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Consumi Ciclo Combinato da 5,4 a 9,4 l/100km. Emissioni CO
2
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Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.

Nuova Range Rover Velar è nata per essere all’avanguardia.  
Il suo design futuristico unisce eleganza e semplicità, dalle 
maniglie delle portiere a filo allo spoiler posteriore integrato.  
La trazione integrale AWD offre una guida sicura e raffinata quanto 
tutti i suoi dettagli. Una vera opera di design minimalista che non 
ha rivali. O meglio, che li ha battuti tutti conquistando il titolo  
di World Car Design Of The Year 2018.
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2
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Abituati a essere al centro dell’attenzione con Nuova Jaguar E-PACE. 
Il nostro primo SUV compatto è creato per attirare ogni sguardo  
con il suo look irresistibile e le sue performance da vera sportiva,  
che si faranno notare in ogni condizione grazie alla trazione  
integrale All Wheel Drive. Dotazioni di serie come il Parking Pack 
e i fari Full Led ti garantiranno inoltre praticità e sicurezza. 
Con il suo cuore sportivo e il suo design curato in ogni dettaglio,  
il nostro cucciolo di giaguaro farà di ogni strada la sua passerella.
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Paride Meggiolaro è amministratore dell'omonima 
attività di famiglia, avviata da papà Giorgio nel 
1974. Tecnologie e servizi d'eccellenza per le 
esigenze delle aziende vinicole abruzzesi

Il Peperone di grano è uno dei formati più recenti 
creato dal pastificio rosetano Verrigni. Presentato 
nel corso di Taste e FuoridiTaste a Firenze, evento 
gastronomico d’eccellenza
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OLTRE LA
POLITICA C’È 
L’ABRUZZO, 
QUELLO VERO
Abbiamo bisogno di rimanere vicini alla 
realtà, di risultati certi, persone illuminate. 
Tutto questo c’è e lo raccontiamo attraverso 
le migliori aziende del nostro territorio

overno sì, governo no. Torniamo alle urne a luglio o in 
autunno? Luciano D’Alfonso deve conservare il doppio 
incarico (da presidente della Regione e senatore della 
Repubblica) oppure dimettersi subito dal ruolo di 
governatore? Dietro gli intrecci politici, le strategie di 

Palazzo c’è pochissima concretezza. Quella concretezza che invece 
raccogliamo visitando l’Abruzzo produttivo, da nord a sud, da est a 
ovest. Un viaggio che continua, attraverso la nostra rivista, da ben 
13 anni e che racconta il meglio delle realtà locali e delle persone 
che si impegnano per fare in modo che ci siano. E un’eccellenza è, 
sicuramente, l’azienda di questa copertina. Marcozzi Costruzioni 
affonda le sue radici a Teramo. L’iscrizione alla Camera di commercio 
provinciale è datata, addirittura, 15 aprile 1937. Oggi l’assetto vede ai 
vertici la seconda e terza generazione, con il geometra Enzo Marcozzi, 
amministratore, e lo zio Ennio Marcozzi, ingegnere e direttore tecnico. 
Un fortissimo legame con il territorio di origine, contribuendo al suo 
sviluppo infrastrutturale, ma anche la capacità di crescere, evolversi e 
acquisire una serie di commesse pubbliche un po’ in tutta Italia: Umbria, 
Marche, Emilia Romagna e Lombardia. Adesso un impegno importante 
per riportare a nuova vita la città dell’Aquila, dopo la tragedia del 
terremoto, con cantieri di valore già ultimati e in fase di consegna. 
Restiamo nel teramano facendo visita a un vero e proprio campione, 
la Proel di Sant’Omero. Il Gruppo dell’ingegner Fabrizio Sorbi realizza 
e distribuisce sistemi audio e lighting, strumenti e relativi accessori 
per il mondo della musica, dello spettacolo e degli eventi, nonché per 
il settore delle installazioni fisse. Tra i “clienti” star del calibro di Stevie 
Wonder, Beyoncé, i Guns N’ Roses, i Muse, Laura Pausini, Jovanotti, 
Caparezza… Il piano industriale recentemente approvato prevede 
di raggiungere un fatturato pari a 50 milioni di euro entro il 2020. 

Obiettivo da ottenere puntando sull’aumento della quota di mercato, 
investimenti in Europa, l’apertura verso il Nord America e lo sviluppo di 
ulteriori articoli (attualmente più di 7mila a catalogo), fatti di tecnologia 
di ultima generazione e design “made in Italy”. Un’internazionaliz-
zazione che ritroviamo in Raicam, impresa con quartier generale a 
Manoppello Scalo (Pescara), leader nella produzione e commercializza-
zione di pastiglie e ganasce per freni a disco e a tamburo, di sistemi di 
frizione destinati ai mercati Oem, Oes e After market per auto, veicoli 
commerciali e truck. Stabilimenti a Moie di Maiolati Spontini (Ancona), 
Bruzolo di Susa (Torino) e altri due localizzati in Inghilterra, a Redditch, 
e India, a Sanand. L’innovazione continua ha permesso di diventare 
partner e fornitore di alcuni dei più noti “car maker” globali, registrando 
fatturato consolidato pari a 106 milioni di euro, un margine operativo 
lordo di 16 milioni e quasi 500 risorse umane impiegate. L’operazio-
ne più recente, alla quale ha preso parte anche lo Studio D’Incecco 
- Dottori commercialisti di Pescara in qualità di advisor finanziario, 
ha visto portare a termine l’acquisizione del ramo di business degli 
attuatori idraulici passivi della multinazionale francese Valeo. 
Tradotto in dati tangibili: un ulteriore monte ricavi pari a 70 milioni 
di euro, circa 400 dipendenti, brevetti e plant a Mondovì (Cuneo), 
Gemlik, in Turchia, e Nanjing, in Cina. Infine, un salto nell’universo del 
vino e in quello che è da considerare un appuntamento fondamenta-
le, Vinitaly a Verona. Quest’anno tanto Abruzzo, con i festeggiamenti 
per i 50 anni della doc Montepulciano, lo chef stellato Niko Romito 
come testimonial d’eccezione, e, più di tutto, le cantine. Sì, le cantine, 
grandi e piccole, esperte e nate ieri, che però contribuiscono insieme 
a far conoscere la nostra terra, esportando, dal Canada all’Australia, 
dal Giappone al Brasile, questo inconfondibile “Oro rosso”. Espressione 
sempre più autentica dell’Abruzzo più umile, dell’Abruzzo più profondo. 

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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Protagonisti principali alla presentazione 
del Premio Parete: Paolo Mieli viene 
a Pescara e annuncia il Premiato, poi 
l'evento in Bocconi con la Borsa di Studio… 

a fotografia in questa pagina rappresenta una tappa fon-
damentale per il Premio Parete: l'edizione 2018, la seconda 
del Premio nel ricordo di mio padre Ermando Parete, ex sot-
tufficiale della Guardia di finanza sopravvissuto a Dachau 
e scomparso nel 2016, vede due novità importanti. La 

prima è appunto la partnership con la Università Bocconi. Potevamo 
onorare mio padre con un riconoscimento annuale ad una personalità 
eccellente e con un convegno che ne tenesse viva la memoria, ma non 
bastava. Il messaggio di mio padre, che ad ogni Giorno della Memoria 
era nelle scuole e nelle università d'Italia a raccontare l'orrore dei 
campi di sterminio nazisti, diceva di stare attenti agli scherzi della 
storia, che spesso ha la sfrontatezza di ripetersi senza avvertirci. Ma 
anche che nemmeno Dachau lo aveva abbattuto, che nella vita bisogna 
"darsi da fare" e, se si è giovani, studiare e l'università sono un dovere. 
Perché il sapere non è fungibile, il merito non può essere schiacciato 
e porta risultati. Dare sostanza a queste idee è stato il desiderio dei 
promotori del Premio Parete. Crediamo fortemente che la filantropia e 
il giving back cresceranno in Italia, utilizzeremo il sito PremioParete.it 
e gli eventi per raccogliere fondi (anzi siete invitati tutti a sostenerci 
con donazioni, andando nella specifica sezione del sito). Già abbiamo 
riscontri e grazie a ciò, da quest'anno, il Premio Parete verrà assegnato 
in Novembre in Università Bocconi (lo scorso anno il Premio Parete 
2017 è andato all'imprenditore Marco Carrai), alla presenza sia del 
Premiato sia della ragazza o del ragazzo, che riceverà la Borsa di Studio 
Premio Parete a esonero parziale del costo del triennio in Bocconi. La 
voglia di fare va premiata e, se è possibile, sostenuta. Ad annunciare il 
nominativo del Premiato (sulla scelta il comitato scientifico del Premio 
Parete sta ancora lavorando: vorremmo qualcuno che incarnasse 
davvero, e ancora, il senso della sua denominazione completa, "Premio 

L
Parete per l'entusiasmo nel coniugare conoscenza e intrapresa") sarà 
Paolo Mieli a Pescara, è questa la seconda novità del 2018. Il grande 
giornalista e storico, già direttore del Corriere della Sera, ebreo e 
narratore impareggiabile dei significati, e del monito implicito e 
perenne, della Shoah, verrà a Pescara a tenere viva la tradizione che 
era di mio padre, parlando a centinaia di studenti abruzzesi. Sarà un 
ricordo di mio padre non triste, ma piuttosto si riascolterà lo stesso 
sprone agli studenti che era dei suoi 27 Gennaio. In più, questo avverrà 
all'interno della Caserma Ermando Parete della Guardia di finanza, che 
per l'occasione aprirà le sue porte ai ragazzi, ad un anno esatto dalla 
inaugurazione sul Lungomare Sud di Pescara. A volerlo, e presenti, 
saranno il comandante regionale Abruzzo e il comandante provinciale 
di Pescara, il generale Flavio Aniello e il colonnello Vincenzo Grisorio, 
insieme al presidente della Provincia Antonio Di Marco, che a mio 
padre è stato sempre vicino come sindaco del nostro paese di origine, 
Abbateggio, al sindaco di Pescara e al governatore dell'Abruzzo Luciano 
D'Alfonso. Dunque ogni anno, nella Caserma Parete della Guardia di 
finanza di Pescara in Maggio, il momento con gli abruzzesi e con gli 
studenti e la proclamazione del Premiato; in Novembre a Milano la 
consegna del Premio, e la Borsa di Studio, nell'aula magna dell'Univer-
sità Bocconi. A partire da questo prossimo, speriamo indimenticabile, 
sabato 19 Maggio 2018 nella Caserma Ermando Parete.

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

LA BOCCONI
E MIELI A
PESCARA

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Londra

MARIO MONTI, OGGI PRESIDENTE DELLA UNIVERSITÀ BOCCONI, 
CON DONATO PARETE. NASCE LA BORSA DI STUDIO PREMIO PARETE, 

CHE VERRÀ ASSEGNATA OGNI ANNO IN BOCCONI IN NOVEMBRE. 
PER SOSTENERE L'INIZIATIVA È POSSIBILE DONARE SUL SITO 

PREMIOPARETE.IT. DA QUEST'ANNO, PRIMA DI MILANO, IL PREMIO 
PARETE AVRÀ IL SUO MOMENTO ABRUZZESE
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L'istituzionalizzazione
del Movimento 5 Stelle

DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*

differenza delle scienze naturali, 
quella giuridica e quella politica 
hanno la caratteristica di fondarsi su 
molti principi che sono comunque 

discrezionali o convenzionli. Perciò qualcuno 
chiama le prime scienze esatte o scienze dure, 
le altre scienze molli, dall’inglese “soft science”. 
Poi ovviamente c’è un gran lavoro da secoli su 
queste cose, qualcuno rivendica i principi del 
“diritto naturale” per affermare che l’individuo 
e i corpi sociali hanno delle caratteristiche 
intrinseche non diverse dai principi della fisica e 
della biologia. Da cui si svilupperebbero le relative 
scienze non diverse dalle altre. Resta il fatto che 
nel diritto e nella politica (senza dilungarsi nel 
confermare che sono entrambi riconducibili al 
rango di scienza) si possono decidere (come 
non si può fare nella chimica o nella biologia) 
alcuni pilastri, alcuni punti oggettivi da cui e 
su cui costruire l’intero impianto. Fra duecento 
anni potremmo avere una società globale che 
ha deciso, democraticamente, che si lavora solo 
dopo i 60 anni e che tutte le risorse prodotte 
(il Pil globale) serve a far crescere, educare e 
divertire (in base a vocazioni, luohghi e storie) 
tutti gli altri fra i zero e sessant’anni. Nonché 
a far stare sereni questi lavoratori (dai 60 anni 
alla morte), che nella società superautomatizza-
ta non dovranno far altro che manadare avanti 
il sistema (tenendosi occupati da anziani, senza 
rischio depressione e dopo aver fatto una vita 
altrettanto serena e poco usurante). L’ordina-
mento giuridico e politico ne sarebbe completa-
mente stravolto. L’Occidente intero ha un urgen-
tissimo bisogno di ripensare le sue strutture, la 
sua economia, i suoi modelli che per ora spingon 
inesorabilmente, fortemente, drammaticamen-
te verso la sua negazione. Tutti i migliori studi, 
da fonti e punti di vista più diversi, evidenziano 
una prospettiva di crescita della diseguaglianza, 
dell’ingiustizia, della sopraffazione di pochi su 
moltissimi. Il contrario di quel che l’Occidente 

A
ha tentato e in molti casi ben rappresentato nella 
storia, sia pure con errori, eccezioni e ombre. 
Non apriamo lo zoom sull’agonia dell’Italia, 
nascosta dietro un po' di fragile ripresa, belle 
città e ottimo vino. Diciamo solo che è evidente 
che il Movimento 5 stelle ha raccolto una parte 
significativa della disperazione che brucia 
sotto la mistificazione della realtà, che tutti gli 
altri più o meno sempre, tendono a perpetrare. 
Ma gode anche del consenso di chi comincia a 
percepire quanto sia urgente ridisegnare la storia. 
Perciò vada per l’istituzionalizzazione, ma non 
esageriamo. Le istituzioni sono strumenti, non 
valori. I valori sono le persone, la giustizia, le 
opportunità, la solidarietà. Se le istituzioni (e 
l’ordinamento) funzionano, producono questi 
risultati, bene. Se no si cambiano. Si provano e 
si ricambiano anche. Se non si riesce a portare 
la spesa amministrativa pro-capite nazionale 
a livello di quella del Veneto, si chiudono tutte 
le Regioni, che problema c’è? E così via, su 
giustizia, fisco… Allora la vera istituzionaliz-
zazione sarebbe quella di continuare a lavorare 
sulle linee di medio-lungo periodo, dove serve 
ancora analisi, studio, anche cultura, una grande 
cultura, e logica dei nessi, di mettere le cose 
insieme. Continuate su questo, riunite quelli 
bravi di voi che stanno facendo buone esperienze 
amministrative, riesaminate livelli e potenziali 
delle classi dirigenti locali e nazionali… Al 
Quirinale non andateci più. Nell’immedia-
to servono solo un po' di miliardi, un incorag-
giamento alle imprese ad andare avanti dando 
soprattutto il sostegno che serve ad allegerire gli 
oneri sul lavoro, a mantenere e far crescere gli 
organici finché si può. E un po' di sostegno alla 
povertà più drammatica. Scrivete cinque prov-
vedimenti come se foste seduti a Palazzo Chigi 
e inviateli con lettera semplice, senza ricevuta 
di ritorno, a Mattarella. Dicendo che quando 
qualcuno li porterà alla Camera voi ci sarete con 
la mano alzata. Questa è l’istituzionalizzazione.

* 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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el precedente numero abbiamo visto 
come alla base di ogni processo di 
internazionalizzazione deve neces-
sariamente esserci una strategia. 

Ma un passaggio fondamentale per costruire 
la nostra strategia è sicuramente la scelta dei 
mercati obiettivo da affrontare. Dunque, come si 
scelgono i mercati target? Quali sono le tecniche 
e gli strumenti migliori che consentono l’indivi-
duazione dei mercati migliori per la mia azienda e 
per i miei prodotti? Prima di affrontare il “come” 
è molto importante il “cosa” non fare per non 
sbagliare. In primis, abbandoniamo l’idea che il 
mercato obiettivo abbia esclusivamente conno-
tazioni geografiche. Infatti, il mercato obiettivo 
deve essere individuato e definito in termini di 
segmentazione della clientela finale e di posizio-
namento rispetto alle variabili del marketing mix. 
L’altro grande nemico che le imprese hanno nella 
corretta individuazione dei mercati obiettivo è il 
cosiddetto “sentito dire” o le informazioni non 
suffragate da basi scientifiche o razionali. Tante 
aziende effettuano investimenti, anche rilevanti, 
su mercati scelti completamente sull’onda dell’e-
motività. Dopo aver visto cosa non deve asso-
lutamente essere fatto, passiamo all’aspetto più 
pratico del come facciamo a scegliere i mercati 
obiettivo. Per raggiungere tale importante risultato 
possiamo far riferimento a tre primi strumenti 
preziosissimi: il benchmark competitor, i dati 
statistici e le specifiche variabili totalmente per-
sonalizzate. Tutti e tre gli strumenti devono essere 
utilizzati di concerto tra loro, pertanto, l’analisi 
congiunta di tutti devono portare ad un’indica-
zione univoca su uno o più mercati obiettivo. 
Passando all’esame del primo strumento, ovvero 
il benchmarking competitor o anche nota come 
analisi competitiva, è necessario procedere indi-
viduando tutti i concorrenti “di riferimento” e per 
ognuno di essi andranno determinati il fatturato 
complessivo, quello estero, i mercati di presenza 
e i canali distributivi prescelti. I dati raccolti 
sono così ordinati in modo da avere tutte le in-
formazioni strategiche dei propri concorrenti. Il 

N

L’internazionalizzazione e la

scelta dei mercati obiettivo

DI MAURIZIO DI COLA*

secondo supporto che abbiamo a disposizione è 
lo sconfinato mondo dei dati e modelli statistici. 
Da tale punto di vista sono particolarmente utili le 
statistiche ufficiali sul commercio estero, ancora 
meglio se selezionate a livello di prodotto o 
categoria merceologica. Con i dati relativi ai flussi 
commerciali, informazioni queste a disposizione 
di chiunque, sarà possibile individuare con molta 
accuratezza i mercati che meglio recepiscono il 
nostro prodotto o servizio. Analisi più avanzate 
prevedono l’utilizzo di dati di interscambio anche 
su più anni e con variabili anticipatorie come 
quella del trend di interscambio. A completare 
l’analisi statistico-economica non possono 
mancare anche altri tipi di variabili di natura 
macroeconomica, come il grado di rischiosità 
dei singoli Paesi, indici relativi alla crescita 
economica; nonché variabili geografiche come 
la distanza e la grandezza della nazione. L’ultimo 
step da compiere è necessariamente quello di 
rapportare le variabili utilizzate e i dati ottenuti 
alla specifica realtà dell’azienda oggetto del 
processo di internazionalizzazione. Per tale scopo 
è importantissimo individuare le singole variabili 
“customizzate”, in modo da riuscire a catturare 
esattamente le peculiarità aziendali. Come nei 
passaggi precedenti e, soprattutto in quest’ulti-
mo, è fondamentale la capacità e le conoscenze 
del professionista che redige la strategia. Natural-
mente, quelli descritti sono solo alcuni strumenti 
a disposizione. Metodo consolidato e strumenti 
avanzati riescono a rendere l’analisi sempre più 
precisa minimizzando il rischio di errore.

