


PER LA PRIMA VOLTA
VORRAI ESSERE
UN NUMERO.
SCEGLI TU QUALE.

JAGUAR F-PACE HUNDRED EDITION

La prima edizione limitata Jaguar di sole 100 auto numerate con motore da 180 CV  
e trazione integrale AWD, e più bella che mai con vernice metallizzata premium  
Carpathian Grey, cerchi da 19”, soglie d’ingresso luminose numerate, vetri oscurati  
e tutta la grinta dell’allestimento R-SPORT. Come fai a resisterle?
Vieni in Concessionaria e scopri i numeri ancora disponibili.

Dati riferiti a Jaguar F-PACE 2.0 TD4 180 CV a trazione integrale All Wheel Drive con cambio automatico. 
Consumi Ciclo Combinato 5,3 l/100 km. Emissioni CO2 139 g/km. Jaguar consiglia Castrol Edge Professional. 
La vettura raffigurata non corrisponde alla versione F-PACE HUNDRED EDITION.

GUIDA ANCHE TU UNO DEI 100 ESEMPLARI  
NUMERATI DI JAGUAR F-PACE HUNDRED EDITION.

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

L’AVVENTURA               
È NEL NOSTRO DNA.

DISCOVERY SPORT

Consumi Ciclo Combinato da 4,9 a 8,4 l/100 km. Emissioni CO2 da 129 a 190 g/km.  
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.

Non è detto che la fine di una strada significhi anche la fine  
di un’avventura. Grazie alla tecnologia Terrain Response®, puoi sempre  
andare avanti. All’interno, il comfort intelligente dei sedili 5+2 offre 
maggior spazio per gli esploratori oppure per 1.698 litri di provviste. 
Non c’è da meravigliarsi se Discovery Sport è uno dei SUV compatti 
più versatili su strada. E anche fuori.

NORDKAPP - PROGETTO AUTO 
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino (CH) 
085 9463207 
concierge.progettoauto@landroverdealers.it
progettoauto.landrover.it
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LA FAMIGLIA:
AMORE E TERRA, UN UNICO VINCOLO.

Prima di tutto siamo vignaioli, amiamo la nostra terra 
e con genuina passione ci prendiamo cura di essa, 
pensando alle nostre radici come valore per il futuro. 
Viviamo del frutto della nostra terra e per questo la 
rispettiamo: essa ci dona di che mangiare, di che bere 
e di che allietare le nostre tavole, ci offre lavoro e ci 
insegna ogni giorno i veri valori della vita. 

Ecco perché la nostra terra, la natura e il vino che 
ci donano sono i valori cardine, le fondamenta della 
nostra azienda. 

LA QUALITÀ PREMIA SEMPRE: DAL 
GRADINO PIÙ ALTO DEL MUNDUS 
VINI AL 5 STAR WINES AWARD DEL 
VINITALY 2018.

Il Mundus Vini è tra i primi 5 concorsi internazionali al 
mondo: uno straordinario spaccato della produzione 
vinicola di tutto il mondo, con due appuntamenti 
annuali e decine di migliaia di adesioni provenienti dai 
Paesi europei ed extraeuropei.
La Gran Medaglia d’Oro, ora appartenente al 
Matteo Biagi Riserva per la categoria Montepulciano 
d’Abruzzo, è il primo e principale dei tre 
riconoscimenti assegnati dalla giuria internazionale 
del Mundus Vini. Il prestigioso riconoscimento è solo 
un punto di arrivo del lungo cammino iniziato oltre 
mezzo secolo fa.

Dal panorama internazionale a quello nazionale 
il passo è ancor più breve: quest’anno la kermesse 
del Vinitaly ha conferito il premio 5 Star Wines alla 
Malvasia Biagi, che si è aggiudicata il punteggio di 90 
su 100. 

I riconoscimenti arrivano sempre a premiare un 
percorso imprenditoriale fatto di intraprendenza, 
costanza e lungimiranza, un lungo cammino iniziato 
negli anni Quaranta del Novecento dal capostipite 
Giovanni Biagi. 

il senso di un’emozione

vinibiagi.com

CON CORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE

MUNDUS  VINI
GRAND GOLD

CON CORSO ENOLOGICO
NAZIONALE

CON COURS MONDIAL
BRUXELLES

CHINA WINE & SPIRITS
AW ARD

SELEZIONE NAZIONALE
VINI DA PESCE

LA SELEZIONE DEL SINDACO

CON CORSO ENOLOGICO
NAZIONALE

SAKURA JAPAN
W OMEN’S WINE AW ARDS
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Il famoso giornalista e storico Paolo Mieli ha 
annunciato a Pescara il vincitore del Premio 
Parete per l'edizione 2018: è il manager Vittorio 
Colao, amministratore delegato di Vodafone

Il 2017 dell'azienda della grande distribuzione 
Conad Adriatico si è chiuso con il segno più: 
crescono fatturato (1.080 milioni), patrimonio 
netto (162,2 milioni) e utile (12,5 milioni)

PRIMO PIANO IMPRESE
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La Bcc di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, 
con i suoi lunghi 62 anni di storia, ha saputo 
col tempo diventare il primo istituto di credito 
cooperativo attivo nella nostra regione

Un vero e proprio nuovo corso per la Finanziaria 
Regionale Abruzzese. Il presidente Alessandro 
Felizzi presenta i prossimi obiettivi di Fira, ora 
società in house della Regione Abruzzo
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SI PARTE! LE 
GRAND TOUR 
DEL NOSTRO 
ABRUZZO
Continua il lungo viaggio tra le migliori 
aziende della nostra regione. Tante realtà di 
merito e professionisti, che vi raccontiamo in 
questo numero estivo di Abruzzo Magazine

estate porta, immancabilmente, la voglia di staccare 
dal lavoro e concedersi un po' di meritato riposo. Partire, 
esplorare, conoscere nuove mete. La redazione di Abruzzo 
Magazine un viaggio tutto particolare lo fa ogni volta che 
prepara un nuovo numero di questa rivista. Un viaggio 

fatto di lunghe distanze (i contachilometri delle nostre auto sono a 
disposizione per la verifica e diffidate da chi dice di girare la regione, 
ma poi rimane invece seduto dietro una scrivania), volti, relazioni, 
eccellenze del territorio. La prima tappa è pescarese, presso la sede 
della Finanziaria Regionale Abruzzese. Lì abbiamo incontrato e inter-
vistato il presidente, il dottore commercialista Alessandro Felizzi. Da 
fine 2017, Fira è diventata società in house della Regione Abruzzo. Un 
cambio radicale per un assetto giuridico moderno, frutto di un percorso 
lungo ed elaborato. «Adesso il futuro è già iniziato - afferma Felizzi -. 
Fira è infatti stata incaricata come soggetto gestore del Fondo dei 
Fondi per l'attuazione degli strumenti finanziari previsti dal Por Fesr 
2014-2020 della Regione Abruzzo. Stiamo parlando di quasi 30 milioni 
di euro complessivi, di cui circa 14 in rampa di lancio nell'ambito delle 
procedure di credito agevolato, con un bando dedicato che uscirà a 
breve. Per la restante parte, prevediamo di essere pronti in un arco di 
tempo tra la fine del 2018 e il primo semestre del 2019, con una serie 
di misure sulle quali stiamo ancora dialogando con gli uffici Regionali 
per stabilirne l'efficacia e determinare una reale crescita del tessuto 
produttivo. Questi sono i primi benefici e risultati che si sono avuti e si 
stanno avendo nell'immediato, ma c'è poi un orizzonte più ampio, che 
coincide con l'iscrizione della Finanziaria Regionale Abruzzese all'Albo 
degli intermediari finanziari gestito da Banca d'Italia. Segnali positivi 
potrebbero arrivare entro la conclusione dell'anno in corso, in modo 
da diventare una finanziaria di fatto e non più solo nominalmente, in 

grado di promuovere politiche di credito in autonomia». Dalla città 
dannunziana ci siamo mossi verso nord, sconfinando nelle Marche, 
a Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), per l'assemblea generale 
dei soci di Conad Adriatico. Per l'insegna della grande distribuzione 
organizzata, il 2017 si è chiuso con il segno più: fatturato in crescita 
(1.080 milioni di euro), così come patrimonio netto (162,2 milioni) 
e utile (12,5). Confermato anche in consolidamento della quota di 
mercato, soprattutto in Abruzzo, dove l'azienda è leader con una fetta 
del 26,3%. Sulla via del ritorno, nel cuore della Val Vibrata, ci siamo 
imbattuti in un campione dal nome Metalservice. Franco Gasparroni 
e Raffaele Monti sono gli artefici di un successo imprenditoriale: 
«Registriamo un fatturato medio di circa 9,5 milioni di euro - sottoli-
neano - e 45 dipendenti diretti. La nostra Pmi è partita a cavallo tra 
la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90. Il core business inizialmente 
incentrato nella commercializzazione di minuterie metalliche per il 
settore moda, calzature e pelletteria. Ben presto abbiamo capito di 
poter passare dalla sola distribuzione alla produzione vera e propria 
di accessori come bottoni, etichette, placche, rivetti, catenine... Fino 
ad arrivare, in poco tempo, alla creazione finita di cinture, borse, 
portafogli, portachiavi e braccialetti. Il tutto per i migliori marchi 
del fashion tricolore e straniero. Le ultime novità in ordine di tempo 
si chiamano Side+ e Sporta 1952. Sono i nostri nuovi brand lanciati 
da poco più di un anno». Infine un salto nella Marsica, a Oricola 
(L'Aquila) per festeggiare i 30 anni di attività dello stabilimento 
Coca-Cola Hbc Italia. Oltre 30 milioni di euro di investimenti negli 
ultimi otto anni hanno reso il plant sempre più all'avanguardia nella 
gestione e produzione di formati in plastica (pet). Un polo di raffina-
tezza tecnologica, con linee di produzione tra le più efficienti in Italia 
e che è cresciuto nel totale rispetto dell’ambiente che lo circonda.

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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La seconda edizione del Premio Parete, 
2018, prende inizio nella Caserma Ermando 
Parete: il premiato sarà Vittorio Colao…

l grande giornalista e storico Paolo Mieli è venuto a Pescara lo scorso 
sabato 19 Maggio ad annunciare l’assegnatario del Premio Parete 
2018: premiato sarà Vittorio Colao, appena pronto a nuove e impor-
tantissime sfide professionali (o chissà…), dopo essere stato negli 
ultimi anni world ceo (cioè il capo a livello mondo…) della multinazio-

nale, che tutti conosciamo, Vodafone, che ha la sede principale a Londra 
e la presenza ovunque, tra cui, naturalmente, in Italia. Il racconto della 
bellissima giornata del 19 Maggio 2018 nella Caserma Parete di Pescara 
lo trovate, dettagliato, all’interno di questo numero di Abruzzo Magazine, 
a cura del direttore Andrea Beato. Il ritratto del supermanager Vittorio 
Colao lo leggerete invece sul prossimo numero, quando sarà nota la 
data esatta, di Ottobre 2018, in cui verrà materialmente consegnato il 
Premio, durante la cerimonia nell’aula magna dell’Università Bocconi di 
Milano, alla presenza del Rettore Gianmario Verona, del corpo docente 
e degli studenti. Qui mi limiterò a una breve nota su quanto sia stata 
una innovazione significativa, e ormai fissata per il Maggio di ogni anno, 
la parziale abruzzesizzazione del Premio Parete. Il premio era in effetti 
nato a Milano durante lo scorso 2017: primo degli assegnatari del Premio 
Parete è stato l’imprenditore e manager fiorentino Marco Carrai, del 
quale la partecipazione, felice e commossa, resterà sempre un ricordo 
fondamentale. È venuto a Milano documentandosi a fondo sulla figura 
di mio padre Ermando Parete, ex sottufficiale della Guardia di finanza so-
pravvissuto a Dachau e scomparso proprio l’anno prima, 2016. Dunque, 
innanzitutto, il Premio ha coinvolto e coinvolgerà sempre la Guardia di 
Finanza, la famiglia alla quale era fierissimo di appartenere. Ma era anche 
un orgoglioso abruzzese. Ed oggi, proprio grazie ai vertici della Guardia 
di Finanza in Abruzzo, a partire dai comandanti regionale Flavio Aniello 
e provinciale Vincenzo Grisorio, e moltissimo anche per impegno del 
presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco, si è mantenuta 

I
la promessa della inaugurazione stessa della Caserma Parete, nel Maggio 
2017: le porte sarebbero state aperte alla città, ogni anno, per ricordare 
il finanziere a cui era stata intitolata. Il finanziere che, smessa la divisa 
alla pensione, aveva battuto tantissime scuole e tantissime università 
in tutta Italia per raccontare a suo modo la Shoah: l’orrore e la banalità 
del male per avvertire i ragazzi e tutti che, se pochi decenni orsono era 
accaduto l’indicibile, il baratro della brutalità e insensatezza umane si può 
sempre riaprire davanti, e senza che nemmeno lo percepiamo in tempo. 
Insieme alla testimonianza della tragedia, nel racconto di mio padre, 
c’era sempre l’invito agli studenti a esser incoraggiati a superare tutto, 
e a che si impegnassero al massimo nel loro dovere: studiare. Di qui è 
sorta l’altra novità del Premio per il 2018: in Ottobre, in Bocconi, insieme 
a Vittorio Colao, sarà presente la ragazza o il ragazzo che riceverà la Borsa 
di Studio Premio Parete, la somma di denaro a esonero parziale del costo 
del triennio di studi in Bocconi. La voglia di fare va premiata e sostenuta, 
questa la concretizzazione che si è voluta aggiungere al ricordo. Prima 
però dell'appuntamento milanese, con la rilevanza mediatica di un ap-
puntamento nazionale che vede il prestigio della Bocconi e insieme la 
rilevanza di nomi come quello, di quest’anno, di Vittorio Colao, ci sarà 
sempre, a Pescara, chi, come con la generosità di Paolo Mieli, avrà il modo 
di continuare la tradizione della Memoria, che era la missione di mio padre.

*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

A PESCARA LA 
PRESENTAZIONE 
DEL PREMIO
PARETE

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



i parla con un certa insistenza della 
grande ripresa dell’occupazione in 
Abruzzo che, secondo recentissimi 
dati, sarebbe ad “appena” 14mila 

persone in meno rispetto a “prima della crisi”. 
Qualcuno parla di 500mila occupati, qualcuno 
di 512mila, con dinamiche di ripresa mai più 
viste dal 2002. Il dato, peraltro, si accompagna 
a quelli lusinghieri comunicati da Cna, spe-
cialmente sulle esportazioni, con punte di 
eccellenza o da primato come nel settore agro-
alimentare, dove con un più 7% raddoppiamo 
la performance nazionale. E su questo ci 
vuole un rotondo “finalmente”, vista la qualità 
dei prodotti, delle materie prime e la recente 
grande abilità a rileggere le tradizioni a tavola 
e innovare. Tutto bene? Sì, tranne i commenti. 
Questi, lasciateci dire, cominciano a essere 
insostenibili e spesso anche così provinciali. 
Intanto perché le parole hanno eccome la loro 
importanza e questo continuo paragone con 
l'inizio della crisi è stupido e sbagliato. Non 
c'è stata nessuna crisi. C'è stato un momento 
di forte strappo e tensione nel passaggio fra 
un’epoca che finisce e una che non è ancora 
pronta. Non è diminuita la ricchezza in valore 
assoluto, è stra-cresciuta l’ineguaglianza. 
Anche i posti di lavoro che tornano, tornano 
“fiacchi” in reddito e prospettiva. Che non è 
voler sminuire, né essere gufi, ma è una fon-
damentale premessa di analisi e di consapevo-
lezza, fondamentale anche nei piani industriali. 
Se non teniamo bene conto del dato della di-
seguaglianza sbagliamo i piani industriali e 

S
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la pianificazione di medio termine. Facciamo 
male le analisi di mercato. Perché quello che 
deve essere chiaro è che il “vivacchiare” non 
basta più e quella finta crisi avrà molti sussulti 
e rigurgiti. È un processo in atto. La Germania, 
la vituperata Germania causa di tutti i mali, ha 
stanziato (quasi tre anni fa) somme incredibili su 
programmi e analisi per prepararsi agli scenari 
verosimili in cui in 20-25 anni spariranno 
milioni di posti di lavoro a causa delle varie 
forme di automazioni. Secondo alcuni anche 
l’80% in 30 anni. Siamo al centro di una sfida 
in cui occorre mettere insieme l’esigenza di 
una forte crescita con recupero della distribu-
zione della ricchezza, con una tendenza ma-
croeconomica che all’opposto spinge verso 
il consolidamento delle concentrazioni e 
degli oligopoli. Non avremmo più nemmeno 
gli ostacoli e i freni delle vecchie categorie 
destra-sinistra a impedircelo. Occorrerebbe 
solo meno Twitter e più realtà. E soprattutto 
meno sciocchezze. Come quando si commenta 
“l'Abruzzo di D’Alfonso recupera”. D’Alfonso, 
piaccia o no, è bravo e capace, sa fare il suo 
mestiere, sa costruire il suo percorso politico. 
Ma la ripresa la fanno le imprese, uomini e 
donne che non hanno mollato, che resistono 
a una burocrazia che li tiene ancora, prima, 
durante e dopo D’Alfonso, ore e ore immobili 
per nulla, quando non ne vengono imbrigliati 
o soffocati. E l’ha fatta un po' di fortuna, un 
Draghi al momento giusto (anzi in tempo in 
tempo), il petrolio attinto dalla roccia e altre 
amenità. Pochi giorni fa è nata in Veneto la 

Abruzzo non
temere la realtà

DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*
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La ripresa dell'economia regionale fra ingenuità e paragoni 
autorevoli, come Confindustria in fermento...

* 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.
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seconda organizzazione confindustriale, dopo 
quella di Milano. Deriva dall’unione di Padova 
e Treviso, si chiamerà Assindustria Veneto 
Centro: 3.400 imprese, 160mila occupati. Alla 
loro assise si è parlato della sesta regione più 
importante d’Europa (cioè il triangolo Bolo-
gna-Treviso-Milano), con un valore aggiunto 
manifatturiero pari al Pil del Belgio. Non 
perdono più tempo nemmeno a invocarla 
l’autonomia, la praticano. E si preparano a 
un grande pressing sul sistema amministrati-
vo e politico, su temi specifici e cruciali come 
le infrastrutture e l’offerta formativa. Perciò 
Abruzzo, forza. Continua a testa bassa e chiudi 
la bocca alle chiacchiere. Che non servono.

no degli aspetti meno curati, in fase di 
pianificazione export, è proprio la scelta 
del canale distributivo ottimale. Come 
se tale variabile fosse completamente 

ininfluente sulla riuscita o meno del progetto di 
internazionalizzazione. Al contrario, un errore nella 
scelta del canale distributivo nei mercati esteri 
comporta conseguenze disastrose per il progetto 
di espansione internazionale, conducendo anche a 
valutazioni del tutto errate circa il grado di com-
petitività dell’azienda sui mercati prescelti. La 
prima distinzione da tener presente è quella tra 
canali di entrata nei mercati internazionali e canali 
distributivi. Si parla di canale di entrata in tutte 
quelle occasioni nelle quali si vuol individuare la 
forma tecnica per accedere al mercato estero e la 
principale distinzione è tra canali diretti e indiretti. 
Nella prima categoria rientrano le filiali estere, 
gli uffici commerciali, i siti produttivi all’estero e 
tutte quelle forme di investimento che prendono 

U

Canali distributivi
ottimali per un export 
davvero di successo

DI MAURIZIO DI COLA*

il nome di investimenti diretti esteri (ide). Tra i 
canali indiretti ci sono tutte le possibili sfaccet-
tature di intermediari commerciali, che il mercato 
mette a disposizione (buying house, dealer, 
broker...). La scelta tra le due categorie è basata 
essenzialmente sulla valutazione di due variabili: 
controllo del mercato e costo dell’investimento. 
La forma diretta è caratterizzata da un maggiore 
controllo del mercato e, sicuramente, investimen-
ti importanti. Al contrario nella forma indiretta si 
ha un minore controllo del mercato, ma costi di 
entrata decisamente inferiori, i quali rendono tale 
forma molto più appetibile nelle fasi iniziali di 
approccio a un nuovo mercato. I canali distributivi 
rappresentano le modalità con le quali i prodotti 
o servizi sono distribuiti sul mercato approcciato, 
sia che la modalità di entrata sia quella diretta 
o indiretta. Tuttavia, prima di esaminare nel 
dettaglio le valutazioni da compiere nella scelta del 
canale distributivo ottimale è utile effettuare una 

* 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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brevissima carrellata delle diverse alternative a di-
sposizione delle aziende. Tra le diverse modalità di 
entrata, che si hanno a disposizione nell’approccia-
re i mercati obiettivo, si può individuare il canale 
business-to-business (b2b), intendendo con tale 
termine la volontà di un’azienda di rivolgersi diret-
tamente ad altre realtà che rappresentano gli uti-
lizzatori finali dei prodotti offerti sul mercato; l’im-
portatore, il distributore, il grossista, il dettagliante 
e l’agente di commercio e, infine, il canale degli uti-
lizzatori finali che non sono aziende, bensì privati, il 
cosiddetto business-to-consumer (b2c). Ma da cosa 
dipende la scelta di uno o più canali distributivi? 
Alcune variabili che incidono sulla scelta del canale 
ottimale sono la distanza geografica del mercato 
obiettivo prescelto, la marginalità, la consuetudi-
ne di settore e l'incidenza del costo di trasporto e 
la vicinanza geografica. Un'attenta analisi di tali 
variabili e di come esse siano in grado di intrec-
ciarsi tra loro porta all’individuazione del canale 

distributivo migliore. Come si può comprendere, la 
scelta è totalmente specifica per la singola realtà 
esaminata, per tale motivo gioca un ruolo decisivo 
il professionista che è chiamato a valutare e iden-
tificare il canale distributivo da considerare in fase 
di pianificazione strategica. In tante occasioni 
si è portati a credere che i propri prodotti siano 
troppo cari, invece si è semplicemente scelto un 
canale distributivo non corretto, magari “troppo 
alto”. In tali casi, è doveroso verificare se ci siano i 
presupposti per approcciare un canale più “basso”, 
ovvero più vicino al cliente finale. Così si riescono 
a diminuire i passaggi all’interno della catena 
distributiva con conseguente diminuzione dei 
diversi “mark-up”, il tutto a beneficio della com-
petitività in termini di prezzo. In conclusione, 
ricordiamoci che in fase di pianificazione la 
valutazione e la conseguente scelta del canale di-
stributivo ideale è importante quanto, se non più, 
dei mercati obiettivo o dei prodotti da esportare.

