DI NICOLA IMMOBILIARE
TUTTA UN’ALTRA CASA
CON UNIVERSITY PALACE
PREMIO PARETE 2018

AL TOP MANAGER
VITTORIO COLAO

CONAD ADRIATICO

LE ECCELLENZE CON
LA CASA DEL GUSTO

AMADORI

NUOVI INVESTIMENTI
IN ABRUZZO

Nelio Di Nicola, fondatore e
amministratore della società pescarese
Di Nicola Immobiliare, con il ﬁglio Nino,
ingegnere e responsabile tecnico
dell’azienda (Foto Andrea Straccini)

RANGE ROVER EVOQUE

PRONTA A DARTI
TUTTO, CHIEDENDOTI
SOLO LA METÀ.

RANGE ROVER EVOQUE È TUA CON € 19.515*
GRAZIE A EASY LAND ROVER.
E DOPO DUE ANNI DECIDI SE TENERLA,
CAMBIARLA O RESTITUIRLA.
È sempre il momento giusto per scegliere Range Rover Evoque,
ma oggi, con Easy Land Rover, lo è ancora di più.
Non perdere l’occasione di guidare quest’auto straordinaria
che racchiude l’essenza di Range Rover in una forma compatta,
in cui ogni millimetro è funzionale ed elegante, perfetta
per vivere la città anche grazie alle innovative tecnologie
di informazione, intrattenimento e assistenza alla guida.
Subito tua grazie a Easy Land Rover.

RANGE ROVER EVOQUE
CON EASY LAND ROVER
ANTICIPO € 19.515
NESSUNA RATA PER 24 MESI
TAN FISSO 0%
TAEG 0,95%
VALORE GARANTITO FUTURO
PARI A € 19.515

NORDKAPP - PROGETTO AUTO

Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino - 085 9463207
concierge.progettoauto-pescara@landroverdealers.it
progettoauto.landrover.it

Valori riferiti a Range Rover Evoque 2.0 TD4 150CV AWD Diesel Pure 19MY. Consumi Ciclo Combinato 6,4 l/100 km. Emissioni CO2 166 g/km.
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.
*
Prezzo di vendita promozionale riferito a Range Rover Evoque 2.0 TD4 150CV AWD Diesel Pure 19MY pari a € 39.030 (IVA inclusa, esclusa IPT). Anticipo: € 19.515,00, 25 mesi, nessuna rata mensile; rata finale
residua dopo 24 mesi con limite di 50.000 Km pari al Valore Garantito Futuro € 19.515,00 (da pagare solo se il cliente tiene la vettura). Importo totale del Credito: € 19.515,00. Spese apertura pratica € 350
e bolli € 16 da pagare in contanti; spese invio estratto conto € 3,00 per anno. Importo totale dovuto: € 19.890,00. Tan fisso 0%, TAEG 0,95%. Salvo approvazione della Banca. Iniziativa valida fino al 31/12/2018.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi presso le Concessionarie Land Rover aderenti all’iniziativa. Fino ad esaurimento scorte. La vettura raffigurata non corrisponde alla versione
Range Rover Evoque 2.0 TD4 150CV AWD Diesel Pure 19MY.

JAGUAR F-PACE

NON SEGUIRE NULLA,
TRANNE IL TUO ISTINTO.

La pluripremiata F-PACE è un SUV dalle linee fluenti ispirate alla tradizione
sportiva Jaguar. Una scocca creata per offrire il massimo delle performance
e della guidabilità in piena sicurezza. Disponibile anche con trazione integrale
All Wheel Drive. Una sportività che non troverai in nessun altro SUV.
Jaguar F-PACE. Per chi segue solo il proprio istinto.
Jaguar F-PACE con Take It Easy.
Paghi subito la metà: € 23.650* con furto, incendio e manutenzione inclusi,
e dopo due anni, senza rate né interessi, decidi se tenerla, cambiarla o restituirla.