* 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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Proteggere il sito
web da hacker e malware

DI GIANLUCA DI NINO*

ordPress e Joomla sono 
sicuramente tra i cms più 
diffusi al mondo per la rea-
lizzazione di siti web e per le 

soluzioni di e-commerce. Il fatto che quasi più 
della metà dei siti nel mondo siano realizzati con 
questi cms da un lato è un grande vantaggio in 
termini di sviluppo, dall’altro eventuali difetti 
di sicurezza di alcuni plugin possono rappresen-
tare un grave problema per tutta la comunità. Il 
grandissimo numero di siti che sono sviluppati 
attraverso WordPress o Joomla impone alla 
comunità che si occupa dello sviluppo del 
cms un continuo aggiornamento anche dal lato 
della sicurezza. Tutto questo però non sempre 
è sufficiente. Sempre più spesso a causa di 
alcune falle di un plugin, un sito rischia di 
subire un attacco da parte di un hacker, il quale 
prendendone il possesso può utilizzarlo per altri 
scopi, ad esempio inserire dei link all’interno 
di alcune pagine del sito che possono puntare 
a siti di varia natura, catturare i cookie di un 
utente, oppure semplicemente per l’invio di 
spam. La gestione e la sicurezza di un sito web 
non può essere né improvvisata e né lasciata 
al caso. Ogni giorno vengono attaccati milioni 

W

di siti a causa di cms e plugin non aggiornati 
e risparmiare sulla sicurezza significa perdere 
reputazione e fatturato. Aziende che operano 
nel settore, come nel caso di HostingVirtua-
le, adottano da sempre soluzioni professionali 
per i loro clienti. Alcune delle più efficaci sono 
SiteLock, per la scansione e il monitoraggio 
del sito web, e Sucuri, per il web application 
firewall e il content delivery netrwork. 
SiteLock offre la soluzione di sicurezza per siti 
web più conveniente e completa disponibile 
sul mercato: protezione contro malware, spam, 
virus e tante altre vulnerabilità. Protegge oltre 
500mila clienti in tutto il mondo ed effettua 
la scansione di oltre 2 milioni di pagine web 
al giorno, alla continua ricerca di minacce. In 
sostanza, viene effettuata una scansione del tuo 
sito alla ricerca di malware o altre minacce, 
che possono danneggiare il tuo business o 
semplicemente creare problemi ad altri utenti. 
Dopo l'attivazione del servizio, mediante un 
comodo pannello di controllo, è possibile 
utilizzare un insieme di strumenti riservati alla 
protezione del sito web. Dal pacchetto base 
per piccoli siti, fino alla soluzione completa 
che comprende scansioni illimitate e tutta la 
protezione che merita un sito professionale, 
di grandi dimensioni o, a maggior ragione, un 
e-commerce. Sucuri fornisce la migliore e più 
conveniente tecnologia legata alla sicurezza 
dei siti web, a prescindere dalla piattaforma 
che viene utilizzata. Il servizio principale 
ruota attorno al web application firewall, che 
protegge e previene gli attacchi più conosciuti 
anche di tipo DDoS. Sono inclusi anche il 
servizio di Cdn (Content delivery network), che 
consente di aumentare le performance del sito 
web, il monitoraggio delle principali blacklist 
e la scansione del sito per verificare la presenza 
di malware, spam e defacement. Se vuoi ap-
profondire l’argomento puoi consultare il sito 
www.hostingvirtuale.com oppure inviare una 
email a info@hostingvirtuale.com.

* Chief sales officer del 
noto e affidabile brand Ho-
stingVirtuale.com, operativo 
da oltre 15 anni nel fornire i 
migliori servizi di hosting e di 
web solution ai propri clienti.
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MARCOZZI COSTRUZIONI

EDILIZIA DI VALORE
DI ANDREA BEATO - FOTO DI MATTIA ASTOLFI

IN PRIMO PIANO 
IL GEOMETRA 

ENZO MARCOZZI, 
AMMINISTRATORE DELLA 

SOCIETÀ, ED ENNIO 
MARCOZZI, INGEGNERE 
E DIRETTORE TECNICO. 
CON LORO VALENTINA 

MARCOZZI E L'INGEGNERE 
GIAN MICHELE MARCOZZI, 

RESPONSABILE 
PROGETTAZIONE, 

QUALITÀ E SICUREZZA. 
NELL'IMMAGINE GRANDE, 

ANCORA UNO SCATTO 
CHE RITRAE INSIEME ZIO 

E NIPOTE, ALLA GUIDA 
DELL'AZIENDA DI FAMIGLIA

i sono aziende capaci di legare la 
propria storia al territorio di ap-
partenenza. Aziende che contribu-
iscono allo sviluppo, al progresso 
dell'area in cui operano, andando, 

col tempo, a creare un modello imprenditoriale 
solido, a elevato valore aggiunto e applicabile 
in altri contesti. Ne è un esempio Marcozzi Co-
struzioni, che affonda le sue radici a Teramo. 
L'iscrizione alla Camera di commercio pro-
vinciale è datata, addirittura, 15 aprile 1937, 

LA REALTÀ TERAMANA ATTIVA 
NELL'EDILIZIA, NELL'ARTE E 
RESTAURO HA TAGLIATO IL 
TRAGUARDO DEGLI 80 ANNI 
DI STORIA. IMPEGNATA ANCHE 
NELLA RICOSTRUZIONE 
POST-SISMA, OGGI È GUIDATA 
DA ENZO ED ENNIO MARCOZZI

C
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con il capostipite Alfredo Marcozzi che avvia 
la sua attività nel campo dell'edilizia. Poi ar-
rivano i figli Umberto, Elia, Ennio e, qualche 
tempo dopo, i nipoti Enzo, Gian Michele e 
Valentina. L'alternanza di tre generazioni e di-
verse professionalità, tutte confluite in un'unica 
struttura. Oggi l'assetto vede ai vertici il geo-
metra Enzo Marcozzi, amministratore, e lo zio 
Ennio Marcozzi, ingegnere e direttore tecnico. 
«Siamo stati - ricordano i due soci nel corso di 
questa lunga intervista - tra i primi a innalzare, 
sul finire degli anni Cinquanta, un immobile in 
cemento armato nel cuore della “nostra” città: 
cinque piani nelle vicinanze dell'Anfiteatro ro-
mano». Moltissimi gli interventi, non solo resi-
denziali, che hanno caratterizzato il capoluogo 
abruzzese e i comuni limitrofi, come quello per 
il secondo lotto dell'ospedale civile, i due bun-
ker per il reparto di radioterapia dell'asl locale, 

FOTO DI GRUPPO PER PARTE 
DELLO STAFF DI MARCOZZI 
COSTRUZIONI. STAFF CHE, 

AL COMPLETO, RAGGIUNGE 
CIRCA 50 RISORSE TRA 

DIPENDENTI, COLLABORATORI 
E CONSULENTI. NELL'ALTRA 

IMMAGINE IL RESTAURO E 
L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

DEL TEATRO COMUNALE DI 
CAGLI (PESARO URBINO)
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il cimitero urbano, la ristrutturazione dei locali 
a servizio delle strutture sanitarie del Centro 
iperbarico di San Nicolò a Tordino (Teramo), 
il nosocomio di Sant'Omero (Teramo)... Sintesi 
perfette tra strutture evolute e tecnologia all'a-
vanguardia. «Nel 1988 ci siamo trasformati in 
srl. Una scelta voluta per imprimere un cambio 
di passo, approdare a una migliore organizza-
zione interna ed essere pronti a varcare i confini 
regionali». Un'evoluzione che porta, ad esem-
pio, ai lavori per l'installazione delle barriere 

fonoassorbenti sul tratto autostradale alle porte 
di Roma. Ma il vicino Lazio è solo l'inizio di 
una lunga serie di commesse pubbliche gestite 
un po' in tutta Italia, soprattutto Umbria, Mar-
che, Emilia Romagna, Lombardia (il nuovo re-
parto di oncologia presso l'Ospedale Infermi di 
Rimini, il restauro e consolidamento del com-
plesso della Biblioteca Malatestiana a Cesena, 
il restauro del liceo musicale con la realizza-
zione del nuovo auditorium di Varese, nonché 
il recupero del Teatro sociale di Stradella, vi-
cino Pavia). «Abbiamo esportato il know-how, 
la capacità di seguire ogni progetto in maniera 
completa, dagli adempimenti tecnico-ammini-
strativi alle varie fasi di progettazione, dall'ese-
cuzione alla predisposizione dei collaudi, fino 
alla manutenzione nel pieno rispetto delle leggi 
e dei regolamenti in vigore». Fiore all'occhiel-

L'ALTERNANZA DI TRE 
GENERAZIONI E DIVERSE 
PROFESSIONALITÀ,
TUTTE CONFLUITE IN 
UN'UNICA STRUTTURA

LA PROGETTAZIONE, 
CHE PRENDE IL 
VIA NELLA SEDE 
DELL'AZIENDA 
ABRUZZESE, E 
I LAVORI PER 
L'ADEGUAMENTO 
SISMICO E 
FUNZIONALE 
DEL PALAZZO 
COMUNALE DI 
SPOLETO (PERUGIA)
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lo la manodopera impiegata, in molti casi dei 
veri e propri artigiani in grado di garantire una 
elevata qualità e simbolo di un legame indisso-
lubile con la terra d'origine. «Nonostante gli 80 
anni di impresa festeggiati nel 2017, i circa 8 
milioni di euro di fatturato, le 50 risorse tra di-
pendenti, collaboratori e consulenti, ci sentia-
mo ancora una grande famiglia». Una famiglia 
che si riavvicina a casa sul finire dei Novan-
ta, dopo il terremoto che ha come epicentro le 
zone di Annifo e Colfiorito (Foligno). «I danni 
provocati dal sisma hanno permesso di poten-
ziare e perfezionare la nostra divisione “Arte 
e restauro”. Edifici recenti e storici, vincolati 
dalla soprintendenza dei beni culturali, riporta-
ti alla loro efficienza e bellezza estetica grazie 
a operazioni di conservazione, consolidamento 
e restauro. Alla base l'analisi di nuovi materia-
li, metodi applicativi e la sinergia con figure 
esperte per proporre soluzioni adeguate e sicu-
re. Significativo l'impegno nel centro di Spole-
to (Perugia), durato per un decennio, dove, tra 
i vari cantieri, abbiamo provveduto all'adegua-
mento sismico e funzionale del palazzo comu-
nale». E le conoscenze acquisite e le procedure 
ormai codificate si rivelano fondamentali anche 
in seguito alla terribile scossa del 6 aprile 2009 
all'Aquila. Una ricostruzione complessa e a 

LE CONOSCENZE 
ACQUISITE E LE 
PROCEDURE ORMAI 
CODIFICATE SI RIVELANO 
FONDAMENTALI ANCHE 
IN SEGUITO ALLA SCOSSA 
DEL 2009 ALL'AQUILA

QUI A LATO IL MODERNO 
SOLLEVATORE TELESCOPICO, CHE 
RAPPRESENTA L'INVESTIMENTO 

PIÙ RECENTE PORTATO A TERMINE 
DA MARCOZZI COSTRUZIONI PER 

QUANTO RIGUARDA IL PARCO 
MACCHINE. PARCO MACCHINE 

IMPIEGATO, ULTIMAMENTE, 
SOPRATTUTTO NEI CANTIERI PER 
LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA
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Le piccole e medie imprese edili e affini costitu-
itesi nei collegi edili Aniem provinciali formano 
Aniem Abruzzo, collegio costruttori edili e affini 
della regione Abruzzo. Fanno parte dell'associa-
zione le aziende attive nel settore edile e negli 
altri ambiti delle costruzioni. Tra queste c’è anche 
Marcozzi Costruzioni. E il geometra Enzo Marcozzi, 
amministratore dell’omonima impresa di famiglia 
fondata più di 80 anni fa, ricopre, attualmente, il 
ruolo di membro di consiglio direttivo all’interno 
di Aniem, collegio edile Teramo, presieduto da 
Fiorenzo Polisini. Aniem Abruzzo aderisce ad 
Aniem (Associazione nazionale imprese edili ma-
nifatturiere). Scopo principale dell'Associazione è 
quello di salvaguardare gli interessi delle Pmi che 
ne fanno parte, istituire specifici organi, servizi 
e uffici in grado di compiere studi, sondaggi, 
rilevamenti, indagini per agevolare un migliore 
indirizzo e assorbimento della produzione, 
nonché puntare allo sviluppo e alla qualificazio-
ne tecnico/professionale delle società iscritte. 
Aniem Abruzzo ha un proprio rappresentante in 
seno alla Commissione regionale del prezzario 
delle opere pubbliche e nel Ceremoco (Centro 
regionale monitoraggio e controllo appalti), al fine 
di sviluppare un dialogo e uno scambio reciproco 
con il mondo delle istituzioni. È tra le organizza-
zioni datoriali costituenti Edilcassa Abruzzo ed è 
firmataria, con Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, 
del contratto integrativo regionale della piccola e 
media industria edile.

MARCOZZI CON ANIEM

LA COMPLESSA RICOSTRUZIONE 
DELL'AQUILA STA FINALMENTE 
GIUNGENDO AI PRIMI RISULTATI 
CONCRETI. MARCOZZI 
COSTRUZIONI È INTERVENUTA SU 
IMMOBILI DI PREGIO E ANCHE DAL 
SIGNIFICATIVO VALORE STORICO, 
COME PALAZZO DRAGONETTI, 
PALAZZO FALVELLA DI NANNA E 
L'AGGREGATO “I DUE CORTILI”

piccoli passi, che sta però finalmente giungen-
do ai primi risultati concreti. «Tra le case histo-
ry seguite direttamente possiamo citare Palazzo 
Falvella Di Nanna, l'aggregato “I due cortili”e 
Palazzo Dragonetti, quest'ultimo in fase di ul-
timazione. Realizzazioni in cui la cabina di re-
gia rimane sempre il nostro quartier generale 
di Castellalto (Teramo), in località Montecchia. 
5mila metri quadrati suddivisi tra uffici e ma-
gazzino, con a disposizione un ampio parco 
mezzi e attrezzature, di cui un moderno sol-
levatore telescopico rappresenta solo l'ultimo 
investimento in ordine di tempo». Nonostante 
la crisi del comparto sembri non conoscere fine 
e le pastoie burocratiche rappresentino ancora 
un serio ostacolo alla ripresa, il futuro di questa 
realtà sembra già scritto: «Vogliamo prosegui-
re un percorso fatto di serietà, preparazione e 
impegno, caratteristiche che ci hanno consenti-
to di raggiungere traguardi importanti. Un iter 
di eccellenza testimoniato, inoltre, dal conse-
guimento delle certificazioni Iso 9001, Ohsas 
18001 e Iso 14001. Il nostro domani è qui in 
Abruzzo e, allo stesso tempo, verso una dimen-
sione più ampia». Sul tavolo la possibilità, non 
troppo remota, di spingersi nel panorama euro-
peo, magari insieme con un partner autorevole, 
per portare il modus operandi e tutto il dinami-
smo di Marcozzi Costruzioni.

COLLEGIO EDILE TERAMO
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uattro fratelli, quattro ingegne-
ri, tutti laureati al Politecnico di 
Milano, con una passione molto 
particolare. Loro sono Alessan-
dro, Marco, Francesco e Andrea 
Impicciatore e insieme rappre-
sentano l'anima dell'omonimo 

studio d'ingegneria specializzato nell'esecuzione 
di progetti di calcolo strutturale per la realizza-
zione di costruzioni in acciaio, in ambito indu-
striale e civile, che si estende fino ai costruttivi di 
officina, alla direzione lavori e al collaudo. Sede 
nella nota Contrada Saletti di Atessa (Chieti), lì 
dove sorgono molte delle più importanti impre-
se abruzzesi, e attività avviata nel 1998 dal papà 
Domenicangelo, anche lui ingegnere meccanico 
con titolo conseguito al Politecnico nel capoluo-
go lombardo. «Purtroppo - ricorda l’ingegnere 
Alessandro Impicciatore, 41 anni e laurea in In-
gegneria meccanica, seguendo le orme del geni-
tore -, nostro padre è prematuramente scomparso 
nel 2005. Così, da primogenito, mi sono trovato 
a dover gestire ben presto il delicato momento 
del passaggio generazionale». La giovane età non 
sconforta, anzi aiuta, con un pizzico di coraggio, 

Q

DI ANDREA BEATO

FRATELLI D'ACCIAIO

STUDIO
IMPICCIATORE

LA PROGETTAZIONE DI STRUTTURE IN ACCIAIO È UNA QUESTIONE DI FAMIGLIA 
AD ATESSA (CHIETI). I QUATTRO FRATELLI CONTINUANO L'ATTIVITÀ AVVIATA 
DAL PAPÀ DOMENICANGELO CON LAVORI UNICI, METODOLOGIE E TECNICHE 
ALL'AVANGUARDIA, PIÙ IL PROGETTO DI UNA MODERNA SEDE

DOMENICANGELO IMPICCIATORE, 
INGEGNERE E FONDATORE 

DELL'OMONIMO STUDIO, VENUTO A 
MANCARE NEL 2005. A DESTRA IL 
FIGLIO ALESSANDRO, INGEGNERE 

MECCANICO LAUREATO AL 
POLITECNICO DI MILANO, CHE OGGI 
GUIDA LA SOCIETÀ DI FAMIGLIA CON 

I SUOI TRE FRATELLI. NELL'ALTRA 
PAGINA, SCATTO DI GRUPPO 

CON ALESSANDRO, SEGUITO DA 
MARCO, FRANCESCO E ANDREA 

IMPICCIATORE. TUTTI INGEGNERI 
CON TITOLO CONSEGUITO AL 

POLITECNICO DI MILANO
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a decidere di proseguire il business con il giusto 
piglio. «Certo, gli elementi di rischio sono stati 
molteplici. I primi tempi nel ruolo di successore 
estremamente difficili: la responsabilità, già gran-
de di per sé, di dovere gestire lo Studio unita al 
timore di non essere magari all'altezza e reggere, 
allo stesso tempo, le sorti di una famiglia intera». 
Ma l'unione delle forze e delle competenze riesco-
no a fare la differenza. «Con il contributo e l'im-
pegno di tutti, mettendo alla base un approccio 
manageriale lungimirante e orientato al lungo pe-
riodo, abbiamo reso concreto un percorso di pro-
gresso». Oggi ben dieci le risorse impiegate, un 
fatturato cresciuto solo nell'ultimo anno del 20% 
e oltre un centinaio di clienti all'attivo. Clienti che 
permettono di lavorare, sia in Italia che all'este-
ro, e partecipare a opere del calibro del nuovo 
quartier generale della Regione Puglia a Bari, il 
padiglione di New Holland Agricolture per Expo 
Milano, lo stabilimento Forno 73 di Saint Gobain 
a Gazzo Veronese (Verona)… Elemento in comu-
ne e imprescindibile sempre l'acciaio. «Una scelta 
ben precisa - prosegue Impicciatore -, legata a una 
serie di caratteristiche uniche. In primis durata e 
qualità. Grazie ai sistemi di trattamento superfi-

LA FORZA DEL BIM

Nel settore delle costruzioni 
in acciaio, il Bim (Building 
information modeling) fornisce 
molti vantaggi nei processi 
realizzativi. Innanzitutto, facilita 
l'integrazione del modello 
tridimensionale con i software 
che gestiscono la produzione 
in officina; poi agevola le fasi 
esecutive, in quanto è possibile 
direttamente esportare i file 
in linguaggio macchina per 
la formazione automatizzata 
degli elementi. Velocizza, in 
più, l'individuazione di inter-
ferenze tra oggetti presenti 
nel singolo modello Bim o in 
quello integrato e semplifica le 
operazioni di rilievo in cantiere, 
grazie alla capacità d'interazio-
ne tra modelli tridimensionali 
e gli strumenti di misura, con 
laser scanner o stazioni totali. 
L'efficacia del Bim in cantiere si 
riscontra anche nel montaggio 
delle strutture in acciaio. In 
particolare, con l'utilizzo di 
un semplice smartphone è 
possibile visualizzare facilmente 
le posizioni degli elementi, 
riducendo possibili errori umani 
durante l'installazione.

