
italiana cuochi, scommette sull’Abruzzo e sulla sua 
storia gastronomica, raccontando una passione 
che nasce dalla terra, da materie prime di qualità 
elaborate e curate con l’amore di chi ha scelto la 
cucina come mestiere e come stile di vita. Lo scopo 
è favorire l’incontro di cuochi e operatori del settore, 
per stimolare l’aggiornamento professionale e 
confrontare le varie esperienze e conoscenze.

DA SINISTRA IL GIORNALISTA 
MASSIMO DI CINTIO CON 
LORENZO PACE E ANDREA DI 
FELICE, RISPETTIVAMENTE 
SEGRETARIO E PRESIDENTE 
DELL'UNIONE CUOCHI ABRUZZESI

Food & Wine

Gli spaghetti De Cecco conditi con il succo 
della rapa rossa, per un piatto semplice, 

colorato e dai gusti misurati.

SPAGHETTI CON RAPA ROSSA / Enzo Di 

Pasquale - Ristorante Bistrot 900, 

Giulianova Lido (Teramo)

Uovo in raviolo San Domenico con burro di 
malga, parmigiano dolce e crema al formaggio 
di fossa, servito da sempre su Richard Ginori

UOVO IN RAVIOLO / Valentino 

Marcattilii e Massimiliano Mascia - 

San Domenico, Imola (Bologna)

Pecora cotta al barbecue, tagliata al 
momento dell'ordine e accompagnata 

con pepite di liquirizia di Atri (Teramo), 
mele cotogne e rape rosse.

PECORA D'ALTURA / Davide Pezzuto - 

D.one, Montepagano (Teramo)
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suo Bistrot 900 a Giulianova (Teramo). C’è chi 
invece ha deciso di seguire, da subito, le orme 
familiari. Stiamo parlando di Mattia Spadone, 
a quattro mani insieme al padre Marcello, ani-
ma dello stellato La Bandiera di Civitella Ca-
sanova (Pescara). E proprio in passaggi come 
questo, o in quelli portati alla kermesse da Ni-
cola Fossaceca (Al Metrò di San Salvo Marina, 
Chieti) e Davide Pezzuto (D.One a Montepano, 
Teramo), si rispecchia il pubblico di Meet in 
Cucina: una platea fatta da addetti ai lavori, da 
adolescenti provenienti dagli istituti alberghieri 
e dalle scuole di formazione: uno sciame color 
bianco di divise da apprendisti, che collabora 
in prima persona e segue l'intera giornata con 
occhi sognanti. Per chi non se ne fosse ancora 
accorto, nell’ambito della gastronomia abruz-
zese è in atto una spinta generazionale carica 
di nuove energie, con chef che escono timida-
mente da dietro le quinte dei loro fornelli per 
portare in scena pietanze creative e gustose, che 
rivisitano, rivoluzionano, recuperano in un’ot-
tica moderna e innovativa. Meet in Cucina si 
riconferma come evento che permette di ap-
profondire e sviluppare un confronto tra espe-
rienze, in primis, prodotti e ingredienti tipici, 
accendendo i riflettori sulla cucina e sulle ec-
cellenze regionali. Un qualcosa in grado di fare 
bene all'intero movimento, al sistema e portare 
una crescita condivisa per l'intero territorio.

ROMITO NELLO SPAZIO

Romito racconta il progetto Spazio Zero, partito nel 
2013 da Rivisondoli (L'Aquila), nei locali del vecchio 
Reale, per poi espandersi a Milano e da poco anche 
a Roma. «Da Spazio bisogna sentirsi a casa - dice 
Romito, spiegando come l’idea sia l'estensione della 
Scuola Niko Romito Formazione, dove i ragazzi 
approcciano con una cucina intelligente interagendo 
con il mondo del lavoro». L'apertura capitolina è 
un luogo dove protagonista principale è il pane. 
Dietro, un lavoro di studio e ricerca sui grani antichi. 
«Quando per sbaglio un pezzo di pane cadeva per 
terra, mio nonno lo prendeva e lo baciava - in un 
gesto quasi di sacralità verso questo prodotto 
millenario, simbolo del territorio e al quale si sente 
particolarmente legato proprio perché ha vissuto la 
sua infanzia circondato da lieviti e farine nell'attività 
di famiglia». Lo chef sta portando avanti anche un 
nuovo progetto sulla panificazione a Castel di Sangro 
(L'Aquila), in quel che sarà uno stabilimento di oltre 
500 metri quadrati, dove alcuni suoi giovani si de-
dicheranno alla creazione di una linea di produzione 
con grani locali, utilizzando la tecnica dell’abbatti-
mento che permette di migliorare le croste e bloccare 
i profumi. «Spazio è una galassia a parte, che ha l’idea 
della ripetitività - sottolinea, raccontando il processo 
di “standardizzazione positiva”, che permette di 
riprodurre in diverse parti del mondo gli stessi 
piatti attenti alla leggerezza e a un gusto pulito, 
mantenendo intatti qualità e sapori -».