Il premio
Donato

Menichella
a Prencipe
e Tartaglia

EMILIO IZZO*
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aziendale alla Bocconi. Dopo aver conseguito 
nel 2000 il ph.d. in Economia aziendale e 
management ed aver visitato nel 2001 l’Harvard 
business school a Cambridge, è tornata in Italia 
dalla sua amata Bocconi come assegnista di 
ricerca in Financial accounting. Nel 2004 è 
diventa assistant professor del dipartimento di 
Accounting e nel 2008 è ritornata temporanea-
mente all’estero, come ricercatore alla Nyse New 
York stock exchange e alla Hebrew University 
di Jerusalem. Nel 2010 è diventata professore 
associato e nel 2016 professore ordinario di 
Accounting, fino a essere nominata prorettore-
direttore della Scuola universitaria dell'Uni-
versità Bocconi. Tartaglia, invece, si è laureato 
con lode alla Bocconi di Milano, nel 1994, 
in Economia Aziendale, specializzandosi in 
Finanza aziendale e mercati finanziari. Nel 1996 
ha vinto il concorso per ispettore Banca d’Italia. 
Nel 1996 ha iniziato a Milano come business 
analyst alla McKinsey. Nei diversi ruoli, sempre 
in crescita, ha seguito vari progetti prevalente-
mente nel settore bancario, con focus su temi 
strategici, commerciali e organizzativi. Nel 2000 
ha conseguito un master in Business administra-
tion presso la Scuola Insead di Parigi, specializ-
zandosi in Marketing. Dal 2003 in Bpu Banca, 
in qualità di responsabile del servizio sviluppo 
organizzativo e integrazione, ha coordinato le 
attività di integrazione dei Gruppi Commercio 
industria e Popolare Bergamo e gestito diversi 
progetti di Gruppo in qualità di capo-progetto. 
Nel 2007 in Ubi Banca è diventato direttore 
centrale e responsabile dell’area sviluppo 
strategico e integrazione, con supervisione per 
l’intero Gruppo delle attività di pianificazione 
strategica, finanza straordinaria e partecipazio-
ni. Nel 2009 è sbarcato ad Ancona in Ubi Banca 
Popolare di Ancona, come condirettore generale 
e direttore commerciale a capo dell’intera 
rete territoriale (fino al 2012 organizzata nei 
mercati retail, private e corporate). Nel 2012 
è diventato direttore generale con oltre 1.600 
dipendenti, 200 sportelli e circa 19 miliardi di 
masse intermediate. Infine, nel 2017 è respon-
sabile Macro area territoriale Centro-Sud Ubi 
Banca (con copertura geografica di Marche, 
Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata e Calabria) e attualmente è 
responsabile Macro area territoriale Marche 
Abruzzo Ubi Banca, in cui sono confluite 
le ex Banca popolare di Ancona, Banca 
delle Marche e Cassa di risparmio di Chieti.

ella splendida sala del refettorio 
della Camera dei deputati, il 
prestigioso riconoscimento Donato 
Menichella quest’anno è stato 

assegnato ad Annalisa Prencipe, prorettore-
direttore della Scuola universitaria Università 
Bocconi, e a Nunzio Tartaglia, direttore 
centrale Ubi Banca, responsabile Macro area 
Marche Abruzzo. Donato Menichella mise al 
servizio del bene comune il suo straordinario 
talento personale. Fu, inter alia, un eccellente 
governatore della Banca d’Italia dal 1948 al 
1960, preservò la stabilità monetaria e la estese 
al cambio e agli assetti bancari. Individuò come 
obiettivi lo sviluppo e il riequilibrio territoriale 
e riuscì a conseguire brillantemente il primo e 
ad avviare con decisione il secondo. La finalità 
del Premio è quella di onorare, nel ricordo e nel 
segno di questo grande economista del passato, 
nomi eccellenti di oggi che si sono impegnati 
nel proporre e realizzare progetti di crescita 
nel nostro Paese. I premiati, ex equo, della di-
ciottesima edizione sono stati la professores-
sa Annalisa Prencipe e Nunzio Tartaglia, due 
giovani (classe 1972) talenti della Capitanata, 
zona di origine di Menichella. Tra i vincitori 
delle passate edizioni, ci sono nomi di rilevanza 
assoluta come Pierluigi Ciocca, Mario Sarcinelli, 
Paolo Baratta, Paolo Savona, Valerio Onida e 
Anna Maria Tarantola. La Prencipe, sposata con 
una figlia, si è laureata nel 1995 in Economia 

N

* Presidente della società di 
mediazione creditizia Finabaco e 

assistente universitario all'Università 
d'Annunzio Chieti-Pescara e 

all'Università degli Studi del Molise
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FIRA SOCIETÀ IN HOUSE 
DELLA REGIONE ABRUZZO
DI ANDREA BEATO

FOTO DI GRUPPO PER 
I DIPENDENTI DELLA 

FINANZIARIA REGIONALE 
ABRUZZESE: 20 RISORSE 
UMANE, TUTTE PROFES-

SIONALITÀ INTERNE, 
FONDAMENTALI NEL 

PASSAGGIO DI FIRA IN 
SOCIETÀ IN HOUSE DELLA 

REGIONE ABRUZZO 
E NELL'OPERATIVITÀ 
QUOTIDIANA. NELLA 

PAGINA ACCANTO 
ALESSANDRO FELIZZI, 43 
ANNI, PRESIDENTE DELLA 
FINANZIARIA REGIONALE 

ABRUZZESE E DOTTORE 
COMMERCIALISTA

ra nel suo statuto si legge “società 
in house della Regione Abruzzo”, 
a totale capitale pubblico. “La Fira 
quale strumento di attuazione della 
programmazione, economica re-

gionale, nell'ambito delle competenze territo-
riali, ha per oggetto l'effettuazione di interven-
ti per concorrere allo sviluppo e al riequilibrio 
socio-economico e territoriale della regione, 
alla piena occupazione e all'utilizzazione delle 
risorse dell'Abruzzo e alla valorizzazione delle 

NUOVO CORSO PER LA 
FINANZIARIA REGIONALE 
ABRUZZESE. IL PRESIDENTE 
ALESSANDRO FELIZZI 
PRESENTA I PROSSIMI 
OBIETTIVI DELLA SOCIETÀ, 
ADESSO A CAPITALE 
INTERAMENTE PUBBLICO

O
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sue risorse imprenditoriali”. Un cambio radica-
le per un assetto giuridico moderno, frutto di un 
percorso lungo ed elaborato. La nostra regione 
è stata, a livello nazionale, una delle ultime a 
compiere una trasformazione del genere, al fine 
di agevolare la concretizzazione delle misure 
finanziare e la gestione dei bandi locali ed eu-
ropei. «Un iter - conferma Alessandro Felizzi, 
presidente della Finanziaria Regionale Abruz-
zese - cominciato fin dai primissimi giorni del 
mio mandato, nel marzo 2016, portato avanti 
grazie esclusivamente al contributo delle tan-
te competenze interne, concluso sul finire del 

IN ALTO, IL PRESIDENTE DI FIRA 
ALESSANDRO FELIZZI SEDUTO 

AL CENTRO, CON I CONSIGLIERI 
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRA-

ZIONE: CONCETTA DI LUZIO 
E NICOLA D'IPPOLITO. SOTTO 
UN'IMMAGINE PER IL BANDO 

APP ABRUZZO RIVOLTO A 
NUOVI IMPRENDITORI DIGITALI

Sono 44 abruzzesi disoccupati o inoccupati, pre-
valentemente giovani, laureati o con esperienze 
nel settore digitale, i candidati ammessi per il 
bando App Abruzzo - Parti da te, fondo regionale 
gestito da Fira insieme con altri importanti 
partner come l'Università degli Studi di Teramo 
e quella dell'Aquila, Sia Abruzzo, la Fondazione 
Politecnico di Milano e la società di venture 
capital dPixel. App Abruzzo ha l'obiettivo di 
contrastare il fenomeno della migrazione profes-
sionale sostenendo l'avvio di imprese innovative 
ad alto contenuto tecnologico e offrendo un 
percorso di preparazione altamente specia-
lizzato. Il bando dispone di un fondo di quasi 
1,5 milioni di euro, di cui circa 700mila erogati 
in servizi, consulenze e attività formative, e 
800mila da suddividere tra i beneficiari, in forma 
di contributo a fondo perduto spendibile per beni 
e servizi dedicati all'autoimprenditorialità.

NUOVI IMPRENDITORI
DIGITALI CRESCONO CON
IL BANDO APP ABRUZZO

2017. Abbiamo compiuto, direttamente, un la-
voro di ricognizione e due diligence di tutto ciò 
che Fira ha gestito in questi anni. La Regione, 
prima di poter decidere di acquisire il 49% delle 
quote (detenuto da alcuni istituti di credito, ndr), 
come ogni soggetto interessato a un'operazione 
di questo tipo, ha dovuto capire cosa ci fosse 
all'interno della società. Create quindi le condi-
zioni non di far compiere un atto di salvataggio 
sul capitale, ma un vero e proprio investimento 
quantificato in poco più di un milione di euro». Il 
passaggio “in house” è solo la parte più visibile 
di un processo di “new deal”, che ha permesso 
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IN BASSO UN'IMMAGINE 
DELLA FACCIATA DELLA SEDE 
DI FIRA. GLI UFFICI DELLA 
FINANZIARIA REGIONALE 
ABRUZZESE SI TROVANO A 
PESCARA, IN VIA FERRARI, 
AL CIVICO 155, ALLE 
SPALLE DELLA STAZIONE 
FERROVIARIA CENTRALE

a Fira di conseguire un profilo ancor più auto-
revole, ricostruendo l'intero tessuto decisionale: 
«Oggi - continua il presidente - non c'è nemme-
no uno spillo che venga acquistato senza prima 
procedere a una gara selettiva». La gestione at-
tenta e scrupolosa si è pure tradotta in un rispar-
mio, nell'arco temporale di un biennio, di circa 
250mila euro in spese per servizi, 130mila solo 
lo scorso anno, e in una riduzione del 40% del 
compenso destinato ai componenti del consiglio 
d'amministrazione. «Adesso il futuro è già ini-
ziato. Fira è infatti stata incaricata come sogget-
to gestore del Fondo dei Fondi per l'attuazione 
degli strumenti finanziari previsti dal Por Fesr 
2014-2020 della Regione Abruzzo. Stiamo par-
lando di quasi 30 milioni di euro complessivi, di 
cui circa 14 in rampa di lancio nell'ambito delle 
procedure di credito agevolato, con un bando de-
dicato che uscirà a breve. Per la restante parte, 
prevediamo di essere pronti in un arco di tempo 
tra la fine del 2018 e il primo semestre del 2019, 
con una serie di misure sulle quali stiamo ancora 
dialogando con gli uffici Regionali per stabilir-
ne l'efficacia e determinare una reale crescita del 

Fira ha chiuso con successo due operazioni di exit 
del Fondo StartUp StartHope (misura del Por Fesr 
2007/2013). La prima ha riguardato la start up 
Cyber Dyne, che ha sviluppato un software per 
la progettazione industriale rivolto ad aziende 
ad alto valore tecnologico. Le quote sono state 
cedute a una società di venture capital di Bologna. 
La seconda “uscita” si riferisce alla realtà Vini 
Export, piattaforma b2b di commercio elettronico 
a impostazione borsistica. La Finanziaria 
Regionale Abruzzese aveva investito, in questo 
caso, 400mila euro, pari al 40% del capitale. 
L'exit si è conclusa con notevole anticipo rispetto 
alla scadenza del 2020 fissata da contratto, 
permettendo di incassare oltre il doppio dell'im-
piego iniziale. Una plusvalenza che è destinata 
a essere riversata nel Fondo StartUp StartHope 
per sostenere nuove iniziative imprenditoriali. 
«Tutto ciò - ha voluto sottolineare Alessandro 
Felizzi, presidente di Fira - conferma la nuova 
mission di sostegno al tessuto imprenditoriale, con 
attenzione all'innovazione. L'elevata professiona-
lità che sta maturando all'interno dei nostri uffici, 
si avvia a divenire piattaforma utile per validi 
progetti. Distante ormai la vecchia immagine auto-
referenziale e ingessata a vecchie logiche. Stiamo 
diventando un soggetto qualificato, competente 
e serio, che non teme di confrontarsi con le 
opportunità che arrivano dal mondo produttivo».

DUE EXIT DI VALORE
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Coworking, incubatore e acceleratore. Sono queste 
le tre anime di Fira Station, realizzato da Fira con 
il contributo della Regione Abruzzo. Un luogo 
innovativo, localizzato all'interno della stazione 
ferroviaria centrale di Pescara, e inaugurato nel 
2015, dove si creano continuamente scambi 
creativi e proficui. Condivisione di spazi e 
conoscenze, che rappresentano uno stimolo in più 
per il proprio lavoro. Postazioni moderne, dotate e 
collegate con i servizi tecnologici più all'avanguar-
dia, a costi decisamente vantaggiosi. Adesso, la 
volontà dei vertici Fira è contribuire a un'ulteriore 
azione di informazione: far conoscere ancor di più 
Fira Station, soluzione di valore a disposizione della 
cittadinanza e di tante persone che transitano nel 
capoluogo adriatico per motivi d'affari. «In poco 
tempo - sottolinea Alessandro Felizzi, presidente 
di Fira - le presenze sono raddoppiate, andando ad 
arricchire i profili professionali presenti».

CONDIVISIONE IN STAZIONE

QUI ALCUNE IMMAGINI DI FIRA 
STATION, LO SPAZIO DI COWORKING, 

INCUBATORE E ACCELERATORE 
INAUGURATO DA FIRA NEL 

2015 E PRESENTE ALL'INTERNO 
DELLA STAZIONE FERROVIARIA 

DI PESCARA CENTRALE. IN POCO 
TEMPO LE PRESENZE SONO PIÙ 

CHE RADDOPPIATE, PER UN LUOGO 
DI LAVORO DOVE SI RESPIRANO 

CREATIVITÀ E CONDIVISIONE

tessuto produttivo. Questi sono i primi benefici 
e risultati che si sono avuti e si stanno avendo 
nell'immediato, ma c'è poi un orizzonte più am-
pio, che coincide con l'iscrizione della Finanzia-
ria Regionale Abruzzese all'Albo degli interme-
diari finanziari gestito da Banca d'Italia. Segnali 
positivi potrebbero arrivare entro la conclusione 
dell'anno in corso, in modo da diventare una fi-
nanziaria di fatto e non più solo nominalmente, 
in grado di promuovere politiche di credito in 
autonomia. Fondamentale, in tal contesto, l'aver 
recuperato risorse che erano incagliate nelle pie-

ghe dei nostri conti correnti: sono stati sbloccati 
3 milioni di euro, utilizzati per costituire il fondo 
proprio, che sarà sostanziale per attivare soluzio-
ni a beneficio della collettività». Con la conver-
sione “in house” è stato rinnovato anche l'orga-
no amministrativo. «Ciò vuol dire che abbiamo 
davanti ancora tre anni di impegno. Immagino 
Fira come una piattaforma, un hub per chi vuole 
investire in Abruzzo. L'imprenditore deve trova-
re in noi un partner professionale per la crescita 
del suo business. Un partner che, insieme con il 
supporto delle istituzioni, lo deve accompagna-
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Un momento importante e ricco di emozione 
al Policlino “Ss Annunziata” di Chieti, dove Fira 
ha donato un elettrocardiografo al servizio di 
Reumatologia pediatrica del Policlinico di Chieti. 
Presenti il presidente della Finanziaria Regionale 
Abruzzese, Alessandro Felizzi, i dipendenti, lo staff 
medico della clinica pediatrica, con la professores-
sa Angelika Mohn, la dottoressa Luciana Breda, 
responsabile del servizio regionale di Reumatologia 
pediatrica, la dottoressa Sabrina Di Pillo, il direttore 
sanitario Vincenzo Orsatti e l'associazione Arara. 
«Non è un gesto speciale - ha spiegato Felizzi -. 
Credo debba essere normale che una società a 
controllo pubblico decida di stornare parte delle 
spese di rappresentanza, in collaborazione con le 
risorse umane interne, per fare un dono significa-
tivo per la cura dei piccoli pazienti. Un'iniziativa 
che si ripete per il secondo anno (nel 2016 il gesto 
di solidarietà ha riguardato l'Ospedale civile di 
Pescara e, in particolare, il reparto di Neonatologia 
terapia intensiva), intervenendo sul territorio a 
favore di un'unità sanitaria abruzzese».

FIRA PER IL SOCIALE

re nella nuova avventura industriale». Intanto la 
Finanziaria Regionale Abruzzese ha tagliato il 
traguardo dei primi 30 anni di attività: «Stiamo 
programmando un evento celebrativo e forma-
tivo - conclude il presidente Felizzi - in linea 
con il profilo di concretezza, rigore e serietà che 
abbiamo voluto per Fira. Un momento, ancora 
da individuare in calendario, che vedrà qui a 
Pescara personalità di spicco per riflettere in-
sieme sulla storia e sullo stato della società, un 
confronto di spessore sulla condizione econo-
mica del Paese e dell'Abruzzo in particolare».

IN ALTO IL PRESIDENTE DI FIRA 
ALESSANDRO FELIZZI. DOTTORE 
COMMERCIALISTA DI PROFESSIONE, HA 
INIZIATO IL SUO MANDATO NEL MARZO 
DEL 2016 E ADESSO, INSIEME CON 
L'INTERO CDA, HA ANCORA DAVANTI TRE 
ANNI DI IMPEGNO. SPOSATO, È PADRE 
DI DUE FIGLI. NELL'ALTRA IMMAGINE, 
SCATTO DI GRUPPO DOPO LA DONAZIONE, 
DA PARTE DELLA FINANZIARIA REGIONALE 
ABRUZZESE, DI UN ELETTROCARDIO-
GRAFO AL SERVIZIO DI REUMATOLOGIA 
PEDIATRICA DEL POLICLINICO DI CHIETI
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DI ANDREA BEATO

PAOLO MIELI
A PESCARA PER
RICORDARE
ERMANDO PARETE

il ceo mondiale di Vodafone, Vittorio 
Colao, il vincitore del Premio Parete 
2018 per l'entusiasmo nel coniugare vi-
sione strategica e leadership. Il ricono-

scimento, alla sua seconda edizione, è intitolato 
a Ermando Parete, sottufficiale delle Fiamme 
Gialle, sopravvissuto del campo di sterminio 
nazista di Dachau e venuto a mancare nel 2016. 
Figura che ha dedicato la sua esistenza al rac-
conto della Shoah e al valore della Memoria. 
Ad annunciare l'assegnazione Paolo Mieli, nel 
corso del convegno svolto lo scorso 19 maggio 
a Pescara all'interno della Caserma che porta 
proprio il nome di Parete. Un evento che ha 
visto, per la prima volta in Italia, un edificio 
della Gdf aprire le sue porte a studenti e cittadi-
ni, alla presenza dei vertici nazionali e regionali 
del Corpo, delle autorità locali e di tantissimi 
giovani. «Vittorio Colao - ha sottolineato Paolo 
Mieli - incarna come pochi altri l'essenza stessa 
del Premio Parete. Manager che ha mostrato di 
sapere abbinare conoscenza e impegno, passio-

IL NOTO GIORNALISTA E STORICO, OSPITE 
DELLA CASERMA “ERMANDO PARETE” DELLA 
GUARDIA DI FINANZA, HA ANNUNCIATO ANCHE 
IL NOME DEL VINCITORE DEL PREMIO PARETE 
2018: IL MANAGER VITTORIO COLAO

È
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ne e professionalità per costruire il futuro. Co-
lao ha raggiunto risultati eccezionali a livello 
internazionale, sapendo portare avanti cuore e 
cervello. Gli stessi elementi che suggeriva Er-
mando Parete, durante i suoi incontri con gli al-
lievi delle scuole di tutta Italia». Ma quella nella 
città dannunziana è stata solo la prima tappa di 
un Premio che si articola in due momenti: uno 
in Abruzzo, sempre promosso dalla Guardia 
di finanza, l'altro a Milano, presso l'Università 
Bocconi, dove si tiene la cerimonia ufficiale di 
premiazione. E da quest'anno, alla presenza del 
rettore Gianmario Verona e del professor Mario 
Monti, presidente dell'ateneo, sarà consegnata 
anche la Borsa di studio Premio Parete desti-
nata a un ragazzo meritevole per supportarlo 
nel percorso di formazione triennale. «Ogni 27 
gennaio - ha aggiunto Donato Parete, figlio di 
Ermando, presidente del comitato scientifico e 
fondatore del Premio - mio padre raccontava 
alle nuove generazioni l'orrore della Shoah per 
denunciare la banalità dei tanti piccoli scivola-
menti, che possono portare alla follia e alla vio-
lenza. Il consueto appuntamento era occasione 
per testimoniare la capacità di guardare avanti, 
alla vita e alle responsabilità, allo studio e al 
futuro. Per questo abbiamo deciso di aggiun-
gere al Premio la Borsa di studio: simbolo, il 
primo, di un percorso di successo, la seconda 
vera opportunità di crescita in un mondo libero 
e attento alle derive folli e brutali, che hanno 
caratterizzato la deportazione e lo sterminio di 
innocenti durante la Seconda guerra mondiale».