#1 COPERTURA IN ACCIAIO
          CANTINA PODERE CASTORANI

¬ Località: Alanno (Pe)
¬ Attività: progettazione strutturale
- direzione lavori
¬ Peso: 60.000 kg
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ciale, l'acciaio riesce a mantenere le sue peculiari-
tà nel tempo e la sua tracciabilità è garantita. Vi è 
poi la possibilità di concepire spazi interni molto 
ampi, senza strutture intermedie, andando a sfrut-
tare al massimo le superfici disponibili». A ciò si 
aggiungono prefabbricabilità e rapidità costrutti-
va, applicazione nell'architettura temporanea, an-
tisismicità, sicurezza, economicità e sostenibilità, 
essendo il materiale più riciclato al mondo (dopo 
aver esaurito le proprie funzioni, il 90% viene re-
cuperato per nuovi impieghi). «Ulteriore valore 
aggiunto della nostra organizzazione è l'utilizzo 
del Bim (Building information modeling), me-
todologia operativa che coniuga funzionalità di-
verse in unico schema e rappresenta ogni struttura 
virtualmente. Attraverso questa si possono gestire 
le informazioni che riguardano una costruzione 
durante tutte le fasi del suo ciclo di vita, dalla 
pianificazione alla dismissione, con un aggiorna-
mento in tempo reale da parte di tutte le figure 
coinvolte, a seconda del loro specifico ambito, 
fornendo indicazioni anche su tempi e costi». Un 
modus integrato e multidisciplinare che nel nostro 
Paese diventerà obbligatorio nel 2019 per appal-
ti pubblici di importo superiore a 100 milioni di 

IN ALTO LO STAFF AL COMPLETO 
DELLO STUDIO D'INGEGNERIA 

IMPICCIATORE. NEI BOX ALCUNE 
CASE-HISTORY REALIZZATE DALLA 

SOCIETÀ, COME IL PROGETTO, DI 
RESPIRO NAZIONALE, PER LA NUOVA 
SEDE DELLA REGIONE PUGLIA E ALTRI 

SEGUITI PER IMPORTANTI REALTÀ 
LOCALI. NELLA PAGINA ACCANTO IL 

RENDER DEGLI UFFICI DELLO STUDIO, 
DI PROSSIMA REALIZZAZIONE, CHE 
DOVREBBERO DIVENTARE UN VERO 

E PROPRIO CENTRO SINERGICO DI 
DIVERSE PROFESSIONALITÀ

#2 COPERTURA IN ACCIAIO INOX
           E VETRO VILLA ESTEA

¬ Località: Torino di Sangro (Ch)
¬ Attività: progettazione strutturale
- costruttivi di officina
¬ Peso: 30.000 kg
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euro e poi, via via per valori minori negli anni 
successivi, fino a commesse inferiori al milione 
a partire dal primo gennaio 2025. Intanto il pros-
simo step di sviluppo sembra delineato: «All'o-
rizzonte un investimento per i nuovi uffici, che 
dovrebbero sorgere a pochi metri da qui, nell'a-
rea consortile. Una struttura di circa 1.200 metri 
quadrati destinati a ospitare pure altri professio-
nisti e spazi comuni. Un centro di fondamentale 
importanza, che porterebbe a un nostro ulteriore 
ingrandimento, con crescita occupazionale e l'op-
portunità di coltivare collaborazioni sinergiche».

UNA NUOVA SEDE
PER LO STUDIO

Potrebbe sorgere sempre ad Atessa (Chieti), a 
pochi passi dallo stabilimento della Honda Italia 
Industriale, la nuova sede dello Studio Impiccia-
tore. Un investimento già pronto sulla carta, che 
prevede uno spazio di oltre 1.200 metri quadrati 
organizzato su più livelli. Un centro destinato, in 
gran parte, a ospitare gli uffici della società, ma 
aperto anche al contributo di altri professioni-
sti. «Il progetto - spiega l’ingegnere Alessandro 
Impicciatore - significherebbe una crescita per la 
nostra società e per il territorio, con l'assunzione 
di ulteriori figure e la possibilità di creare sinergie 
funzionali al business. Obiettivo, cercare
di realizzare l'opera entro il prossimo triennio».

#3 NUOVA SEDE REGIONE PUGLIA

¬ Località: Bari
¬ Attività: consulenza per la modellazione 
Bim - costruttivi di officina
¬ Peso: 1.200.000 kg
¬ Committente: Regione Puglia
- (Rup ing. Antonio Pulli)
¬ Coordinamento generale: Studio Valle 
Progettazioni
¬ Progetto architettonico esecutivo: 
Studio Valle Progettazioni, Studio 
Sylos Labini Ingegneri Associati, Mirizzi 
Associati, Pro Sal
¬ Progetto strutturale esecutivo: Studio 
Sylos Labini Ingegneri Associati, Studio 
Valle Progettazioni
¬ Impresa appaltatrice: Ati Debaro, 
Guastamacchia, Monsud
¬ Consorzio esecutore: Crp Bari Scarl - 
(amministratore unico G. Guastamacchia)
Direttore tecnico di cantiere:
ing. Pasquale Guastamacchia



approvazione unanime del bilancio, 
importanti investimenti, la nomina 
del nuovo direttore generale, 67 as-
sunzioni... Ma al centro rimane sem-

pre l'acqua, il bene più prezioso, con il servizio 
che deve essere fornito all'utente nel miglior 
modo possibile, con efficienza e professionalità. 
Tante le novità per Sasi, società a capitale inte-
ramente pubblico che gestisce acquedotti, depu-
razione e fognature per 87 comuni (in origine 92 
e 76 quelli soci) della provincia di Chieti appar-
tenenti all'ex Ato (Ambito territoriale ottimale) 
numero 6. L'azienda nasce nel dicembre 2002, 
in seguito alla riorganizzazione del settore pre-
vista dalla legge regionale 2/97 e in esecuzione 
della più generale legge Galli. Obiettivo, portare 
a una razionalizzazione e al raggiungimento di 
standard di qualità ed efficacia confrontabili con 
quelli dei Paesi più evoluti dell'Unione europea. 
Scorrendo i numeri ci si rende conto dell'impor-

L'
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SASI
L'ACQUA

AL CENTRO
DI ANDREA SISTI
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UN PRIMO PIANO DI GIANFRANCO 
BASTEREBBE, ATTUALE PRESIDENTE DI SASI. 
NELLE ALTRE IMMAGINI L'ACQUEDOTTO DEL 
VERDE, CHE SI TROVA A FARA SAN MARTINO 
(CHIETI) E HA UNA PORTATA MEDIA DI CIRCA 
1.100 LITRI AL SECONDO. ALIMENTA BEN 42 

COMUNI DELLA PROVINCIA TEATINA

tanza di una realtà del genere: 280mila abitanti 
serviti, il management di 106 sorgenti, 82 im-
pianti di clorazione, 430 serbatoi, per una rete 
complessiva che arriva a estendersi per circa 
7.700 chilometri. «Il bilancio 2017 - sottolinea 
il presidente Gianfranco Basterebbe - si è chiuso 
con un utile di 14.698 euro, già al netto delle im-
poste sul reddito di esercizio, ammortamenti e 
accantonamenti al fondo di svalutazione crediti, 
per complessivi 417.311 euro. Gli investimen-
ti effettuati nel corso dello scorso anno hanno 
raggiunto quota 7,4 milioni di euro e per il 2018 
sono previsti oltre 20 milioni, destinati soprattut-
to al potenziamento idrico fognario. Per quanto 

INCONTRO, A LANCIANO,
CON GIANFRANCO BASTEREBBE, 
PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ 
PUBBLICA CHE SI OCCUPA DELLA 
GESTIONE DI ACQUEDOTTI, 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE E 
FOGNARI IN 87 COMUNI DELLA 
PROVINCIA DI CHIETI

87
COMUNI

280MILA 
ABITANTI

163MILA 

UTENZE

106
SORGENTI

7.700
CHILOMETRI DI RETE

82 

IMPIANTI DI CLORAZIONE

430
SERBATOI IDRICI

141 
IMPIANTI
DI DEPURAZIONE

LA GESTIONE IN NUMERI
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riguarda i crediti, il valore ammonta a 26,5 mi-
lioni di euro, in netto miglioramento. Abbiamo 
infatti progettato e implementato una procedura 
di recupero in via stragiudiziale, effettuando la 
costituzione in mora internamente attraverso il 
servizio “Host to host” di Poste Italiane e mo-
nitorando con una app lo stato dei versamenti. 
È stato inoltre deliberato un regolamento delle 
rateizzazioni e un modello, per evitare che le 
richieste di dilazioni venissero gestite con arbi-
trio e senza riconoscimento del debito da parte 
dell'utente. Si può quindi accedere al piano di 
rientro sottoscrivendo il modello e versando il 
25% dell'importo totale, mentre il restante può 
venire rateizzato in massimo 9 rate mensili. Un 
metodo moderno, avviato da soli tre mesi, che 
ha già prodotto risultati importanti, riottenendo 
circa 800mila euro». In visione della stagione 
estiva e del possibile ripetersi di situazioni criti-
che, il presidente Basterebbe non usa giri di pa-
role: «Ci stiamo muovendo in tutte le direzioni 
per cercare di risolvere i problemi che in alcune 
aeree si presentano puntuali ogni anno. In cam-
po progetti che dovrebbero almeno contenere 
e ridurre sensibilmente le difficoltà che ancora 

GLI INTERVENTI
CON IL MASTERPLAN

L'obiettivo che Sasi si pone tramite lo 
strumento Masterplan, promosso dalla 
Regione Abruzzo, è di migliorare lo stato 
qualitativo delle acque appartenenti alla 
fascia costiera di competenza. Per far questo, 
è stato indispensabile concentrare gli 
interventi su tre assi principali. Tre macro-
progetti rappresentati da tre assi fluviavi: il 
Foro, il Sangro e il Sinello. Oltre all'aspetto 
“depurazione”, si è deciso di investire anche 
nel settore “idrico”, andando a prevedere lavori 
per il riefficientamento e adeguamento del 
patrimonio esistente e il consolidamento 
delle reti: ad esempio, la realizzazione di due 
rilanci sull'acquedotto Fara-Casoli-Vasto-San 
Salvo, il potenziamento delle reti idriche e 
la riduzione delle perdite nel comprensorio 
vastese. Sommando i due diversi ambiti, in 
gioco ci sono risorse pari a più di 28milioni di 
euro, di cui 6,1 a carico di Sasi.

IN ALTO UN'IMMAGINE DEL NUOVO 
DEPURATORE SASI IN LOCALITÀ SANTA 

CROCE A LANCIANO (CHIETI): UN 
TASSELLO IMPORTANTE DELL'OPERA 
DI RISANAMENTO PORTATA AVANTI 

IN UNO DEI BACINI IDEOGRAFICI 
MAGGIORMENTE SOFFERENTI SOTTO 

IL PROFILO AMBIENTALE. NELLE ALTRE 
FOTO L'ACQUEDOTTO DEL VERDE, IL PIÙ 

IMPORTANTE PRESENTE NEL TERRITORIO 
DI RIFERIMENTO DELL'EX ATO NUMERO 6
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L'ACQUEDOTTO DEL VERDE

È quello più importante esistente all'interno 
dell'Ato numero 6. Viene alimentato dalle 
sorgenti Del Verde nella Val Serviera nel 
comune di Fara San Martino (Chieti), alle 
falde del massiccio della Maiella. Il gruppo 
sorgentizio è costituito da una serie di 
scaturigini che sgorgano a una quota media di 
415 metri sul livello del mare, ha una portata 
media di circa 1.100 litri al secondo e alimenta 
ben 42 comuni della provincia teatina, pari a 
222.587 abitanti. L'apporto medio di dispo-
nibilità idrica pro capite è pari a 425 litri al 
giorno, con un'oscillazione in negativo di circa 
il 20% nel periodo di magra della sorgente.

resistono». Note positive vengono, inoltre, dal 
punto di vista occupazionale: «Grande soddi-
sfazione per la nomina del dg, Giorgio Maro-
ne, ingegnere con un curriculum d'esperienza e 
fitto di incarichi prestigiosi, come la direzione 
generale di Molise Acque, il ruolo di dirigen-
te di settore per la Provincia di Campobasso e 
di dirigente apicale al Comune di Isernia. Allo 
stesso modo è il compiacimento per l'assunzio-
ne di 67 lavoratori. 67 lavoratori che possono 
ora cominciare un percorso verso il prossimo 
futuro, con serenità e fiducia. Una questione che 
si trascinava da un po' e che ha dimostrato l'im-
pegno dell'attuale cda. Un contratto a tempo de-
terminato non era ciò che volevamo. Sasi ha un 
bisogno strutturale di personale e noi avevamo 
pubblicato una selezione per impieghi a tempo 
indeterminato. Purtroppo il decreto attuativo 
della legge Madia ha reso impossibile sottoscri-
vere questi tipi di contratti per attività come la 
nostra e per tutte le partecipate fino al prossimo 
30 giugno. Adesso non ci resta che aspettare e 
vedere come evolverà la normativa, valutando 
bene i successivi passi. Sempre con la traspa-
renza e correttezza che ci contraddistingue».
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ietro un buon vino c'è tanto lavoro. Il 
lavoro di professionisti che operano, 
anche senza troppo apparire, per contri-
buire al raggiungimento della massima 

qualità. Uno di questi è Paride Meggiolaro, am-
ministratore dell'omonima azienda con sede a Pe-
scara, specializzata nel fornire servizi di progetta-
zione e realizzazione cantine, fornitura di impianti 
e macchinari enologici, distribuzione raccorderia 
e soluzioni per l'imbottigliamento. Una storia av-
viata nell'ormai lontano 1974. «In quell'anno - ri-
corda Paride - i miei genitori, Giorgio e Miranda, 
si trasferirono qui nel capoluogo adriatico. Le 
origini venete, padovane per la precisione, portate 
fino in riva all'Adriatico. Mio padre, che ancora 
oggi non fa mancare il suo apporto, ha proseguito 
il precedente impiego, fondando in Abruzzo una 
sua agenzia enologica di macchinari e accessori». 
Attività sviluppata di pari passo con la crescita 
del settore e con l'evoluzione del comparto locale. 
Tantissime le realtà clienti. Poi, ufficialmente nel 
2002, il figlio fa il suo ingresso nella società di 
famiglia: «Decisione presa dopo la laurea in Eco-
nomia e commercio conseguita alla d'Annunzio. 
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DI ANDREA BEATO

TUTTA L'ESPERIENZA
E LA PASSIONE DI
MEGGIOLARO ENOLOGIA
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Una scelta per continuare, da un lato, la strada 
tracciata, e portare, dall'altro, un nuovo approc-
cio». Una visione moderna, finalizzata sempre a 
un'offerta dove al “chiavi in mano” si affiancano 
attrezzature che abbracciano tutte le varie fasi, 
dalla ricezione e lavorazione delle uve, alla vinifi-
cazione fino al prodotto finito, ma puntando sem-
pre più su marchi di fama mondiale del settore. 
«Rapporti storici costruiti nel tempo con brand 
di assoluto valore e per i quali siamo esclusivisti 
per la nostra regione e il Molise. Solo per citare 
qualche nome, Bucher Vaslin, DiZioInoxa, vera 
eccellenza nostrana, Ragazzini, Gruppo Bisaro, 
Maselli Misure, Parsec, Imma... Un portafoglio 
diversificato, nel quale viene proposto il meglio 
di ogni singola impresa, senza creare situazioni di 
concorrenza». Scelte che pagano, visto il settore 
in crescita e la fiducia accordata da moltissime 
aziende. «Il mercato è in forte espansione, ciò 
che però conta di più - assicura Paride - sono la 
passione e la serietà con cui ci confrontiamo quo-
tidianamente con i vari interlocutori. È con loro 
che puntiamo a migliorare costantemente, in un 
rapporto di scambio reciproco. Un percorso co-
mune, sincero, empatico, fondato sulla massima 
professionalità. La vendita è solo un passaggio del 
business, la tecnologia una variabile ormai fon-
damentale. A fare la differenza sono il know-how 
maturato con oltre quarant'anni di esperienza, l'as-
sistenza e l'affiancamento costante. Siamo abituati 
ad ascoltare le più variegate e differenziate richie-
ste, pronti nel trovare la risposta ottimale per sod-
disfare ogni tipo di esigenza. La volontà è quella 
di concentrarci sull'area di riferimento, alla quale 
dedicare attenzione e risorse: amiamo il nostro 
territorio, crediamo nelle sue unicità e lavoriamo 
per contribuire allo sviluppo». E una buona parte 
passa proprio dal mondo del vino.

LE ULTIME NOVITÀ
PER IL SETTORE

Gli impianti Unipiù e Movifilter Jumbo, prodotti 
dal Gruppo Bisaro e proposti da Meggiolaro 
Enologia per l'Abruzzo, sono progettati per filtrare 
i vini tranquilli e gli spumanti di alta qualità. Il 
vino, in un unico passaggio, da torbido diventa 
brillante grazie alla rimozione di tutte le impurità, 
conservando le caratteristiche organolettiche, 
senza nessuna ossidazione e perdita. L'utilizzo di 
questi macchinari riduce le fasi lavorative in cantina, 
l'impatto ambientale, il costo energetico e le spese 
di filtrazione tradizionalmente sostenute dalle 
aziende. Altra soluzione di ultima generazione è 
rappresentata dall'Air Mixing Modulated Injection di 
Parsec: si tratta di un'innovativa tecnica brevettata 
di iniezione d'aria o gas inerte a onde disgreganti per 
la follatura del cappello di vinacce nella macerazione 
delle uve rosse, che garantisce un'estrazione 
efficace e flessibile, risultati enologici di altissimo 
livello, facilità di svinatura e nessuna ossidazione. È 
applicabile a qualsiasi serbatoio, senza l'utilizzo di 
pompe, imbuti, griglie, irroratori, barre di rottura.