FOTO DI GRUPPO PER GLI CHEF/RELATORI 
PRESENTI ALL'EDIZIONE 2018 DI MEET 

IN CUCINA. NELL'IMMAGINE IN ALTO 
LO CHEF TRISTELLATO NIKO ROMITO 

STIMOLATO DA MARCO BOLASCO, 
GIORNALISTA ENOGASTRONOMICO





ochi prodotti sono in grado di identi-
ficarsi totalmente con l'anima più pro-
fonda di un territorio. Uno di questi ce 
l'abbiamo in Abruzzo: è la Ventricina 

del Vastese, l'appetitoso salume a macina gros-
sa, famoso per il suo colore rosso dovuto al pe-
peroncino, prodotto da sempre nella zona della 
provincia di Chieti al confine con il Molise. 
Un'eccellenza dal sapore inconfondibile, capa-
ce di interpretare al meglio la tradizione conta-

P
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dina che gira attorno all'economia del maiale, 
in un'area tanto impervia quanto affascinante. 
Una bontà che è giusto definire "il salume del-
la festa e dell'amicizia": secondo tradizione, la 
Ventricina si “apre” soprattutto nei giorni lieti e 
con le persone più care. Per far conoscere tutto 
questo al grande pubblico, e far scoprire uno 
straordinario paesaggio fatto di borghi antichi 
e colline e montagne e tanto verde, nel 2017 
i migliori produttori artigianali si sono riuniti 

DI PIERGIORGIO GRECO

UN'ASSOCIAZIONE
PER LA VENTRICINA
DEL VASTESE

Food & Wine

I MIGLIORI PRODUTTORI ARTIGIANALI DEL SALUME TIPICO 
SI SONO UNITI PER LA SUA PROMOZIONE E TUTELA.
E IL PROSSIMO LUGLIO ANCHE UN FESTIVAL DEDICATO,
A VASTO (CHIETI) E NEI BORGHI LIMITROFI

21
(11 aziende agricole

/ 10 artigiani)
I produttori censiti

178mila chili
La produzione annua

4,4 mln di euro
Il valore annuo

del venduto

25 euro al chilo
Il prezzo medio di

vendita al pubblico
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nell'Associazione di promozione e tutela della 
Ventricina del Vastese: i nove soci fondatori 
sono le aziende Ventricina & Dintorni di Roc-
caspinalveti (Chieti), Peschetola di Cupello 
(Chieti), La Genuina e Il Biancospino di Carun-
chio (Chieti), Ventricine Racciatti e Di Paolo 
Salumi di Furci (Chieti), La Boutique della car-
ne di Castiglione Messer Marino (Cheti), Bontà 
Di Fiore di Fresagrandinaria (Chieti) e Fattorie 
del Tratturo di Scerni (Chieti). L'associazione 
si è presentata ufficialmente al grande pubblico 
e alla stampa lo scorso dicembre a Guardiagrele 
(Chieti), ospiti dell'Ente mostra dell'artigiana-
to artistico, che da sempre a fine anno dedica 
una giornata a un prodotto locale di eccellenza. 
Nel corso dell'evento, chiamato "Ventricina del 
Vastese Day”, lo chef stellato Peppino Tina-
ri del ristorante Villa Maiella di Guardiagrele 
(Chieti) è stato nominato “Ambasciatore della 
Ventricina del Vastese nel mondo” ed è stato 
annunciato ufficialmente anche il Festival della 

Ventricina del Vastese, che si svolgerà dal 13 al 
15 luglio prossimi a Vasto (Chieti) e nei borghi 
dove sono presenti i produttori dell'associazio-
ne. A Vasto, in particolare, ci saranno l'expo del 
gusto, la ristorazione a tema, gli spettacoli, gli 
show cooking, i laboratori del gusto, le mostre 
e tanto altro per raccontare al meglio l'univer-
so della Ventricina. I centri del comprensorio, 
contestualmente, saranno lo scenario di un "tu-
rismo del gusto", che porterà turisti e curiosi 
dalla costa alla scoperta di bellezze e tradizioni 
nei giorni dell'evento, con bus che effettueran-
no un vero e proprio tour del vastese.