Primo piano

CHI È IL PREMIATO 2018

BRESCIANO, DI ORIGINI CALABRESI, 57 ANNI 
A OTTOBRE, QUANDO LASCERÀ IL GRUPPO 
DELLE TELECOMUNICAZIONI VODAFONE, DI 
CUI È A CAPO DAL LUGLIO 2008. VITTORIO 
COLAO HA INIZIATO LA SUA CARRIERA A 
LONDRA, CON UN'ESPERIENZA IN MORGAN 
STANLEY, PER POI APPRODARE IN MCKINSEY. 
DAL '96 L'INGRESSO NEL SETTORE DELLE 
TLC CON OMNITEL (VODAFONE ITALIA). POI 
LA RESPONSABILITÀ PER IL SUD EUROPA, 
CHE GLI È VALSA L'APPELLATIVO “L'INTER-
NAZIONALE”. NEL GRUPPO TORNA DOPO 
LA PARENTESI DI CEO DI RCS, DAL 2004 AL 
2006. SI DICE CHE UNA VOLTA ANNUNCIATO 
IL RECENTE RITIRO DALLE SCENE, COLAO SIA 
ANDATO A CENA CON BILL GATES, A SEATTLE. 
DUE CHIACCHIERE TRA AMICI? UNA CENA DI 
LAVORO? DA QUANDO HA COMUNICATO CHE 
SMETTERÀ I PANNI DI AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI VODAFONE, CI SI INTERROGA 
SUL FUTURO DEL SUPER MANAGER. IL SUO 
CALIBRO PROFESSIONALE STA SCATENANDO 
DIVERSE IPOTESI: CHI LO VEDE IN TIM, DIMEN-
TICANDO LA DIMENSIONE GLOBALE ASSUNTA 
NEI SUOI 20 ANNI (ANCHE SE IN DUE FASI) 
TRASCORSI IN VODAFONE. CHI IMMAGINA 
UN FUTURO POLITICO PER L'EX BOCCONIANO. 
SCENARIO SUGGESTIVO, SOPRATTUTTO PER 
LE QUALITÀ DIMOSTRATE E IN GRADO DI 
CAMBIARE COMPLETAMENTE IL VOLTO DELLA 
SOCIETÀ DA LUI GUIDATA.

NELL'ALTRA PAGINA I RELATORI 
DEL CONVEGNO PER RICORDARE LA 
FIGURA DI ERMANDO PARETE. DA 

SINISTRA DONATO PARETE, FIGLIO 
DI ERMANDO, PRESIDENTE DEL 

COMITATO SCIENTIFICO E FONDATORE 
DEL PREMIO PARETE, IL GIORNALISTA 
PAOLO MIELI, ANTONIO DI MARCO, 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI 

PESCARA E SINDACO DI ABBATEGGIO, 
COMUNE NATALE DI PARETE, E IL 
GENERALE DI BRIGATA FLAVIO 

ANIELLO, COMANDANTE REGIONALE 
ABRUZZO DELLA GUARDIA DI 

FINANZA. A SINISTRA L'ESTERNO 
DELLA CASERMA. QUI IL COLONNELLO 

VINCENZO GRISORIO, ALLA GUIDA 
DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA 
GUARDIA DI FINANZA DI PESCARA, E 

DONATO PARETE. SOPRA IL MANAGER 
VITTORIO COLAO, VINCITORE DEL 
PREMIO PARETE EDIZIONE 2018
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LA GUARDIA DI FINANZA,
DACHAU E LA MEMORIA
All’età di 20 anni, Ermando Parete (15 febbraio 
1923), originario di Abbateggio (Pescara), si arruola 
nel Corpo della Guardia di finanza. Dopo il normale 
addestramento viene inviato a combattere in 
territorio jugoslavo. L’Armistizio dell’8 settembre 
1943 coglie i soldati in condizioni di sbandamento 
generale. Parete si unisce ai partigiani, con l’intento 
di attraversare il confine e far ritorno a casa. A 
Cimadolmo (Treviso) viene catturato dai repub-
blichini, che gli propongono di passare tra le loro 
fila. Il suo rifiuto, mantenendo fede al giuramento 
delle Fiamme gialle, lo condanna alla prigionia nel 
campo di concentramento di Dachau. Con il numero 
142192 tatuato sul braccio sinistro, è assegnato 
alla manutenzione e riparazione dei tracciati 
ferroviari, con turni di lavori forzati anche di 12 
ore al giorno. Subisce le minacce, le violenze e le 
torture dei soldati tedeschi, che lo sottopongono 
anche a esperimenti “scientifici”, tra cui la terribile 
prova, dall’esito spesso letale, dell’ibernazione: 
un’immersione in acqua gelida per studiare il grado 
di resistenza di un essere umano al freddo. Il 29 
aprile 1945 viene liberato dalla Settima armata 
americana. Arrivato a pesare appena 29 chili, con le 
poche forze rimaste, riesce comunque a raggiungere 
il suo paese natale in Abruzzo. Un cammino, lungo 
la Penisola, durato 37 giorni e 36 notti. Al termine 
della Guerra rientra in servizio nel Corpo fino al 
congedo, nel 1969, con il grado di vicebrigadiere. Da 
allora si adopera per non disperdere le testimonian-
ze sugli orrori dell’Olocausto. Il racconto della sua 
esperienza è protagonista di convegni, seminari, 
dibattiti organizzati da scuole e associazioni in tutta 
Italia, fino alla sua morte, nel gennaio del 2016, a 
93 anni. Nel 2017 è stata a lui intitolata la nuova 
caserma della Guardia di finanza, che sorge sulla 
riviera sud di Pescara, e il figlio, Donato, ha istituito 
il Premio per ricordare la figura del papà.

LE PAROLE DI MIELI
«Mi emoziona essere qui oggi - ha detto 
intervenendo a Pescara il famoso giornalista 
e storico, volto del programma Rai La grande 
storia -. Cosa significa la Memoria? Sono le 
vicende di tanti uomini, in questo caso di 
un uomo come Parete che aveva 20 anni e 
stava combattendo per il Paese in Jugoslavia, 
facendo il suo dovere di militare. Poi l'8 
settembre del 1943, il rifiuto di passare con 
i tedeschi, la deportazione e la prigionia 
a Dachau, la liberazione da parte degli 
americani... E quando tornò scheletrito a casa 
ad Abbateggio (Pescara) non venne capito, 
la gente fece fatica a immaginare quanto 
accaduto. Ma Parete, che ha pagato un prezzo 
altissimo e non certo per colpe sue, decise, 
progressivamente, di educare o contribuire 
all'educazione dei ragazzi. Ragazzi come 
quelli che sono seduti qui con noi adesso. 
Scelse di sciogliere i nodi della sua esistenza 
giovanile, che lo portarono a un passo dalla 
morte, in pubblico: a conoscere e capire che 
la storia produce delle contraddizioni, delle 
complessità e degli atroci delitti. Andava 
nelle scuole dove era invitato, senza imporsi, 
e portava una serie di valori come la libertà, 
la democrazia, la ribellione verso ogni forma 
di autoritarismo, la capacità di integrarsi 
con persone diverse da noi. Questo è ciò di 
fondamentale, la bussola, il resto deve essere 
continuamente rivisto e approfondito, animati 
dal dubbio e dalla volontà di trasmettere un 
patrimonio del genere alle nuove generazioni. 
Il Premio Parete è un riconoscimento che non 
guarda solo al passato. Questa mattinata 
lascia un momento la Memoria e si proietta 
nel futuro con il nome di Vittorio Colao, scelto 
come vincitore dell'edizione 2018».

IN ALTO UN'IMMAGINE DI ERMANDO 
PARETE, SCOMPARSO NEL 2016 

ALL'ETÀ DI 93 ANNI. SOPRA SEMPRE 
PARETE, POCO PIÙ CHE MAGGIORENNE, 

ARRUOLATO NEL CORPO DELLA 
GUARDIA DI FINANZA E MANDATO 

A COMBATTERE IN TERRITORIO 
JUGOSLAVO DURANTE LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE, PRIMA DI ESSERE 
CATTURATO DAI SOLDATI NAZISTI 

E DEPORTATO A DACHAU. A DESTRA 
PAOLO MIELI, CHE HA DESCRITTO 

ERMANDO PARETE COME UN MARTIRE, 
UN VERO E PROPRIO EROE, CON LA 
SCULTURA “MEMORIA” IN PIETRA 

DELLA MAIELLA, CREATA DALL'ARTISTA 
ABRUZZESE LUIGI D'ALIMONTE
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Italia sta attraversando un contesto 
congiunturale particolarmente favore-
vole. Dopo la crescita del Pil del 1.5% 
nel corso del 2017, un ritmo che non 

si vedeva dal 2010, andamenti positivi sono atte-
si anche nei prossimi due anni, seppure con tassi 
decrescenti (rispettivamente +1.4% nel 2018 e 
+1.2% nel 2019). Queste le previsioni fornite da 
Euler Hermes, società del Gruppo Allianz e lea-
der mondiale dell’assicurazione crediti. Il conte-
sto nazionale ha sicuramente un impatto positivo 
anche sull’economia regionale abruzzese, la qua-
le è caratterizzata da una presenza manifatturiera 
importante che, all’interno della macro-area delle 
regioni meridionali, la pone ai vertici per quanto 
riguarda la classifica del Pil pro capite. La nostra 
industria è infatti la prima fonte di Pil regionale, 
grazie all’apporto di alcune grandi aziende e di un 
numero importante di Pmi. Tutto ciò con l'uso par-
ziale dei fondi europei, che potrebbero sostenerne 
ulteriormente lo sviluppo. Al secondo posto il set-
tore dei servizi, mentre l’agricoltura, praticata su 
circa metà del territorio, conserva un certo rilievo. 
Nonostante il prodotto pro capite sia al di sopra 

L'

DI FEDERICO NIASI

L'ANDAMENTO
DELL'ECONOMIA ABRUZZESE 
NEL CONTESTO NAZIONALE
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del dato medio del Sud, i consumi non riescono a 
decollare, a causa delle incertezze del mercato del 
lavoro. Buone notizie dal fronte del commercio 
internazionale. Nel 2017 le variazioni dell’export 
nelle province, pur registrando un +10,2% com-
plessivo, sono state disomogenee. L’export nella 
provincia di Teramo è cresciuto grazie alla pel-
letteria e alla vendita di farmaci, specie di con-
toterzisti, mentre nel chietino, che è oggi la terza 
provincia d’Italia nel rapporto tra export e Pil pro-
capite, l'incremento è legato ai comparti vinicolo 
e dei mezzi di trasporto. Aumenti di export più 
contenuti si sono registrati per L’Aquila e Pesca-
ra, vocata a servizi e commercio, ma maglia nera 
del reddito. A sorpresa, la seconda regione del 
Mezzogiorno più presente sul mercato americano 
è proprio l’Abruzzo, che nel 2017 ha più che rad-
doppiato le vendite rispetto all’anno precedente 
(1,1 miliardi di euro, +132%), merito dell’exploit 
dei prodotti farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici (55% del totale). Gli Stati Uniti sono oggi 
il Paese a maggior rischio di innalzamento dazi, 

L'ANDAMENTO DELLE
INSOLVENZE E DEI
MANCATI PAGAMENTI
Nel 2017 il numero dei fallimenti registrati su 
aziende abruzzesi è sceso da 273 a 245 (-10,3%). La 
frequenza dei mancati pagamenti nelle transazioni 
commerciali fra imprese ha visto un aumento per 
quanto riguarda la frequenza (+20%) e una leggera 
flessione della severità (-8%), che ha portato 
l’importo medio dei mancati pagamenti intorno agli 
8mila euro. La deindustrializzazione e la finanzia-
rizzazione dell'economia stanno però investendo 
alcune importanti insediamenti produttivi nei 
settori metalmeccanico, ceramico e moda, con 
ripercussioni significative sullo stato di salute 
delle aziende. La pubblica amministrazione in 
Abruzzo impiega in media 54 giorni per effettuare 
i pagamenti, dato superiore ai limiti di legge, che 
prevede 30 giorni a eccezione della sanità (60 
giorni). Ad abbassare la media, nell’ultimo anno, 
è proprio la sanità. Inoltre, dopo quattro anni 
di contrazione dovuti anche a dissesti bancari, 
continuano ad arrancare i prestiti a famiglie e 
imprese, soprattutto artigiane, nonostante la 
riduzione delle sofferenze nette, concentrate 
nelle aziende con meno di cinque addetti, anche 
attraverso la cessione di Npl (crediti deteriorati).

FOCUS DETTAGLIATO SUL 
SISTEMA DELLA NOSTRA 
REGIONE, SECONDO I DATI E
LE PREVISIONI FORNITE DALLA 
SOCIETÀ EULER HERMES

L'INDUSTRIA ABRUZZESE È LA PRIMA 
FONTE DI PIL REGIONALE, GRAZIE AD 
ALCUNE GRANDI AZIENDE PRESENTI 

SUL TERRITORIO E A UN BUON 
NUMERO DI PMI LOCALI
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sebbene è da attendersi che le restrizioni al com-
mercio internazionale già annunciate da Trump 
non abbiano un impatto importante sui valori de-
gli scambi globali. Tra le produzioni di eccellenza 
della regione Abruzzo si segnala, come al solito, 
il vino (Montepulciano d’Abruzzo Doc in testa). 
Il distretto tessile di Vibrata-Tordino-Vomano, 
localizzato nella zona costiera della provincia di 
Teramo, dopo aver attraversato una terribile crisi, 
sta ripartendo da produzioni casual. Per quanto 
riguarda il 2018, export e turismo permangono i 
principali driver della crescita, nonostante il com-
mercio internazionale e l'economia dell'area euro 
mostrino lievi segnali di rallentamento. In cresci-
ta i volumi di traffico dell’Aeroporto d'Abruzzo 
di Pescara e incoraggianti i segnali che arrivano 
dai consumi di prodotti alimentari, maggiormen-
te orientati alla qualità. L’agricoltura (la Marsica 
da sola rappresenta il 25% del totale regionale) 
rimane fortemente dipendente da fattori climati-
ci, in particolare per il settore olivicolo (che però 
ha un'alta qualità) e per produzioni specializzate 
come quelle dei tartufi. Bisogna ripartire dalle fi-
liere, grano in testa, anche per favorire il distretto 
della pasta di Fara San Martino (Chieti). Il com-
mercio online continua la sua crescita, agganciato 
a un’economia virtuale che ruota intorno al mon-
do dell'informatica e al polo Ict dell’Aquila.

CHI È EULER HERMES
Euler Hermes è il Ieader mondiale dell’assicu-
razione crediti e compagnia riconosciuta come 
specialista delle cauzioni, garanzie e recupero 
crediti. Con oltre 100 anni di esperienza, offre 
alle imprese del segmento business-to-busi-
ness (b2b) servizi finanziari per supportare la 
gestione del portafoglio clienti. Grazie a una 
banca dati proprietaria e a una rete di specialisti 
in loco, monitora e analizza quotidianamente 
l’evoluzione della solvibilità di aziende di ogni 
dimensione, incluse le multinazionali, operanti 
nei mercati che rappresentano il 92% del Pil 
mondiale. Il Gruppo, con sede a Parigi, è presente 
in 52 Paesi con i suoi oltre 6.050 collaboratori. 
Euler Hermes è una società di Allianz e beneficia 
del rating AA da parte di Standard & Poor’s. Euler 
Hermes ha raggiunto nel 2017 un giro d’affari 
consolidato di 2,6 miliardi di euro e ha coperto 
transazioni commerciali per un ammontare 
totale di 894 miliardi di euro alla fine del 
2017. In Abruzzo l'agenzia generale si trova a 
Colonnella (Teramo) ed è guidata da Andrea 
Novelli (agente generale Abruzzo) e Alessandra 
Simonetti (socio e procuratore di agenzia).

100 ANNI
DI ESPERIENZA

+6.000
COLLABORATORI

2,6 MLD
EURO DI FATTURATO

ANDREA NOVELLI
AGENTE GENERALE ABRUZZO 

EULER HERMES

ALESSANDRA SIMONETTI
SOCIO E PROCURATORE DI 
AGENZIA EULER HERMES





aper battere la concorrenza della ma-
nodopera a basso costo, facile da re-
perire nei Paesi emergenti, continua-
re a investire in azienda, anche nei 

momenti difficili dell'economia internazionale, 
spingendo su passione, conoscenza e innovazio-
ne. Tre leve ormai connaturate, radicate in una 
realtà come Metalservice. Tre leve praticamente 
impossibili da imitare. Lo sanno bene Franco 

S Gasparroni e Raffaele Monti, fondatori e ammi-
nistratori di questa impresa, che ha la sua sede a 
Corropoli (Teramo). In Abruzzo, nel cuore della 
Val Vibrata, un tempo tra i distretti industriali 
più floridi d'Italia, la crisi si è fatta sentire più 
che altrove. Ma quello del tessile-abbigliamen-
to è ancora un comparto in grado di fare la dif-
ferenza. E oggi, chi ha saputo continuare sulla 
strada di un modello di sviluppo endogeno, ba-
sato sulla valorizzazione delle risorse locali, ce 
la sta facendo. «Registriamo un fatturato medio 
di circa 9,5 milioni di euro - dicono Gasparro-
ni e Monti - e 45 dipendenti diretti. La nostra 
Pmi è partita a cavallo tra la fine degli anni '80 
e l'inizio dei '90. Il core business inizialmente 
incentrato nella commercializzazione di minu-
terie metalliche per il settore moda, calzature e 
pelletteria. Ben presto abbiamo capito di poter 
passare dalla sola distribuzione alla produzio-
ne vera e propria di accessori come bottoni, 
etichette, placche, rivetti, catenine... Fino ad 
arrivare, in poco tempo, alla creazione finita di 

DALLA SEMPLICE DISTRIBUZIONE DI MINUTERIE METALLICHE, 
L'AZIENDA DI FRANCO GASPARRONI E RAFFAELE MONTI È PASSATA 
ALLA PRODUZIONE DI ACCESSORI MODA PER LE PIÙ NOTE FIRME 
MONDIALI. E ORA LANCIA ANCHE DUE SUOI NUOVI BRAND

IL MODELLO VINCENTE
DI METALSERVICE

DI MARCO TAVIANI

Imprese



cinture, borse, portafogli, portachiavi e braccia-
letti. Il tutto per i migliori marchi del fashion 
tricolore e straniero. Le competenze artigiane 
unite a una visione moderna e tecnologica ci 
hanno permesso di diventare un punto di riferi-
mento per le firme più prestigiose. La pelle, con 
le sue caratteristiche uniche di qualità, durata, 
morbidezza, eleganza e colore, portatrice di an-
tichi valori come l'unicità e la cura per un qual-
cosa di valore, rappresenta la materia principe 
su cui siamo specializzati. Una sempre più am-
pia fascia di mercato è orientata verso soluzioni 
in grado di rispettare l'ambiente, proposte “gre-
en” che sono, allo stesso modo, ormai presenti 
nei cataloghi Metalservice». Dall'ufficio tecni-
co interno, dove ogni singola procedura risulta 
informatizzata, escono fuori prototipi originali 
e personalizzati, a seconda delle più disparate 
esigenze dei clienti. «Le ultime novità in ordine 
di tempo - continuano le due figure chiave del-
la società - si chiamano Side+ e Sporta 1952. 
Sono i nostri nuovi brand lanciati da poco più di 
un anno. Il primo si traduce in zaini e accessori 
dalle stampe e dalle tonalità energiche, realiz-
zati in maniera tradizionale e con materiali eco-
friendly, rigorosamente Made in Italy. La grif-
fe vuole cogliere lo stile e l'essenza del mood 
urbano e si ispira all'evoluzione della digital 
art, alla cultura pop, pur mantenendo un toc-
co glamour nella funzionalità. L'altro, invece, 
racchiude borse dall'estetica raffinata e vintage, 
con un design interno top, grazie alla qualità 
delle componenti e alle impeccabili finiture. Gli 
articoli di entrambe le marche sono in vendita 
negli store locator del retail nazionale, del Nord 
Europa e Giappone, sugli shop on line ufficiali 
(www.sideplusbag.com e www.sporta1952.it) e 
all'interno dell'outlet store di proprietà, che sor-
ge qui, a pochissimi passi dallo stabilimento e 
dagli uffici di Metalservice».

NELLA PAGINA ACCANTO, DA SINISTRA 
FRANCO GASPARRONI E RAFFAELE MONTI, 
FONDATORI E AMMINISTRATORI DI 
METALSERVICE. LA SEDE E L'OUTLET STORE 
DELLA SOCIETÀ SI TROVANO NELLA ZONA 
INDUSTRIALE DI CORROPOLI (TERAMO). 
NELLE ALTRE IMMAGINI LE LAVORAZIONI E 
I NUOVI PRODOTTI SIDE+ E SPORTA 1952: 
BRAND DI ZAINI E BORSE DI QUALITÀ, 
LANCIATI DA POCO SUL MERCATO 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE

SIDE+ E SPORTA 1952

In Metalservice non manca la voglia di 
concepire sempre qualcosa di nuovo e 
misurarsi con sfide affascinanti. Il risultato 
di tale approccio sono Side+ e Sporta 1952, 
due nuovi brand presentati, ufficialmente, 
lo scorso gennaio a Firenze, nel corso di Pitti 
Uomo 93. Il primo marchio strizza l'occhio a 
un consumatore giovane e di tendenza, con 
zaini e accessori fatti con materiali eco-friendly 
di qualità, dai colori sgargianti e dai motivi 
che richiamano la cultura pop e le atmosfere 
urbane. Fascia invece decisamente più 
esclusiva per Sporta 1952: borse prodotte, 
assemblate e rifinite sempre da artigiani 
italiani, che selezionano e utilizzano solo i 
migliori pellami, recuperati da lavorazioni 
precedenti. Bellezza estetica, con un richiamo 
al passato, e cura per ogni più piccolo dettaglio. 
Ogni creazione è un pezzo unico e inimitabile, 
riconoscibile grazie alla speciale numerazione 
e alla data di fabbricazione. I modelli Eclipse, 
Arils, Earthshadow, Oxide e NaturalCamou sono 
disponibili nelle varianti Forty, Classic e Fifty.