PARIDE MEGGIOLARO 
È AMMINISTRATORE 
DELL'ATTIVITÀ DI FAMIGLIA, 
AVVIATA DA PAPÀ GIORGIO 
NEL 1974. TECNOLOGIE E 
SERVIZI D'ECCELLENZA 
PER RISPONDERE ALLE 
ESIGENZE DI OGNI AZIENDA 
VINICOLA ABRUZZESEFO
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NELLA FOTO IN BASSO A 
SINISTRA, PARIDE MEGGIOLARO, 

AMMINISTRATORE DI MEGGIOLARO 
ENOLOGIA, SOCIETÀ FONDATA NEL 

1974 DAL PAPÀ GIORGIO. NELLE ALTRE 
IMMAGINI, ESEMPI DI FORNITURE 

EFFETTUATE PER ALCUNE IMPORTANTI 
CANTINE VITIVINICOLE ABRUZZESI: 

MACCHINARI E ATTREZZATURE DI 
ASSOLUTA QUALITÀ
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azienda, specializzata nella produzione 
di abiti haute couture e prêt-à-porter, 
ha sede a Pescara ed è amministrata 
da Brunella Di Benedetto. Brunella Di 

Benedetto ha deciso di fondare, nel 1996, una 
façon di alta gamma che presentasse una equi-
librata sinergia tra abilità, professionalità sarto-
riali e tecnologie innovative. L’entusiasmo e la 
passione verso questo mestiere l’hanno spinta 
a condividere i suoi sogni e i suoi progetti con 
chi ha voglia di imparare e mettersi in gioco 
nel campo della moda. La sua innata abilità nel 
problem solving, la curiosità e lo studio appro-
fondito hanno portato Antica Sartoria a essere 
una realtà ricercata dai maggiori marchi del 
fashion mondiale, che grazie alle competenze 
dell'impresa abruzzese contribuiscono ad ali-
mentare e accrescere la passione nella ricerca 
di soluzioni stilistiche elaborate e lavorazioni 
ineccepibili. Nel portfolio clienti griffe del cali-
bro di Alexander McQueen, Giambattista Valli, 
Fendi, Moschino, Valentino, Stella McCartney, 
Ashi  e Pucci. In particolar modo, Antica Sarto-

L'
AGO E FILO NON SONO MAI 
STATI COSÌ UNITI COME NEL 
PRIMO CORSO PROFESSIONALE 
ORGANIZZATO DA ANTICA 
SARTORIA PER L’ANNO 2018

ria vanta con Alexander McQueen ben 18 anni 
di collaborazione e annovera, tra le creazioni 
eseguite, “Ostrica”, abito icona esposto al Me-
tropolitan Museum di New York, considerato un 
pezzo d’arte contemporanea realizzato con ben 
500 metri di tessuto! L’esperienza acquisita nel 
settore mira ora alla condivisione e alla forma-
zione di nuovi talenti, menti giovani e creati-
ve, che, grazie a questi corsi, saranno in grado 
di imparare a cucire e realizzare i sogni di chi 
ha sempre avuto un particolare interesse verso 
il mondo dell’alta moda. Il corso specialistico 
sulla confezione industriale è organizzato in due 
livelli teorico-pratici. In un primo step, della du-

CORSO DI TAGLIO E
CUCITO INDUSTRIALE 

CON ANTICA SARTORIA

DI ELENA GRAMENZI

IN ALTO BRUNELLA DI BENEDETTO, 
FONDATRICE E CEO DI ANTICA SARTORIA. 
L'AZIENDA PESCARESE COLLABORA CON 

MARCHI PRESTIGIOSI DELLA MODA, COME 
ALEXANDER MCQUEEN, GIAMBATTISTA 
VALLI, FENDI, MOSCHINO, VALENTINO, 

STELLA MCCARTNEY, ASHI E PUCCI

Imprese
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IL MESTIERE TAGLIATO
SU MISURA PER TE

Brunella Di Benedetto ha una visione tecnica a 
trecentosessanta gradi nel campo della moda. 
Fondatrice e ceo di Antica Sartoria, dal 1996 
l’azienda, con la sede pescarese di 1.400 metri 
quadrati, veste importanti celebrità del mondo 
dello spettacolo. Nel 2014 la Di Benedetto fonda 
Artemoda, una vera e propria società di servizi che 
si occupa dello sviluppo delle collezioni di prêt-à-
porter e couture per i più prestigiosi marchi della 
moda internazionale. Artemoda offre ai brand l’intero 
processo produttivo, dalla ricerca delle materie 
prime, tessuti e accessori, alla creazione dal figurino 
fino alla realizzazione dei prodotti e la cura di tutta 
la collezione, accompagnando gli stilisti dallo schizzo 
fino alla vendita del capo. Ma questa è un’altra storia.

rata di circa tre mesi, viene fornita la conoscen-
za base, per l’utilizzo di macchine industriali e 
di altri strumenti, fa conoscere i trucchi del me-
stiere sulla confezione di qualità dei capi e punti 
base per la rifinitura a mano. Successivamente, 
nel secondo livello, che dura all’incirca cinque 
mesi, il focus si sposta sulle diverse abilità, svi-
luppando maggiore destrezza nel taglio e nel cu-
cito, realizzando il confezionamento di un abito 
con tessuti pregiati che, a fine corso, è soggetto 
a valutazione da parte di una giuria esterna di 
tecnici, chiamati a premiare il pezzo meglio rea-
lizzato. E i partecipanti possono, una volta finito 
il corso, portarsi a casa l’abito da loro confezio-
nato. Il corpo docente, altamente specializzato, è 
formato dallo staff di Antica Sartoria, che segue 
personalmente e con accurata attenzione ogni 
singolo allievo, valorizzandone capacità e incli-
nazioni, mettendosi in gioco insieme a lui anche 
nella premiazione finale, che giudica il lavoro 

complessivo. La prima edizione ha già preso il 
via nei mesi primaverili, con grande entusiasmo 
degli allievi partecipanti, e si attende, anche con 
un pizzico di emozione, l’arrivo dell’autunno 
per l’apertura delle iscrizioni per il nuovo ciclo. 
Antica Sartoria è molto conosciuta dalle grandi 
case di moda, il corso offre una grande opportu-
nità per arricchire il proprio curriculum. Ideale 
pure per chi già lavora e vuole intraprendere un 
percorso formativo di tipo tecnico più specifi-
co, ampliando le proprie conoscenze del settore, 
con un impegno esclusivamente nei fine setti-
mana. Brunella Di Benedetto commenta con 
entusiasmo la volontà di scoprire questi nuovi 
talenti: «Antica Sartoria vuole condividere con 
i propri corsisti la passione per questo mestiere, 
il desiderio di trasmettere l’eccellenza del made 
in Italy. Conservando il valore che i grandi ma-
estri sarti come Valentino, Armani e Versace ci 
hanno trasmesso.  Il mercato estero ha sempre 
rivolto un’accurata attenzione e un particolare 
interesse verso il manifatturiero della tradizio-
ne tricolore, che rimarrà celebre nei secoli. Le 
macchine non potranno mai sostituire totalmen-
te il manifatturiero». Antica Sartoria è proprio 
un mix di idee innovative e competenze, dove 
il tutto nasce dal frutto della combinazione tra 
arte, passione e rispetto umano. Credere nei 
sogni e nelle proprie capacità è la chiave del 
successo e, come unendo i pezzi di un puzzle, 
l’azienda è il risultato di un insieme di risorse 
accomunante dalla voglia di fare, imparare e 
scoprire, mettendosi al servizio non per dove-
re, ma per amore. Un vero e proprio team com-
posto dalla somma delle varie professionalità.

Imprese

ANTICA SARTORIA HA CREATO 
IL PRIMO CORSO SPECIALISTICO 
SULLA CONFEZIONE 
INDUSTRIALE, ORGANIZZATO 
IN DUE LIVELLI TEORICO-
PRATICI. L'OBIETTIVO È QUELLO 
DI CONDIVIDERE L'ESPERIENZA 
ACQUISITA NEGLI ANNI E 
FORMARE NUOVI TALENTI, 
MENTI GIOVANI E FANTASIOSE, 
MA ANCHE OPERATORI GIÀ 
ATTIVI NEL SETTORE





Innovazione

a Gamma Commerciale, realtà attiva 
nel settore degli accumulatori per auto, 
moto, nautica e veicoli industriali e da 
qualche anno anche nel ritiro, trasporto 

e stoccaggio di batterie esauste, guarda già al 
futuro. Lo fa inaugurando la nuova stazione di 
ricarica per macchine elettriche. Tecnicamente 
una “Wall-box” da 22 kiloWatt di potenza, pre-
sa di attacco di tipo 2 e accesso libero. A dispo-
sizione, quindi, di tutti coloro che si trovano a 
passare nelle vicinanze della sede, localizzata 
in Viale Olanda. «Si tratta - sottilinea il giovane 
amministratore Ruben Cardellini - della prima 
colonnina presente nel comune di San Salvo 
(Chieti) e tra le pochissime installate, attual-
mente, nella vasta provincia teatina». Un'opera-
zione realizzata con un prodotto e-Station, tra le 
imprese più influenti in Italia nello sviluppo di 
soluzioni per la mobilità di ultima generazione. 
« Proprio con e-Station - continua Cardellini - 
stiamo portando avanti un eventuale discorso 
di partnership, per diventare concessionaria uf-

L

DA OGGI È POSSIBILE ANCHE A SAN SALVO, GRAZIE 
ALLA NUOVA STAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE 
DALL'AZIENDA LA GAMMA COMMERCIALE

DI ANDREA SISTI

RICARICA GRATIS 
IL TUO VEICOLO 
ELETTRICO

ficiale per l'area di nostra competenza. Intanto, 
chi vuole e in maniera completamente gratuita 
può raggiungerci e rifornire il proprio mezzo con 
energia pulita. Tutto durante gli orari di apertu-
ra dell'azienda: da una scarica dell'80%, si può 
tornare al livello completo della batteria in soli 
30 minuti. Questo è solo l'inizio! L'obiettivo è 
andare a creare un vero e proprio "green point". 
Un punto dove accogliere l'utente e proporgli 
anche la vendita, l'assistenza, la riparazione...». 
E a breve la stazione della Gamma Commercia-
le sarà visibile sui principali siti e sulle più note 
app che mappano tali tipologie di distributori 
presenti sull'intero territorio nazionale. 

IN ALTO RUBEN CARDELLINI, GIOVANE 
AMMINISTRATORE DI LA GAMMA 

COMMERCIALE. L'AZIENDA HA 
INAUGURATO LA NUOVA STAZIONE DI 
RICARICA PER MACCHINE ELETTRICHE. 

UNA DIVISIONE DELLA SOCIETÀ È 
ANCHE SPECIALIZZATA NELL'EROGA-
ZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE SU 

ATTREZZATURE PROFESSIONALI. NELLO 
SPECIFICO, PROGETTI SVILUPPATI PER 

MOLTISSIME AZIENDE CHE PERMETTONO 
DI GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA 
NELL'UTILIZZO DI PIATTAFORME AEREE, 

CARRELLI ELEVATORI, PER LAVORI IN 
SPAZI CONFINATI CON RISCHIO CHIMICO, 

ATTIVITÀ ESEGUITE IN QUOTA...
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ANCHE BEYONCÉ KNOWLES TRA GLI ARTISTI 
CHE UTILIZZANO I PRODOTTI PROEL. QUI 

A DESTRA LO STABILIMENTO AZIENDALE DI 
SANT'OMERO (TERAMO)
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FABRIZIO SORBI,
FONDATORE DI PROEL

PROEL TRA
NUOVI PRODOTTI
E NORD AMERICA

DI  FEDERICO NIASI

Portare il Gruppo dagli attuali 
31,2 milioni di fatturato ai 50 

del 2020. Il tutto grazie allo 
sviluppo di nuovi prodotti, 

esaltando tecnologia e 
design, e aprendo il mercato 
del Nord America. La spinta 
dovrebbe arrivare anche da 

una scommessa che Proel ha 
accettato qualche anno fa: l'ac-
quisizione del plant produttivo 
di Roland Europe ad Acquaviva 

Picena (Ascoli Piceno), filiale 
del noto brand giapponese di 

strumenti musicali elettronici 
che era destinata alla chiusura. 

Il Gruppo ne ha fatto il Proel 
Lab, cominciando a sviluppare 

soprattutto tastiere e organi 
elettronici a marchio Dexibell. 
Già tra il 2016 e il 2017 gli in-

vestimenti in ricerca e sviluppo 
sono aumentati del 70%, pari a 

1,5 milioni di euro, e nei prossimi 
tre anni saranno destinati 

ancora 4,5 milioni. A questi 
verranno aggiunti altri 3 milioni 

per le partecipate estere.

LO SVILUPPO
VISTO DA VICINO

Imprese
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su un fatturato di circa 32 milioni di euro. Ora un 
percorso di sviluppo a breve-medio termine, tre 
anni, per arrivare a quota 50 milioni. Un percor-
so principalmente concentrato sull'aumento della 
quota di mercato, investimenti in Europa e nuovi 
sbocchi verso il Nord America, valorizzazione del 
made in Italy, tramite il design strategico e l'affi-
dabilità degli oltre 7mila articoli a catalogo. Per 
raggiungere gli obiettivi, il team R&s è impegnato 
nel “creare” una serie di prodotti unici, strumenti 
musicali digitali a marchio Dexibell, impiegando 
la più recente tecnologia hardware, non ancora 
considerata dai vari competitor, con software mol-
to specialistico. Proel punta quindi a migliorare 
sensibilmente la qualità sonora e semplificare il 
modo di utilizzo con una nuova linea denomina-
ta Viva. Il progetto vuole fornire al consumatore 
un approccio moderno e professionale. Anche per 
i sistemi audio a brand Axiom, la ricetta vincen-
te prevede sonorità performanti e di semplice in-
stallazione, garantendo un competitivo rapporto 
prezzo-prestazioni, il supporto tecnico di persona-
le specializzato per la scelta migliore e più adatta 
alle diverse esigenze. Il vero valore aggiunto che 
Proel Lab vuole conseguire è, inoltre, l'applicazio-
ne di un “industrial design” fortemente tricolore. 
Uscire quindi dagli attuali standard, arrivando a 
forme innovative più vicine ai gusti contempo-
ranei, privilegiando sempre qualità e affidabilità.

roel, fondata nel 1991 da Fabrizio Sorbi, 
progetta, produce e distribuisce sistemi 
audio e lighting, strumenti e relativi ac-
cessori per il mondo della musica, dello 

spettacolo e degli eventi, nonché per il settore del-
le installazioni fisse. Azienda leader in Italia, man-
tiene il suo quartier generale a Sant'Omero, nella 
provincia teramana, ma è fortemente proiettata su 
uno scenario globale. Il piano industriale, presen-
tato alla stampa e agli addetti ai lavori lo scorso 
aprile, rappresenta la volontà di crescere ancora. 
Alla base l'ampliamento costante della gamma, ma 
soprattutto l'innovazione continua. Per questo mo-
tivo ha concentrato nella società Proel Lab tutte le 
attività strategiche di ricerca e sviluppo del Grup-
po, aumentando gli investimenti di oltre il 50% per 
l'anno 2017, raggiungendo così la quota del 5% 

P

IL GRUPPO DELL'INGEGNER 
FABRIZIO SORBI VARA 
IL PIANO INDUSTRIALE 
2018-2022, FONDATO SU 
RICERCA, INNOVAZIONE 
CONTINUA E L'ESPANSIONE 
VERSO GLI STATI UNITI

TRA GLI ARTISTI ITALIANI “CLIENTI” PROEL 
TROVIAMO LAURA PAUSINI. SOPRA UN 
PARTICOLARE DI CLASSICO L3, IL PRIMO 

VERO ORGANO DIGITALE IN FORMATO 
TASTIERA, CREATO DA PROEL

Imprese

1 | Gruppo industriale

3 | stabilimenti produttivi

86 | dipendenti

9 | business unit

7.000 | prodotti

5 | consociate estere

140 | distributori

627 | dealer

LE NOTE SI
TRASFORMANO
IN NUMERI
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RAICAM
ACQUISISCE UN 
RAMO DI VALEO

DI  FEDERICO NIASICOMPLETATA L’OPERAZIONE 
PER RILEVARE PARTE 

DELLA MULTINAZIONALE 
FRANCESE. IN CAMPO, 

TRA GLI ADVISOR, ANCHE 
LO STUDIO D’INCECCO - 

DOTTORI COMMERCIALISTI 
DI PESCARA, GUIDATO DA 

ALFREDO D’INCECCO

Imprese
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NELL'ALTRA PAGINA NICOLA DI 
SIPIO, FONDATORE DI RAICAM, I 
PRODOTTI SVILUPPATI E IL QUARTIER 
GENERALE DELL'AZIENDA, CHE SORGE 
A MANOPPELLO SCALO (PESCARA). 
QUI UNO STABILIMENTO VALEO E DUE 
IMMAGINI TRATTE DALL'EVENTO DI 
PRESENTAZIONE DELLO STUDIO DI 
ITALYPOST, IN COLLABORAZIONE CON 
L'ECONOMIA DEL CORRIERE DELLA 
SERA, A CUI HA PARTECIPATO ANCHE 
L'EDITORE URBANO CAIRO

l Gruppo Raicam ha portato a termine l’ac-
quisizione del ramo di business degli attua-
tori idraulici passivi dalla multinazionale 
francese Valeo. Il ramo oggetto di compra-

vendita, che nel corso del 2017 ha realizzato un 
monte ricavi pari a 70 milioni di euro e un mar-
gine operativo lordo di 7,7 milioni, comprende 
circa 400 dipendenti, i brevetti e i siti produtti-
vi di Mondovì (Cuneo), Gemlik, in Turchia, e 
Nanjing, in Cina. Raicam è un gruppo abruzze-
se con sede a Manoppello Scalo (Pescara), lea-
der mondiale nella produzione e commercializ-
zazione di pastiglie e ganasce per freni a disco 
e a tamburo, di sistemi di frizione destinati ai 
mercati Oem, Oes e After market per auto, vei-
coli commerciali e truck. Lo sviluppo di nuo-
ve tecnologie le hanno permesso di diventare 
partner e fornitore di alcuni dei più importanti 
“car maker”. L’attività produttiva viene svolta 
in cinque stabilimenti, di cui tre situati in Italia, 
a Manoppello Scalo (Pescara), Moie di Maiolati 
Spontini (Ancona) e Bruzolo di Susa (Torino), 
e gli altri situati in Inghilterra, a Redditch, e In-
dia, a Sanand. Negli ultimi anni il Gruppo ha 
messo a segno un trend di crescita straordinario, 
chiudendo il 2017 con un monte ricavi consoli-
dato pari a 106 milioni di euro, un Ebitda pari 
a 16 milioni di euro e arrivando a toccare quota 
circa 500 dipendenti. Per la recente operazione, 
l’impresa fondata da Nicola Di Sipio è stata af-
fiancata da un pool di advisor d’esperienza: lo 
Studio Gullo & Landi di Milano ha seguito la 
parte legale, lo Studio D’Incecco - Dottori com-
mercialisti di Pescara ha invece curato gli aspet-
ti finanziari. Pwc Advisory ha effettuato la due 
diligence contabile. Il tutto è stato finanziato da 
Mediocredito Italiano, Gruppo Intesa Sanpaolo.

I

TRA LE 500 CHAMPION

Sono Pmi tra i 20 e 120 milioni di fatturato 
che, tra il 2010 e il 2016, invece che trovarsi 
in affanno hanno iniziato a espandersi a ritmi 
vertiginosi, produrre utili e posti di lavoro. 
Rappresentano il nucleo avanzato della ripresa 
economica italiana: 22 miliardi di fatturato e 
più di 4 miliardi di redditività lorda. Crescono 
di oltre il 7% l’anno e investono costantemen-
te in ricerca e sviluppo. Questo emerge dalla 
studio di ItalyPost, presentato a inizio aprile in 
Borsa a Milano, nel corso di un evento dedicato 
e realizzato in collaborazione con L’Economia 
del Corriere della Sera. Un’analisi che permette, 
in molti casi, di portare alla luce dei campioni 
nascosti, leggerne lo sviluppo medio degli ultimi 
sei anni, che è stato di almeno il 7% annuo, 
quindi circa il 50% sui sei anni, guardare alla 
loro redditività lorda, che ha raggiunto almeno il 
10% l’anno negli ultimi tre anni, con una media 
che supera il 19% annuo. E a portare alto il nome 
dell’Abruzzo, non c’è solo Raicam tra queste 500 
eccellenze: La Tecnomeccanica Sud (proget-
tazione e produzione di stampi per i settori 
automotive e motociclistico), Susta (progetta-
zione e produzione di stampi per l’automotive), 
Texol (tecnologie per la produzione di film per 
dispositivi per l’igiene personale e l’industria 
farmaceutica) e Smape (servizi di supporto 
all’estrazione di petrolio e gas naturale).