Food & Wine

LA VENTRICINA È PRODOTTA 
NELL'AREA DELLA PROVINCIA 
DI CHIETI, AL CONFINE CON IL 
MOLISE. UN'ECCELLENZA DAL 
SAPORE INCONFONDIBILE, CHE 
ADESSO HA SAPUTO UNIRE UNA 
SERIE DI PRODUTTORI LOCALI
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he cos’è esattamente Industria 4.0? 
Come può l’industria italiana fare il 
salto di qualità tecnologico per ade-
guarsi agli standard della quarta ri-

voluzione industriale in arrivo? A domande 
complesse, la risposta non può che essere la 
più semplice: attraverso la “formazione”, quel-
la professionalizzante, che si sviluppa a stretto 
contatto e dentro le aziende, capillare e diffu-
sa sul territorio. In particolare quella degli Its, 
Istituti tecnici superiori biennali post diploma, 

C

ANCHE IN ABRUZZO, 
SEGUENDO UN PROGETTO 
DEL MIUR CON L'UNIVERSITÀ 
CA' FOSCARI DI VENEZIA, SI 
SPERIMENTA L'INNOVAZIONE 
DELL'INDUSTRIA DEL FUTURO

che in Italia hanno un circuito in espansione 
con 10mila iscritti, ma in Paesi come la Ger-
mania, con 800mila iscritti, rappresentano una 
scelta strategica di formazione alternativa alla 
laurea. A scommetterci è lo stesso Miur, lan-
ciando il progetto “Its 4.0”, in collaborazione 
con il dipartimento di Management dell’Unive-
sità Ca’ Foscari di Venezia, con l’obiettivo di 
sperimentare l’innovazione dell’industria del 
futuro, superando l’alternanza scuola-lavoro. 
In Abruzzo sono il Sistema meccanica di Lan-
ciano, l’Its Moda di Pescara e il Sistema agro-
alimentare di Teramo a credere fortemente in 
questa innovazione, scommettendo sui giovani. 
E così, a Pescara 25 studenti stanno realizzando 
la giacca tecnologica del futuro: lo spunto è ve-
nuto da un leader dell’innovazione del fashion, 
la Bond Factory di Chieti Scalo (Chieti), che ha 
messo a disposizione conoscenze e personale 
per accompagnare i ragazzi in un progetto che 
li vedrà realizzare dei prototipi entro giugno. A 

DIGITAL SUIT
SOLUZIONI PROGETTUALI INNOVATIVE DI CAPOSPALLA 
TRADIZIONALE MASCHILE, CON NUOVE E INESPLORATE 
TECNOLOGIE ANCHE SENSORIALI E SMART. OBIETTIVO DEL 
PROGETTO, CON PARTNER L'AZIENDA BOND FACTORY, È FARE 
DELLE SPERIMENTAZIONI SU COME CAPISPALLA TRADIZIONALI 
POSSONO ESSERE RIPENSATI A PARTIRE DA TECNOLOGIE COME 
TERMOSALDATURA E TERMOFORMATURA. LE DECLINAZIONI 
ESTETICHE E COSTRUTTIVE SI MOLTIPLICANO.

SMART
STRATEGIA DI MARKETING AZIENDALE E RICERCA 
TECNOLOGICA. IL PROGETTO CONSISTE NEL RIPOSIZIO-
NAMENTO DELL'AZIENDA CASAMARII IN UN'OTTICA DI 
AFFERMAZIONE DEL BRAND E AUMENTO DELLA REDDITIVITÀ 
AZIENDALE. SI PREVEDE LA REALIZZAZIONE DEL SITO 
WEB AZIENDALE, LO SVILUPPO DEI SOCIAL NETWORK E 
L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI CANALI DISTRIBUTIVI ATTI AL 
MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DI VENDITA DEL PRODOTTO.