Imprese



SOPRA UN PRIMO PIANO DI LEONARDO 
DEL VECCHIO, PRESIDENTE ESECUTIVO 

DI LUXOTTICA GROUP, CHE HA RILEVATO 
L'AZIENDA ABRUZZESE BARBERINI. NELLE 

ALTRE IMMAGINI ALCUNE FASI DI PRODUZIONE 
DELLE LENTI DA SOLE IN VETRO OTTICO

uxottica Group, leader nel design, pro-
duzione e distribuzione di occhiali di 
fascia alta, di lusso e sportivi, annuncia 
l’acquisizione di Barberini, il più im-

portante produttore al mondo di lenti da sole in 
vetro ottico. Con questa acquisizione del valore 
di circa 140 milioni di euro, Luxottica consolida 
la sua strategia di focalizzazione su poli produtti-
vi di eccellenza e sul “made in Italy”. L’operazio-
ne permette al Gruppo di rafforzare il know-how 
nelle lenti da sole e da vista in vetro, da sempre 
considerato il più pregiato tra i materiali ottici. 
Barberini è sinonimo di eccellenza mondiale nel-
le lenti in vetro, tra i fattori di successo dei mo-
delli iconici di Ray-Ban e Persol e componente 
essenziale per molte collezioni “eyewear” di lus-
so. Fondata da Pietro Barberini nel 1963, Barbe-
rini è il produttore di riferimento per prestigiosi 

L

CON L’ACQUISIZIONE DELLA SOCIETÀ ABRUZZESE, IL GRUPPO 
INVESTE NEL “MADE IN ITALY” E RAFFORZA IL PRIMATO 
TECNOLOGICO NELLE LENTI DA SOLE DI ALTA QUALITÀ

DI FEDERICO NIASI 

LUXOTTICA
RILEVA BARBERINI

marchi “eyewear” di lenti in vetro ottico di eleva-
ta qualità, con caratteristiche tecniche esclusive 
e preziose. In oltre cinquant’anni, l’azienda ha 
sviluppato tecnologie e brevetti per ampliare le 
possibilità di applicazione di questo materiale, 
unico per purezza e capacità visive, nel campo 
delle lenti da sole e da vista. Ne ha ridotto spes-
sori e peso e migliorato resistenza e trasparenza. 
Ha reso più vivi e saturi i colori, grazie anche 
all’applicazione di speciali ossidi (Terre Rare) 
nei processi di fusione del vetro. Con un fattu-
rato annuo di circa 85 milioni di euro, Barberini 
controlla l’intera filiera produttiva, dalla materia 
prima alla lente finita, con un polo industriale 
all’avanguardia in Abruzzo, a Silvi Marina (Tera-
mo), uno stabilimento in Germania per la fusione 
del vetro e tecnologie avanzate per la produzione 
di un film polarizzante per le lenti da sole. «Lu-
xottica - ha commentato il presidente esecutivo 
Leonardo Del Vecchio - accoglie nel suo sistema 
industriale l’eccellenza mondiale nella produzio-
ne di lenti in vetro ottico. Con l’acquisizione di 
Barberini aggiungiamo un'altra gemma ai nostri 
marchi, un nome unico nel mondo e sinonimo di 
qualità, innovazione e “made in Italy”. Barberini 
ci permette di rafforzare la leadership tecnologi-
ca nel campo delle lenti da sole e da vista e ci 
apre grandi opportunità di sviluppo per il futuro».
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a capacità di reinventarsi, sconfinare e 
abbracciare ambiti complementari ri-
sulta ormai fondamentale per lo svilup-
po di ogni impresa. Ricetta che hanno 

ben compreso e interiorizzato in ViGi Grafiche, 
marchio della realtà V&G di Tocco da Casauria 
(Pescara). Un percorso iniziato nel 1978, grazie 
a Gino Raulli e a sua moglie Silvana Cantoro. 
La volontà di costruire qualcosa di valore anche 
per offrire ai figli una opportunità professionale 
futura, creare un fulcro per tenere unita la fa-
miglia. E così è stato! Oggi, nonostante l'atten-
zione dei due fondatori sia ancora costante in 
azienda, alla guida troviamo i fratelli Vincenzo 
e Gianluca. «Abbiamo attraversato - sottolinea-
no nel corso di questa intervista - tutte le trasfor-

DI ANDREA BEATO

VIGI GRAFICHE A OGNI 
IDEA LA SUA FORMA

mazioni tecniche e tecnologiche avvenute nel 
nostro settore operativo: dalla stampa litografi-
ca su carta a quella in serigrafia e tampografica, 
fino alla rotativa in bobina e alla rivoluzione del 
digitale, gestendo internamente la progettazione 
grafica di ogni lavoro». L'obiettivo di rimanere 
sempre al passo con i tempi e suggerire solu-
zioni all'avanguardia. «Una forte specializza-
zione è stata acquisita sulla pellicola adesiva. 
Competenza maturata grazie a clienti del settore 
chimico e farmaceutico, presenti in zona con i 
loro stabilimenti e che, progressivamente, sia-
mo riusciti a fornire oltre che in Italia anche 
in Germania. Relazioni che ci hanno permesso 
di acquisire un certo know-how, crescere sotto 
il profilo della mentalità e decidere di puntare 

L
IN ALTO SCATTO DI GRUPPO PER LA 

FAMIGLIA VIGI GRAFICHE, REALTÀ DI 
TOCCO DA CASAURIA (PESCARA) FONDATA 
NEL 1978 DA GINO RAULLI E SUA MOGLIE 

SILVANA CANTORO, ANCORA OGGI 
PRESENTI IN AZIENDA. NELLE ALTRE 

IMMAGINI ALCUNI LAVORI ESEGUITI: 
DALLA STAMPA ALLA PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI E DECORI

QUELLA DEI FRATELLI 
VINCENZO E GIANLUCA 
RAULLI, CON UN'ESPERIENZA 
LUNGA 30 ANNI, NON È 
PIÙ SOLO UN'AZIENDA 
TIPOGRAFICA: IL VALORE 
AGGIUNTO DEGLI 
ALLESTIMENTI E DELLE 
AMBIENTAZIONI ORIGINALI

Imprese
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all'eccellenza assoluta». Con la crisi generale 
del 2008 c'è bisogno, però, di modificare la stra-
tegia e allargare gli orizzonti. «Pur restando in 
Abruzzo, ci siamo concentrati molto sull'area di 
Roma e spinti oltre. Spinti verso gli allestimenti. 
In pratica lo studio, la produzione e l'installazio-
ne di insegne luminose, cartellonistica e vetrine 
per nuovi punti vendita e restyling di attività 
già avviate». Case history quella di Risparmio 
Casa, punto di riferimento nella grande distribu-
zione di detersivi, profumeria e casalinghi. «Per 
loro - affermano Vincenzo e Gianluca Raulli - 
abbiamo finora realizzato “chiavi in mano”, sia 
per gli interni che per gli spazi esterni, più di 70 

QUI I FRATELLI RAULLI, OGGI ALLA GUIDA 
DELL'AZIENDA DI FAMIGLIA. DA SINISTRA 
GIANLUCA, CHE SI OCCUPA DELLA PARTE 
TECNICA E PRODUTTIVA, E VINCENZO, 
RESPONSABILE SVILUPPO E COMMERCIALE. 
PER IL CLIENTE RISPARMIO CASA, OPERANTE 
NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE DI DETERSIVI, 
PROFUMERIA E CASALINGHI, VIGI GRAFICHE 
HA REALIZZATO “CHIAVI IN MANO” PIÙ DI 70 
STORE SUL TERRITORIO NAZIONALE

store, arrivando a Torino, presso il prestigioso 
Juventus Stadium, e addirittura in Svizzera. Da 
qui siamo stati capaci di estenderci a una serie di 
campi affini: dai decori al mondo degli eventi e 
delle fiere, dalle ambientazioni al car wrapping, 
fino al trattamento di materie prime rese imper-
meabili, resistenti e ignifughe, pure in 3d... Nel 
centro commerciale di Torre Spaccata, quartiere 
della Capitale, ci è stata commissionata da un 
negozio di giocattoli l'ideazione, la creazione 
e il montaggio di una scenografia che potesse 
caratterizzare l'esercizio e attirare più consuma-
tori. La proposta di ViGi Grafiche si è tradotta 
in un vero e proprio castello, fatto di polistirolo 
trattato, lungo quasi trentadue metri e alto 3,1». 
Per un effetto capace di lasciare chiunque a boc-
ca aperta! «Ora puntiamo a far conoscere chi 
siamo e cosa facciamo, allo stesso modo, attra-
verso il web e i canali social, per raggiungere 
un pubblico di utenti più ampio, senza escludere 
l'ipotesi estero. Certo, al centro rimangono sem-
pre l'amore che ci hanno trasmesso i nostri geni-
tori e i rapporti storici con società come la can-
tina Zaccagnini, il Pastificio Artigiano Cavalier 
Giuseppe Cocco, Officina.5, Edison, la storica 
agenzia di viaggi Cagidemetrio a Pescara... E il 
voler sempre rendere ogni progetto che ci viene 
affidato un equilibrio perfetto tra un modello in-
novativo e la sua fattibilità».

Imprese

ALLESTIMENTI

Progettazione, realizzazione 
e posa in opera di 
insegne luminose, totem, 
cartellonistica, targhe e 
vetrine per nuovi punti 
vendita e restyling di negozi.

DECORI E AMBIENTAZIONI

Ambientazioni e scenografie 
innovative e originali, 
con l'utilizzo di polistirolo 
verniciato e trattato (ignifugo) 
per uso interno/esterno.

EVENTI E PROMOZIONALE

Merchandising, t-shirt, 
bandiere, striscioni, fino allo 
studio e creazione di stand 
fieristici e per ogni tipologia
di evento.

CAR WRAPPING

Pellicole adesive, a elevate 
prestazioni di resistenza, 
per una massima tecnologia 
capace di arricchire 
esteticamente e proteggere 
ogni veicolo.

LE SPECIALIZZAZIONI, 
DALLA PROGETTAZIONE 
AL MONTAGGIO
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ato nel 2011, da una tradizione familia-
re di 50 anni, Ferrante Brands è il ma-
glificio abruzzese, con sede a Pescara, 
cui fanno capo le label Saint Moritz e 

Filippo De Laurentiis, entrambe di scena a Pitti 
Immagine e nelle più importanti rassegne di moda 
internazionali. L’azienda, nata da un’iniziativa di 
Carmine Ferrante, per anni motore della Amedeo 
Ferrante, è pronta a spiccare il volo verso gli Stati 
Uniti e il Giappone, forte di un prodotto intera-
mente made in Italy e di un network di 30 labo-
ratori artigianali nella regione. Carmine Ferrante, 
insieme con il figlio Filippo, sono i designer delle 
due linee del marchio. Filippo, dopo essersi laure-
ato in ingegneria, ha deciso d'intraprendere que-
sta avventura e creare una nuova company con il 
padre, grazie al quale in breve tempo è riuscito 
ad apprendere i segreti del mestiere. Il target prin-
cipale di Ferrante Brands va dai 30 ai 65 anni, fa-
scia a cui viene proposto un gusto intramontabile 
e trasversale, che deve rendere un outfit casual più 
elegante, moderno e, allo stesso tempo, accatti-
vante. Forte è il legame con i valori e le tradizioni 
che si ritrovano anche nella campagna di comuni-

N

L’AZIENDA ABRUZZESE 
FRA I PRIMI A INTUIRE LA 
COMODITÀ E IL FASCINO DI 
UN CAPO DI MAGLIERIA

DI MARCO TAVIANI

FERRANTE BRANDS
DALL'ABRUZZO FINO
A USA E GIAPPONE

cazione, presentata nel corso della nota rassegna 
fiorentina di settore, ambientata nei luoghi più 
belli d’Abruzzo. La location scelta per le prossi-
me collezioni è infatti L’Aquila. Ferrante Brands 
ha voluto accendere una luce ulteriore su questa 
bellissima città, che rinasce ogni giorno di più. 
Circa il 40% della produzione è private label, que-
sto denota la trasversalità dell’offerta e consente 
all’impresa di rimanere in stretto contatto con le 
richieste del mercato internazionale, permettendo 
di rimodulare l'offerta ogni stagione, grazie agli 
input che arrivano dai proprietari di marchi priva-
ti. Al crocevia tra formale ed easywear, Filippo De 
Laurentiis, con un fatturato di 5 milioni di euro e 
120mila capi prodotti nel 2017, è distribuita in ol-
tre 300 punti vendita: Italia, Nord Europa, Cina... 
E ora punta ad approdare nel mercato americano 
e in Giappone, dove il made in Italy è un valore 
riconosciuto e apprezzato dai tanti consumatori.

IL MARCHIO
Trame originali e modelli che 
vestono l’uomo più formale e 

quello più easy. Un “total yarn”, 
che va dal cotone alla lana 

leggera, ai blazer, ai girocolli fino 
ai dolce vita. Nella collezione 

primavera/estate 2019 trovano 
spazio influenze della maglieria 
anni ’60, con un’ampia scelta di 

“knitted” polo in cotoni Giza e 
lino in finezze sottili, arricchite 

da contrasti di colore. La palette 
cromatica prende spunto dalle 

tinte cammello, cotto e arancio 
unite al turchese e al blue 

denim, immerse in un contorno 
di bianco crema con punte di 

rosso. I basici super sottili sono 
realizzati su macchine rettilinee 

di finezza 18 (analoghe agli 
storici telai 30 gauge). Nei 

laboratori vengono utilizzate 
attrezzature per tessitura Who-

legarment (capo integrale).
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a mission di Abruzzo Magazine è da 
sempre anche quella di contribuire a 
far conoscere dei campioni nascosti, 
delle realtà che rappresentano l'eccel-

lenza a livello perfino globale, ma di cui magari 
localmente si sa poco. Così, chi è solito percor-
rere l'asse attrezzato, il raccordo autostradale 
che collega Pescara verso le zone interne, e vi-
ceversa, si sarà di certo imbattuto visivamente 
più volte nell'insegna e nella sede dell'azienda 
La Selva Pesca. Il nome è di quelli che riman-
gono ben impressi nella memoria e lo stabili-
mento, che occupa una superficie di quasi 1.600 
metri quadrati, è tra i più importanti presenti 
nella zona industriale della città dannunzia-
na. All'interno sono impiegate circa 70 risorse 
umane, per una società familiare giunta ormai 
alla quarta generazione. Alla guida troviamo 
Mario La Selva (amministratore), con i figli 
Aldo (responsabile commerciale) e Morena (re-
sponsabile amministrativa). «La nostra storia 
imprenditoriale - sottolineano - comincia oltre 
50 anni fa. Lavoriamo con passione nel settore 
ittico, come leader indiscussi nella commercia-
lizzazione e distribuzione di pesce azzurro (pri-
mo player in Italia, ndr), bianco e tonno. Puntia-
mo a valorizzare ciò che offre il Mare Adriatico 
e gli altri contesti nazionali. Le fonti di approv-
vigionamento sono rappresentate dai principali 
mercati, le aste pubbliche, fino ad arrivare alle 
imbarcazioni di proprietà: lampare, tonnare, pa-
ranze per una flotta che tocca le 35 unità. Dove 

L

LA FAMIGLIA LA SELVA, GIUNTA ALLA 
QUARTA GENERAZIONE, È LEADER NELLA 
COMMERCIALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DI 
PESCE AZZURRO, BIANCO E TONNO IN ITALIA E IN 
EUROPA. ARRIVANDO ANCHE IN USA E GIAPPONE

DI FEDERICO NIASI

LA SELVA PESCA
UN MARE DI 
ESPERIENZA
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c'è la qualità già all'origine della filiera, noi ci 
siamo!». 20 milioni di chilogrammi l'impres-
sionante quantità di pescato gestito ogni anno, 
poi trasferito su 15 mezzi di proprietà diretta, 
pronti a percorrere, in media, più di due milioni 
di chilometri nei complessivi 365 giorni di atti-
vità. I clienti sono industrie, grossisti, note inse-
gne della grande distribuzione organizzata e il 
meglio della ristorazione. Rapporti privilegiati 
nella Penisola, ma che travalicano i confini per 
arrivare un po' in tutta Europa (Francia, Spagna, 
Portogallo, Grecia, Croazia, Albania, Turchia) e 
addirittura in Giappone e Stati Uniti. «Alla base 
della professionalità targata La Selva Pesca c'è 
il pieno rispetto delle normative di riferimento. 
L'applicazione scrupolosa del Pacchetto igiene 
e delle regole sulla tracciabilità si somma al pe-
riodico aggiornamento dei processi produttivi, 
ai costanti controlli anche da parte di soggetti 
terzi e autorità competenti, alla logistica orga-
nizzata in modo impeccabile e in grado di ef-
fettuare consegne per le destinazioni interne in 
meno di 24 ore da quando avviene il “riforni-
mento”… Tutte caratteristiche che si traducono 
nel raggiungimento di standard elevatissimi». 
Il business cresce costante di un 5, 6 e questo 
permette di pensare a ulteriori investimenti stra-
tegici: «È in programma - ci anticipano i ver-

tici - l'avvio di un ulteriore impianto dedicato 
alla commercializzazione ma, soprattutto, alla 
lavorazione del pesce. Questo intervento, che 
nascerà non molto distante dal quartier generale 
e contiamo entro un anno, porterà ancora oc-
cupazione, facendoci arrivare a 100 dipendenti, 
per un indotto che già oggi comprende più di 
300 operatori coinvolti».

DA CIPRO A PESCARA

Un rapporto diretto tra Pescara e Cipro, l'isola 
del Mediterraneo orientale. Grazie all'azienda 
La Selva Pesca, infatti, il pescato cipriota viene 
trasportato e distribuito dalla società abruzzese. 
Figura chiave, in questo caso, è Aldo La Selva, 
responsabile commerciale dell'omonima attività. 
Stiamo parlando di una quantità di prodotto che 
sfiora le 50 tonnellate ogni settimana.

NELLA PAGINA ACCANTO MARIO 
LA SELVA, AMMINISTRATORE 

DELL'OMONIMA AZIENDA, CON LA 
FIGLIA MORENA, RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVA. ALLA GUIDA DELLA 
SOCIETÀ ANCHE IL FIGLIO ALDO, CHE 
RICOPRE IL RUOLO DI RESPONSABILE 

COMMERCIALE. NELLE ALTRE IMMAGINI 
IL PESCATO CHE OGNI GIORNO VIENE 

LAVORATO E DISTRIBUITO NELLA SEDE 
DI VIA RAIALE A PESCARA



STRETTA DI MANO TRA DOMENICO CRISANTE, A DESTRA, 
AMMINISTRATORE UNICO DELL'OMONIMA SOCIETÀ, E 

MASSIMILIANO BIANCHI, AD DI CROMOLOGY ITALIA. LA SEDE 
DELL'AZIENDA A ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO)

torica azienda e punto di riferimento per l’edilizia re-
gionale, Crisante 1963 opera da sempre con l’obiettivo 
di rafforzare e rilanciare il settore di riferimento. Nella 
splendida cornice dell’Hotel Bellavista a Roseto degli 

Abruzzi (Teramo), dove si trova anche la sede della società, si 
è tenuta la serata “X-Night”: un evento organizzato da Crisan-
te 1963, in collaborazione con Cromology Italia, e dedicato ai 
professionisti del colore. L’iniziativa, promossa da Domenico 
Crisante, amministratore unico di Crisante 1963, ha visto la par-
tecipazione di oltre 300 ospiti tra progettisti, imprese e applica-
tori. Una serata dedicata a valorizzare la partnership che investe 
tutta la filiera: dall’industria di produzione di materiali edili, con 
Cromology, fino alla distribuzione, attraverso Crisante 1963, fino 
a progettisti, imprese e applicatori. La partnership tra Crisante 
1963 e Cromology è iniziata nel 2014, con la distribuzione dei 
brand Baldini Vernici e Settef. «Negli ultimi quattro anni - ha 
dichiarato Domenico Crisante -, il lavoro fatto sul campo ci ha 
permesso di raggiungere ottimi risultati, sia in termini qualitativi 
che quantitativi». È proprio in un’ottica di ulteriore crescita è stato 
annunciato l’ampliamento della collaborazione tra Crisante 1963 
e Cromology, con la distribuzione delle soluzioni vernicianti per 
interni del brand MaxMeyer, il marchio Cromology più conosciuto 
in Italia nel settore delle vernici per architettura ed edilizia. «Non 

S

CRISANTE 1963 HA ANNUNCIATO  
L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA CON 

L’INSERIMENTO IN GAMMA DELLE 
SOLUZIONI VERNICIANTI PER INTERNI 

DEL BRAND LEADER MAXMEYER

DI MARCO TAVIANI

IL SISTEMA 
DELL'EDILIZIA SI 

RAFFORZA CON 
CRISANTE 1963

è comune essere al fianco di un imprenditore come Domenico 
Crisante che, in un momento come questo di grandi sfide per il 
mercato dell’edilizia, decide di investire con massima decisione sul 
futuro. Un atteggiamento che connota grande forza imprenditoria-
le, confermata dai risultati ottenuti - ha sottolineato Massimiliano 
Bianchi, amministratore delegato di Cromology Italia -». «Grazie 
a un nuovo approccio di marketing strategico finalizzato all’inten-
sificazione della relazione tra il marchio MaxMeyer e il mondo 
della progettazione e applicazione professionale - ha continuato 
Diego Marcucci, Marketing manager MaxMeyer Retail -, il brand 
ha costruito in meno di due anni un network di diverse migliaia di 
progettisti e interior designer provenienti da tutta Italia e interessati 
alle soluzioni per la decorazione di interni, mediante soluzioni 
vernicianti. Il percorso prevede una intensa attività di formazione 
sulla progettazione del colore in interni, erogata sia mediante corsi 
di formazione online che mediante ebook, video tutorial e conte-
nuti di approfondimenti diffusi tramite le attività digital e social. 
Allo stesso tempo stiamo lavorando allo sviluppo di nuovi concept 
e collezioni colore, con progetti coordinati dal MaxMeyer Color 
Design Center, diretto da Leonardo Pelagatti. Di recente abbiamo 
presentato una nuova collezione di decorativi, Atypic, sviluppata 
da Cristina Boeri, docente del Laboratorio colore del Politecnico 
di Milano, con il supporto del Color Design Center MaxMeyer».
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REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

1. B.C.C. di Pratola Peligna Soc.Coop.va
Via Antonio Gramsci, 136 - 67035 Pratola Peligna
Tel. 0864 273127 - Fax 0864 272002
Filiali: Pratola Peligna, Corfinio, Sulmona, Popoli,
Vittorito, Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria,
Caramanico Terme, Manoppello.