Imprese



errigni è l'unica a trafilare la pasta 
in oro, oltre che in bronzo. Adotta 
un sistema di essiccazione lenta, a 
bassa temperatura, e pone al centro, 

già da diverso tempo, il tema della tracciabili-
tà del prodotto: dalla materia prima impiegata, 
esclusivamente grano duro italiano (e per alcu-
ne linee solo abruzzese), alla lavorazione, che 
avviene in tutte le sue fasi nello stabilimento 

V
di Roseto (Teramo). Plus in grado di farla di-
ventare un riferimento nel segmento gourmet, 
apprezzata anche dai “semplici” consumatori 
quotidiani, sempre più alla ricerca di cibi sani e 
autentici. E queste caratteristiche inconfondibi-
li non costituiscono affatto un vincolo, ma fun-
gono da stimolo continuo. Lo conferma France-
sca Petrei Castelli, alla guida dell'azienda con 
il socio Gaetano Verrigni: «La nostra attitudine 
ci spinge a osare nella tradizione, a superare le 
forme e stimolare lo scambio, la ricerca, l'elo-
gio e la critica. Quando si è certi del proprio 
passato, non occorre proporre e riproporre 
vecchie fotografie, che pur appartengono con 
orgoglio alla storia personale. Si può guardare 
avanti con entusiasmo, per sperimentare gioio-
samente ulteriori emozioni. Perché quello che 
facciamo è allegria aggiunta alla bontà». E dal 
Taste di Firenze (10-12 marzo 2018), il salotto 
del mangiare e dello stare bene, dove si danno 
appuntamento i migliori operatori internazio-
nali dell'alta gastronomia e l'appassionato pub-

SOLO GRANO DURO ITALIANO IMPIEGATO PER LA PRODUZIONE 
NELLO STABILIMENTO DI ROSETO (TERAMO). L'OBIETTIVO
DI RINNOVARE LA TRADIZIONE CON NUOVI FORMATI COME
IL TRIDENTE AL DENTE E IL PEPERONE DI GRANO

VERRIGNI LA PASTA
DEL VERO MADE IN ITALY

DI ANDREA BEATO

Innovazione
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blico dei “foodies”, Verrigni ha lanciato impor-
tanti novità. Interpretazioni fresche, innovative, 
pronte a conquistare tantissimi palati e a fare 
tendenza. In primis il Tridente al dente, spa-
ghettone trilobato perfetto per assorbire i condi-
menti. Una creazione nata dalla collaborazione 
con il noto chef stellato Massimiliano Alajmo 
e Mauro Defendente Febbrari, endocrinologo-
nutrizionista. Strizza invece l'occhio al finger 
food e alle preparazioni al forno il Peperone di 
grano, che ricorda, in piccolo, l'aspetto dell'or-
taggio ed è perfetto per essere servito ripieno, 
con un tocco di fantasia. Infine, un progetto 
complesso e affascinante denominato “Pasta 
del Tratturo”. Una filiera corta, con grano Sena-
tore Cappelli biologico coltivato in Puglia, la-
vorato dal Molino De Vita nella provincia fog-
giana e trasformato da Verrigni in spaghettoni, 
mezzi rigatoni e pennone. Percorso fisico, e allo 
stesso tempo ideale, volto a ripercorre le tappe 
principali del Tratturo Magno, che collegava la 
transumanza delle greggi dal Gran Sasso al Ta-
voliere. Questo è vero “made in Italy” fatto di 
passione, eccellenza e salute, senza scendere a 
compromessi di qualsiasi genere.

NELL’ALTRA PAGINA IL FORMATO 
MAQUADRO BIO DI VERRIGNI, PASTA 
DI SEMOLA DI GRANO DURO ITALIANO 
SENATORE CAPPELLI, TRAFILATA AL 
BRONZO E LENTA ESSICCAZIONE. 
IN BASSO LA NUOVA CREAZIONE: 
IL PEPERONE DI GRANO. QUI I SOCI 
DELL’AZIENDA, GAETANO VERRIGNI E 
FRANCESCA PETREI CASTELLI. ACCANTO 
L'INNOVATIVO TRIDENTE AL DENTE. 
NELL’ALTRA IMMAGINE UNA FASE DELLA 
PRODUZIONE NELLA SEDE DI ROSETO 
DEGLI ABRUZZI (TERAMO) 

Innovazione

NUMERI E STORIA

Un fatturato che sfiora i 2,5 milioni di euro, una 
quota export tra il 35 e 40% e ben 80 diversi 
formati prodotti. Oltre i numeri attuali, c'è 
una storia che prende il via nel 1898, quando 
l'Antico Pastificio Rosetano, fondato da Luigi 
Verrigni, riforniva le nobili famiglie di Rosburgo, 
l'odierna Roseto degli Abruzzi (Teramo), con 
le sue pregiate paste artigianali. Con la stessa 
cura, Gaetano Verrigni e Francesca Petrei 
Castelli hanno assunto la guida dell'azienda nel 
2008, portandola a crescere secondo precise 
linee guida: la scelta di fondare il processo 
produttivo sulla selezione dei migliori grani 
duri, solo italiani, l'introduzione della trafila in 
oro, l'ampliamento della rete distributiva, una 
comunicazione moderna e accattivante... E poi 
la ricerca costante, che ha permesso di creare 
singolari rigatoni, pennoni, mezzi rigatoni 
e bucatini quadrati, dagli originali nomi Ri 
Quadro, Pi Quadro, Soqquadro e Bu Quadro, lo 
Spaghettoalvolo e la versione plus, per chi ha 
voglia di cucinare bene e non aspettare troppo. 
Ultimi nati il Tridente al dente, il Peperone 
di grano e, di prossima presentazione, lo 
Spaghetto affumicato.



AbruzzoMagazine50

el 2018 festeggia il traguardo dei 20 
anni di attività, opera in un settore 
tradizionale, ma ha saputo creare un 
modello straordinario. Pma Italy è 

molto più di una semplice impresa. È un modus 
operandi, dove serietà, passione e competenza 
abbracciano ogni cliente e la relativa filiera. Le 
radici familiari affondano nel comune di Tollo 
(Chieti), con nonno Nicola tra i fondatori e pro-
motori della nota Cantina. Terreni e vigneti di 
proprietà localizzati a Cugnoli (Pescara) e papà 
Mario che prosegue l'impegno agricolo, con il 
conferimento delle uve alla cooperativa socia-

DI ANDREA BEATO

PMA ITALY PARTNER
DI SUCCESSO DALLA
TERRA ALLA BOTTIGLIA
Viticoltura, 
enologia, soluzioni 
per il packaging. 
L'azienda con sede 
a Collecorvino 
(Pescara), fondata 
da Valeriano 
Palombaro e dal 
fratello Graziano, è 
un esempio italiano 
unico. Una sola 
impresa capace 
di fornire l'intera 
filiera del vino & 
co., dal campo al 
prodotto finito

Innovazione

N
VALERIANO PALOMBARO, 

CO-FONDATORE E MANAGING DIRECTOR 
DI PMA ITALY, IMMERSO IN UN VIGNETO 

DI PINOT GRIGIO DA 70 ETTARI. I 
TERRENI SI TROVANO IN LOCALITÀ 

TRECIMINIERE NEL COMUNE DI SILVI 
(TERAMO). UN CLASSICO ESEMPIO 

DI PROGETTO "CHIAVI IN MANO" 
REALIZZATO DA PMA, CHE HA SEGUITO 
TUTTE LE FASI: DALLA PROGETTAZIONE 

ALLA FORNITURA DELLE BARBATELLE, 
DEI MATERIALI E LA RELATIVA GESTIONE
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le. Sono i suoi due figli, Graziano e Valeriano, 
a diversificare e imprimere la svolta, dando vita 
all'attuale azienda. «Inizialmente un'azienda di 
vendita macchine agricole all’avanguardia con 
assistenza tecnica specializzata - afferma Vale-
riano Palombaro, co-fondatore e oggi managing 
director di Pma Italy -, formata da me e mio 
fratello, andando a proporre il marchio tedesco 
Fendt, considerato tra i leader della trattoristica 
a livello mondiale. Sempre sul finire degli anni 
Novanta e grazie alla italo-francese Volentieri-
Pellenc, siamo diventati anche pionieri della 

QUATTRO
SPECIALIZZAZIONI

Un nuovo assetto per Pma 
Italy, che si accompagna anche 
a un restyling dell'immagine 
aziendale. Da un lato tre divisioni 
ben definite, gestite tutte da 
Valeriano Palombaro: «Nella 
viticoltura siamo esclusivisti, 
per il Centro Italia, dei prodotti 
e delle soluzioni Vitis Rauscedo, 
Artos Meiser, Volentieri Pellenc, 
Sthik e Axe Environnement. 
Per l'enologia proponiamo in 
esclusiva i brand Lasi Italia, 
Pmh Vinicole, Oenopompe, 
Pellenc, Orion e Granzotto. Infine 
l'ambito del packaging, sotto 
il nome Iconic, rappresentato 
da Rotas, Masilva, Tapì Group 
e Cantini Vetro». Dall’altro la 
divisione "Service", seguita da 
Graziano Palombaro e dal socio 
Sandro Marrone, che si occupa 
della vendita di macchine 
agricole (concessionaria trattori 
Fendt e Carraro) e dell'assisten-
za tecnica generale del gruppo. 
Una struttura dinamica super 
collaudata, organizzata con 
dipendenti e agenti commerciali 
al servizio del settore agricolo, 
vitivinicolo, birra , distillati e 
condimenti.

Innovazione

meccanizzazione viticola nel Centro Italia: ven-
demmiatrici automatiche capaci di raccogliere 
le uve direttamente dalla pianta, selezionare e 
pulire gli acini per esaltare l'essenza del frutto 
a garanzia di vini straordinari». Oltre a tutti i 
macchinari necessari per la gestione dei lavori in 
vigneto. Da qui un percorso di continua innova-
zione. «La spinta verso l'impiantistica a trecento-
sessanta gradi e la possibilità di rivolgersi a noi 
per la consulenza, progettazione e realizzazione 
di vigneti all'avanguardia. Consulenza che si 
estende fino alla fornitura delle barbatelle di vite 
innestate, dei materiali e della manodopera». Un 
solo interlocutore a cui affidarsi completamente. 
«Ulteriore valore aggiunto - continua Valeriano 
-, la collaborazione con Vitis Rauscedo, società 
friulana specializzata nella produzione di bar-
batelle di vite innestate di alta qualità artigia-
nale. Un lavoro di ricerca, fatto su misura, che 
ha portato a individuare e selezionare, a livello 
massale, alcuni vecchi biotipi autoctoni: su tutti 
il Montepulciano Piandimare della zona di Vil-
lamagna (Chieti) e il Montepulciano D'Amario, 
legato all'area di Tocco da Casauria (Pescara) e il 
cui nome deriva dall'agronomo/enologo Roma-
no D'Amario. Cloni che spiccano nella qualità 
enologica regionale». Una vera e propria salva-
guardia del territorio e delle tipicità, attraverso 

SOPRA UNA SELEZIONE DI PRODOTTI 
PROPOSTI DA PMA ITALY. A LATO, 
ALL'INTERNO DI CODICE CITRA A 
ORTONA (CHIETI) DOVE, RECENTEMENTE, 
PMA HA SEGUITO LA CONSULENZA E 
L'INSTALLAZIONE DI QUATTRO SUPER 
AUTOCLAVI INNOVATIVE A MARCHIO 
LASI, OGNUNA DELLA CAPACITÀ DI 325 
ETTOLITRI. AUTOCLAVI FONDAMENTALI 
PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO DI 
SPUMANTIZZAZIONE DELLA CANTINA. 
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VALERIANO PALOMBARO IN UNA 
FOTO CHE BEN RAPPRESENTA 

L'INTERO PERCORSO SEGUITO 
DA PMA, DALLE BARBATELLE 

FINO ALLA BOTTIGLIA. ACCANTO 
UN ESEMPIO DI ETICHETTA 

INNOVATIVA REALIZZATA 
PER IL FANTINI GRAN 

CUVÉE BIANCO SWAROVSKI, 
FARNESE VINI. IN BASSO 

DUE IMMAGINI DELL'EVENTO 
“PACKAGING REVOLUTION”, CON 

L'INTERVENTO DI MARIO DI 
PAOLO, CEO DI SPAZIO DI PAOLO, 

E GLI OSPITI INTERVENUTI

vitigni locali (all'Oro rosso si aggiungono Treb-
biano, Pecorino, Passerina, Cococciola, Moscato 
e Montonico, oltre a tutte le altre varietà interna-
zionali) a disposizione dell'Abruzzo intero. Dal 
campo il saper fare si sposta, allo stesso modo, 
in ambito enologico, «con un'ampia offerta di 
attrezzature varie come tavoli, vasche, presse, 
pigiatrici, autoclavi, fermentatori, serbatoi, pom-
pe, botti, barrique, tonneaux, anfore e sistemi 
refrigeranti rappresentati da brand del calibro di 
Gruppo Lasi Italia, Pellenc, Pmh Vinicole, Gran-
zotto, Orion…». Si progettano cantine “chiavi in 
mano”, dalla consulenza alla progettazione, co-
struzione e montaggio, compresi gli arredamen-
ti. E non è nemmeno l'evoluzione più recente di 
Pma. «Oggi il packaging rappresenta una leva 
di marketing e differenziazione fondamentale. I 
nostri interlocutori stanno capendo di più il peso 

di bottiglie, tappi, etichette, capsule di nuova ge-
nerazione. Soluzioni in grado di combinare tec-
nologia, funzionalità ed estetica. Un mix di ele-
menti che influiscono sulle scelte di acquisto dei 
consumatori e, di conseguenza, sul successo di 
un prodotto. Avendo instaurato rapporti di esclu-
siva con player come Rotas, Masilva, Tapì Group 
e Cantini Vetro, possiamo garantire un'ampia 
gamma di articoli per rispondere a ogni esigen-
za». Insomma, un universo davvero completo 
per un format di business esclusivo. «Il segreto - 
conclude Valeriano Palombaro - è nell'instaurare 
relazioni di piena fiducia reciproca, affiancare le 
diverse realtà, saperle ascoltare, risolvere i loro 
problemi tramite il meglio che c'è sul mercato, 
proporsi con dinamismo e sguardo rivolto al fu-
turo e non tradirli mai. Il tutto per farci trovare 
pronti, sempre al servizio di grandi vini».

PACKAGING REVOLUTION CON ICONIC
Ben oltre 200 tra imprenditori e addetti ai lavori, 
abruzzesi e non, presenti all'evento di lancio 
di Iconic, la divisione di Pma Italy dedicata al 
packaging. Figure del mondo del vino, degli 
“spirits”, della birra e dei condimenti si sono date 
appuntamento, lo scorso 4 maggio, all'interno 
di Spazio Di Paolo, lo studio creativo con sede a 
Spoltore (Pescara). Un momento per scoprire le 
ultime tendenze del settore, insieme con aziende 
leader: Tapì, specializzata in chiusure tecnolo-
giche di design, Masilva, l'eccellenza per quanto 
riguarda i tappi in sughero, e Rotas, impegnata 
nella stampa di etichette autoadesive estetiche 
personalizzate in bobina. Tra i relatori Nicola 
Mason (co-fondatore di Tapì), Paolo Boratto 
(direttore marketing di Tapì Spirits), Enzo Maria 
Gallazzi (direttore commerciale Europa di Tapì 
Wine), Maurizio Giofrè (direttore commerciale Tapì 
Revò), Joao Nuno Oliveira (area sales manager di 

Masilva), Francesco Celante (presidente Rotas) e 
Mario Di Paolo (ceo di Spazio Di Paolo). Moltissime 
le novità presentate, come Mekano di Tapì, un 
piccolo gioiello di ingegneria made in Italy capace 
di trasformare i metodi di tappatura tradizionali 
in una chiusura di concezione evoluta; Dualshield 
il tappo sintetico con doppia membrana in 
alluminio, che rivoluziona il concetto di tappo; 
Vero un tappo tecnico in microgranina di sughero 
senza colle e polyurethane free oppure il sistema 
sviluppato da Masilva per garantire tappi in 
sughero senza tricloroanisolo (tca) o la Biolabel 
creata da Rotas, etichetta in materiale eco-
compatibile di origine naturale, ottenuto dalla 
pietra, resistente all'acqua ma simile alla carta, 
insieme alle etichette “parlanti” con tecnologia 
nfc e rfid. In conclusione cena curata da Marcello 
Spadone, chef stellato del Ristorante La Bandiera 
di Civitella Casanova (Pescara).



spaziodipaolo.it

Codice Citra rappresenta la più grande comunità di vignaioli abruzzesi, in cui si 
raggruppano 3000 famiglie unite dal rispetto per la natura, da un legame generazionale 
profondo, colmo di affetti e saperi, e da un codice genetico, etico e produttivo.
Ogni vino è ambasciatore di un territorio e portabandiera dei valori di una stirpe.

www.citra.it

Venite a trovarci aL Vinitaly 2018
Padiglione Abruzzo 12 / stand G5

3000 volti
una grande

passione



MOMENTI DAL PRIMO TEDX “FORTE 
E GENTILE". DALL’ESIBIZIONE 

DEL MAESTRO RENZO RUGGERI 
ALL’ARTE COLLETTIVA DI ALFREDO 

BERTOLINI, DALL’INTERVENTO 
SULLA RESILIENZA DI MARTA EDDA 
VALENTE AI TANTI VOLONTARI, CHE 

HANNO GARANTITO IL SUCCESSO 
DELL’EVENTO TENUTO AL CASTELLO 

CHIOLA DI LORETO APRUTINO 
(PESCARA) E IN LIVE STREAMING 

ALL’AURUM DI PESCARA
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GRANDE SUCCESSO PER L’EVENTO ORGANIZZATO DAL
DESIGNER FILIPPO SPIEZIA, CHE HA PORTATO IN ABRUZZO
IL BRAND E IL FORMAT CONOSCIUTO IN TUTTO IL MONDO

IL PRIMO TEDX
FORTE E GENTILE

DI ANDREA SISTI

i è chiuso con una standing ovation il 
primo Tedx Pescara. A meritarla Ales-
sandro Greco, esperto di marketing, ma 
che sul palco ha portato, con una legge-

rezza carica di emozione, la vita di un uomo e di un 
padre. Un padre che ha trovato la forza di superare 
esperienze difficili svelando, attraverso le parole, 
come tra i due milioni di parole del vocabolario 
italiano non esiste una capace di identificare la 
perdita di un figlio. Dal dramma più grande alla 
forza di rialzarsi. Un esempio di resilienza, non 
l'unico che ha strappato lacrime, sorrisi e applausi 
sul palco della sala Cascella del Castello Chiola 
di Loreto Aprutino (Pescara), che ha registrato il 
tutto esaurito. Anche le 800 persone registrate per 
il live streaming dell'Aurum a Pescara hanno vis-
suto l'altalena di emozioni di un evento unico al 
mondo che, per la prima volta, è andato in scena 
in Abruzzo sulla scia del motto “forte e gentile”. 