ISTITUTI TECNICI
SUPERIORI 4.0

Di Luciana Mastrolonardo
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Lanciano (Chieti), la Delta Automation di Ates-
sa (Chieti) punta su 15 studenti del primo anno, 
coordinati da un team giovane e composito, per 
mettere a punto uno strumento digitale in grado 
di gestire molteplici informazioni, per una ma-
nutenzione 4.0 evoluta. All’Its agroalimentare 
di Teramo, l’azienda Casamarii, insieme con 16 
studenti coordinati da Ilaria Di Pietro, sta svi-
luppando strumenti di comunicazione strategici 
multicanale, per lanciare la genziana tradizio-
nale nostrana nel mercato digitale. L’obiettivo 

MANUTENTORE 4.0
LO SVILUPPO, CON LA COLLABORAZIONE DELLA REALTÀ 
ABRUZZESE DELTA AUTOMATION, DI SOLUZIONI IN OTTICA 
“WORLD CLASS MANUFACTURING” IN GRADO DI METTERE IN 
CORRELAZIONE INDICATORI E DATI AL FINE DI MIGLIORARE IN 
CONTINUITÀ LE PERFORMANCE PRODUTTIVE, GARANTIRE LA 
QUALITÀ DEL PRODOTTO E SODDISFARE LE ATTESE DEL CLIENTE.

IL PROGETTO ITS 4.0 VEDE 
PROTAGONISTI IL MIUR E IL 
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
DELL’UNIVESITÀ CA’ FOSCARI DI 
VENEZIA, CON L’OBIETTIVO DI 
SPERIMENTARE L’INNOVAZIONE 
DELL’INDUSTRIA DEL FUTURO

è creare un ponte tra scuola e impresa per spe-
rimentare fianco a fianco il processo di innova-
zione. Cosa hanno in comune queste sperimen-
tazioni? «Con imprese e studenti condividiamo 
il metodo del design thinking, che consente di 
gestire il processo di innovazione secondo un 
percorso condiviso, scommettendo sul gioco di 
squadra basato sull’empatia - sottolinea Massi-
mo Renzetti, coordinatore dell’Its Pescara -». 
«Imparare a conoscere gli utilizzatori finali e 
i contesti d’uso è essenziale per l’innovazio-
ne - commenta Antonio Maffei, responsabile 
del progetto dell’Its meccanica di Lanciano 
(Chieti) -. I nostri ragazzi stanno raccogliendo 
indicazioni preziose sul campo, attraverso il 
monitoraggio di aziende che usano gli impianti 
di automazione da ottimizzare: in questo modo 
saranno in grado di rispondere a un bisogno 
specifico espresso dagli utenti finali». L’indu-
stria italiana si sta spostando verso produzioni 
“su misura”, che interpretano i bisogni degli 
acquirenti, valore aggiunto rispetto a produzio-
ni di massa, perché implicano maggiore studio 
di progettazione, capacità di adattamento alla 
clientela, attività di marketing e di advertising e 
più cura nell’esecuzione dei lavori. L’Abruzzo 
è in prima linea e pronto per la rivoluzione 4.0!

*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.



SOPRA UNO SCORCIO DEL 
CENTRO STORICO DI CITTÀ 
SANT'ANGELO (PESCARA), 

AL SESTO POSTO DELLA 
CLASSIFICA FORBES. 

A DESTRA IL SINDACO 
DEL BORGO ABRUZZESE, 

GABRIELE FLORINDI, E UNA 
VEDUTA DI LISBONA, AL 
PRIMO POSTO SECONDO 

L'INDAGINE DELLA 
GIORNALISTA LAURA 

BEGLEY BLOOM
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FORBES INCORONA, IN PARTICOLARE, CITTÀ SANT'ANGELO TRA 
LE DIECI CITTÀ AL MONDO IN CUI VIVERE BENE E CON POCO

L'ABRUZZO LUOGO
MAGICO IN CUI VIVERE

DI ELENA GRAMENZI

a famosa rivista americana Forbes se-
gnala Città Sant’Angelo (Pescara) al 
sesto posto tra le dieci località al mondo 
in cui si vive meglio, spendendo poco. 

Nell’articolo della giornalista Laura Begley 
Bloom, l’antico borgo angolano viene descritto 
come un paradiso in miniatura, andando a esal-
tare l’intera regione abruzzese come un luogo 
magico di pace e tranquillità. L’Abruzzo vanta 
un vasto territorio, ricco di bellezze, storia e na-
tura, che è in grado di soddisfare gli stili di vita 
più divergenti. “Con la sua bella costa adriatica 
costellata di locali, le montagne per sciare e i 

L morbidi vigneti, l’Abruzzo è un pezzo di para-
diso ed è il segreto meglio custodito di Italia”. 
Per Forbes l’Abruzzo ha tutto ciò che offre la 
Toscana e molto altro, ma a un costo decisamente 
minimo, e una coppia potrebbe vivere comoda-
mente con 1.400 dollari al mese o meno, affitto 
incluso. A Città Sant’Angelo, in particolare, non 
manca proprio nulla: chiese storiche, un museo 
contemporaneo e un outlet in grado di far sentire 
il turista o l'abitante come nel sud della Califor-
nia. L’Abruzzo è una regione unica, che in una 
sola giornata può regalarci una mattinata in mon-
tagna sulla neve, a sciare e ammirare paesaggi 