NORDKAPP - PROGETTO AUTO

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

NATI PER DISTINGUERSI
Consumi Ciclo Combinato da 5,6 a 11,9 l/100 km. Emissioni CO2 da 147 a 272 g/km.
*Prezzo di vendita riferito a Jaguar F-Pace 2.0 163CV Diesel RWD con cambio manuale a € 47.300,00 (IVA inclusa, esclusa IPT). Anticipo: € 23.650,00, 25 mesi, nessuna rata mensile;
rata finale residua dopo 24 mesi con limite di 50.000 km pari al Valore Garantito Futuro € 23.650,00 (da pagare solo se il cliente tiene la vettura). Importo totale del Credito: € 23.650,00.
Spese apertura pratica € 350 e bolli € 16 da pagare in contanti; spese invio estratto conto € 3,00 per anno. Importo totale dovuto: € 24.025,00. TAN fisso 0%, TAEG 0,76%. Salvo approvazione
della Banca. Iniziativa valida fino al 30.11.2018. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione contrattuale e assicurativa presso le Concessionarie Jaguar.

IL CAPO CUSTOM-MADE
Come realizzare un capo personalizzato

Il mondo della moda è in continuo cambiamento. Il cliente cerca capi unici che esprimano la
propria personalità.
Di fronte a questa esigenza le aziende della
moda e del lusso stanno cambiando i loro scenari produttivi, nascono così i servizi di customizzazione.
Sono sempre più numerose le possibilità di caratterizzazione che vengono proposte dai brand.
Attraverso esperienze e-commerce o corner
dedicati in boutique è possibile sia modificare
il capo dal punto di vista della decorazione,
tramite patch, ricami o elementi dipinti a mano,
sia dal punto di vista del fitting.

Sneakers personalizzate
dipinte a mano, DIS Design
Italian Shoes

Il brand Dolce & Gabbana ha offerto la
possibilità di personalizzare con motivi
floreali dipinti a mano

“Gucci Diy” rende unica la
propria giacca applicando patch
e ricami a scelta

I NUOVI SCENARI DELLA PERSONALIZZAZIONE
L’utilizzo di tecnologie può moltiplicare le possibilità di customizzazione

Grafica a scelta attraverso
elementi termosaldati

Lettering innovativo ottenuto grazie al
taglio laser

Elementi metallici montati su
richiesta del cliente

Dyloan Studio & Bond Factory realizzano
capi dai dettagli stilistici e funzionali fortemente personalizzati. L’introduzione di nuove
tecnologie ha consentito all’azienda di sviluppare un know-how specifico in grado di
soddisfare le esigenze dei clienti e, come nel
caso dei capi custom-made, di anticipare le
tendenze del mercato.

Corso Venezia 41 – 20121 Milano
+39 02-76012506 | infodyloanstudio@dyloan.org

via Di Pietro Adalgiso 31,33,35 – 66100 Chieti Scalo
www.dyloan.com

+39 0871-574972 | dyloan@dyloan.com

TECNOLOGIA
SICUREZZA
SEMPLICITÀ

È la piattaforma

Veriﬁca il portafoglio
del cliente
Invia le raccomandazioni
Riceve notiﬁca degli eseguiti

studiata da Directa per
fornire al consulente
indipendente una

CONSULENTE

soluzione semplice,

Accetta,
modiﬁca
o riﬁuta i consigli

Facilita
il lavoro del
consulente

sicura ed eﬃcace per
inoltrare i consigli di
investimento e modelli

Fornisce un
supporto
tecnologico e
regolamentare
Sempliﬁca
l’operatività del
cliente

di portafoglio alla

CLIENTE

Mantiene il
controllo della
propria
operatività

Ottimizza
il proprio tempo

propria clientela.

directa

con

directa nessun costo apertura conto

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

dpro@directa.it

+39 011 530101

@directasim.it
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LE NOSTRE SOLUZIONI:
• Assicurazione del credito a breve e medio termine
• Recupero crediti
• Cauzioni
eulerhermes.it

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ:
Agenzia Generale Euler Hermes Italia dell’Abruzzo
Contrada San Giovanni, 75 - 64010 Colonnella (TE)
Telefono: 0861 753218
E-mail: ag_gen_abruzzo@eulerhermes.com
Agente Generale: Andrea Novelli