PROVINCIA DI CHIETI

1. B.C.C. “Sangro Teatina” di Atessa Soc.Coop.va
Via Brigata Alpina Julia, 6 - 66041 Atessa
Tel. 0872 85931 - Fax 0872 850333
Filiali: Atessa, Casalbordino, Piazzano di Atessa,
Castiglione Messer Marino, Agnone, Giuliano
Teatino, Canosa Sannita, Miglianico, Scerni, Villa
S.Maria, Chieti, Selva di Altino, S.Martino in
Pensilis, Bagnoli del Trigno, Guglionesi, Termoli, Lanciano.

2. B.C.C. “Valle Trigno” Soc.Coop.va
Via Duca Degli Abruzzi, 103 - 66050 San Salvo
Tel. 0873 34521 - Fax 0873 345250
Filiali: San Salvo, Mafalda, Vasto, Trivento,
Ripalimosani, Campobasso

PROVINCIA DI PESCARA

1. B.C.C. Abruzzese di Cappelle sul Tavo Soc.Coop.va
Via Umberto I, 78/80 - 65010 Cappelle sul Tavo
Tel. 085 44741 - Fax 085 4470199
Filiali: Cappelle sul Tavo, Montesilvano, Pescara
Colli, Villanova di Cepagatti, Pescara c.c. “Il
Mulino”, Collecorvino, Montesilvano Sud,
Chieti Scalo, S.Teresa di Spoltore.

PROVINCIA DI TERAMO

1. B.C.C. dell’Adriatico Teramano Soc.Coop.va
Corso Elio Adriano, 1/3 - 64032 Atri
Tel. 085 8798445 - Fax 085 8798447
Filiali: Atri, Mosciano S.Angelo, Mosciano S.Angelo
(paese), Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Pineto.

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE

Via Avezzano, 2 - PESCARA
Tel. 085 2056799 - Fax 085 2058904

www.fedam.it
e-mail: farinas@fedam.bcc.it

2. B.C.C. di Basciano Soc.Coop.va
C.da Salara, 33 - 64030 Basciano
Tel. 0861 650065 - Fax 0861 650080
Filiali: Basciano, Castel Castagna, Isola Gran Sasso,
S.Nicolò a Tordino, Teramo.

3. B.C.C. Castiglione M. Raimondo e Pianella Soc.Coop.va
Viale Umberto I - 64034 Castiglione M.R.
Tel. 0861 9941 - Fax 0861 994215
Filiali: Castiglione M. Raimondo, Penne, Loreto
Aprutino, Pianella, Rosciano, Cerratina,
Città S. Angelo, Elice, Silvi Marina, Pineto,
Montesilvano, Pescara, Tortoreto Lido,
Castelnuovo V., Teramo (Via Crucioli),
Teramo (Via Savini), Montorio al Vomano, S. Egidio
alla Vibrata, S. Nicolò a Tordino, Giulianova.

4. Banca del Gran Sasso D’Italia
Banca di Credito Cooperativo SCPA
Via dell’Industria, 3 - 64025 Pineto
Filiali: Montorio al Vomano

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

1. B.C.C. di Gambatesa Soc.Coop.va
Via Nazionale Appula, 29 - 86013 Gambatesa
Tel. 0874 719689 - Fax 0874 719564
Filiali: Gambatesa, Pietracatella, Riccia, Castelvetere
in Val Fortore, Colletorto, S.Giugliano di Puglia,
Petacciato, Termoli.
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l 2017 di Conad Adriatico si è chiuso all'inse-
gna del segno più: crescono fatturato (1.080 
milioni di euro), patrimonio netto (162,2 
milioni) e utile (12,5 milioni). Questi i dati 

più significativi presentati ai 261 soci nel corso 
dell'assemblea di bilancio tenuta a Monsampolo 
del Tronto (Ascoli Piceno). Appuntamento in ca-
lendario lo scorso 10 giugno, in cui i vertici della 
cooperativa che opera nella grande distribuzione 
organizzata hanno confermato anche il consolida-
mento della quota di mercato: ora al 13,52%, in 
progressione di 0,8 punti percentuali rispetto l'an-
no precedente (fonte Gnlc II semestre 2017) ed 
è leader nel nostro Abruzzo (26,3%) e in Molise 
(23%). Una crescita ottenuta con un modello im-
prenditoriale di dettaglianti indipendenti associati 
in cooperativa in grado di fare la differenza in un 
mercato sempre più competitivo e complesso. E 
con gli strumenti propri di Conad Adriatico: at-

I

CONAD ADRIATICO 
CRESCITA DEL 7%
E SVILUPPO

DI  ANDREA BEATO
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SOPRA ANTONIO DI FERDINANDO, 
DIRETTORE GENERALE DI CONAD 

ADRIATICO, FOTOGRAFATO NEL CORSO 
DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DI BILANCIO, 

CHE HA RIUNITO I 261 SOCI DELLA 
COOPERATIVA, NELLA SEDE CENTRALE 

DI MONSAMPOLO DEL TRONTO (ASCOLI 
PICENO). UN 2017 CHE SI È CHIUSO CON 

IL SEGNO PIÙ PER L'INSEGNA DELLA 
GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
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tenzione alla persona, prodotti di qualità e conve-
nienti, orientamento all'innovazione di servizio. 
«Abbiamo ottenuto risultati di cui andare giusta-
mente fieri - ha sottolineato Antonio Di Ferdinan-
do, direttore generale di Conad Adriatico -, frutto 
di un modello imprenditoriale che ci appartiene, 
della professionalità dei soci e della loro sensibili-
tà nel rendere solida la relazione con le comunità 
in cui operano. Avendo attenzione per i bisogni 
della gente e la valorizzazione del territorio. Con-
tinueremo a dare risposte alle comunità e alle 
mutate esigenze dei clienti, rendendo disponibili 
prodotti e servizi convenienti, di qualità e soste-
nendo produzioni e iniziative mirate sul territorio. 
È il nostro modo di restituire alla comunità parte 
di ciò che riceviamo quotidianamente in termini 
economici, di fiducia e di buona reputazione».

A MONSAMPOLO DEL 
TRONTO (ASCOLI PICENO) 
PER L'ANNUALE ASSEMBLEA 
DI BILANCIO DELLA NOTA 
INSEGNA CHE OPERA NELLA 
GRANDE DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA ED È LEADER
DI MERCATO IN ABRUZZO

Imprese

TUTTI I NUMERI 
CON IL CUORE
I punti vendita sono ben 408, per una 
superficie complessiva che supera i 250mila 
metri quadrati: sette Conad Ipermercato, 
cinque Conad Superstore, 161 Conad, 123 
Conad City, 35 Margherita, 55 discount Todis 
e 18 L'Alimentare. A questi si aggiungono 
un PetStore e tre distributori di carburanti, 
distribuiti nelle regioni del medio basso 
Adriatico. Una rete vendita in continuo 
sviluppo, che solo nel 2017 ha registrato 31 
nuove aperture (20.850 metri quadrati di 
superficie per gli acquisti) per 30 milioni di 
euro di investimento. Il totale dei collabora-
tori tocca quota 4.317. Il piano strategico di 
sviluppo per il quadriennio 2017-2020 vede in-
vestimenti per 115,4 milioni di euro. In cantiere 
per il 2018 ci sono nuovi punti vendita per circa 
34mila metri quadrati di ulteriore superficie 
di vendita, con un investimento complessivo 
di 20 milioni di euro. Nei territori di Conad 
Adriatico sono attive 13 parafarmacie (11 negli 
ipermercati e superstore, due nei supermerca-
ti), tre impianti di distribuzione carburanti e sei 
negozi di ottica. La cooperativa ha attivato o 
rinnovato il contratto con 858 fornitori locali, 
per un valore complessivo di oltre 246 milioni 
di euro (63 fornitori in più rispetto al 2016, 
con un fatturato in crescita di 15 milioni di 
euro). In termini di sostegno al territorio e alle 
comunità, nel 2017 Conad Adriatico e i suoi soci 
hanno destinato a iniziative culturali, sportive 
e di solidarietà oltre 3,1 milioni di euro. Per 
le sole zone colpite dal terremoto sono stati 
stanziati, con il concorso di Conad, 1,9 milioni 
di euro finalizzati a mettere in sicurezza alcuni 
edifici scolastici in Abruzzo e nelle Marche, a 
completare un vivaio per l'avviamento al lavoro 
di giovani portatori di disabilità psichica.

A SINISTRA FRANCO PUGLIESE, 
AMMINISTRATORE DELEGATO DI 
CONAD. PROTAGONISTA DELLA TAVOLA 
ROTONDA “DALLA MATITA AL TABLET: 
COME CAMBIA IL MODO DI ESSERE 
COMMERCIANTI”. CON LUI, SUL 
PALCO, ANTONIO DI FERDINANDO, 
MASSIMILIANO VALERII, DIRETTORE 
CENSIS, E ROBERTO RAVAZZONI, 
DOCENTE IN MARKETING DISTRIBUTIVO 
PRESSO L'UNIVERSITÀ DI MODENA E 
REGGIO EMILIA. MODERATORE LUIGI 
RUBINELLI, DIRETTORE DI RETAILWATCH
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onzio ha ricevuto una menzione specia-
le in occasione del Premio Emas Italia 
2018, per la dichiarazione ambientale. 
La cerimonia, giunta alla quinta edizio-

ne, si è svolta presso l’Abbazia di San Michele 
Arcangelo, in località Badia a Passignano (Firen-
ze), facendo parte degli eventi realizzati nell’am-
bito della “Green week” dell’Unione europea. 
Un merito dovuta all’originalità per la modalità 
di diffusione e comunicazione della dichiarazio-
ne ambientale, integrata nel catalogo dei propri 
prodotti. Si tratta di un’attestazione dello sforzo 
costante per comunicare, in modo sempre ef-
ficace, l’impegno di questa realtà in termini di 
riduzione dell’impatto ambientale attraverso un 
percorso di miglioramento continuo. La forte at-
tenzione verso la salvaguardia dell’ambiente, il 

P

RICONOSCIMENTO 
ALL'AZIENDA ABRUZZESE 
PER L'ORIGINALITÀ NELLA 
MODALITÀ DI DIFFUSIONE 
DELLA DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE, INTEGRATA 
NEL CATALOGO PRODOTTI

DI FEDERICO NIASI

EMAS ITALIA PREMIA PONZIO
risparmio energetico, salute e sicurezza di tutti 
coloro che operano nel sito produttivo trovano 
conferma proprio negli importanti risultati ripor-
tati nella dichiarazione ambientale. Ponzio nasce 
nel 1941, da un'intuizione di Giuseppe Ponzio, 
specializzandosi, da subito, nel trattamento su-
perficiale dell'alluminio. In quasi 80 anni di at-
tività si sono susseguite quattro generazioni e 
il business è cresciuto fino ad arrivare alla pro-
gettazione e produzione di sistemi per finestre a 
battente e scorrevoli, facciate continue, accessori 
per serramenti e portoncini in alluminio. Imple-
mentare costantemente le più innovative tecno-
logie e diversificare la gamma delle finiture su-
perficiali ha permesso all'impresa, con quartier 
generale a Pineto (Teramo), di diventare un cam-
pione assoluto nel mondo dell'alluminio.

I VERTICI DELL'AZIENDA ABRUZZESE CON, 
DA SINISTRA, GIUSEPPE, SERGIO ED EMILIO 

PONZIO. NELLE ALTRE IMMAGINI IL LOGO 
DELLA SOCIETÀ E ALCUNE TIPOLOGIE DI 

SOLUZIONI IN ALLUMINIO FIRMATE PONZIO
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Una giornata 
per festeggiare 

l’anniversario dello 
stabilimento di 

Oricola (L'Aquila), 
dove si concentra 

la produzione di 
tutti i formati 

in plastica, vero 
polo di eccellenza 

tecnologica

DI  MARCO TAVIANI

ANNI DI COCA-COLA
IN ABRUZZO30 
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ALCUNI MOMENTI DELL'EVENTO CHE 
HA VOLUTO FESTEGGIARE I 30 ANNI 
DI ATTIVITÀ DELLO STABILIMENTO DI 
ORICOLA (L'AQUILA) DI COCA-COLA HBC 
ITALIA. TAGLIO DEL NASTRO AFFIDATO AI 
VERTICI AZIENDALI E ALLE ISTITUZIONI 
LOCALI, PER LA NUOVA “SALA SCIROPPI”, 
CUORE PULSANTE DELLA PRODUZIONE. 
QUI IN BASSO LA NOVITÀ DELL'ESTATE: 
LA FANTA GUSTO ARANCIA E FRUTTO 
DELLA PASSIONE, ACCOMPAGNATA 
DA SPRITE GUSTO CETRIOLO ZERO 
ZUCCHERI E ZERO CALORIE

o stabilimento Coca-Cola Hbc Italia 
di Oricola (L'Aquila), il sito abruzze-
se d’imbottigliamento delle bevande a 
marchio The Coca-Cola Company, ha 

celebrato il suo trentesimo anniversario con l’i-
naugurazione della nuova “sala sciroppi”, cuore 
pulsante della produzione: oltre 30 milioni di 
euro di investimenti negli ultimi otto anni hanno 
reso il plant sempre più all’avanguardia nella ge-
stione e produzione di formati in plastica (pet). 
«Oggi disegniamo una linea ideale fra tradizione 
e innovazione e festeggiamo questo anniversa-
rio tutti insieme, unendo chi lavora nello sta-
bilimento oggi e chi ci ha lavorato negli ultimi 
30 anni - ha affermato Vitaliy Novikov, general 
manager di Coca-Cola Hbc Italia. La nuova sala 
sciroppi è solo il più recente tra gli investimenti 
che, negli ultimi anni, hanno reso questo stabi-
limento un polo d’eccellenza tecnologica, con 
linee di produzione tra le più efficienti in Italia, 

L

FANTA E SPRITE
LIMITED EDITION

Dallo stabilimento di Coca-Cola Hbc 
Italia di Oricola (L'Aquila) arrivano 
anche le novità dell’estate: Fanta 

gusto arancia e frutto della passione 
e Sprite gusto cetriolo zero zuccheri 

zero calorie, disponibili in vari formati 
presso il canale della grande distribu-

zione organizzata. «Siamo entusiasti di 
contribuire con il nostro sito produttivo 

al lancio di queste due nuove limited 
edition, che rispondono alla voglia di 

una ventata di gusto e freschezza - ha 
sottolineato Zafiris Gallis, direttore 

dello stabilimento abruzzese -».
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e che è cresciuto nel totale rispetto dell’am-
biente che lo circonda». Una giornata di festa 
che ha messo in luce, l’importanza e il legame 
dell’azienda con il territorio: tra i partecipanti 
il sindaco di Oricola (L'Aquila) Antonio Para-
ninfi, il presidente della Regione Abruzzo Lu-
ciano D’Alfonso, il presidente di Confindustria 
L’Aquila Marco Fracassi, il direttore Ricerca e 
sviluppo di Corepla (Consorzio nazionale per la 
raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi 
in plastica) Antonio Protopapa, fornitori, clien-
ti, partner, dipendenti ed ex dipendenti. Quello 
di Oricola è stato tra i primi siti produttivi in 
Italia a utilizzare plastica (pet) 100% ricicla-
bile e a implementare, sin dal 1991, la tecno-
logia di soffiaggio in linea delle bottiglie pet.

LO STABILIMENTO DI ORICOLA

> 102 DIPENDENTI

> 49MILA MQ DI SUPERFICIE COPERTA

> 82MILA MQ DI SUPERFICIE SCOPERTA

> 5 LINEE PRODUTTIVE

> 228 MILIONI DI LITRI DI BEVANDE
ANALCOLICHE PRODOTTE OGNI ANNO



credito cooperativo di Abruzzo e Molise e mem-
bro del consiglio nazionale di Federcasse, ndr) e 
il direttore generale Simone Di Giampaolo han-
no illustrato nel dettaglio il bilancio dell'istituto 
di credito: il patrimonio netto supera la quota di 
67 milioni di euro, con 2.597 mila euro in più 
rispetto all'esercizio precedente. Il conto econo-
mico dell'esercizio 2017 si chiude con un utile 
netto di oltre 2,2 milioni, con un aumento di 
105mila euro rispetto l'anno precedente. È stato 

pprovato a fine maggio il bilancio di 
esercizio 2017 della Bcc di Castiglio-
ne Messer Raimondo e Pianella. Gran 
parte dei 5.043 soci si sono ritrovati 

nella sala polifunzionale in località Piano San 
Donato a Castiglione Messer Raimondo (Tera-
mo). Una banca che assicura, con la sola gestio-
ne ordinaria, una buona redditività e che, nono-
stante la crisi del territorio in cui opera, esprime 
degli indicatori di rischio pari alla metà di quelli 
del sistema. Una bcc che, con i suoi 62 anni di 
storia, ha saputo diventare la prima banca di cre-
dito cooperativo d'Abruzzo, sia per la raccolta 
diretta, superiore a 600 milioni di euro, che per 
gli impieghi, pari a circa 500 milioni, operando 
in 62 comuni (37 in provincia di Teramo, 21 in 
provincia di Pescara, uno in provincia di Chieti 
e tre in provincia di Ascoli Piceno) e con 144 
dipendenti. Il presidente Alfredo Savini (alla 
guida anche della Federazione delle banche di 

A

CON L'APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO 2017, L'ASSEMBLEA 
DEI SOCI CONFERMA LA 
CRESCITA E LA FORZA DELLA 
BCC DI CASTIGLIONE MESSER 
RAIMONDO E PIANELLA

Passione Finanza
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DI FEDERICO NIASI

BANCA SOLIDA,
VIRTUOSA E SICURA

ALFREDO SAVINI, 
PRESIDENTE DI BCC 

CASTIGLIONE MESSER 
RAIMONDO E PIANELLA
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A SINISTRA UN'IMMAGINE 
DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI 
SOCI DI BCC CASTIGLIONE MESSER 
RAIMONDO E PIANELLA SVOLTA 
NELLA SALA POLIFUNZIONALE, IN 
LOCALITÀ PIANO SAN DONATO, NEL 
COMUNE IN PROVINCIA DI TERAMO

confermato l'ottimo stato di salute dell'istituto 
anche sulla base di altri indicatori. Al 31 dicem-
bre 2017 la redditività netta, individuata dal Roe 
(Return on equity) si attesta al 3,37%; i crediti 
deteriorati rappresentano il 14,20% dei crediti 
lordi verso la clientela, mentre l'anno precedente 
gli stessi rappresentavano il 18,42% degli im-
pieghi; inoltre si attesta al 3,29% il rapporto tra 
sofferenze nette e gli impieghi, ben al di sotto 
delle medie regionali e in calo rispetto al 2016, 
quando era al 4,35%. La raccolta diretta totale 
ammonta a quasi 814 milioni di euro. Alla rac-
colta diretta (da clientela e da banche) si aggiun-
ge quella indiretta, in risparmio gestito e ammi-
nistrato, di 78.409mila euro, per cui la raccolta 
complessiva della Bcc, ammonta a 892.220 mila 
euro. Gli impieghi netti con la clientela ammon-
tano a circa 500 milioni di euro, registrando un 
aumento rispetto all'esercizio precedente del 
3%. «Nel corso degli ultimi anni, specie a se-
guito delle operazioni straordinarie poste in es-
sere dalla Banca centrale europea - ha spiegato 
il direttore generale Di Giampaolo - e dalle con-
seguenti iniziative messe in campo dall'istituto 
centrale di categoria, la Banca ha attinto anche 
ad altre forme di funding. I crediti verso la clien-
tela risultano assistiti da garanzie per l'89%, di 
cui il 56% garantiti da garanzie reali. Quanto 
alle attività finanziarie, i titoli di proprietà al 
31 dicembre 2017 ammontano a 307.624mila 
euro e sono detenuti ai soli fini di tesoreria». 
«Lo scorso anno - ha sottolineato il presidente 
Savini ai soci - abbiamo deciso di aderire alla 
capogruppo Iccrea di Roma, come hanno fatto 
circa 200 banche cooperative, e in un momento 
nel quale si sta riformando il mondo del credito 
cooperativo è importante consolidare la nostra 
forza per evitare la perdita di autonomia. I tra-
guardi raggiunti assumono un significato ancor 
più importante se si considera che arrivano dopo 
una impegnativa e straordinaria operazione di 
aggregazione con la Bcc di Teramo, che ha sal-
vaguardato numerosi posti di lavoro». Durante 
l'incontro, rimarcando i principi di mutualità e 
solidarietà della Banca, è stato anche sottolinea-
to come nel 2017 la spesa per iniziative rivolte ai 
soci e al territorio sia stata pari a 408mila euro, 
la beneficenza e mutualità pari a 40mila euro. 
Hanno partecipato all'assemblea, tra gli altri, il 
direttore generale della Federazione delle ban-
che di credito cooperativo di Abruzzo e del Mo-
lise, Ermanno Alfonsi, e il presidente del Colle-
gio sindacale, Nicola Simeone.

ECCELLENTI RISULTATI

Nel dicembre 2017, il quotidiano Milano 
Finanza ha pubblicato la classifica annuale 
delle banche italiane e alla Bcc di Castiglione 
Messer Raimondo e Pianella è stato ricono-
sciuto il primo posto tra le banche locali della 
regione Abruzzo. A gennaio 2018 l'associazio-
ne consumatori Altroconsumo ha diffuso sulla 
propria rivista la classifica 2017 delle banche 
italiane più sane e sicure e ha attribuito alla 
Banca quattro stelle, il rating più alto della 
categoria, con punteggio di 212, che addirittura 
corrisponde a 5 stelle, se il bilancio venisse 
pubblicato due volte l'anno. Nello stesso mese 
l'autorevole periodico BancaFinanza ha diffuso 
la superclassifica annuale delle banche più 
solide, più produttive e più redditizie e la Bcc 
presieduta da Savini si è classificata al 12esimo 
posto a livello nazionale, con un rating di 
58,90. Risultati ottenuti grazie all'impegno del 
consiglio di amministrazione e dei dipendenti, 
oltre al contributo di tutti i soci.