Marketing Territoriale

AbruzzoMagazine 77

incantati, boschi e animali selvatici, e nel pome-
riggio può concederci un po’ di relax in spiaggia 
oppure una passeggiata serale lungo la Costa dei 
trabocchi, degustando un’ottima frittura di pe-
sce. Ai primi posti nella classifica Forbes si col-
locano Lisbona (Portogallo), Cali (Colombia) e 
Santo Domingo (Repubblica Dominicana). Città 
Sant’Angelo è da sempre nota per le sue bellezze 
architettoniche, la sua ospitalità, i suoi eventi 
estivi, ormai di risonanza extraregionale, e le 
tradizioni enogastronomiche. Dunque, non ha 
nulla da invidiare a Bali (nona posizione) o a 
altre destinazioni. Il belvedere di Città Sant’An-
gelo unisce in un solo sguardo Mare Adriatico e 
profilo del Gran Sasso, riportando alla mente i 
versi di d’annunzio dedicati proprio al suo “Fie-
ro Abruzzo”: «Ti guardo, o Sannio mio, / e in 
cor mi sento rifiorir la vita / con ardente disìo». 
Un territorio che da sempre ha cullato gli animi, 
donando un’alta qualità della vita. Anche il sin-
daco di Città Sant’Angelo, Gabriele Florindi, ha 
commentato la notizia: «Siamo particolarmente 
orgogliosi, sia come abruzzesi che come ango-
lani. Un tale riconoscimento giornalistico, di 
caratura internazionale, deve rappresentare un 

nuovo sprono a fare sempre meglio e sempre di 
più per valorizzare il nostro enorme patrimonio 
storico, culturale e paesaggistico. Lavorare bene 
e lavorare insieme, ecco come si raggiungono 
i risultati e, in questo caso, il miglior risultato 
è quello di non far spegnere questo proiettore 
internazionale, che si è acceso sul nostro terri-
torio e che merita, senza ogni dubbio, di essere 
conosciuto in tutto il mondo».

LA CLASSIFICA

Città Sant'Angelo (Pescara) 
occupa la sesta posizione nella 
speciale classifica di Forbes, 
pubblicata sul numero di 
gennaio. Ecco le altre località, 
individuate dalla giornalista 
Laura Begley Bloom, dialogando 
con Kathleen Peddicord, editore 
di “Live and invest overseas”. 
Al primo posto c'è Lisbona 
(Portogallo), grazie alla sua 
eleganza, alla storia secolare, 
alle viste sul mare paragonabili 
a opere d'arte. Viverci dovrebbe 
costare intorno ai 1.300 dollari al 
mese. Seguono Cali (Colombia), 
Santo Domingo (Repubblica 
Dominicana), San Pedro (Belize), 
Saint-Chinian (Francia), Lubiana 
(Slovenia), Playa del Carmen 
(Messico), Bali (Indonesia) e 
chiude Da Nang (Vietnam).



Europa chiama Abruzzo

AbruzzoMagazine78

ICE EXPORT LAB
OPPORTUNITÀ PER 
LE NOSTRE PMI

n un precedente numero di Abruzzo Maga-
zine abbiamo parlato dell'avvio della secon-
da edizione del Piano Export per il Sud II 
(Pes), il programma pluriennale da 50 mi-

lioni di euro messo a punto dal Ministero dello 
Sviluppo economico e da Agenzia Ice per favorire 
l'internazionalizzazione delle Pmi nel Mezzogior-
no. Piano che nell'attuale veste è aperto anche alle 
regioni cosiddette “in transizione” (Abruzzo, Mo-
lise e Sardegna). Il primo Pes è partito circa quat-
tro anni fa, recuperando fondi europei destinati 
allo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'interna-
zionalizzazione delle imprese, che rischiavano di 
rimanere inespressi. È stato quindi elaborato dal 
Mise e da Ice un progetto dedicato specificata-
mente alle Pmi delle regioni della "convergenza" 
(Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia), 
riunendo organicamente due tipi di servizi (pro-
mozione e formazione), erogati prevalentemente a 
titolo gratuito. In occasione di un recente semina-
rio nell'ambito del nuovo Pes, tenutosi a Pescara a 
metà gennaio, abbiamo scambiato alcune idee con 
la responsabile Formazione imprese di Agenzia 
Ice, Cristina Gioffrè, in merito allo svolgimento 
di questo programma, con uno sguardo rivolto an-
che a una tra le sue principali attività, l'Export lab, 
partito a febbraio con la prima edizione abruzzese.
Come si è arrivati alla nuova edizione del Pes 
e quali sono stati i risultati della prima cam-
pagna? 
«La prima edizione può essere considerata come 
un progetto pilota, dove sono state messe in atto le 
diverse “best practice” a disposizione di Agenzia 
Ice. Il programma ha dato dei buoni risultati ed è 
stato valutato positivamente dall'Unione Europea, 