Custom-made nella moda: tra fashion e sartorialita’
il cliente rende unico e distinguibile il suo abito grazie alla nuova frontiera della
customizzazione e delle nuove tecnologie
molto tempo fa si andava dal sarto, si sceglieva una stoffa, si prendevano le misure,
dopodiché vi era una prova e, dopo qualche settimana, si ritirava il proprio abito.
era comune il confezionamento di abiti su
misura. le cose hanno iniziato a cambiare
con l’arrivo – sul finire degli anni Quaranta – del prêt-à-porter: i vestiti venivano
proposti in taglie standard, pronti per essere indossati. oggi, dopo molti anni, le dinamiche nel mondo della moda stanno di
nuovo cambiando.
la tradizione sartoriale riacquista un peso
notevole perché la sua modalità di realizzare abiti su misura è sempre più richiesta dai
fruitori finali. L’eleganza che delinea una
personalità e la rende unica si allontana
dall’omologazione e pone l’accento su piccole realtà sartoriali, sinonimo di eccellenza italiana che rappresenta una nuova fase
nel mondo del fashion.
nel prêt-à-porter si adottano una serie di
modelli generici e prestabiliti, suddivisi
per taglie; di conseguenza le misure sono
standard e non si ha neppure la possibilità
si scegliere lo stile dell’ abito.
mentre gli abiti custom-made, coniugando
la sartorialità al processo di industrializzazione del capo finito, hanno una base in
comune sulla quale è possibile intervenire
sotto il profilo del materiale (filato, maglieria…) del colore, della costruzione (taglia,
lunghezze, tasche…), dei dettagli (accessori, decorazioni stampate, ricamo…) e delle
tecnologie (GPs, sensori per il controllo
dei parametri vitali, porte usB…). si tratta
di una rievocazione dell’artigianalità applicata ad abiti contemporanei, pensati sia per
l’uomo che per la donna.
sono modelli classici la cui indossabilità
va oltre le tendenze stagionali dato che
assumono un valore unico e senza tempo
appartenente soltanto al cliente che lo ha
desiderato.

molti brand come Prada, dolce & Gabbana,
Gucci ed ermenegildo Zegna hanno messo
in campo strategie per creare abiti customizzabili dal singolo cliente. il fenomeno è in
crescita sia nel mercato occidentale sia in
quello asiatico.
riscoprendo questa modalità, il fashion ne
trae un doppio vantaggio: riscopre la sua
genuinità e rinnova il suo rapporto con la
clientela. Per il mondo del fashion si tratta
di una modalità di “raccontare” e “mostrare”, almeno in parte, la realizzazione degli
abiti al fine di avvicinare il produttore al fruitore finale.
in questo contesto, dyloan, realtà manifatturiera con sede a Chieti scalo (Bond factory) e a milano (dyloan studio), ha intuito
questo fenomeno e ha deciso di percorrere
questa inedita attitudine affermando che gli
abiti custom-made sono uno dei futuri possibili della moda.
loreto di rienzo
&

la modellistica in dyloan studio &
Bond factory
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Editoriale

DI ANDREA BEATO

UN BUON
NATALE CON
IL MEGLIO
DELL’ABRUZZO
Sta per iniziare il nostro quattordicesimo
anno di pubblicazione e vogliamo continuare
a raccontarvi tutta l’eccellenza che c’è nella
nostra regione, con la stessa passione