SIMONE DI GIAMPAOLO, 
DIRETTORE GENERALE DI 
BCC CASTIGLIONE MESSER 
RAIMONDO E PIANELLA
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opo vent'anni, Pier Giorgio Di Giaco-
mo lascia la presidenza di Bcc Sangro 
Teatina. Vent'anni fatti di sviluppo e 
consolidamento patrimoniale, di am-

pliamento delle filiali sul territorio, di crescita 
della fiducia di soci e clienti, ma anche di stre-
nua difesa dell'indipendenza e dell'autonomia 
di quella che, ad oggi, rimane una delle poche 
banche realmente del territorio in Abruzzo e Mo-
lise. E Vincenzo Pachioli, il successore già pre-
sidente del consiglio sindacale negli ultimi anni, 
raccoglie il testimone con un impegno chiaro: 
dare continuità all'eccellente lavoro svolto negli 
anni. Un lavoro certificato dai numeri del bilan-
cio consuntivo 2017, approvato dall'assemblea e 
presentato da Fabrizio Di Marco, direttore gene-
rale di Bcc Sangro Teatina, insieme con Antonio 
Simone, responsabile area amministrativa: la più 
antica banca di credito cooperativo di Abruzzo e 
Molise, che il 3 maggio ha compiuto i 115 anni 
di attività, può vantare il Cet1 Ratio, che rappre-
senta il parametro di riferimento per la solidità, 
pari al 15,17%, nettamente al di sopra dei limiti 
minimi fissati dalla Banca d'Italia (8,57%) e della 
media espressa dal sistema bancario (12,5%). Il 
patrimonio è di circa 30 milioni di euro, il margi-
ne di intermediazione è cresciuto del 2,2%, men-
tre in media per le altre bcc c'è stato un calo del 
2,5%. La raccolta totale ha raggiunto i 357 milio-

D

L'ASSEMBLEA DEI 
SOCI HA DATO IL 
VIA LIBERA AL 
CONSUNTIVO 
2017. IL NUOVO 
PRESIDENTE 
PACHIOLI: 
«CONTINUERÒ 
IL PREZIOSO ED 
EFFICACE LAVORO 
AL SERVIZIO DI 
UNA VERA BANCA 
DEL TERRITORIO»

ni, mentre gli impieghi si sono attestati a 218 mi-
lioni. Lo scorso anno, inoltre, sono stati 221mila 
gli euro concessi ad associazioni, enti e iniziative 
di carattere culturale, sociale e ricreativo. L'utile 
si è attestato a 60mila euro, mentre i soci sono 
ben 4.162. Nel suo intervento, il neo presiden-
te di Bcc Sangro Teatina, Vincenzo Pachioli, ha 
affermato: «Il nostro istituto ha avuto, ha e avrà 
un ruolo importante per lo sviluppo, la crescita 
economica e sociale delle nostre comunità. È 
un'istituzione da difendere, da accrescere e con-
servare nel superiore interesse di tutti, i soci, i 
clienti, i dipendenti, i collaboratori, le famiglie le 
imprese. Il gruppo che si è proposto alla gestione 
della società per il prossimo triennio è consape-
vole delle condizioni in cui le banche, e quindi 
anche la nostra, si trovano a operare, le difficol-
tà, la crisi che non si riesce a mettere alle spalle, 
il mercato che è notevolmente mutato e, non da 
ultimo, le regole, sempre più stringenti a cui è 
sottoposta l'attività bancaria, sia di emanazione 
comunitaria che nazionale. Fino a oggi, nella ge-
stione, l'attenzione è stata posta nella messa in 
sicurezza la banca, che ha indici patrimoniali di 
solidità di tutto rispetto e indici di copertura del 
credito deteriorato importanti. Sicuramente biso-
gna recuperare redditività che nelle attuali condi-
zioni non potrà avvenire sul margine di interesse, 
ma aumentando i ricavi da servizi».

PIER GIORGIO DI GIACOMO
PAST PRESIDENT BCC 

SANGRO TEATINA

VINCENZO PACHIOLI
NEO PRESIDENTE DI BCC 

SANGRO TEATINA

Passione Finanza

DI MARCO TAVIANI 

BCC SANGRO TEATINA 
RINNOVAMENTO
NELLA CONTINUITÀ
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assione, impegno e competenza. Sono 
le parole chiave che racchiudono la 
figura di Francesca Di Tonno, pro-
fessionista nel campo del marketing 

internazionale, made in Italy ed export mana-
gement. Negli ultimi anni, sempre più aziende 
necessitano di strategie specifiche per attivare 
o consolidare la propria presenza all’interno 
dei mercati internazionali, che spesso rivelano 
contesti complessi e mutevoli. Per affrontare un 
viaggio sicuro verso un mercato culturalmente 
lontano, ma ricco di possibilità e opportunità, le 
aziende possono far riferimento alla figura del 
Tem (Temporary export manager) che, tramite 
un impegno costante e l’ampia conoscenza del 
panorama economico internazionale, offre un 
supporto in termini di soluzioni diplomatiche e 
pratiche, evitando i possibili shock culturali e 
commerciali dovuti a stili e ambienti di vita dif-
ferenti. Francesca Di Tonno, grazie al suo ricco 
percorso formativo, si propone ad aziende e isti-
tuzioni, pianificando eventi nazionali e interna-
zionali, elaborando lo studio dei mercati e il bu-
siness planning per “conquistare” Paesi stranieri, 
con l’originale e unico made in Italy. Abruzze-
se di nascita, la Di Tonno ha da sempre nutrito 
una particolare passione per i Paesi euroasiatici. 
Laureatasi e specializzatasi in Lingua e lettera-
tura russa, ha nel suo curriculum il dottorato di 
ricerca in Letterature comparate, alternando le 
sue sessioni di studio tra l’Università di Bologna 
e l’Università statale di Mosca. Tornata in Italia, 
ha avviato il personale studio di consulenza per 
l’internazionalizzazione delle imprese, mettendo 
la sua conoscenza e la sua formazione al servi-
zio di aziende e società che mirano al raggiun-
gimento dei mercati stranieri. Docente presso 
l’Università di Bologna e l’Università d’Annun-
zio di Chieti-Pescara, Francesca di Tonno vanta 
anche una ricca carriera formativa specifica nel 
settore di riferimento, grazie al master bolognese 
in Gestione e organizzazione eventi, al diploma 

P
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NELLA PAGINA ACCANTO FRANCESCA DI 
TONNO, PROFESSIONISTA NEL CAMPO 

DEL MARKETING INTERNAZIONALE, MADE 
IN ITALY E TEMPORARY MANAGEMENT, 
SPECIALIZZATA NELL'EXPORT VERSO 

SOPRATTUTTO I PAESI DELL'EST EUROPA, 
IN PRIMIS LA RUSSIA

FRANCESCA DI TONNO
SOLUZIONI MARKETING PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DI  ELENA GRAMENZI

Obiettivo Russia, conseguito presso l’Ispi di 
Milano e il master professionalizzante Ice Tem 
Academy, organizzato da Confindustria Ancona. 
Ma per un’azienda qual è il vantaggio di rivol-
gersi a un Tem? Molti imprenditori, desiderosi 
di investire all'estero, necessitano di personale 
qualificato adatto a gestire specifiche operazioni. 
Tuttavia, per mantenere alte le risorse, i costi del 
lavoro raggiungono cifre non indifferenti. Per 
questo, grazie a un Tem, ci si affida a specialisti 
competenti e qualificati, per ottenere consulen-
ze outsourcing, la cui collaborazione può ave-
re una durata variabile, da un minimo di nove 
mesi a un massimo di tre anni o più. «Non si 
tratta soltanto - spiega la Di Tonno - di vendere 
all’estero, ma bisogna realizzare, con creatività 
e flessibilità un obiettivo. È fondamentale avere 
una persona con la quale dialogare e che conosca 
la cultura e la lingua del Paese straniero nel qua-
le si vuole investire, comprendendo il bisogno 
e la storia imprenditoriale italiana. Nel processo 
di internazionalizzazione, lo scopo non è unica-
mente vendere, ma entrare in contatto con cul-
ture diverse dalla nostra». Francesca Di Tonno, 
inoltre, collabora con diverse associazioni di ca-

tegoria, con le quali realizza corsi di lingua per il 
turismo in inglese, tedesco e russo, spesso mol-
to richiesti da imprenditori del comparto. L’in-
ternazionalizzazione richiede un investimento 
e un lavoro specifici: dalla scelta del prodotto, 
del prezzo, del canale di vendita alla strategia 
di promozione attraverso eventi e fiere. Oltre a 
mantenere una formazione costante e continua, 
occorre elaborare ricerche di mercato, lavorando 
anche in remoto, cercando contatti, creando stra-
tegie selettive e promuovendo il vero made in 
Italy nel mondo, in particolar modo per quanto 
riguarda il settore agroalimentare. Affidandosi a 
un Tem ogni azienda può vivere la tranquillità di 
un viaggio internazionale sicuro e guidato, ricco 
di esperienze e opportunità non solo per l’impre-
sa esportatrice, ma anche per il Paese importato-
re, che acquisirà un valore aggiunto.

LA FIGURA SPECIALISTICA 
DEL TEM (TEMPORARY 
EXPORT MANAGER) PER 
AGEVOLARE L'EXPORT
DELLE IMPRESE ITALIANE

Heart of Italy Vibes è l'iniziativa progettata e promossa 
da Francesca Di Tonno per promuovere le eccellenze agro-
alimentari dei territori dell'Italia centrale nei Paesi esteri. 
La prima tappa si è svolta in Polonia, a Varsavia, dal 18 
al 20 giugno. Heart of Italy Vibes ha ora in programma 
nuove tappe. Per informazioni si può contattare 
Francesca Di Tonno al numero 3337381617 o via email 
all'indirizzo info@francescaditonno.com.

FAR CONOSCERE LE SPECIALITÀ 
DELL'ITALIA CENTRALE
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arà lo scenario geopolitico, il ruolo 
attrattivo del Bel Paese, finalmente il 
frutto di un lavoro che dura ormai da 
anni, ma a inizio luglio (i dati si ri-

feriscono alle giornate del primo e due luglio), 
l'Aeroporto internazionale d'Abruzzo “Pasqua-
le Liberi” ha registrato un boom di passegge-
ri: ben 5.103 transiti, per un +28%. Vale a dire 
1.128 viaggiatori in più rispetto ai 3.975 regi-
strati negli stessi giorni del precedente anno. Il 
record fa ben sperare per la prosecuzione della 
stagione estiva e si inserisce in un trend positi-
vo di crescita che delinea, dal 2017 fino a oggi, 

S

RECORD PER
L'AEROPORTO
D'ABRUZZO

DI  ANDREA BEATO

Dopo tre anni di mandato alla 
guida dell'Aeroporto d'Abruzzo, 

Nicola Mattoscio ha lasciato 
il suo incarico. «Desidero 

esprimere - ha detto Mattoscio 
- i miei più sinceri ringrazia-

menti a tutto il personale Saga, 
al management, al direttore 

generale, ai consiglieri e ai 
sindaci per la fattiva col-

laborazione registrata nei 
miei confronti e, soprattutto, 

rispetto alla società in un 
periodo di attività gestionale 

complesso e impegnativo. 
Abbiamo conseguito un 

notevole incremento del 
numero di passeggeri, passati 

da 556mila del 2014 a 667mila 
del 2017, fino a circa 700mila 

programmati a fine 2018».

IL SALUTO DEL
PAST PRESIDENT
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un aumento costante e continuo del totale dei 
passeggeri incoming e outgoing e i cui risultati 
saranno ancora più evidenti a fine 2018. La cre-
scita si inserisce nel segno delle rotte europee, 
tutte caratterizzate da un significativo aumento 
numerico dell'utenza e un buon coefficiente di 
riempimento dei voli. Trend positivo pure per 
chi utilizza collegamenti domestici, in partenza 
e arrivo della nostra regione. «L'andamento dei 
dati di traffico - ha commentato Enrico Paolini, 
neo presidente di Saga, società che gestisce lo 
scalo pescarese - è conseguenza dell'incremen-

Marketing territoriale

ENRICO PAOLINI, 61 ANNI, È IL 
NUOVO PRESIDENTE DI SAGA, 
SOCIETÀ CHE GESTISCE L'AEROPORTO 
D'ABRUZZO. È STATO, TRA I VARI 
RUOLI RICOPERTI IN CARRIERA, 
VICEPRESIDENTE DEL COMITATO 
NAZIONALE PER IL TURISMO PRESSO 
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI, VICEPRESIDENTE DELLA 
GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO E 
ASSESSORE REGIONALE CON DELEGA 
AL TURISMO, VICEPRESIDENTE DI 
APTR (AZIENDA DI PROMOZIONE 
TURISTICA)... A LUI SI DEVE 
L'ARRIVO DELLA COMPAGNIA LOW 
COST RYANAIR NELLA NOSTRA 
REGIONE, IL COLLEGAMENTO AEREO 
PESCARA-NEW YORK INAUGURATO 
NEL 2007. È STATO L'ARTEFICE, 
COME ASSESSORE AL TURISMO 
DELLA PROVINCIA DI PESCARA, 
DEL MEMORABILE CONCERTO “PER 
I PARCHI” DI STING, STAR DELLA 
MUSICA INTERNAZIONALE, TENUTO 
NEL 1996 NELL'AREA DI RISULTA 
DELLA CITTÀ DANNUNZIANA

BOOM DI 
VIAGGIATORI A 
INIZIO LUGLIO. 
CON IL NEO 
PRESIDENTE DI 
SAGA, ENRICO 
PAOLINI, SI PUNTA 
A UN MILIONE DI 
PASSEGGERI

LE ROTTE ESTIVE

MALTA E CATANIA, GRAZIE AI COLLEGAMEN-
TI FORNITI RISPETTIVAMENTE DA RYANAIR 
E VOLOTEA. SONO QUESTE LE ROTTE PIÙ 
GETTONATE PER QUESTA ESTATE 2018. I 
VIAGGIATORI DIMOSTRANO DI PREDILIGERE 
DESTINAZIONI DI MARE MA, ALLO STESSO 
TEMPO, REGISTRANO UN OTTIMO SUCCESSO I 
“CLASSICI” VOLI VERSO LONDRA, BARCELLONA, 
CRACOVIA... E C'È CHI SCEGLIE MILANO LINATE, 
COME HUB VERSO METE INTERNAZIONA-
LI, E TORINO, PER UNA VISITA TRA ARTE E 
GASTRONOMIA NEL CAPOLUOGO PIEMONTESE.

to dell'offerta, iniziato ad aprile con Cracovia 
e Malta, poi arricchito da Catania. Il ventaglio 
è variegato e contribuirà allo sviluppo ulterio-
re dell'aeroporto e a renderlo appetibile per i 
turisti. Da segnalare come il personale impie-
gato nelle attività aeroportuali, pur essendo lo 
stesso di quando transitava il 50% degli attuali 
passeggeri, ha mostrato buone capacità di ge-
stione dei flussi, lavorando senza risparmiarsi. 
Questo significa che possiamo e dobbiamo svi-
lupparci ancora, con l'obiettivo di toccare quo-
ta un milione di passeggeri annui».



LA TAPPA ABRUZZESE DI #FUTURA, 
L’EVENTO LANCIATO DAL MIUR 
A BOLOGNA PER PORTARE SUI 

TERRITORI IL PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE (PNSD). 

NELLA PAGINA ACCANTO, IN 
ALTO A SINISTRA, L'INTERVENTO 

DI ANTONIO DI COSIMO, CEO 
DELL'OMONIMO GRUPPO, 

DURANTE IL SEMINARIO “LE SFIDE 
DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

NELL'INDUSTRIA 4.0”
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I “NATIVI DIGITALI” PROTAGONISTI AL PALA DEAN MARTIN DI 
MONTESILVANO (PESCARA) DI “TERRA REALE 4.0”. IN PROGRAMMA 
ANCHE LA ROBOCUP JUNIOR 2018 EUROPEAN CHAMPIONSHIP

#FUTURA PER UNA 
SCUOLA DIGITALE

DI MARCO TAVIANI

fine maggio, Pescara ha raccolto il 
testimone ricevuto dalla Sicilia e 
ospitato la tappa abruzzese di #Fu-
tura, l’evento lanciato dal Miur a Bo-

logna, lo scorso gennaio, per portare sui territori 
il Piano nazionale scuola digitale (Pnsd). Dopo 
il lancio, il ministero ha promosso 24 iniziative 
didattiche e formative a livello territoriale, per 
diffondere le azioni di innovazione didattica e 
digitale nella scuola italiana. “Terra reale 4.0”, 
questo è stato il titolo scelto per l’iniziativa svol-
ta in Abruzzo. Per tre giorni il Pala Dean Martin 
di Montesilvano (Pescara) si è trasformato nel 
quartier generale dei “nativi digitali”: studen-
tesse e studenti provenienti da scuole di tutto 
il territorio abruzzese coinvolti in workshop, 
mostre, dibattiti, vetrine tecnologiche, gare di 
droni, maratone progettuali e simulazioni di la-

A vori negoziali. La tappa abruzzese è stata arric-
chita da un evento internazionale: la Robocup 
Junior 2018 European Championship, della cui 
organizzazione il comitato mondiale ha investi-
to l’Iis “A.Volta” di Pescara. Il torneo ha visto 
la partecipazione di ragazzi provenienti da 17 
nazioni. La tre giorni è stata anche un’occasio-
ne di formazione per docenti, che hanno potuto 
scegliere fra i molteplici workshop tematici. 
Denso il programma della giornata inaugurale, 
che ha avuto inizio presso la Sala dei 400, con i 
saluti istituzionali e il lancio del Piano nazionale 
scuola digitale. Poi è seguita la presentazione 
della prima maratona progettuale civica delle 
scuole del secondo ciclo della provincia di Pe-
scara, il Civic Hack Pescara, durante la quale 
studentesse e studenti hanno lavorato insieme 
con l’obiettivo di dare il proprio contributo 

Formazione
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alla crescita e al futuro sostenibili del territorio 
abruzzese, soffermandosi sull’importanza del 
turismo come motore dell’economia regionale. 
Al turismo sostenibile e al suo valore chiave per 
il raggiungimento, anche su scala locale, degli 
obiettivi dell’Agenda 2030, è stato invece de-
dicato Consilium Abruzzo, una simulazione dei 
lavori negoziali del Consiglio Regionale d’A-
bruzzo nel corso della quale i ragazzi hanno po-
tuto riflettere e confrontarsi sull’importanza di 
compiere scelte consapevoli, acquisendo nuove 
competenze di cittadinanza e protagonismo ci-
vico. Tantissimi i seminari, le tavole rotonde e 
i convegni aperti a docenti, allievi e cittadini, 
dedicati alle piccole scuole, alla presenza del-
le donne nelle discipline Stem, all’intelligenza 
artificiale, ai ‘Millennials d’Italia’, alle nuove 
professioni legate all’introduzione dell’intelli-
genza artificiale nell’industria 4.0, alle nuove 
frontiere delle tecnologie nella didattica. Spazio 
pure alla disseminazione del progetto “Erasmus 
+ Ka1 ‘Digei’ Digital Expert Innovators”, di cui 
l’Usr Abruzzo è capofila, che ha permesso a 40 
docenti animatori digitali delle scuole consor-
ziate di effettuare attività di “job shadowing” 
e approfondimento sull’innovazione digitale. 
Molto interesse, infine, dedicato alle buone 
pratiche digitali e alle più efficaci esperienze 
di coding. La manifestazione ha previsto an-
che momenti di danza, musica, performance e 
stand allestiti dagli studenti, la partecipazione 
dell’attore Giorgio Pasotti e il concerto di Sergio 
Sylvestre. A conclusione dell'evento, Pescara ha 
passato simbolicamente il testimone alla città di 
Brindisi, tappa successiva di #Futura.

Formazione

Questo il titolo del seminario tenuto all'interno delle 
giornate abruzzesi di #Futura. Sul palco gli impren-
ditori Giuseppe Ranalli (amministratore delegato 
di Tecnomatic), Ottorino La Rocca (presidente di 
Valagro) ed Enrico Marramiero (amministratore di 
Almacis, impegnato inoltre con l'omonima cantina 
vitivinicola). I tre, insieme con altri “colleghi”, rap-
presentano Hubruzzo, Fondazione industria respon-
sabile, che, attraverso sviluppo, crescita economica, 
ambiente e qualità del lavoro, vuole promuovere 
l'eccellenza della nostra regione. «La fabbrica 4.0 - 
ha detto Ranalli - poggia su un requisito sostanziale: 
lo scambio continuo di dati e informazioni tra i vari 
comparti e verso fornitori esterni. In questo flusso 
costante, un ruolo importante e centrale è svolto 
dalla produzione. E in un contesto del genere si 
inserisce il processo di convergenza tra due diparti-
menti, It (Information technology) e Ot (Operational 
technology), che sono stati storicamente e in-
tenzionalmente separati. Il termine “rivoluzione 
industriale” non deve quindi spaventare, ma bisogna 
avere consapevolezza di ciò che sta accadendo». La 
Rocca e Marramiero hanno invece dimostrato come 
l'industria 4.0 sia ormai realtà nel mondo agricolo, 
sottolineando che la tecnologia debba però rimanere 
sempre al servizio dell'uomo. Infine la testimonian-
za di Antonio Di Cosimo, ceo del Gruppo Di Cosimo, 
supportato da Andrea Campagna, phd del Centro di 
ricerca per il trasporto e la logistica (Ctl) dell'Uni-
versita La Sapienza di Roma. La realtà abruzzese Di 
Cosimo, leader nelle soluzioni e servizi per la logistica 
a trecentosessanta gradi, rappresenta un'impresa 
in cui il domani è già protagonista. Un esempio 
concreto? Il progetto Shelter per un trasporto intel-
ligente e interconnesso, che vede al centro un box 
contenitore per veicoli commerciali trasformati. Il 
tutto per rendere il modulo caricabile/scaricabile 
in pochi minuti ed economizzare l'investimento, 
consentendo di combinare più moduli insieme, 
adibiti a usi diversi, sullo stesso mezzo.