I

A DESTRA UN PRIMO PIANO DI CRISTINA 
GIOFFRÈ, RESPONSABILE FORMAZIONE 

IMPRESE DI AGENZIA ICE. NELL'ALTRA PAGINA 
UN MOMENTO DELL'INTERVISTA REALIZZATA 

DAL NOSTRO ROBERTO DI GENNARO 
ALL'INTERNO DELLA SEDE DI CONFINDUSTRIA 

CHIETI PESCARA, IN VIA RAIALE A PESCARA

Di Roberto Di Gennaro

INTERVISTA A CRISTINA 
GIOFFRÈ, RESPONSABILE 
FORMAZIONE IMPRESE DI 
AGENZIA ICE, PER PARLARE 
DI PIANO EXPORT PER IL SUD 
II E DEI SUOI STRUMENTI A 
SOSTEGNO DELLE IMPRESE
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che ha avallato il finanziamento di un secondo 
piano triennale, allargandolo anche alle nuove re-
gioni. Gli obiettivi del piano prevedevano, da un 
lato, l'aumento della base esportativa nell'area del 
Mezzogiorno e, dall'altro, il consolidamento del-
le attività di quelle Pmi che sono già esportatrici, 
per farle uscire da una situazione di transitorietà e 
di rapporti saltuari con partner stranieri, fornen-
do quindi una certa solidità per rafforzare la loro 
presenza sul mercato. Il Pes ha pertanto risposto 
positivamente agli obiettivi; alcune aziende, ad 
esempio, sono state in grado di concludere dei 
contratti con clienti esteri a seguito dei percorsi 
formativi. Si tratta di un risultato assolutamente 
non semplice da raggiungere, di solito i nostri in-
terventi agiscono più nel medio-lungo periodo, 
perché incidono sulla cultura manageriale e non 
si traducono sempre in un ritorno economico im-
mediato».
A proposito di cultura manageriale, avete ri-
scontrato difficoltà con le Pmi in questi anni?
«Talvolta si sono palesati alcuni atteggiamenti 
contraddittori. Da un parte, alcune aziende mol-
to fiduciose pensavano di poter riproporre anche 
all'estero un modello che ha già funzionato in Ita-
lia, non valutando pienamente le diversità del con-
testo socio-economico e la specifica concorrenza 
a livello internazionale. Altre imprese, invece, 
mostravano un forte potenziale, ma erano scorag-
giate all'idea di dover riorganizzare la propria atti-
vità. C'era una sorta di resistenza al cambiamento, 

motivata anche da preoccupazioni di natura eco-
nomica e dal fatto di sentirsi o meno in grado di 
affrontare dinamiche di mercato molto rilevanti».
Quali sono gli elementi innovativi dell'Ice Ex-
port lab?
«Si tratta di un vero percorso integrato di accom-
pagnamento sui mercati esteri, che si contraddi-
stingue già a partire dalla sua durata complessi-
va, di 18 mesi, suddivisa in tre parti. Si comincia 
dalle basi, con una serie di incontri formativi di 
tipo seminariale sostenuti a ritmo serrato, in cui 
vengono affrontati tutte le tematiche fondamen-
tali che un'azienda deve considerare nel processo 
di internazionalizzazione: dalla consapevolez-
za della propria identità e dei propri valori, alla 
comunicazione e al posizionamento rispetto alla 
concorrenza. Nella seconda fase, di accompagna-
mento, vengono individuati due o tre mercati di 
potenziale interesse commerciale. L'azione è co-
adiuvata dall'intervento di un esperto, che aiuta 
l'imprenditore a elaborare un piano di sviluppo 
all'estero, inclusa la valutazione di prefattibilità 
e del potenziale successo del prodotto. L'ultimo 
step consiste nell'affacciarsi direttamente sui mer-
cati esteri. Ogni impresa riceve un trattamento 
personalizzato, si fa quindi un primo tentativo di 
esplorazione del mercato, con la presentazione 
dell'offerta e la valutazione di eventuali richieste. 
Queste operazioni vengono facilitate dalla rete 
degli uffici esteri di Agenzia Ice, che agevola il 
rapporto con i clienti stranieri».