S
La resilienza l'ha rappresentata pure Marta Edda 
Valente. Lei, il 6 aprile 2009, è rimasta sepolta 
sotto le macerie del terremoto dell'Aquila. Il ru-
more assordante prima e il silenzio assoluto poi, 
delle 23 ore passate sotto i calcinacci della sua 
casa, cui si è aggiunto quello delle vite spezza-
te delle sue amiche. La capacità di nascere due 
volte, laurearsi proprio nel capoluogo di regione, 
diventare coach motivazionale nell’azienda Fater, 
e tornare a camminare contro ogni diagnosi medi-
ca. Da ciò che la scienza non sa spiegare a ciò che 
si sa raccontare, per voce della giornalista scien-
tifica del Cern di Ginevra Paola Catapano, che 
con semplicità ha saputo spiegare a un pubblico 
uscito arricchito, l'universo, i suoi misteri svelati e 
quelli da svelare. A rompere il ghiaccio, con tutta 
la sua simpatia, è stato il giornalista di Striscia la 
notizia Luca Abete, che con uno “speech” sullo 
sviluppo personale, ha portato subito una ventata 
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di positività. E come dice la sua campagna da quel 
momento #NonCiFermaNessuno. E nessuno ha 
fermato l'andamento di un evento, dove a parlare 
è stata anche l'arte di Alfredo Bertolini che, insie-
me ai  presenti, ha realizzato un'opera collettiva, 
in cui il colore ha raccontato la gioia di un'intera 
giornata. Mentre quella della gravidanza ha avuto 
le sfumature della body painter Manuela Traini. 
A parlare sono state perfino le note, suonate dal 
maestro Renzo Ruggeri e dalla sua fisarmonica: 
improvvisazioni sulle canzoni di Ivan Graziani, 
simbolo di forza e gentilezza. A parlare è stato 
anche il silenzio, rotto dal rumore assordante della 
lingua dei segni portata sul palco da Sara Magi-
stro. Ha strappato applausi a scena aperta l'ironica 
polemica nella riconoscibile voce del doppiatore 
Christian Iansante, che non ha portato né Johnny 

DA DOVE
ARRIVA TED

Quello del 20 aprile scorso è 
stato il primo Tedx organizzato in 
Abruzzo. Ted (Technology enter-
tainment design) è un marchio 
statunitense di conferenze, 
gestisto dall’organizzazione 
privata non profit The Sapling 
Foundation. È nato nel febbraio 
1984, focalizzato inizialmente 
su tecnologia e design, coeren-
temente con la sua origine nella 
Silicon Valley, ma in seguito ha 
abbracciato competenze del 
mondo scientifico, culturale, 
accademico e si è diffuso
a livello globale. 

Deep né Ben Affleck, nemmeno altri volti che ci 
parlano con la sua voce al Tedx, ma ha portato se 
stesso, il suo amore e odio per una regione che ha 
tutto, ma così chiusa da non saperne trasmettere 
il valore, arroccandosi su un “nu sem nù” che non 
ci sa far riconoscere sulla cartina geografica. Gra-
zie al blogger e mind oower Andrea Giulidori, il 
pubblico ha poi scoperto come difendersi dalla di-
pendenza dallo smartphone e dai quei meccanismi 
di “premio inatteso”, che ci spingono a consultarlo 
anche 72 volte al giorno. L'innovazione ha avuto le 
sue voci con l'agricoltura di Gaetano Carboni e la 
sua Pollinaria, la viticoltura attraverso il racconto 
“biodinamico” di Riccardo Iacobone alla guida di 
Rosarubra, e l'industria di Marcello Somma, alla 
guida del programma di innovazione e sviluppo 
sostenibile della realtà produttiva Fater.
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A Verona le celebrazioni per i 
50 anni della doc, con un ricco 

programma di eventi. Indiscusso 
protagonista un prodotto unico, 
sempre più presente nei mercati 

mondiali, che si scopre composto di 
tante anime. Molteplici sfumature 

quante sono le particolarità del 
territorio abruzzese. Vi raccontiamo 

le giornate della manifestazione 
attraverso le piccole aziende e le 

grandi società cooperative che, ogni 
giorno, contribuiscono a rendere 

grande e riconoscibile il nostro
vino e il nostro olio

I Montepulciano
d'Abruzzo
conquistano
Vinitaly

Dai nostri inviati a Verona
Andrea Beato, Daniele Marsili,
Rosella Ciampoli e Silvio Diodato

Il Consorzio tutela vini d'Abruzzo ha festeggiato il cinquantesimo anni-
versario della denominazione con tre eventi principali: una degustazione 
esclusiva, con i più importanti curatori delle guide enoiche nazionali per 
raccontare l'evoluzione del Montepulciano, un pranzo con lo chef stel-
lato Niko Romito e una serata celebrativa al Palazzo della Gran guardia 
in piazza Bra a Verona. In fiera, in un'area di più di 1.500 metri quadrati, 
hanno partecipato 46 produttori, con oltre 100 aziende rappresentate 
nello spazio dell'Enoteca regionale e più di 400 etichette in assaggio. «Il 
favorevole momento commerciale - ha sottolineato Valentino Di Campli, 
presidente del Consorzio -, insieme con l'evoluzione dei consumi e dei 
mercati, ci impone nuove scelte per tutelare al meglio il valore della doc. 
L'Abruzzo è quindi maturo per l'adozione dei contrassegni di Stato (a 
partire dal prossimo dicembre, ndr), completando così l'azione di con-
trollo delle produzioni, attuata dall'organismo di certificazione».

La storia, Niko Romito e il gran gala

VALENTINO DI CAMPLI, PRESIDENTE DEL 
CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO, 

FOTOGRAFATO AL CENTRO TRA DINO PEPE, 
ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA DELLA 
REGIONE ABRUZZO, E LO CHEF NIKO 

ROMITO. NELL'ALTRA FOTO LE ETICHETTE 
DI MONTEPULCIANO D'ABRUZZO E UNO 

DEI PIATTI CREATI DA ROMITO, IN
ONORE DEI 50 ANNI DELLA DOC
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Tre generazioni e una ricerca per ottenere la 
qualità assoluta in ogni bottiglia. La passione 
per il vino è nata negli anni Sessanta con nonno 
Pasquale e sua moglie Maria, poi trasmessa al 
figlio Giuseppe e alla consorte Irma, per una 
pionieristica svolta bio già a partire dal 1980 
(tra le primissime realtà in Italia a optare per 
questa scelta), e oggi con il nipote Donatello 
Jasci e la sua signora Piera. Azienda e terreni 
localizzati nel cuore dell'area vastese, a un'alti-
tudine compresa tra i 100 e 200 metri sul livello 
del mare, quota export che supera il 70%, verso 
Paesi come Stati Uniti, Giappone, Cina, Centro-
Nord Europa, e 650mila pezzi prodotti ogni 
anno. Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano, 
Pecorino, Chardonnay e Cabernet trasformati 
sapientemente in autentiche eccellenze. Filo 
conduttore il biologico, che significa, in primis, 
escludere sostanze chimiche di sintesi in ogni 
fase lavorativa, ma soprattutto abbracciare 
valori fondamentali come sincerità, tradizione e 
genuinità. Nel corso dell'edizione 2018 di Vini-
taly, Jasci ha anche presentato le nuove etichette 
serigrafate con il marchio della cantina a vetro. 
Un restyling frutto della collaborazione con 
Spazio Di Paolo, studio creativo pescarese, per-
ché l'immagine vuole la sua parte e il consuma-
tore è sempre più attento pure a questi aspetti. 
Il prossimo futuro si chiama “senza solfiti”, 
progetto cominciato da tre anni e adesso pronto 
a sbarcare sul mercato, principalmente sotto 
forma di Montepulciano d'Abruzzo doc: per un 
gusto marcatamente straordinario, sfumature 
olfattive e gustative del tutto particolari.

Il biologico e le nuove 
etichette Jasci

IN ALTO DONATELLO JASCI, 
FOTOGRAFATO ANCHE CON LA MOGLIE 
PIERA, ALL'INTERNO DELLO STAND 
DELL'AZIENDA A VINITALY 2018. LA 
CANTINA, VOTATA AL BIOLOGICO 
GIÀ DAL 1980, HA PRESENTATO LE 
NUOVE ETICHETTE SERIGRAFATE CON 
IL MARCHIO A VETRO, FRUTTO DELLA 
COLLABORAZIONE CON LO STUDIO 
CREATIVO PESCARESE SPAZIO DI PAOLO
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La storia dell’azienda e dei vigneti inizia attorno alla prima decade del 
1800. Oggi prosegue con le due sorelle, Carla e Anna Perrucci (con loro al 
centro della foto Chiara Bocci, figlia di Carla, prima de destra), che vivono 
e lavorano in Abruzzo. Una tradizione familiare che si evolve, creando un 
brand esclusivo e selezionando solo il meglio della produzione. L’ispi-
razione per il nome della Tenuta viene da un antico santuario che sorge 
a Catignano (Pescara), proprio al confine con la proprietà. Sul portale 
d’ingresso un bassorilievo di Sant’Anna con in braccio la Madonna bam-
bina. Sulla scultura tre fori, alloggiamenti di pietre preziose perdute, che 
rappresentano la chiarezza dell’intelletto, la forza del cuore e il legame con 
la terra. A questo si aggiunge una visione d’impresa moderna, che porta 
a 11 referenze per 3 linee di etichette: Dedica, VersidiVini e Santirene. Le 
bottiglie Dedica vengono proposte con la matita Perpetua, 100% made in 
Italy e composta per l’80% da grafite riciclata. Grande successo anche sui 
social, con più di 12mila “Mi piace” per la pagina Facebook.

Tenuta Tre Gemme
tra tradizione e social

Si presenta a Vinitaly per la seconda volta, quest’anno dopo il 
battesimo tedesco al ProWein di Düsseldorf. Il giovanissimo Nic 
Tartaglia è la quinta generazione di una famiglia da sempre dedita 
al vino nel territorio di Alanno (Pescara): dieci ettari che, entro la 
fine del 2018, diventeranno almeno 13. Intanto a Verona la linea 
base (Montepulciano, Cerasuolo e Trebbiano) si è arricchita con il 
Pecorino, nella prima annata di produzione del vigneto in pochis-
sime bottiglie, solo 300. In più, le Riserve Bifolco, Cabernet Sauvi-
gnon 2015, barricato 12 mesi, e Selva delle Mura, versione Monte-
pulciano che sarà lanciato sul mercato tra ottobre e novembre, a tre 
anni esatti dalla vendemmia. Questo il top di gamma della cantina, 
che anticipa la linea Io, in futuro affiancato dal Trebbiano. Chiude 
lo Chardonnay Mirvana. Tra le novità, l’apertura commerciale ver-
so il Canada, principalmente Québec e, prossimamente, Ontario. E 
la distribuzione in Italia prosegue la sua buona espansione. 

Nic Tartaglia: novità e Canada

La linea base aggiunge il 
Pecorino, prodotto nella 
prima annata in 300 
bottiglie. In più le Riserve 
Bifolco e Selva delle Mura
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SOPRA LUCA BIAGI CHE, INSIEME AL 
FRATELLO FABRIZIO E ALLE RISPETTIVE 
FAMIGLIE, PORTA AVANTI L'AZIENDA DI 
COLONNELLA (TERAMO). NELL'IMMAGINE 
ACCANTO I VINI PREMIATI DA MUNDUS 
VINI E DA 5 STAR WINES - THE BOOK 2018 

Ancora tanta la soddisfazione per il recente 
riconoscimento “tedesco” di Mundus Vini: Gran 
gold 2018 assegnato al Matteo Biagi Montepul-
ciano d’Abruzzo Colline Teramane Riserva docg 
2009. Un premio straordinario, in uno dei più 
prestigiosi concorsi enologici al mondo, che 
incorona solo 33 top vincitori di Gran medaglie 
d’oro tra ben 7mila vini selezionati provenienti 
da 44 Paesi. E l’entusiasmo è continuato anche 
a Verona, con i 90 punti (sui 100 totali) porta-
ti a casa dal Colli aprutini igt Malvasia 2017, 
all’interno di “5 Star Wines - The book 2018”. 
Doppia gratificazione che ha quindi generato 
interesse aggiuntivo e contatti diversificati per 
i fratelli Biagi, Luca e Fabrizio, e il loro stand. 
Molti operatori del settore, appassionati, curiosi 
e amici pronti a degustare le etichette dell’azien-
da di Colonnella (Teramo). Intanto cresce la 
quota export, con obiettivo America, in parti-
colar modo Canada, poi Europa, dove il primo 
mercato è rappresentato dalla Germania, seguita 
da Belgio e Olanda, e la scommessa Giappone. 
Pronta ad arrivare sul mercato la nuova linea 
bio, denominata Leysir e declinata in Montepul-
ciano d’Abruzzo, Pecorino e Passerina. La realtà 
vitivinicola, certificata biologico in vigna già nel 
1998 e adesso pure in cantina, sceglie così con 
decisione il percorso del naturale, indirizzando 
l’intera produzione verso tale approccio.

Dopo i premi, i Vini Biagi 
puntano sul bio
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A SINISTRA EMILIO RAPINO, 
TITOLARE DI CANTINA RAPINO, 
CON I SUOI VINI: DALLA LINEA 

DEL CENACOLO AL ROSATO 
PAPERALLACQUA. IN BASSO, DA 

SINISTRA, ANTONIO LAMONA, 
ELISABETTA DI BERARDINO E 
LUCA MORETTI. INSIEME CON 

FABIO PEDICONE GUIDANO 
L'AZIENDA VINI LA QUERCIA DI 

MORRO D'ORO (TERAMO)

Quattro amici, Elisabetta Di Berardino, Anto-
nio Lamona, Luca Moretti e Fabio Pedicone, 
che sul finire degli anni Ottanta diventano 
anche colleghi di lavoro. Un lavoro che si chia-
ma La Quercia e si trova a Morro D’Oro, nella 
provincia teramana. Oggi 55 ettari di vigneto, 
che si estendono anche in comuni dell’area 
come Notaresco, Cermignano e Bisenti, e circa 
250mila bottiglie prodotte ogni anno. Dal 
2005 l’apertura verso l’export, con Stati Uniti 
e, progressivamente, Centro e Nord Europa, 
Giappone, Cina, Canada… La nuova sfida è 
allargare gli orizzonti prendendo in forte con-
siderazione i mercati emergenti dell’Est Europa 
e del Sud America. Questo albero bellissimo, 
solido e longevo si declina in 5 linee principali 
per 14 etichette: dai classici, che portano il 
nome aziendale, alla qualità di Primamadre, 
all’eccellenza di Mastrobono, alle Peladi ideali 
per le cerimonie fino agli autoctoni Santapupa. 
Chicca gli spumanti, in modo particolare il 
brut Pathos, prodotto solo con uve Montonico.

Export e Montonico
per Vini La Quercia

La prima partecipazione al Vinitaly non deve trarre in ingan-
no. E nemmeno la ancora giovane età di Emilio Rapino. Qui si 
parla di esperienza e di storia, sotto una duplice chiave di let-
tura. In primis quella dell’azienda, che nasce a inizio anni Set-
tanta grazie a papà Rocco. Il passaggio di consegne è avvenuto 
un decennio fa, con la nuova generazione che si è rimboccata 
le maniche e impegnata per arrivare a una vera e propria 
valorizzazione dell’attività e del territorio. Una costruzione di 
appartenenza autentica e naturale. L’elemento del passato torna 
nella linea più rappresentativa: i vini del Cenacolo, dal conven-
to situato nel comune di Francavilla al Mare (Chieti) in cui si 
riunivano celebri letterati, artisti e intellettuali. Ecco, quindi, il 
Montepulciano Francesco Paolo Michetti, il Cerasuolo Fran-
cesco Paolo Tosti e il Trebbiano Gabriele d’Annunzio. Prodotti 
“non filtrati”, dal carattere puro, unici nel loro genere. E in 
estate, a completare la proposta, in arrivo anche il Pecorino.

I vini del Cenacolo di Cantina Rapino
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DALL'ALTO IL MONTEPULCIANO 
CELEBRATIVO PER I 60 ANNI DI ATTIVITÀ, 

FESTEGGIATI A VINITALY, E IL TERRE 
DI CHIETI IGT BIANCO PASSITO TORRE 

VINARIA DI CANTINA FRENTANA, CHE HA 
OTTENUTO 91 PUNTI PER 5 STAR WINES - 

THE BOOK 2018. NELLE ALTRE IMMAGINI IL 
PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA, CARLO 
ROMANELLI, E FELICE DI BIASE (SALES E 
ACCOUNT MANAGER) NEL CORSO DELLA 

PRESENTAZIONE DI THE WINE NET, ITALIAN 
CO-OP EXCELLENCE DI CUI FRENTANA È 

PROTAGONISTA. MARIVA CVETIC CON 
LA FIGLIA MIRAM LEE MASCIARELLI, 

MASCIARELLI TENUTE AGRICOLE. FATTORIA 
TEATINA CON, DA SINISTRA, PIERGIORGIO 

BENAI (CANTINIERE), PIERLUIGI DE 
LUTIIS (TITOLARE) E GABRIELLA TINTO 

(COLLABORATRICE). FABIO TOMEI CON IL 
PAPÀ, CANTINE MALIGNI. MASSIMILIANO 

DI BARTOLOMEO E GIUSEPPE LAMONA, RI-
SPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRETTORE 

GENERALE DI CANTINA DI ORTONA. A 
VINITALY 2018 HANNO PRESENTATO LA 

NUOVA ETICHETTA GUSTAV. UN'ETICHETTA 
COMMEMORATIVA, DECLINATA IN 

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOP, 
MERLOT SIRAH IGP, PINOT GRIGIO IGP 

E FALANGHINA IGP, PER RICORDARE LA 
BATTAGLIA DI ORTONA, COMBATTUTA 

NELL'INVERNO 1943, DURANTE LA 
SECONDA GUERRA MONDIALE. VINI CHE 

VOGLIONO OMAGGIARE LA FIEREZZA E IL 
CORAGGIO DEI MILITARI CANADESI

FOTO
GALLERY

2018



Euler Hermes

La nostra conoscenza 
al servizio del vostro 
successo.

www.eulerhermes.it

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

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

Contattaci per saperne di più:

Agenzia Generale
Euler Hermes Italia dell’Abruzzo
Contrada San Giovanni, 75
64010, Colonnella (TE)
Telefono: 0861 753218
Email: ag_gen_abruzzo@eulerhermes.com
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I VINI CODICE CITRA PREMIATI DA 
5 STAR WINES - THE BOOK 2018: IL 

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOP PALIO 
2016 (91 PUNTI), IL PASSERINA VINO 
SPUMANTE BRUT RINA (91 PUNTI), IL 

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOP NIRO 
2016 (90 PUNTI). UN MOMENTO DEL 