LE SFIDE DELL'INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE NELL'INDUSTRIA 4.0

OTTORINO LA ROCCA
IMPRENDITORE E FONDATORE 

DI HUBRUZZO

ENRICO MARRAMIERO
IMPRENDITORE E FONDATORE 

DI HUBRUZZO

GIUSEPPE RANALLI
IMPRENDITORE E FONDATORE 

DI HUBRUZZO



Green

AbruzzoMagazine66

LA TERRA
DÀ CONFORTO

Dai diamanti non nasce niente, dal le-
tame nascono i fiori”, così cantava De 
André in “Via del Campo” e così han-
no pensato cinque ragazzi abruzzesi 

giovanissimi, ritrovandosi nei luoghi d’infan-
zia per la perdita dolorosa di un amico. Cer-
cando conforto l’uno con l’altro. Hanno deciso 
di fare qualcosa insieme e di farlo nella loro 
terra, dopo il percorso formativo di ognuno di 
loro, che li ha portati a prendere strade diver-
se riannodatesi qui, dove erano partite. «E alla 
terra siamo ritornati, come ispirazione e come 
produzione, ritrovando tra di noi il "Conforto" 
che abbiamo provato a infondere nella nostra 
idea di impresa, che è diventata una start up. 

CINQUE RAGAZZI ABRUZZESI, CINQUE AMICI PER UNA START-UP 
MODERNA IN GRADO DI COLTIVARE IDEE, PROGETTI E AZIONI

In fondo, l'Abruzzo ci rappresenta: è una risor-
sa il cui valore è in attesa di essere valorizza-
to». Maria Belluzzi, aspirante avvocato e ceo 
dell'attività, non ha dubbi: «Vogliamo essere 
moderni, avventurieri, giovani, aggressivi e 
originali. Coltivare idee, progetti, azioni. Rag-
giungere l’obiettivo dell’innovazione. E cosa 
significa oggi innovazione? Significa tornare 
alle origini, alla semplicità e forza della terra: 
un’azione ordinaria e spesso banalizzata, come 
quella di coltivare un orto, può essere trasfor-
mata in un grande rito collettivo, capace di evo-
care i significati più profondi del rapporto fra 
l'uomo e la natura». La loro offerta di servizi a 
privati e imprese è diventata quindi tecnologi-

NELL'ALTRA PAGINA IL TEAM DI 
CONFORTO: DA SINISTRA FRANCESCO 
DEL VECCHIO (IT MANAGER), ANDREA 

ANTONIO SPADACCINI (DESIGNER E 
PROJECT MANAGER), MARIA BELLUZZI 

(CEO), GIOVANNI D'ALESSANDRO (CFO) 
E LORENZA BUZZELLI (AESTHETIC 

PRACTICE CONSULTANT)

"
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ca, moderna e accattivante attraverso una serie 
di plus in grado di rispondere alle esigenze di 
chi vuole ritrovare il legame indissolubile con 
il cibo, producendolo da sé. Così è nata l’idea 
di “OrtoTuo”, uno spazio verde diviso in lot-
ti, che sono come spicchi di un unico frutto, di 
forma circolare, affittati insieme con tutti gli 
strumenti materiali (acqua, attrezzi, compostie-
re) e immateriali (formazione e informazione) 
e dotati di tutte le tecnologie sensoristiche, che 
aiutano a coltivare in maniera facile e veloce un 
piccolo orto urbano. Il sensore, realizzato con 
tecnologia Arduino, riesce a calcolare lo stra-
to del terreno da secco a bagnato, tramite uno 
specifico algoritmo, e rende il dato fruibile via 
web, grazie a un monitoraggio attivo, che rileva 
la conducibilità elettrica del terreno del singolo 
lotto. Dall’elaborazione di questo dato si ottie-
ne cosi il relativo grado di aridità, consultabile 
immediatamente dal proprietario, tramite inter-
faccia web, che avvisa quando c’è bisogno di 
irrigare. Per poter rispondere davvero a ogni 
esigenza, hanno progettato anche un sistema 

di piccolo orto da balcone o terrazzo, facile 
da usare e bello da vedere, che si chiama Or-
toBello, e restituisce la dotazione di un micro 
orto per l’autocoltivazione, per chi vuole avere 
la comodità di avere piante e frutti a portata di 
mano. «Ma il progetto che ci sta più a cuore 
è Orto+, che coinvolge i giovani e i giovanis-
simi - racconta il cfo Giovanni D’Alessandro 
- in un percorso formativo di accompagnamen-
to nel percorso scolastico. I bambini imparano, 
attraverso il gioco, a prendersi cura e coltivare 
una pianta. Imparano che l’amore e la dedizio-
ne richiedono tempo, pazienza e condivisione e 
che la natura ha i suoi tempi e le sue stagioni, 
diverse e ognuna con le sue qualità e le sue ric-
chezze. Abbiamo cominciato questo percorso 
con una scuola materna di Chieti e in program-
ma c'è di estendere questo metodo formativo 
e di crescita ad altre realtà». Il legame con la 
loro terra e la forte amicizia che lega Giovanni 
D'Alessandro, Lorenza Buzzelli, Maria Bel-
luzzi, Andrea Antonio Spadaccini e Francesco 
Del Vecchio fa della loro impresa un esempio 
di come mettere insieme competenze diverse, 
unite alla passione e alla volontà, può restitui-
re un mondo migliore, in cui bellezza e design 
creano un progetto a bassa emissione di ani-
dride carbonica e alto contenuto di ossigeno!

LE FORME
DELL'INNOVAZIONE
ORTOTUO
Otto cerchi divisi in otto lotti. Acquistando uno 
“spicchio” a partire da poco più di un euro al 
giorno, si può coltivare l'orto come e quando si 
vuole, avere a disposizione l'acqua per irrigare, gli 
attrezzi per coltivare e le compostiere. C'è la 
possibilità di richiedere corsi di formazione per 
apprendere le tecniche di orticoltura e installare i 
sensori ConfOrto per il monitoraggio a distanza o 
per l'irrigazione autonoma. Se non si ha tempo di 
prendersi cura dell'orto, lo staff dell'azienda pensa 
a contattare il cliente quando i “frutti” sono pronti.

ORTOBELLO
È il veicolo, attraverso esclusivi complementi 
d'arredo, per portare l'esperienza
di ConfOrto anche sui balconi, nei cortili, sui 
terrazzi, nelle piazze, nelle sedi aziendali. Un 
vero e proprio micro orto per l'autocoltivazione.

ORTO+
Il percorso di formazione che insegna ai
bambini a prendersi cura della propria piantina, 
considerando i tempi e le regole della natura.
Un “gioco” lungo un anno fatto di cura, pazienza, 
condivisione, consapevolezza delle capacità 
individuali e rispetto verso l'altro.

*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
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LA NUOVA
VIA DELLA SETA

uglio 2018. Al summit di Pechino tra i 
leader di Ue e Cina si discute di temi le-
gati al commercio globale e di relazioni 
fra le due entità. Al centro della scena, 

però, c'è il cardine della politica economica in-
ternazionale cinese, la “Belt and Road Initiati-
ve” (Bri, o anche Obor "One belt, one road"), 
ovvero la “Nuova via della seta”, un massiccio 
piano di investimenti in infrastrutture terrestri 
e marittime che, nel collegare Asia ed Europa, 
abbraccerà oltre 60 Paesi. Partito nel 2013 come 
parte della strategia governativa "Made in Chi-
na 2025", la Bri è il più ambizioso (e rischioso) 
programma di investimenti concepito dai tempi 
del Piano Marshall. Prevede la costruzione di 
vari corridoi infrastrutturali, identificabili in una 
cintura terrestre (“silk road economic belt”) e in 
una rotta marittima (“maritime silk road”), con 
l'obiettivo sì di fornire un'ulteriore propulsione 
alle imprese cinesi, ma soprattutto di disegnare 
strategicamente un blocco economico-politico 
eurasiatico (con Pechino deus ex machina) da 
contrapporre alla sfera transatlantica. Qual è l'at-
teggiamento dell'Europa a riguardo? Da un lato 
si soppesano le grandi opportunità di mercato, 
l'accorciamento dei tempi di percorrenza, il nu-
trito programma di investimenti, dall'altro, però, 
emergono anche diverse diffidenze, sia sulle 
compatibilità dei modelli politico-economici 
che sulle regole di cooperazione tra le due real-
tà. Lo scorso aprile, in un rapporto ufficiale, 27 
dei 28 ambasciatori dei Paesi europei a Pechino 
(l'Ungheria non ha aderito) hanno espresso una 
marcata critica verso la Bri perché «va contro 
l'agenda Ue per la liberalizzazione del commer-
cio e spinge gli equilibri di potere in favore delle 
imprese sussidiate cinesi». Il documento, riser-
vato ma reso pubblico dal quotidiano tedesco 

L

NELL'ALTRA PAGINA 
LA “BELT AND ROAD 

INITIATIVE”, CHE PREVEDE 
UN PIANO DI INVESTIMENTI 

IN INFRASTRUTTURE 
TERRESTRI E MARITTIME 
PER COLLEGARE ASIA ED 

EUROPA, COINVOLGENDO 
PIÙ DI 60 NAZIONI

Di Roberto Di Gennaro

Handelsblatt, ha messo in luce talune contrad-
dizioni della posizione europea, come rimarca-
to anche dal governo cinese, visto che la Ue sta 
partecipando alla Bri ed è membro fondatore del 
suo principale veicolo finanziario, l'Asian Infra-
structure Investment Bank. Difficile, a questo 
punto, far passare un’alternativa unitaria euro-
pea alla strategia cinese, un “piano di connettivi-
tà tra Europa e Asia” sotto l'egida di Bruxelles. Il 
treno cinese è partito da tempo e coinvolge, con 
un investimento da 1.800 miliardi di dollari nei 
prossimi dieci anni, un'area mercato complessi-
va che, ricordiamolo, rappresenta il 55% del Pil 

MENTRE LA 
GUERRA DEI 
DAZI TRA STATI 
UNITI E CINA È 
UFFICIALMENTE 
COMINCIATA, 
IL GIGANTE 
ASIATICO PROVA 
A COSTRUIRE 
NUOVE ROTTE 
VERSO L'EUROPA
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del mondo, il 70% della popolazione mondiale 
e il 75% delle riserve energetiche conosciute. 
Con i benefici di movimentazione della nuova 
via terrestre, l'Italia potrebbe avere un ruolo da 
protagonista, poiché i prodotti arriverebbero 
dall'oriente direttamente nel nostro Paese, per 
poi essere smistati al resto del continente, evi-
tando l'aggravio del transito dai porti nord eu-
ropei. Ma è soprattutto attraverso le rotte marit-
time che si prevedono significative ricadute per 
le aree portuali nazionali. Con la Bri, infatti, il 
Mediterraneo (e l'Adriatico in particolare) potrà 
riacquistare la sua storica centralità strategica. 
La Cina sta già effettuando ingenti investimenti 
in alcuni siti e i numeri mostrano che le opportu-
nità commerciali per i porti italiani sono enormi. 
Proficue prospettive per il business europeo, poi, 
possono essere considerate anche sulla sponda 
asiatica, in ottica di gare e appalti, purché sia-
no esatte specifiche condizioni di trasparenza. 
Ne è convinto anche l'avvocato Carlo Diego 
D’Andrea, founding partner dell'omonimo stu-
dio legale e vicepresidente della Camera di com-
mercio Europea in Cina, nonché autore di varie 

*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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guide pratiche dedicate alla “Nuova Via della 
Seta”. Invitato lo scorso 28 giugno a un evento 
sul tema, D'Andrea ha riferito che «le società eu-
ropee presenti in Cina vedono in maniera posi-
tiva la Bri, perché può generare ulteriori oppor-
tunità di lavoro nell'Asia centrale e nel sud-est 
asiatico», aree che hanno straordinario bisogno 
di infrastrutture. «lIl progetto strategico cinese, 
però, va attentamente monitorato, affinché sia-
no garantite parità di trattamento e condizioni di 
trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti». 
In conclusione, i successi (e i fallimenti) della 
“Belt and Road Initiative” potranno essere mi-
surati solo nel medio-lungo periodo. Da un lato 
l'Europa dovrà incidere sugli sviluppi dell'am-
biziosa strategia cinese, ricercando convergenze 
politico-normative ed evitando fenomeni di di-
spersione e sovrapposizione progettuale. Dall'al-
tro lato bisognerà fare i conti con questa spinta 
propulsiva verso un modello multipolare di glo-
balizzazione, in cui la centralità non si disloca 
più esclusivamente in orbita Usa e dove l'attuale 
“guerra dei dazi” manifesta solo l'aspetto appa-
rente dei futuri rapporti di forza economici.
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DI FEDERICO NIASI

THE WORLD'S 50 BEST 
RESTAURANTS 2018

Tanto Abruzzo per

Il sous chef di Osteria Francescana a Modena 
è l'abruzzese Davide Di Fabio, cresciuto nel 
centro di Bellante, in provincia di Teramo

NEL RISTORANTE MIGLIORE AL MONDO

Da Francavilla al Mare (Chieti) fino a Menton in 
Francia, nel Mirazur di Mauro Colagreco. Questo 

il percorso dello chef de partie Luca Mattioli

ALLA CORTE DI COLAGRECO

assimo Bottura, con la sua Osteria 
Francescana di Modena, è torna-
to sul gradino più alto del podio, 
bissando il successo già ottenuto 

nell'edizione 2016. Nella notte evento presso 
il Palazzo Euskalduna di Bilbao, l'eccellenza 
italiana ha letteralmente sbaragliato la concor-
renza. Eccellenza italiana che, al suo interno, 
vede il prezioso lavoro del sous chef Davide 
Di Fabio, cresciuto a Bellante (Teramo), e da 

M Nella nuova classifica 
dei 50 migliori 
ristoranti del globo 
c'è molto della nostra 
regione: chef, prodotti, 
legami autentici
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THE WORLD'S 50 BEST 
RESTAURANTS 2018

Il successo di Enrico Crippa e del suo Piazza 
Duomo è merito anche del sous chef Antonio 
Zaccardi, proveniente da Castiglione Messer 
Marino (Chieti), adesso passato al Pashà di 

Conversano (Bari)

DA ALBA ALLA PUGLIA

quasi 15 anni al fianco del maestro Bottura. E, 
non tutti sanno, che ad arricchire i piatti dell'O-
steria Francescana viene utilizzato anche l'olio 
extravergine d'oliva dell'azienda Marina Palu-
sci di Pianella (Pescara), guidata da Massimi-
liano D'Addario. Scorrendo la classifica, ma 
rimanendo in zona medaglie, quella di bronzo 
se l'è aggiudicata il ristorante francese Mirazur. 
Lo chef Mauro Colagreco va fiero delle origini 
abruzzesi, di Guardiagrele (Chieti) per la pre-
cisione, e a coadiuvarlo in cucina è presente 
lo chef de partie Luca Mattioli, che viene da 
Francavilla al Mare (Chieti). Alla posizione nu-
mero 16 si colloca invece Enrico Crippa. Il suo 
Piazza Duomo ad Alba ha visto, fino alla scor-
sa primavera, l'apporto dello storico sous chef 
Antonio Zaccardi, proveniente da Castiglio-
ne Messer Marino (Chieti). Zaccardi è adesso 
lanciato verso una nuova sfida professionale al 
Pashà di Conversano (Bari), una stella Michelin 
grazie all'impegno in sala di Antonello Magistà 
e ai fornelli della mamma, Maria Ciccorella. 
Infine, un bel balzo in avanti per Niko Romito 
e la sorella Cristiana, con Il Reale di Castel di 
Sangro (L'Aquila), capaci in un solo colpo di 
passare dal numero 43 del 2017 all'attuale 36.

LA BOMBA DI ROMITO
ESPLODE A MILANO

Dopo un primo pop-up a Napoli, di qualche anno fa, 
Bomba ha ufficialmente debuttato nelle settimane 
scorse a Milano: la location scelta è Piazza XXV Apri-
le 12. Il progetto dedicato al cibo da strada italiano 
è firmato dallo chef stellato abruzzese Niko Romito 
in collaborazione con la società Autogrill. Il format 
mette al centro la bomba, classico della pasticceria 
e rivisitato in chiave contemporanea. Il resto lo fa la 
passione di Romito per questa tipicità dell'arte dol-
ciaria popolare, una sfera di pasta lievitata e fritta, 
proposto in passato anche nel locale di famiglia a 
Rivisondoli (L'Aquila), aperto da papà Antonio a ini-
zio degli anni '70. Un dolce che viene ora valorizzato 
grazie a un lavoro di ricerca sulle tecniche di impa-
sto, lievitazione e frittura. Il risultato è goloso, quan-
to originale, incredibilmente leggero e disponibile 
inoltre in un'inedita versione salata, con una varietà 
di ripieni studiati da Romito e il suo team.

LO CHEF STELLATO 
ABRUZZESE NIKO ROMITO 
CHE, CON IL SUO REALE 
DI CASTEL DI SANGRO 
(L'AQUILA), HA CONQUISTATO 
LA POSIZIONE NUMERO 
36 TRA I 50 MIGLIORI 
RISTORANTI AL MONDO. 
NELL'ALTRA IMMAGINE IL 
TRIONFO DI BOTTURA
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UNA FESTA NEL BORGO, UN CONVEGNO, DEGUSTAZIONI, MINICORSI
CON IL SOMMELIER PAOLO LAUCIANI E CON FEDE&TINTO DI RADIO2
PER CELEBRARE L'IMPORTANTE TRAGUARDO DEI VINI TULLUM

DI MARCOTAVIANI

PIÙ PICCOLA D'ITALIA
10 ANNI PER LA DOP

Food & Wine

na due giorni di fine maggio e un'idea 
di fondo: “Piccole Dop in grandi carte 
dei vini”. «Le giornate dedicate alla 
Dop Tullum - ha spiegato il presidente 

del Consorzio Tonino Verna - hanno avuto l’o-
biettivo di raccontare agli appassionati, agli ope-
ratori e ai giornalisti le caratteristiche di questo 
angolo d’Abruzzo, stretto tra il mare Adriatico 
e le altitudini della Maiella, facendone scoprire 
la biodiversità agricola, alimentare e la ricchez-
za della sua storia e dei vitigni. Generazioni di 
viticoltori hanno saputo tramandare e oggi ab-
biamo l’impegno di valorizzare tutto ciò anche 

U
A DESTRA SCATTO DI GRUPPO CON 

FEDE&TINTO DEL PROGRAMMA 
DECANTER SU RADIO2, IL 

SOMMELIER PAOLO LAUCIANI E 
VITTORIO DI CARLO DI TULLUM. IN 

BASSO IL COMUNE DI TOLLO (CHIET)
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attraverso la Dop Tullum e il ritrovamento, nei 
vigneti di contrada San Pietro, di una villa ru-
stica romana e di reperti archeologici risalenti al 
periodo I secolo a.C./I secolo d.C. Luoghi che 
diventeranno sede e simbolo di questa denomi-
nazione». In coincidenza e in linea con la filoso-
fia di “Cantine Aperte”, la prima giornata è stata 
dedicata al pubblico degli enoturisti, che hanno 
potuto visitare il territorio tollese e i vigneti nei 
quali nascono i vini Tullum Dop, ma anche par-
tecipare ai minicorsi di degustazione gratuiti 
con la presenza di Paolo Lauciani, uno dei più 
apprezzati docenti e divulgatori della Fondazio-
ne italiana sommelier, e di Fede&Tinto, autori 
e voci del programma Decanter in onda su Ra-
dio2. A fare da corollario, un piccolo mercato 
del gusto, con la presenza di aziende alimentari 
e con il foodbus di Delverde, per l’immancabile 
“pasta party”. Il giorno successivo è stato de-
dicato agli operatori professionali, con la visita 
ai vigneti e la tavola rotonda sul tema centrale 
dell’iniziativa “Piccole Dop in grandi carte dei 
vini”: dopo i saluti del sindaco di Tollo Angelo 
Radica, del primo presidente del Consorzio Tul-
lum Dop Giancarlo Di Ruscio e dell’attuale pre-
sidente Tonino Verna, nonché del presidente del 
Consorzio Vini d’Abruzzo Valentino Di Campli, 
è stata la vota del panel di esperti composto da 
Andrea Terraneo, presidente dell’Associazio-
ne delle enoteche italiane, del sommelier Paolo 
Lauciani e del direttore commerciale di Feudo 
Antico Andrea Di Fabio, che hanno ripercorso 
i dieci anni della Dop e fatto il punto sulle stra-
tegie che consentono di guardare al futuro della 

più piccola denominazione italiana. Valorizzare 
l’autenticità e l’identità del territorio, puntare 
sui vitigni autoctoni (in particolare Pecorino, 
Passerina e Montepulciano), con scelte rigo-
rose e sostenibili, che guardano al mercato sia 
dal punto di vista della qualità dei vini che delle 
esigenze degli operatori, coinvolgendoli nella 
narrazione del racconto della Dop Tullum verso 
i consumatori, sono stati alcuni dei temi emersi 
nel corso dell’incontro, nel quale è stata inoltre 
annunciata la scelta di presentare la richiesta per 
il riconoscimento della Docg, la denominazione 
di origine controllata e garantita che rappresenta 
il gradino più alto nella piramide qualitativa del 
vino italiano. Una qualità che i vini Tullum stan-
no già evidenziando, come certificano i successi 
delle vendite, e che si conferma nel tempo, come 
ha dimostrato la degustazione verticale di sette 
annate tra il 2008 e il 2016 di Pecorino Tullum 
guidata dall’enologo Riccardo Brighigna riser-
vata a ristoratori, sommelier e operatori del set-
tore e capace di sorprendere molti partecipanti.