*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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er poter vivere un viaggio nel passato 
tra i capolavori assoluti dell’arte, ammi-
rare e contemplare le bellezze di epoche 
ormai lontane, è sufficiente passeggiare 

fra i corridoi e le stanze degli Uffizi. Le Gallerie 
di Firenze rappresentano il museo d'opere d'ar-
te più visitato d'Italia, vantando la presenza di 
nomi come Giotto, Botticelli, Raffaello, Miche-
langelo, Caravaggio e di tantissimi altri capola-
vori. Ma gli Uffizi di Firenze sono celebri anche 
per le loro lunghe e interminabili file d’attesa! 
Spesso si rischia di trascorrere più tempo in 
coda al botteghino che all’interno del museo. 
Un gruppo di docenti e ricercatori dell’Univer-
sità dell’Aquila si è impegnato nel cercare una 
soluzione a questa problematica. L’idea è nata 
da Henry Muccini, professore dell’Univaq, che 
dopo aver ascoltato un’intervista al direttore de-
gli Uffizi, Eike Schmidt, che sosteneva l’impor-

P

DI ELENA GRAMENZI

IL SISTEMA PER
MONITORARE GLI
ACCESSI AGLI UFFIZI

EIKE SCHMIDT
DIRETTORE GALLERIA

DEGLI UFFIZI

HENRY MUCCINI
PROFESSORE DEL DIPARTIMENTO 

DI INGEGNERIA E SCIENZE 
DELL'INFORMAZIONE E 

MATEMATICA DI UNIVAQ

tanza di digitalizzare il museo, ha colto la palla 
al balzo e, a nome dell'ateneo di appartenenza, 
scritto a Schmidt illustrando l’idea di un sistema 
per monitorare gli accessi. Il progetto prende le 
basi da un precedente lavoro di gestione di code 
chiamato “Easyline”, messo a punto sempre 
dallo stesso team universitario e tutt’ora in uso 
nelle segreterie studenti del polo accademico 
aquilano. Coordinatore della parte tecnica e in-
frastrutturale è l’ingegnere Francesco Tarquini, 
che ci ha raccontato di come il direttore degli 
Uffizi abbia accolto positivamente la proposta 
di collaborazione e di come oggi stia proceden-
do la fase di sviluppo e sperimentazione: «Il si-
stema utilizza dati provenienti da varie fonti per 
definire un modello comportamentale del visi-
tatore. Simulando il comportamento di questo 
visitatore virtuale è possibile, attraverso model-
li di ottimizzazione, decidere l’orario di ingres-

Talenti
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FRANCESCO TARQUINI
INGEGNERE ELETTRONICO E 

COLLABORATORE SCIENTIFICO 
PRESSO IL CENTRO DI 

ECCELLENZA DEWS DI UNIVAQ

so che minimizza il tempo di attesa in coda. La 
sperimentazione è stata costituita principalmen-
te da una grande raccolta di dati, acquisiti per 
più di un anno, e a breve inizieremo a verificare 
sul campo la qualità degli algoritmi di previsio-
ne sviluppati dal nostro gruppo di lavoro per 
poi passare, nell’arco di qualche mese, a gestire 
attraverso il nostro sistema la prima domenica 
di ogni mese. I primi risultati apprezzabili da-
gli utenti saranno visibili all’entrata in funzio-
ne del sistema da noi sviluppato». A far parte 
del team coordinato da Muccini e Tarquini vi 
sono anche Giorgio Lattanti e Giulio Nazzicone 
(che si occupano principalmente di progettare 
e sviluppare le applicazioni per smartphone), 
Gianluca Scatena (per lo sviluppo della compo-
nente server del sistema), Maurizio Maravalle e 
Alessandro Attanasio (per gli aspetti previsio-
nali, relativamente all’affluenza dei visitatori 
e al loro comportamento, elaborando modelli 
statistico-matematici basati su dati storici) e al-