WINE TASTING CITRA “SFUMATURE DI 
MONTEPULCIANO” CON, DA SINISTRA, 

IL PRESIDENTE VALENTINO DI CAMPLI, 
RICCARDO COTARELLA (IMPRENDITORE 

ED ENOLOGO, ALLA GUIDA DI CODICE 
CITRA WINE TEAM) E GLI ENOLOGI LINO 

OLIVASTRI E DAVIDE DIAS. CARLO DE IURE 
(PRESIDENTE VIN.CO) CON MASSIMILIANO 

MONETTI (PRESIDENTE DI CONFCOOPE-
RATIVE ABRUZZO). LUIGI VALORI, VINI 

VALORI, CON IL CERASUOLO D'ABRUZZO 
DOC BIO CHIAMAMI QUANDO PIOVE 2017, 

CHE HA CONSEGUITO L'ETICHETTA DI 
BRONZO (GRAFICA SPAZIO DI PAOLO) NEL 

CORSO DEL CONCORSO INTERNATIONAL 
PACKAGING COMPETITION. A TRIONFARE 
ANCHE UN'ALTRA AZIENDA ABRUZZESE, 

FONTEFICO, CON IL PREMIO SPECIALE 
IMMAGINE COORDINATA 2018. IL GIOVANE 

UMBERTO SCELZA, VINO DELLA ROSA. LA 
LINEA VALLE D'ORO DI CANTINA TOLLO, 
IL VINO DEI “MILLENNIALS” DESTINATO 
AL CANALE HORECA ITALIA. LA NOVITÀ 

È STATA PRESENTATA NEL CORSO DI 
VINITALY, IN UN INCONTRO DAL TITOLO 

“EFFETTO MILLENNIALS. IL VINO SECONDO 
I NUOVI #WINELOVERS”, AL QUALE HANNO 

PARTECIPATO ANDREA DI FABIO (DIRETTORE 
COMMERCIALE E MARKETING CANTINA 

TOLLO), RICCARDO BRIGHIGNA (ENOLOGO 
CANTINA TOLLO), SIMONE ROVEDA (WINE 

INFLUENCER E BLOGGER) E STEFANIA 
ANNESE (GAMBERO ROSSO)

Gli stand, i 
volti, i vini 

di alcune 
delle aziende 

abruzzesi 
che hanno 

partecipato 
all’edizione 

numero 
cinquantadue 

di Vinitaly a 
Verona
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Speciale

IN ALTO LO SPAZIO DEDICATO ALL'ABRUZZO 
ALL'INTERNO DI SOL&AGRIFOOD A VERONA. IL 
MASTRO OLEARIO MATTEO ANDREASSI E LA 
MOGLIE MARILENA, OLEIFICIO ANDREASSI. LA 
NOVITÀ IN CASA ANDREASSI, LA BOTTIGLIA 
DEL COMMENDATORE, FRUTTO DELLA 
SINERGIA CON ALTRI 13 FRANTOI IN TUTTA 
ITALIA: OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA, 100% 
PRODOTTO ITALIANO, CULTIVAR GENTILE, 
LECCINO, FRANTOIO. DANIELE ERASMI, 
MASSERIA ERASMI, CON L'OLIO EXTRA 
VERGINE D'OLIVA BIOLOGICO, DI CATEGORIA 
SUPERIORE E OTTENUTO DALLE OLIVE 
UNICAMENTE MEDIANTE PROCEDIMENTI 
MECCANICI. GIOVANNI GIANGIULIO, 
PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA L'OLIVICOLA 
CASOLANA. TOMMASO MASCIANTONIO, 
AZIENDA AGRICOLA TOMMASO 
MASCIANTONIO/TRAPPETO DI CAPRAFICO, 
CHE CON IL SUO L'OLIO HA CONQUISTATO IL 
SOL DI BRONZO NELLA CATEGORIA FRUTTATO 
MEDIO E UNA GRAN MENZIONE PER IL 
TRAPPETO DI CAPRAFICO DOP BIO
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eadership e miglioramento continuo. È 
questo il binomio che contraddistingue 
Unigross. L'evoluzione naturale del 
noto marchio Emmegross rappresenta, 

oggi, la prima catena in Italia dedicata all'intimo 
e al tessile per la casa. Un percorso iniziato da 
Domenico Massullo in Molise e portato avanti, 
con successo e da più di 30 anni, dal figlio Giu-
seppe. Da realtà locale a vero e proprio gruppo 
che, dopo essersi esteso nella nostra regione e 
in quelle limitrofe, ha continuato e continua an-
cora la sua crescita su buona parte del territorio 
nazionale e oltre: più di 135 negozi, due in Al-
bania e uno in Bulgaria! «La svolta - commenta 
Giuseppe Massullo - nel 2007, quando siamo 
entrati nel mercato lombardo, “invitati” dalla 
famiglia Barbarossa di Acqua & Sapone. Altra 
eccellenza abruzzese della gdo che ci ha fatto 
paternamente da guida». Un rapporto d'amici-

L

DAI PRIMI PASSI IN ABRUZZO E MOLISE FINO
ALLO SVILUPPO NEL RESTO D'ITALIA E ALL'ESTERO. 
IL GRUPPO DI GIUSEPPE MASSULLO ORA PUNTA 
SU WEB E STATI UNITI, DOVE LANCIARE I SUOI 
ARTICOLI DI INTIMO E TESSILE PER LA CASA

DI ANDREA BEATO

UNIGROSS
GUARDA LONTANO

NELLA FOTO IN ALTO GIUSEPPE 
MASSULLO, FONDATORE E GUIDA DI 

UNIGROSS, LA PRIMA CATENA IN ITALIA 
DEDICATA ALL’INTIMO E AL TESSILE 

PER LA CASA. IL GRUPPO CONTA OGGI 
PIÙ DI 135 PUNTI VENDITA SU BUONA 

PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE, PIÙ 
ALCUNI IN ALBANIA E BULGARIA

Imprese
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UN NUOVO PIANO
MARKETING PER LO
SVILUPPO DEL BRAND

Unigross prosegue nella sviluppo del brand 
attraverso un nuovo piano marketing integrato, 
targato Spinosi Marketing Strategies, che si 
basa su una promozione multicanale che vede 
nel nuovo sito web il primo passo. Infatti è 
online dallo scorso febbraio il rinnovato web 
site di Unigross (www.unigross.it). Il progetto, 
sviluppato su piattaforma Sowebing, vede la 
collaborazione tra due società tutte abruzzesi: 
Spinosi Marketing Strategies e Hosting Virtuale. 
Il nuovo portale dell'azienda specializzata nella 
vendita di articoli di intimo e tessile per la casa 
si presenta ora accattivante nella veste grafica e 
nella navigazione, “responsive” e maggiormente 
“user friendly”. L'utente può infatti avere una 
panoramica completa su tutti i punti vendita della 
catena e trovare quello a lui più vicino, grazie alla 
geolocalizzazione sulla mappa, avendo a disposi-
zione le indicazioni stradali per raggiungerlo e gli 
orari di apertura. In più, la possibilità di scoprire 
i diversi brand a disposizione e le promozioni 
attive all'interno del negozio preferito, grazie al 
volantino digitale costantemente aggiornato. 
Attenzione sempre rivolta al cliente nella sezione 
“faq” e in quella “assistenza”, canale diretto per 
contattare Unigross e richiedere ulteriori informa-
zioni. L'operazione di restyling ha già ottenuto i 
primi riscontri in termini di visitatori e apprezza-
menti, anche sulla pagina ufficiale Facebook del 
gruppo che conta 41mila “like”. «Questo - spiega 
l'amministratore Giuseppe Massullo - è solo 
il primo passo di una strategia più ampia, che 
porterà a lanciare a breve il nostro e-commerce 
e vuole dare il giusto valore a questo marchio 
storico della grande distribuzione organizzata».

SOPRA UNO DEGLI ESERCIZI PIÙ 
RECENTI INAUGURATO DA UNIGROSS, 
QUELLO DI MIGLIANICO (CHIETI). 
ALL’INTERNO, COME NEGLI ALTRI 
NEGOZI AZIENDALI, I MIGLIORI MARCHI 
DEL SETTORE. QUI ACCANTO IL NUOVO 
SITO WEB DEL GRUPPO, CHE PRESTO 
LANCERÀ ANCHE IL SUO E-COMMERCE

zia e imprenditoriale, che si traduce perfino in 
una vicinanza fisica di numerosi punti vendita 
delle due insegne. Da qui il salto verso Pie-
monte, Liguria, Emilia Romagna... Il successo 
è fatto di variabili all'apparenza semplici: ven-
dita al dettaglio con prezzi all'ingrosso e un ot-
timo rapporto qualità/prezzo proposto ai clienti. 
Alla base una precisa strategia per accorciare 
la filiera, avvicinandosi alle attività produttrici 
e ottimizzando le fasi di distribuzione. «In un 
nostro esercizio, in media sviluppato su una su-
perficie di 250 metri quadrati, si possono tro-
vare oltre 3mila referenze. Brand inconfondibili 
come Golden Lady, Zucchi Bassetti, Cotonella, 
Lovable, Playtex e tanti altri insieme con griffe 
licenziatarie del calibro di iClub Nazareno Ga-
brielli e Liabel, fino a “private label” tipo Via 
della vanità, Cotonerie della Louisiana e Uniba-
sic». Un fatturato complessivo di 50 milioni di 
euro, in aumento di 5 milioni l'anno, e 500 di-
pendenti tra diretti e indiretti. «Con tantissimi di 
loro - tiene a sottolineare Massullo - c'è un dia-
logo costante. Molte figure sono ormai storiche 
all'interno della nostra azienda». Azienda che 
ha il suo cuore nel centro direzionale e logisti-
co presente all'Ibisco di Città Sant'Angelo (Pe-
scara), a cui si aggiungono ulteriori 6mila metri 
quadrati a Campobasso. «È da questi quartier 
generali che si concretizza l'universo Unigross, 
un mondo che ha la famiglia come target di ri-
ferimento principale e verso la quale vengono 
organizzate continue promozioni e iniziative». 
Lo sviluppo della società sembra correre su un 
doppio binario: da un lato la diffusione capil-
lare e locale, andando ad esempio a potenziare 
l'area metropolitana di Pescara con nuovi punti 
vendita; dall'altro lo sbarco negli Stati Uniti in 
programma il prossimo settembre, con uno store 
a New York, nel cuore di Manhattan!

Imprese
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vete voglia di mangiare nel vostro ri-
storante preferito, ma non volete uscire 
di casa? Siete in ufficio e non potete 
lasciare il vostro lavoro per fare uno 

spuntino nel solito locale? Tranquilli, da oggi ci 
pensa Youfoodie a portare direttamente a domi-
cilio, in ufficio o dovunque vi troviate il piatto 
del vostro ristorante preferito, senza scomodarvi 
e senza farvi attendere i soliti tempi lunghi di 
consegne del genere! Emanuele Costantini, am-
ministratore della società Edel, ha sviluppato e 
fondato il marchio Youfoodie, un’applicazione 
di food delivery che seleziona accuratamente 
i ristoranti in zona, per effettuare consegne di 
qualità con la massima rapidità. Dopo un’espe-
rienza a Londra nel campo della ristorazione e 
un master in imprenditoria manageriale presso 
la European Business School, Costantini decide 
di tornare in Abruzzo e portare la sua esperienza 
e le sue idee per creare una piattaforma di food 
delivery, che punti sulla qualità e sulla profes-
sionalità del servizio offerto, occupandosi a 360 
gradi della consegna del prodotto. «Ciò che fa 
la differenza in Youfoodie è l’identificazione del 
cliente con il ristorante scelto. Per questo selezio-
niamo e filtriamo con cura i locali con cui stabilire 
una partnership, in modo tale che i clienti già 
conoscano i ristoranti presenti sulla piattafor-
ma». Pizza? Sushi? Pesce o arrosticini? I prin-
cipali ristoranti di Pescara, grazie a Youfoodie, 

A

LA APP PESCARESE
IN NUMERI

500
UTENTI REGISTRATI

5
CORRIERI

330
ORDINI/MESE

13
RISTORANTI

START UP LOCALE CHE PUNTA SU OFFERTA DIVERSIFICATA E 
TEMPI RAPIDI DI CONSEGNA. L’IDEA DI EMANUELE COSTANTINI 
PRONTA A SBARCARE ANCHE IN ALTRI CENTRI URBANI

CON YOUFOODIE IL CIBO 
DEL TUO RISTORANTE 
PREFERITO ARRIVA
DIRETTAMENTE A CASA

DI ELENA GRAMENZI

Start up

Pizza, sushi, 
hamburger, pesce 
o arrosticini? Con 
Youfoodie scegli 
il piatto preferito
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EMANUELE COSTANTINI, 
AMMINISTRATORE DELLA 
SOCIETÀ EDEL, CHE HA 
SVILUPPATO E LANCIATO 
L’APPLICAZIONE. QUI 
ACCANTO UNA CONSEGNA 
EFFETTUATA A PESCARA DAI 
CORRIERI DI YOUFOODIE   

Start up

arrivano direttamente a casa tua! Tutto avviene 
online, dalla conferma dell’ordine al pagamen-
to che, volendo, può essere effettuato anche in 
contanti (in un’ottica di espansione territoriale 
che non riguardi solo le grandi città ma anche 
realtà come centri più piccoli). Tra i ristoranti 
presenti oggi in piattaforma possiamo trovare: 
Chef Nestor 1 e 2, Ardente, Brancaleò, Papille, 
Pizzeria Caracciolo, Buffalo Bill, Toast Amore, 
Bagaria American Food, Pizzeria Maruzzella e il 
Ristorante La Rete. Da ogni locale partono i cor-
rieri di Youfoodie, che caricano i prodotti nelle 
loro shopping bag ed effettuano consegne in un 
raggio d’azione di sette chilometri, per una media 
di circa 330 ordini al mese. Oltre ai ragazzi che si 
occupano delle rapide consegne, Youfoodie può 
contare su un team di professionisti che cura tut-
ta la parte tecnica dell’applicazione, grazie alla 
collaborazione con la società Mb Informatica di 
Marco Bascelli. Per effettuare un ordine basta 
inserire l’indirizzo di consegna nell’apposita 
casella presente in piattaforma, scegliere il ri-
storante da dove si desidera ordinare, aggiungere 
al carrello i vari prodotti selezionandoli dal menù 
e concludere l'ordine, effettuando il pagamento 
in base alla modalità desiderata. La velocità e la 

rapidità dei corrieri sono il punto di forza di You-
foodie che, complessivamente, dalla selezione 
dell’ordine alla consegna, impiega massimo 25-
30 minuti circa. Nei progetti futuri di Emanuele 
Costantini c’è il desiderio di espandersi anche 
in altre città abruzzesi e non, geolocalizzare il 
driver per il cliente e dare la possibilità al con-
sumatore di commentare e valutare la spedizio-
ne. Grazie a Youfoodie basta lasciare pentole e 
fornelli e con pochi click vediamo arrivare, in 
men che non si dica, il nostro cibo preferito!

Una vera e propria 
applicazione di food 
delivery che seleziona 
accuratamente i 
ristoranti in zona, per 
effettuare consegne 
di qualità con la 
massima rapidità 



NELL’ALTRA PAGINA, 
TERZETTO CON AL CENTRO 

ANTONIO DI CROCE, 
DIRETTORE DELLA RISERVA 

REGIONALE MONTE GENZANA 
ALTO GIZIO. CON LUI 

ANTONIO MONACO, PRIMO DA 
SINISTRA E RESPONSABILE 

DELLA GESTIONE FLORA E 
FAUNA, E MARIO FINOCCHI, 

RESPONSABILE DEI SERVIZI E 
DEL PERSONALE. NELLE ALTRE 

FOTO ALCUNE IMMAGINI 
SIMBOLO DELLA RISERVA
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a Riserva naturale regionale Monte Gen-
zana Alto Gizio (L’Aquila) è la più grande 
riserva naturale d’Abruzzo, con 3.162 et-
tari di territorio incontaminato dalla mo-

dernità nel quale sono presenti oltre 60 chilometri 
di sentieri caratterizzati da diversi livelli di diffi-
coltà e lunghezza. È l’unica Riserva a includere un 
centro storico entro il proprio territorio. Il comune 
di Pettorato sul Gizio (L'Aquila) è un piccolo borgo 
medioevale, ricostruito dopo il terremoto del 1706 
ed è membro del club dei borghi più belli d’Italia. 
Questo gioiello verde ricco di storia, cultura, tradi-
zione e natura accoglie turisti e visitatori con il suo 
affascinante belvedere di Piazza Zannelli, da dove 
è possibile ammirare, con un po’ di fortuna, lupi, 
caprioli, cervi e aquile reali immersi nel loro ha-
bitat naturale. La Riserva naturale nasce nel 1996, 
con lo scopo di tutelare la preziosa biodiversità che 
caratterizza questo corridoio ecologico situato tra 
i due Parchi nazionali della Majella e d’Abruzzo, 
Lazio e Molise. Recentemente, tra gli anfibi, è stata 
scoperta la presenza della Salamandrina di Savi, 
considerata specie di elevato interesse conserva-
zionistico e biogeografico, tutelata da norme eu-
ropee e nazionali. La regione più verde d’Europa 

L
vanta, infatti, nella Riserva Monte Genzana Alto 
Gizio una vasta eterogeneità faunistica, grazie alla 
presenza di diversi ecosistemi che ospitano e accol-
gono numerosi mammiferi tra i quali spicca, senza 
ombra di dubbio, l’orso bruno marsicano, simbolo 
della Riserva stessa. L’orso bruno dell’Appennino 
centrale, sempre molto amato da grandi e piccoli, è 
classificato nelle categorie di minaccia dell’Unione 
mondiale per la conservazione della natura come 
“critically endangered”, ossia in pericolo critico 
d’estinzione. La Riserva aderisce al progetto “Bear 
smart community” - comunità a misura d’orso - per 
promuovere il rispetto e la corretta convivenza tra 
l’uomo e l’orso. Una specie che va protetta e tutelata 
come ricordano Antonio Di Croce, direttore della 
Riserva naturale, Mario Finocchi, responsabile dei 
servizi e del personale, e Antonio Monaco, respon-
sabile della gestione flora e fauna, che ogni giorno, 
con il supporto delle altre risorse e istituzioni, si 
prodigano affinché vengano rispettate e diffuse le 
corrette norme ambientali, collaborando e portando 
avanti progetti di tutela e di gestione per valorizzare 
questo prezioso patrimonio di cui gode l’Abruzzo. 
«La Riserva mette a disposizione del turista aree 
per organizzare feste, aperitivi, pic-nic o sempli-
cemente programmare visite guidate - sottolinea il 
direttore -. Chi visita questi luoghi non può non 
innamorarsene». Oltre all’aspetto faunistico, la 
Riserva vanta diversi sentieri escursionistici, che 
offrono la presenza di quattro rifugi, 12 fontanili e 
sette altane per l’avvistamento di animali selvatici, 
che hanno portato a un cambio di atteggiamento nei 
confronti delle aree faunistiche, rappresentando una 
valida alternativa alle gabbie nelle quali solitamente 
vengono rinchiusi gli animali per essere osservati 
dai turisti. Il Castello di Pettorano sul Gizio si erge 
imponente su tutto il paese e al suo interno ospita, 
periodicamente, diverse mostre e una sala confe-
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renze. Tra le esposizioni permanenti di Castello 
Cantelmo vi è la “Sala dei carbonai”, che ricorda 
l’antica tradizione dei famosi carbonai di Pettorano 
ai quali è collegata una tipica pietanza locale: la po-
lenta rognosa, che rappresentava uno dei principali 
nutrimenti degli umili lavoratori: cotta in un paiolo 
di rame, dura e compatta tanto da essere tagliata 
con il filo. A tale piatto è riservata la “Sagra della 
polenta” di Pettorano caratterizzata da musica po-
polare e folkloristica, mostre artigianali e vendita di 
prodotti enogastronomici. Nei pressi delle sorgenti 
del fiume Gizio, si trovano diversi opifici idrauli-
ci, un frutteto didattico, un giardino botanico, un 
fitodepuratore e altre strutture che stimolano l’in-
teresse verso attività formative e facili passeggiate. 
La Riserva naturale regionale Monte Genzana Alto 
Gizio è un luogo aperto a tutti, pronto a soddisfa-
re qualsiasi esigenza, accontentando adulti, bam-
bini, escursionisti, amanti della mountain-bike e 
dei paesaggi faunistici. Un luogo magico, dove è 
possibile immergersi nella natura incontaminata, 
entrando a contatto con storie e tradizioni del-
la cultura abruzzese per vivere l’emozione di un 
tuffo nel passato dal sapore genuino e spontaneo.