Food & Wine

TONINO VERNA
PRESIDENTE CONSORZIO 

TULLUM DOP

VALENTINO DI CAMPLI
PRESIDENTE CONSORZIO

VINI D'ABRUZZO

ANDREA DI FABIO
DIRETTORE COMMERCIALE 

FEUDO ANTICO

I NUMERI DELLA PRODUZIONE
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partita negli anni '80 la storia imprendi-
toriale di Marco Senaturo, Senaxx per 
gli amici. Un percorso avviato con Gian-
ni Santomo, che lo ha fatto entrare nella 

grande famiglia Benetton e che nel 1992 lo ha 
proiettato nel mondo del franchising, da proprie-
tario prima di due store in via Condotti e in via 
Frattina a Roma, e poi di altri punti vendita sparsi 
tra Marche e Abruzzo. Nel 2003 dal mondo della 
moda, Senaturo passa a quello dell’entertainment 
e apre, per sei anni a Silvi (Teramo), lo stabili-
mento Agua, fino a quando decide di andare a 
vivere a Miami. Ed è proprio nella celebre me-
tropoli della Florida che matura il personale con-
cetto di ristorazione e accoglienza tailor made, 
che ora porta a Pescara, sua città natale. Con gli 
amici di sempre, la designer Angela Ferrara e l’e-
sperto di comunicazione Danilo Tracanna, apre 
il suo locale, che strizza l’occhio alle tendenze 
internazionali e porta nel cuore del salotto buono 
della città un luogo votato al buon cibo, all’ac-
coglienza, al gusto. Un posto, insomma, dove 
sentirsi come a casa, dove ogni dettaglio è frutto 
di ricerca ed è pensato per soddisfare le esigenze 
della clientela o meglio dei suoi ospiti. «Volevo 
personalizzare questo spazio su via Cesare Bat-
tisti, al civico 11 - spiega Marco Senaturo -, ar-
ricchito anche da una corte esterna, portando un 
concept innovativo, dove ciascuno possa trovare 
la propria dimensione, circondato dalla cura dei 
dettagli, che passa attraverso la scelta dei mate-

È

MARCO SENATURO INNOVA
LA RISTORAZIONE PESCARESE, 
CHE DIVENTA TAILOR MADE

riali usati per la ristrutturazione, dei piatti sele-
zionati per la mise en place, dello staff di cuci-
na e di sala e delle materie prime, come la carta 
delle acque che affianca quella ricercata dei vini. 
Qui c’è la possibilità di sorseggiare un cocktail o 
bere un aperitivo. Poi si può cenare e continuare 
con il dopocena, mentre il giovedì, il venerdì e 
il sabato c'è musica, grazie alla presenza di un 
dj». E riguardo la ristorazione, la scelta è stata ar-
dua, ma con Piero Delli Rocili, membro di spic-
co dell’Associazione cuochi d’Abruzzo con una 
lunga esperienza alle spalle come resident chef 
prima e come chef di Uva Bianca e Cicchelli poi, 
è stato amore a prima vista. Ai cocktail ci pensa 
invece l’estro di Tommaso Mauro, nato da una 
famiglia di ristoratori attivi fin dal 1800. Spa-
zio anche al merchandising, grazie a creazioni 
pensate ad hoc per la filosofia di accoglienza di 
Senaxx: magliette e cappellini con disegni che ri-
chiamano il mood del locale, una compilation di 
cd studiata per i diversi momenti della giornata è 
poi una selezione di vini che vanta un Trebbiano, 
un rosato e un Montepulciano d’Abruzzo, tutti 
imbottigliati a marchio Senaxx e prodotti dalla 
cantina Podere della Torre di Spoltore (Pescara).

DI ANDREA BEATO

DALLA MODA ALLA 
RISTORAZIONE
NASCE SENAXX

IL TEAM DI SENAXX. AL CENTRO IL 
TITOLARE MARCO SENATURO, CON LUI, 

DA SINISTRA, TOMMASO MAURO, LA 
DESIGNER ANGELA FERRARA, L'ESPERTO 
DI COMUNICAZIONE DANILO TRACANNA 

E LO CHEF PIERO DELLI ROCILI. NELLE 
ALTRE IMMAGINI IL LOCALE DI VIA 

CESARE BATTISTI 11, A PESCARA, E IL 
DOLCE TACO PROPOSTO IN MENU
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opo Milano e Roma, arriva anche da 
noi il pokè, l’ultima tendenza in fatto 
di food e di origine hawaiana. La spe-
cialità si presenta come un’insalata di 

pesce crudo a cubetti marinati con tanti altri in-
gredienti e salse a base di soia e olio di sesamo, 
accompagnata da riso o verdura. A proporla ora è 
Seed Superfood, che si trova nel cuore di Pescara 
nel centralissimo Corso Umberto. Nella sua lunga 
vetrina si può ordinare e creare il proprio pokè, un 
insieme di tanti ingredienti da inserire a piacimen-
to in una scodella, per un pasto completo e capace 
di soddisfare nelle sue infinite varianti chiunque: 
dagli sportivi a chi è a dieta, dai vegetariani più 
intransigenti e a chi soffre di allergie e intolleran-
ze alimentari, oltre a essere un’alternativa alimen-
tare davvero leggera e soddisfacente per chi dopo 
aver pranzato deve tornare a lavoro. A portare 
nella città dannunziana la novità gastronomica 
ci ha pensato l’imprenditore Luca Perazzetti, già 
fondatore di White Bakery: il format vincente che 
propone in Italia la cucina newyorkese, ma fatta 
con ingredienti di qualità. White Bakery nasce nel 
2012 dalla passione di Perazzetti per gli Stati Uni-
ti e dal coraggio di seguire un'intuizione, che ha 
trasformato, in pochi anni, un bar in una catena di 
franchising in continua crescita. Dopo il locale pe-
scarese di piazza Sacro Cuore, quello di Megalò a 
Chieti, San Benedetto del Tronto e Rimini, White 
Bakery sbarcherà anche all’Aquila e Roma per poi 
arrivare all’estero. «Viaggio moltissimo - spiega 

D
DI FEDERICO NIASI

FOOD TREND
A Pescara sbarca l'ultimo

Si chiama Seed 

Superfood ed è 

possibile gustare il 

tipico pokè hawaiano, 

che unisce gusto e 

benessere. L'ideatore 

è Luca Perazzetti, 

già fondatore del 

progetto di successo 

White Bakery

Perazzetti -. Vado spesso negli Usa e proprio a 
New York ho assaggiato questo piatto che mi ha 
catturato. Il pokè è completo, gustoso, colorato, 
con eccellenti proprietà nutritive, senza dimenti-
care il richiamo alle Hawaii. A Seed Superfood c'è 
anche uno spazio dedicato al “juice”, che propone 
succhi di frutta, estratti e centrifugati con frutta e 
verdura fresca, ideali per l’estate. Ho pensato di 
creare Seed come un posto adatto a chiunque e 
dove si respira un bella energia». Nel locale, inau-
gurato a fine dello scorso maggio, sono impiegate 
circa dieci risorse, i coperti sono 38 e l'attività ini-
zia dalle sette del mattino fino a mezzanotte. Tra i 
servizi offerti quello del take way, ma soprattutto 
quello del delivery, cioè della consegna a domici-
lio attraverso la app Just Eat. A seguire il locale, 
accanto all’imprenditore Luca Perazzetti, c’è Le-
tizia Pinto, manager del progetto con grande espe-
rienza nel retail. «Questa è una startup - conclude 
Perazzetti -, l’obiettivo è diventare un franchising 
come è accaduto per White Bakery ed espandere 
Seed Superfood in altre città italiane e non solo».
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DI ANDREA BEATO

HO VISTO
IL SANTO...
IN 3D

iovanni Taricone, ingegnere informa-
tico promotore dell'iniziativa, il comi-
tato delle feste patronali, formato dalla 
confraternita della Santissima Trinità e 

finanziatore dell'iniziativa, don Francesco Gras-
si, Fabula 3D, azienda della provincia di Brescia, 
e 3D Sapiens, team di professionisti attivi in 
Abruzzo. Sono loro i protagonisti di questa sto-
ria. Storia in cui si intrecciano devozione, sacrali-
tà, arte, ricerca e innovazione. Un mix unico, che 
ha portato a riprodurre la statua di San Cesidio 
esposta nella Basilica Santi Cesidio e Rufino a 
Trasacco (L'Aquila). Ma quale il vero bisogno di 
generare una copia perfetta? L'originale in legno, 
datata 1425, ha subito l'azione devastante che i 

G

UN MODERNO MIRACOLO TECNOLOGICO 
HA PERMESSO DI REALIZZARE UNA COPIA 
IDENTICA DELLA STATUA DI SAN CESIDIO
A TRASACCO (L'AQUILA). ECCO COME...

tarli riservano a questo materiale. In più, nei se-
coli, l'accensione di ceri votivi ha prodotto uno 
strato di fumo che, unitamente alla polvere, ha 
finito per opacizzare e alterare pesantemente le 
tonalità autentiche. Con un primo restauro del 
2008 sono emersi anche problemi di stabilità, con 
il serio rischio di danneggiare la scultura in fase 
di movimentazione. Così la necessità di un clone 
da essere appositamente trasportato in processio-
ne. In supporto arrivano gli specialisti di Fabula 
3D, società che propone un servizio di stampa 
tridimensionale di grandi dimensioni, e una mini 
squadra pronta ad agire localmente, formata dal 
tecnico di rilievo e modellazione Luca Di Berar-
dino, il fotografo Sergio Pasqual e la decoratrice UN NUOVO

PROGETTO
La nuova sfida, firmata 

3D Sapiens, ha riguardato 
la statua della Madonna 
della Neve, che si trova 

nella chiesa di San Michele 
Arcangelo a Montesilvano 

Colle (Pescara). Anche in 
questo caso, come per San 
Cesidio, l'obiettivo è stato 

quello di creare, per motivi di 
salvaguardia e funzionalità, 

un'opera perfettamente 
identica all'originale.
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Filomena Tavano. «A Trasacco - raccontano i tre 
di 3D Sapiens - abbiamo eseguito alcuni scatti 
“speciali” dell'opera. Dalle immagini digitali 
si è ricavato il file 3d con la tecnica della foto-
grammetria. La formazione delle componenti è 
avvenuta presso i laboratori bresciani e si è scelto 
di utilizzare come elemento costitutivo l'acido 
polilattico, una termoplastica ricavata dall'amido 
di determinate piante, come canna da zucchero, 
barbabietola, cereali... Derivando da una fon-
te biologica, può essere biodegradabile sotto le 
giuste condizioni, con un impatto ambientale net-
tamente inferiore rispetto a sostanze simili, che 
nascono da combustibili fossili. I moduli ottenuti 
sono stati assemblati tra loro tramite colla apos-
sidica, per una figura intera arrivata a pesare cir-
ca 13,5 chilogrammi e 170 centimetri di altezza. 
Nella fase di ornamento, la preferenza è ricaduta 
sui colori acrilici. Lavoro davvero minuzioso, in 
modo particolare per la base, dove si è cercato di 
riproporre perfino le più piccole imperfezioni, e 
per le parti dorate, con l'impiego di oro vero in 
foglia 22 carati. Prima della verniciatura finale, la 
figura è stata anticata nel suo complesso per do-
narle un effetto opacizzato e di craquelé, una rete 
di sottili fratture formate, in maniera naturale, nel 
tempo». La differenza è impercettibile e adesso i 
fedeli fanno quasi fatica nel distinguere il “vero” 
San Cesidio dal “fratello moderno”. L'intervento 
pionieristico proposto nel comune della nostra 
regione sta ora diventando un progetto a tutti 
gli effetti. Un approccio eccezionale fondato su 
know-how e tecnologia, pronto a essere applica-
to in analoghi contesti e a salvaguardare buona 
parte del patrimonio artistico e culturale italiano.

NELLA PAGINA ACCANTO 
IL TEAM DI 3D SAPIENS. 
DA SINISTRA LUCA DI 
BERARDINO (TECNICO DI 
RILIEVO E MODELLAZIONE 
3D), SERGIO PASQUAL 
(FOTOGRAFO) E FILOMENA 
TAVANO (DECORATRICE). 
NELLE ALTRE IMMAGINE 
LA STATUA “CLONATA” DI 
SAN CESIDIO, PORTATA 
ANCHE IN PROCESSIONE DAI 
FEDELI. QUI ALCUNE FASI DI 
RIPRODUZIONE DELL'OPERA: 
DAI PRIMI SCATTI UTILI 
PER LA COSTRUZIONE DEL 
MODELLO TRIDIMENSIONALE 
ALLO STAMPAGGIO DELLE 
COMPONENTI, FINO ALLA 
MINUZIOSA DECORAZIONE
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vvocato Nardella, è stato tra i primi 
professionisti in Abruzzo ad accetta-
re criptovalute. Perché l’utilizzo in 
Italia è ancora di nicchia?

«Se utilizzare le criptomonete e la blockchain 
è relativamente facile, non lo è capirne l'utilità 
e il funzionamento. Tutti ne parlano, ma pochi 
riescono a spiegare perché e come questa nuo-
va tecnologia potrà cambiare la nostra società. I 
motivi sono di duplice natura. Da una parte la dif-
ficoltà è strettamente tecnica: i concetti sui quali 
si fonda la conoscenza delle criptomonete atten-
gono a quattro grandi aree di interesse (teoria dei 
giochi, sistema di network e di trasmissione dati, 

A

Innovazione

BREVE GLOSSARIO

Criptovalute
I Bitcoin sono una 

criptovaluta, cioè una 
moneta digitale che sta 

al di fuori dei circuiti delle 
banche centrali.

Blockchain
È la tecnologia che sta 
alla base dei Bitcoin e 

delle altre criptovalute. 
Si tratta di un registro 

decentralizzato, replicato 
su migliaia di computer, 

che tiene il censimento di 
ogni transazione.

Mining
I Bitcoin si creano 

durane il processo di 
estrazione (mining), 

come ricompensa 
per la manutenzione 

del sistema. In buona 
sostanza, chi si occupa 

del mining riceve in 
cambio una quota di 

Bitcoin.

Wallet
Le criptovalute si 

custodiscono in appositi 
borsellini (wallet) 

elettronici. Possono 
essere “caldi” (accessibili 

online) o “freddi” 
(chiavette usb o dischi 

fissi non connessi a 
internet).

Exchange
Nel 2009 i Bitcoin non 

valgono quasi niente. Nel 
2010 il primo exchange li 

scambia a 0,003 dollari. 
Sfondano le tre cifre 

nel 2017. A fine 2017 
arrivano quasi a 20mila 
dollari. Oggi un Bitcoin 
vale oltre 9mila dollari.

DI MARCO TAVIANI

Viaggio nel mondo
delle criptovalute
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teoria economico-monetaria e crittografia). La 
reale difficoltà è che queste aree tematiche diffi-
cilmente vengono studiate contestualmente, per 
cui muoversi concettualmente in maniera agile 
risulta a tratti impossibile. Comprendere questo 
nuovo mondo è però difficile, anche dal punto di 
vista intellettuale, poiché è necessario un cambio 
radicale di paradigma culturale. Con l'avvento 
delle criptomonete e dei Dlt (Distributed ledger 
tecnology), di cui la Blockchain è l'esempio più 
famoso, si passa da un concetto ormai acquisito 
e accettato di centralizzazione del potere mone-
tario (la moneta è del sovrano) a un concetto dia-
metralmente opposto di decentralizzazione. Non 
vi è più un ente centrale, che controlla la moneta, 
ma una comunità che ne determina le sorti e un 
algoritmo che regola la sua offerta in maniera 
chiara e predeterminata. Crederlo possibile non 
è semplice e c’è ancora molta strada da fare».
Cos'è una criptomoneta?
«Una criptomoneta altro non è che una moneta 
digitale, più propriamente un asset digitale, con 
la peculiarità di essere decentralizzata, quindi 
non è sottoposta al controllo e all'ingerenza di 
alcun governo, organizzazione centrale, stato o 
istituzione centralizzata. Una criptomoneta, so-
stanzialmente, è a libero accesso. Non è regola-
mentata e non è regolamentabile perché transna-
zionale, ossia senza territorialità ed è impossibile 
da controllare o censurare. Questo nuovo asset 
digitale è scambiabile peer-to-peer, istantanea-
mente, a basso costo e non ha bisogno di una terza 
parte fiduciaria, ma è soprattutto sicuro perché 
utilizza protocolli crittografici e algoritmi che ne 
determinano il funzionamento».
Cos'è la blockchain? Perché rappresenta una 
rivoluzione?
«La blockchain è la tecnologia sottostante a quasi 
tutte le criptomonete e come concetto e utilità è 
applicabile, in maniera potenzialmente rivolu-
zionaria, praticamente a tutti i settori dell’eco-
nomia, del commercio e della registrazione dei 
dati. La blockchain è un data base distribuito, 
decentralizzato e pubblico, un registro condivi-
so da più utenti chiamati nodi, collegati tra loro 
attraverso internet, che utilizzano un algoritmo 

L'avvocato Paolo Nardella, 
presidente dell'Associazione 
professionisti blockchain 
Italia, vicepresidente 
Assoimprese Pescara-Chieti, 
owner dello studio legale 
I&N & Partners con sedi 
a Pescara e in Spagna, 
a Valencia. È esperto di 
diritto bancario, diritto 
internazionale, contratti di 
rete, ico, smart contract, 
blockchain e criptovalute

per interagire e funzionare e basano la loro sicu-
rezza sulla crittografia. Perché un dato, di solito 
una transazione, possa entrare all’interno del 
database distribuito deve essere sottoposto a un 
processo di validazione. I dati, dopo essere stati 
verificati e quindi autorizzati, vengono inseriti 
nel registro di transazioni che per come conce-
pito è praticamente inviolabile, immodificabile, 
incensurabile e, soprattutto, garantito e traspa-
rente. Con la blockchain viene a trasformarsi 
il concetto di fiducia, che non deve essere più 
necessariamente riposta nell’intermediario cer-
tificatore (spesso corruttibile, malfunzionante, 
manipolabile), ma in un algoritmo che tramite 
operazioni matematiche non può commettere er-
rori e non permette modifiche al registro, se non 
autorizzate. Nel caso dei Bitcoin, ad esempio, 
ma delle criptomonete in genere, la blockchain 
registra transazioni aventi come oggetto trasfe-
rimenti di valore. Lo stesso principio può essere 
però usato in infiniti altri campi, dove è impor-
tante tenere traccia di passaggi fondamentali e/o 
registrare dati in maniera univoca, incontroverti-
bile e certa temporalmente. Si possono registrare 
su una blockchain, per esempio, le transazioni 
bancarie e di borsa, file digitali, titoli di proprie-
tà, certificazioni, filiere e molto altro. In poche 
parole, sono convinto che nel giro di tre anni 
la blockchain sarà perfettamente integrata nella 
nostra società, sicuramente a livello concettuale, 
ma anche e soprattutto pratico e reale».

Intervista all'avvocato Paolo Nardella, presidente
dell'Associazione professionisti blockchain Italia
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È partita la nave della cresci-
ta con Change X.0, evento 
svolto nella sede di Giulianova 
(Teramo) di Hub Academy, con 
il docente Lello Mastropietro, Ict 
business process analyst, la foto-
grafa Camilla Scartozzi, il trainer 
e coach Paolo Cervari. «Change 
X.0 - ha spiegato il responsabile 
dell'orientamento e del tutoring, 
Marco Santarelli, già direttore 
scientifico di ReS On Network a 
Londra, docente universitario e 

Il circuito Abrex traccia il bilancio 
del primo semestre dell'an-
no 2018 e con soddisfazione 
segna un altro segno positivo 
nella crescita, con un + 220% di 
economia locale, raggiungendo 
i 6,4 milioni di euro di fatturato 
generato dai 665 iscritti. Esprime 
compiacimento il presidente 
Angelo D'Ottavio: «Lo sforzo dei 
fondatori della start up inizia a 
produrre i risultati auspicati. A 
tre anni dalle prime vendite dei 

Fater, attiva nella produzione e 
commercializzazione di prodotti 
assorbenti e detersivi, ha vinto 
il Premio Mario Unnia di Bdo 
Italia. Lo sforzo della realtà 
abruzzese nei confronti della so-
stenibilità ambientale le è valso 
il riconoscimento nella catego-
ria “Innovazione sostenibile”. 
Fater, joint venture paritetica 
tra Procter & Gamble e il gruppo 
farmaceutico Angelini, ha adot-
tato una precisa politica per il 

HUB ACADEMY
PRESENTA CHANGE X.0

ABREX FA CRESCERE
L'ECONOMIA LOCALE DEL +220%

FATER VINCE IL PREMIO
MARIO UNNIA DI BDO ITALIA

News dalle aziende
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co-autore di Margherita Hack - è 
solo un assaggio di formazione di 
livello che coniughi innovazione 
e concretezza». «Nella manage-
rialità - ha aggiunto Marco David, 
motore e direttore di Hub Aca-
demy - sono fondamentali skill di 
varia natura». L'intento, secondo 
Daniela D'Agnese, che affianca il 
team come consulente esterno 
per le risorse umane, è proporre 
qualcosa di originale con energie 
pensanti e operanti.

nostri iscritti, registriamo una 
crescita non solo del fatturato, 
ma soprattutto rispetto alla 
quantità di acquisti, vendite e 
coinvolgimento delle comunità 
territoriali». Le aziende parte 
di Abrex aumentano e iniziano, 
sempre di più, a essere rappre-
sentative del sistema economico 
locale. Oltre alle imprese, sono 
anche numerosi i dipendenti del-
le stesse che utilizzano il credito 
senza costi e senza interessi.

riciclo degli scarti industriali dei 
prodotti assorbenti, andando a 
ridurre del 26% la produzione di 
rifiuti e annullando il ricorso alle 
discariche. Interventi di efficien-
za logistica hanno consentito 
di eliminare dalle strade circa 
2.500 camion a parità di volume 
ed è la prima realtà al mondo ad 
aver brevettato una tecnologia 
che trasforma pannolini e assor-
benti usati in materiali ad alto 
valore aggiunto.
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