tri docenti e ricercatori del Disim (Dipartimento 
di ingegneria e scienze dell'informazione e ma-
tematica), che collaborano alla progettazione e 
alla verifica dei modelli matematici utilizzati. 
«Dalle prime sperimentazioni possiamo stabi-
lire generalmente quali siano i tempi d’attesa 
in coda, anche se dipendono molto dal periodo 
dell’anno e dal giorno della settimana. Nei pe-
riodi di maggio-giugno 2017 abbiamo assistito 
a file di 2 ore e 40 minuti, nelle prime ore della 
mattinata, per poi ridursi a 30/40 minuti verso le 
16/16.30 del pomeriggio. Nel mese di febbraio 
il tempo di attesa in coda si è attestato sui 30 
minuti. Invece, a differenza dei tempi di attesa, 
quelli di visita del museo sono più stabili e si 
assestano circa sui 110/120 minuti». Dunque, a 
Firenze giunge un importante aiuto e contribu-
to dalla ricerca universitaria abruzzese che, una 
volta testato e consolidato presso le Gallerie de-
gli Uffizi, potrà forse spiccare il volo verso altri 
musei in Italia e nel mondo.

Talenti

ARRIVA DALL’UNIVERSITÀ DELL’AQUILA LA REALIZZAZIONE DI UN 
SISTEMA DI MONITORAGGIO PER GLI ACCESSI AL MUSEO DI FIRENZE



L'azienda abruzzese Ponzio ha 
lanciato il nuovo spot, visibile 
su Mediaset Premium, durante 
le partite di Uefa Champions 
League. Un percorso iniziato con 
gli ottavi e che terminerà con la 
finalissima del torneo, quest'an-
no in programma a Kiev. Il video 
di 15 secondi vede protagonista 
la nuova finestra Ws75thi, dal 
design evoluto in ogni dettaglio, 
stile minimale e qualità per-
formante. La realtà con sede a Pi-

È nata Vin.Co, una grande strut-
tura cooperativa, formata da tre-
dici cantine cooperative abruz-
zesi della provincia di Chieti (Ari, 
Colle Moro, Coltivatori diretti 
Tollo, Eredi Legonziano, Michele 
Arcangelo, Progresso Agricolo, 
San Nicola, Sannitica, San Zeffe-
rino, Sincarpa, Vacri, Villamagna 
e Citra Vini), per la valorizza-
zione delle bollicine autoctone 
d’Abruzzo. La volontà è quella di 
realizzare vini spumanti, nella 

C'è tempo fino al 15 marzo per 
iscriversi ai due master per la 
prevenzione, la progettazio-
ne territoriale strategica e la 
gestione di crisi e di emergenza 
che si terranno presso l'Univer-
sità degli studi dell'Aquila. In un 
contesto sociale, economico e 
territoriale in rapida evoluzione, 
denso di rischi non adeguata-
mente percepiti, le situazioni 
di crisi e di emergenza stanno 
diventando sempre più frequen-

PONZIO SU MEDIASET PREMIUM
PER LA CHAMPIONS LEAGUE

CON VIN.CO LA COOPERAZIONE
PER LE BOLLICINE D'ABRUZZO

MASTER IN PIANIFICAZIONE E
GESTIONE DI CRISI ED EMERGENZE

News dalle aziende
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neto (Teramo), è leader, da oltre 
75, nella produzione e proget-
tazione di sistemi in alluminio 
ad alta efficienza energetica per 
l'architettura contemporanea: 
facciate, porte e finestre. «È la 
nostra prima vera campagna 
pubblicitaria televisiva - ha sot-
tolineato Emilio Ponzio, ammini-
stratore delegato della società -. 
Rappresenta per noi l'occasione 
per mostrare chi siamo davvero 
e raccontare in cosa crediamo».

metodologia Martinotti, ottenuti 
dai vitigni autoctoni e coltivati 
dai circa 4mila soci, sugli oltre 
7.500 ettari di vigneti. Puntando 
alla diminuzione dei processi di 
spumantizzazione fuori regione 
e alla valorizzazione degli stessi 
nel mercato, con un solo brand 
di promozione. Entro il 2022 si 
propone di veicolare circa il 5% 
della produzione totale regio-
nale di vini bianchi, con più di 5 
milioni di bottiglie.

ti, vaste e complesse. Il Centro 
studi Edimas ritiene che questo 
trend globale si debba affrontare 
attraverso uno strutturale ripen-
samento dei modelli culturali e 
operativi. Per tale motivo sono 
nati i progetti multidisciplinari, 
radicalmente innovativi, per co-
stituire uno standard affidabile di 
livello europeo e internazionale. 
I due master sono finalizzati alla 
formazione dei prevention mana-
ger e degli emercency manager.