IL DIRETTORE ANTONIO DI CROCE CI ACCOMPAGNA ALLA SCOPERTA 
DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE GENZANA ALTO 

GIZIO, IL CUI SIMBOLO È L’ORSO BRUNO MARSICANO

CORRIDOIO ECOLOGICO
TRA DUE PARCHI NAZIONALI 

DI ELENA GRAMENZI

FO
TO

 A
N

TO
N

IO
 M

ON
AC

O



Green

AbruzzoMagazine74

ell'alta Valle del Tordino, a Varano di 
Valle San Giovanni, in provincia di 
Teramo, due giovani contadini e i loro 
piccoli “gnomi”, di quattro e sei anni, 

lavorano la terra con antichi sementi locali e una 
rotazione del terreno che ne esalta la fertilità. Si-
mona Olivieri, architetto paesaggista, e Alessio 
Di Battista, antropologo, hanno vissuto per anni 
tra Roma e la Toscana. Nel 2013, dopo la nascita 
del primo figlio, hanno sentito un richiamo for-
te alla genuinità del vivere, e hanno deciso di 
tornare a una vita a stretto contatto con le cose 
autentiche: mangiare, stare bene, vivere serena-
mente, a contatto con la natura. La decisione è 
diventata una scelta di vita e poi un lavoro vero 
e proprio. «Tornare a casa per noi ha significato 
tornare alle origini del vivere, alla terra dei nostri 
nonni - racconta la Olivieri -. Non ci sentiamo 
imprenditori agricoli, ma semplici contadini che 
coltivano la terra, si sporcano le mani e trasfor-
mano i suoi frutti». Recuperando vecchi terreni 
di famiglia in abbandono da decenni, hanno uti-
lizzato antiche varietà locali di cereali, non per 
romanticismo, ma perché non essendo selezio-

N

IL BORGO DEGLI GNOMI È IL 
PROGETTO DI VITA DI SIMONA 
OLIVIERI E SUO MARITO ALESSIO 
DI BATTISTA. AL CENTRO 
L'AGRICOLTURA NATURALE, 
QUELLA DI UN TEMPO

nati e modificati per la redditività, sono sementi 
naturalmente“resilienti”, che si adattano al con-
testo, a clima e al territorio. «Usando semi mo-
derni, selezionati per dipendere completamente 
da input e concimi esterni, non potremmo fare 
una agricoltura completamente biologica». Così, 
in primis, la coltivazione della canapa: da que-
sto seme benefico producono olio, farina, pasta, 
pane biscotti, seminandolo in rotazione con altre 
colture. I due protagonisti si sono dedicati an-
che alla condivisione della cultura della ruralità 
e della consapevolezza del cibo, facendo mol-
te attività educative, soprattutto con famiglie e 
bambini. Hanno infatti aperto nel terreno vicino 
alla fattoria, una Ape (Aula permanente di ecope-
dagogia), nella quale svolgono attività legate al 
ciclo agrario con appuntamenti mensili, in base 
alla stagione. L'avventura più recente è comin-
ciata un anno fa: «Durante lo scorso inverno tra 
terremoto e nevicate, tra le piccole aziende delle 
aree interne, a parte i danni materiali, si è diffusa 
la sensazione di essere completamente abbando-
nati dalla comunità. Carlo Petrini (presidente di 
Slow Food) ha voluto incontrarci e ci ha consi-
gliato di unirci, tirando fuori il nostro spirito di 
cooperazione. E cosi abbiamo dato il via al Mit, 
Mercato itinerante della terra, definendo allean-
ze con il territorio per far conoscere produttori e 
prodotti». Il primo Mit si è tenuto a Pineto (Tera-
mo) lo scorso 25 marzo: 12 aziende agricole, con 
pratiche sostenibili e attente alla salute dell'uomo 
e dell'ambiente, hanno avuto un riscontro fortis-
simo per le numerose presenze da tutta la regione 
e il coinvolgimento di associazioni ed enti locali.

RITORNO ALLA
TERRA DEGLI GNOMI

I TERRENI E I PRODOTTI DEL 
BORGO DEGLI GNOMI, CHE 

SORGE A VARANO DI VALLE 
SAN GIOVANNI (TERAMO) 

*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.

Di Luciana Mastrolonardo





Europa chiama Abruzzo
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PROJECT
MANAGEMENT ED
EUROPROGETTAZIONE

uali le interconnessioni tra le meto-
dologie del project management e le 
attività di europrogettazione? Se n'è 
parlato nell primo evento EuroPm 

2018, dal titolo "Project management e progetta-
zione europea: condividere esperienze, ricercare 
il miglioramento", organizzato a inizio marzo 
dai tre chapter Italiani del Project management 
institute (Pmi) insieme all'Agenzia di sviluppo 
della Cciaa di Chieti-Pescara. Emergono delle li-
nee di contatto tra i due piani, che si riverberano 
in vari momenti cruciali: dalla ricerca del bando 
all'elaborazione della proposta, fino all'effettiva 
amministrazione della documentazione e delle 
attività. L'applicazione di queste competenze 
gestionali consente di caratterizzare la proposta 
progettuale in maniera più strutturata ed efficace, 
incidendo positivamente sulle probabilità di ot-
tenere un finanziamento. Dobbiamo considerare 
che in questo contesto la competizione è dive-
nuta progressivamente sempre più serrata e che 
mediamente il tasso di successo di una proposta 
progettuale a livello europeo si muove intorno 
al 10-15%. Poter implementare metodologie in 
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grado di meglio corrispondere ai vincoli di eleg-
gibilità e ai criteri di valutazione delle call per-
mette di aumentare l'opportunità di conseguire 
un riscontro positivo. In secondo luogo il project 
management può certamente aiutare a ottimiz-
zare le risorse complessive per la predisposizio-
ne della proposta, accrescendo la consistenza e 
la qualità, soprattutto della parte più tecnica e 
articolata dello schema progettuale. Spesso in 
ambito europeo si ha a che fare con progetti di 
tipo multidisciplinare, che presentano soluzioni 
innovative e che coinvolgono partnership inter-
nazionali; le competenze richieste sono pertanto 
di alto livello e risulta di particolare beneficio 
l'impiego di tecniche manageriali, che attribui-
scono una maggiore solidità quali-quantitativa. 
Infine l'attuazione di metodiche del project ma-
nagement consente di economizzare lo sforzo di 
impostazione e pianificazione della successiva 
fase esecutiva del progetto, una volta conseguito 
il finanziamento, favorendo un più corretto co-
ordinamento dell'intero sviluppo progettuale. Il 
lavoro di predisposizione fatto a monte sui con-
tenuti (analisi contestuale, strumenti gestionali, 
processi di disseminazione, valutazioni di fatti-
bilità e sostenibilità...) trova così riscontro anche 
nel momento di implementazione del progetto.

*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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Facilita l’archiviazione e il reperimento della documentazione di tutte le attività e gli adempimenti previsti in 

materia di:

> Sicurezza, Qualità, Ambiente ed Etica

> Responsabilità Amministrativa dell’Ente

> Rischio chimico

> Formazione e gestione delle risorse umane

> DUVRI, gestione degli appaltatori in cantiere e condivisione in cloud delle informazioni tra cliente e fornitori

> Gestione macchine e attrezzature

> Gestione delle sorveglianze sanitarie e gestione informatizzata delle visite mediche e delle cartelle sanitarie

VITTORIA RMS 

È IL SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO

SU UN’UNICA PIATTAFORMA MULTILINGUA
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Università europea del design (Ued) 
ha dato forma al progetto formativo 
in design nautico, portando a termi-
ne la prima edizione del Master, alla 

quale hanno partecipato sia studenti che archi-
tetti, ingegneri e designer. Per circa cinque mesi 
hanno vissuto questo approccio particolare alla 
progettazione. L’idea nasce dall’incontro tra 
Claudia Ciccotti, architetto, designer, consulen-
te del salone nautico Sottocosta, promotrice del 
Premio nazionale design nautico e del Premio 
design Abruzzo, e la Ued, diretta dall’architetto 
Maurizio Lepore. «Il nostro obiettivo - dicono 
i protagonisti - non è solo formare esperti già 
titolati, ma far avvicinare alla progettazione 
anche giovani professionisti». Oltre al Master, 
che si ripeterà anche il prossimo anno, partirà 
un biennio di formazione in Yacht design, diret-
to da Claudia Ciccotti, collocato all’interno del 
dipartimento di Design e architettura della Ued. 
Sarà possibile effettuare, al termine del biennio, 
anche un terzo anno facoltativo incentrato sulla 

L'
parte pratica e operativa del lavoro in cantiere. 
Adriasale e De Cesari sono i due cantieri partner 
presso i quali i migliori corsisti verranno inseriti 
in un periodo di stage. Questo primo Master in 
Yacht design si è svolto con il patrocinio della 
Camera di commercio di Pescara, del Porto tu-
ristico Marina di Pescara, As.Pro.Na.Di e Asso-
nautica italiana, insieme agli Ordini degli inge-
gneri e degli architetti del capoluogo adriatico. 
Il Master, tra l’altro, è l’unico a essere certifi-
cato da As.Pro.Na.Di., l’Associazione progettisti 
nautica da diporto, rappresentata dal presidente, 
Giovanni Ceccarelli, e dal segretario generale, 
Franco Gnessi. Nelle aule Ued di Montesilvano 
(Pescara) si sono alternati alla docenza noti pro-
fessionisti del settore, su tutti proprio Ceccarelli 
e Gnessi, e poi Andrea Petragnani, Angelo Buc-
ci, Cristiano Bacchi, Davide Tagliapietra, Fabio 
Simone. Maurizio Lepore ha sottolineato come 
il master sia l’unico attivo sulla fascia adriati-
ca e di come l’Abruzzo rappresenti un territorio 
fertile per la nautica. «Il master è una risposta a 
un’esigenza territoriale ed è utile per iniziare ad 
affacciarsi a questa professione». Lo scorso 23 
marzo, i primi “yacht designers” hanno quindi 
presentato i loro progetti nella sala Camplone 
della Cciaa di Pescara. Appassionati e professio-
nisti attendono ora il prossimo anno accademico, 
per partecipare e avvicinarsi a questa professio-
ne attuale e richiesta, preparando un bagaglio ca-
rico di curiosità, passione e voglia di apprendere. 

IL PRIMO PERCORSO FORMATIVO DEL GENERE ATTIVO SULLA COSTA ADRIATICA

IL MASTER IN YACHT DESIGN
DI ELENA GRAMENZI
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IN BASSO L'INTERVENTO DELL'ARCHITETTO 
MAURIZIO LEPORE, DIRETTORE DIDATTICO 
DELL'UNIVERSITÀ EUROPEA DEL DESIGN
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DI CECCARELLI YACHT DESIGN 
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FRANCO GNESSI,
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Un vero e proprio ritorno alla tradizione!». 
Antonio Seta commenta così la novità più 
recente. L'azienda è da più di dieci anni 
rivenditore ufficiale dei noti brand Rolex 

e Tudor per l'intera provincia di Pescara. Marchi 
che non hanno bisogno di presentazioni, simboli 
di stile ed eccellenza: status symbol intramontabili, 
in grado di andare incontro ai gusti e alle esigenze 
di diverse generazioni. Ora, però, nel centralissi-
mo punto vendita di via Cesare Battisti, nel cuore 
del capoluogo dannunziano, fa il suo ingresso e si 
aggiunge un ulteriore mondo di eleganza. Stiamo 
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DI ANDREA BEATO

DA ANTONIO SETA
ARRIVANO I
GIOIELLI CRIVELLI

Lifestyle 

ACCANTO AI MARCHI STORICI ROLEX E TUDOR, IL PUNTO 
VENDITA PESCARESE COMPLETA LA SUA PROPOSTA 
E INSERISCE ANCHE I PREZIOSI CON LE CREAZIONI 
RAFFINATE E MADE IN ITALY DELL'AZIENDA PIEMONTESE

Alta Gioielleria 
made in Italy, con 
anelli, fedi nuziali, 

creazioni con 
diamanti e pietre 

pregiate, parure… 
Da serie limitate 

fino a pezzi unici di 
massima qualità

«
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parlando di Crivelli, alta gioielleria made in Italy, 
con anelli di fidanzamento, fedi nuziali, creazioni 
con diamanti e pietre pregiate, parure... Una produ-
zione che spazia da serie limitate fino a pezzi unici 
di massima qualità. Una rielaborazione dello stile 
classico in molteplici varianti, con inconfondibili 
accostamenti cromatici, superfici vestite di finiture 
ricercate e texture sorprendenti. Così come nella 
collezione “I will. I do”, pensata proprio per ac-
compagnare i momenti più importanti di una storia 
d'amore. «Crivelli - sottolinea Antonio Seta - rap-
presenta la volontà di ampliare l'offerta e guardare 
alle nostre origini. Sono cresciuto nell'attività dei 
miei genitori, papà Elvio e mamma Rita, un rife-
rimento in città e non solo. Loro hanno iniziato 
dedicandosi all'arte orologiaia, ampliando poi ai 
preziosi. Il mio è quasi un percorso inverso, pur 
restando centrali e fondamentali le proposte legate 
a Rolex e Tudor». La volontà quella di proporre 
ai clienti una scelta completa e diversificata. D'al-
tronde un primo passo verso questa direzione era 
già stato fatto qualche tempo fa, quando all'inter-
no dello store avevano fatto la loro comparsa gli 
strumenti di scrittura, la pelletteria e gli accessori 
firmati Mont Blanc, insieme con gli articoli istinti-
vi, forti e vibranti di Pesavento e Queriot. La “new 
entry”, impresa che ha origine negli anni Settanta 
a Valenza (Alessandria), garantisce esecuzioni di 
qualità, ricercatezza degli accostamenti, soluzioni 
tecniche originali e raffinatezza delle composizio-
ni. Tutte caratteristiche che le hanno permesso di 
figurare come una delle realtà più apprezzate sul 
mercato italiano e internazionale.

Lifestyle 

IN ALTO ANTONIO SETA, FOTOGRAFATO 
INSIEME CON LA FIGLIA SARA, 
ALL’INTERNO DELLO STORE DI VIA 
CESARE BATTISTI A PESCARA. NELLE 
ALTRE IMMAGINI LO STAFF DEL PUNTO 
VENDITA, CHE PRESTO DIVENTERÀ 
ANCHE LABORATORIO ROLEX, E ALCUNE 
CREAZIONI PREZIOSE FIRMATE CRIVELLI

I NUOVI GMT-MASTER 
II PER ROLEX

In occasione di Baselworld 2018, Rolex ha 
presentato tre nuovi Gmt-Master II nei quali è 
inserito il calibro 3285, movimento di ultima 
generazione. I modelli più recenti si distinguono 
anche per le parti non meccaniche inedite. 
Il primo, in acciaio Oystersteel, è dotato di 
una lunetta girevole bidirezionale con disco 
Cerachrom graduato 24 ore bicolore in ceramica 
rossa e blu. La cassa Oyster, con anse e lati della 
carrure ridisegnati, è corredata dal bracciale 
Jubilé a cinque file. L'oro Everose 18 carati fa 
il suo ingresso nella gamma nelle altre due 
varianti: una interamente realizzata in questa 
lega preziosa ed esclusiva, l'altra disponibile 
in versione Rolesor Everose, abbinamento di 
acciaio Oystersteel e oro Everose 18 carati. Sul 
loro quadrante si staglia la sigla “Gmt-Master 
II” in colore rosa cipria. Entrambi sono dotati 
di lunetta con disco Cerachrom bicolore in 
ceramica marrone, nuova tonalità, e nera.



Dopo venti anni, Pier Giorgio Di 
Giacomo lascia la presidenza di 
Bcc Sangro Teatina. Venti anni 
di sviluppo e consolidamento 
patrimoniale, incremento del 
numero di filiali, crescita della 
fiducia da parte di soci e clienti, 
ma anche difesa dell'indipen-
denza e dell'autonomia. E a 
raccogliere il testimone, con la 
volontà di proseguire sul percor-
so tracciato, è Vincenzo Pachioli, 
già presidente del consiglio 

Concept Store, studio creativo 
pescarese guidato da Diego 
Scimone e Marco D'Aroma, si è 
aggiudicato il Silver A' Design 
Award and Competition 2018, 
nella categoria “Packaging 
design”, per il restyling delle 
etichette dell'azienda agricola 
Tocco di Alanno (Pescara). A' 
Design Award è riconosciuto 
tra i concorsi più importanti del 
settore, capace di attirare l'at-
tenzione di società orientate allo 

Grande successo per l'info day 
organizzato, a inizio aprile, da 
Time Rivestimenti all'interno 
della sede di via Musone. Un 
evento di approfondimento 
sulle novità edilizie, finalizzate 
alla valorizzazione del sistema 
turistico regionale, e sulle op-
portunità che le associazioni di 
categoria propongono costante-
mente in tema di sviluppo delle 
strutture ricettive del territorio. 
Appuntamento tecnico, con 

VINCENZO PACHIOLI PRESIDENTE
DI BCC SANGRO TEATINA

CONCEPT STORE TRA I VINCITORI
DI A' DESIGN AWARD

L'AZIENDA TIME RIVESTIMENTI
PER PESCARA DESTINATION

News dalle aziende
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sindacale negli ultimi anni. 
La più antica banca di credito 
cooperativo di Abruzzo e Molise, 
che proprio lo scorso 3 maggio 
ha tagliato il traguardo dei 115 
anni di attività, vanta un Cet1 
ratio pari al 15,17 per cento, con 
un patrimonio di circa 30 milioni 
di euro e un margine di inter-
mediazione cresciuto del 2,2 per 
cento. La raccolta totale si atte-
sta, invece, a 357 milioni di euro 
e gli impieghi a 218 milioni.

stile, addetti ai lavori e gruppi di 
interesse di fama internazionale: 
un attestato di eccellenza per i 
professionisti, una garanzia di 
qualità per le imprese. Il progetto 
premiato si riconosce per lo stile 
fresco e dal forte impatto visivo, 
che rispecchia il carattere di 
questa giovane e dinamica realtà 
vitivinicola. La nuova immagine 
ne migliora la riconoscibilità e ri-
stabilisce una corretta gerarchia 
degli elementi identitari.

alcuni rappresentanti di aziende 
leader come Forbo, Marazzi, Deco, 
Ivc, e strategico, per iniziare a 
costruire una visione d'insieme 
al fine di attrarre maggiori flussi 
di visitatori a Pescara e nel resto 
d'Abruzzo. Time Rivestimenti, 
della famiglia Cesarone, è la re-
altà che dal 1970 si pone sempre 
all'avanguardia nel settore delle 
ristrutturazioni generali, delle 
rifiniture d'interni, di esterni e 
degli elementi di arredo.