C

i avviciniamo quasi alla maggiore età. Abruzzo Magazine
ne ha fatta di strada da quell’ormai lontano 2006, quando
Donato Parete ebbe la valida intuizione di lanciare sul
mercato locale questa rivista per far conoscere quanto di
buono presente in regione. La voglia di viaggiare attraverso
il territorio, entrare nelle grandi multinazionali così come nelle Pmi
e nelle micro attività, scoprire nuove aziende, tradurle in parole e
immagini… Tutto è rimasto lo stesso, o quasi. Le tecnologie di ultima
generazione hanno e stanno rivoluzionando il mondo intero, ancor di
più il settore che ci riguarda. Abbiamo dovuto adeguarci, rimanere al
passo con i tempi. Il sito www.abruzzomagazine.it e la pagina ufficiale
Facebook, che ha da pochissimo raggiunto i 6mila like, testimoniano
l’impegno a guardare già al domani. Ma la carta, sì la tradizionalissima
carta, rimane il canale privilegiato. Realizziamo un prodotto di nicchia,
potremmo definirci artigiani del giornalismo ed è proprio la strada che
vogliamo continuare a percorrere. Ed eccoci a presentare i protagonisti della cover story del numero in questione: Di Nicola Immobiliare,
il patron Nelio e il figlio Nino Di Nicola. Una holding con 30 anni di
esperienza nella costruzione, vendita e affitto di immobili. Origini della
provincia aquilana, Pescina, per poi trasferirsi sulla costa adriatica e
avviare l’attività dopo la metà degli anni ’90. Nel 2000 un ulteriore step
di crescita, mettendosi in gioco e trasferendo il know-how conseguito
anche nell’edilizia. Quindi una doppia anima in un unico player, da un
lato l’intermediazione e dall’altro la realizzazione vera e propria. Binari
che si intrecciano e costituiscono la vera particolarità. Caratteristiche
che hanno permesso di eseguire, nel tempo, importanti interventi del
calibro di Palazzo Di Nicola, Palazzo Accademia, Residence Diamante,
Palazzo D’Avalos, localizzati nella zona Portanuova di Pescara. E adesso
il progetto più interessante si chiama University Palace: a pochi passi

dall'Università Gabriele d'Annunzio e dal nuovo tribunale della città
dannunziana. Una palazzina elegante e moderna, dotata dei sistemi
più innovativi sotto il profilo costruttivo, impiantistico ed estetico.
Quattro livelli e solo dieci unità abitative assicurando l'utilizzo di
materiali di altissimo livello per le rifiniture interne ed esterne: smalto
lucido, vetro, legno e poi parquet, sanitari sospesi, idromassaggio, riscaldamento a pavimento, fotovoltaico, solare termico... L'edificio è
classificato nella categoria energetica A++ ed è realizzato secondo
i sistemi antisismici più attuali. Vista sul Gran Sasso e la riviera sud
raggiungibile comodamente a piedi. La consegna è in programma
il prossimo marzo, con la possibilità di poter ancora rivolgersi alla
ditta costruttrice per valutare la migliore soluzione d'acquisto, sia
come uso abitazione che ufficio. Oltre la copertina, permetteteci di
esprimere immensa soddisfazione per la seconda edizione del Premio
Parete, che ci vede in prima linea nell’organizzazione e promozione.
Da quest’anno il riconoscimento è ospitato all’interno della prestigiosa
Università Bocconi a Milano. La cerimonia dello scorso 9 ottobre ha
visto trionfare il top manager Vittorio Colao, past ceo di Vodafone
Group e pronto a grandiose sfide professionali. In più la Borsa di studio
Premio Parete è stata assegnata a una giovane allieva pescarese
proprio della Bocconi, Chiara D’Ignazio, per supportarla per l’intero
percorso formativo triennale. Siamo orgogliosi, attraverso il vivo
ricordo di Ermando Parete (sottufficiale della Guardia di finanza
sopravvissuto del campo di sterminio nazista di Dachau e papà
dell’editore di Abruzzo Magazine) di creare un link tra generazioni,
promuovere il merito, l’impegno, in una sorta di “give forward” dall’effetto moltiplicatore. Generosità e solidarietà devono essere due
pilastri da rafforzare nella quotidianità attuale, per puntare su una
società aperta, ricca di opportunità, allontanando chiusure ed egoismi.
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plasticadv.it

diamo

vallealore
Idee

L'innovatività è il valore principale che poniamo alla
base di ogni attività di consulenza, in quanto l'analisi
e la soluzione del problema del cliente vengono
perseguite non su modelli precostituiti ma con un
approccio completamente personalizzato.

www.incaconsult.it

Lettera da Londra

DI DONATO PARETE*

IL PREMIO
PARETE CON
ENTI LOCALI E
GUARDIA DI
FINANZA
IL PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA DI PESCARA, COMUNE DI
ABBATEGGIO, GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE DI PESCARA
E ASSOCIAZIONE PREMIO PARETE. A SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO ANTONIO
ZAFFIRI (PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESCARA), IL COLONNELLO
VINCENZO GRISORIO (COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GDF DI
PESCARA), ANTONIO DI MARCO (SINDACO DI ABBATEGGIO) E DONATO
PARETE (FIGLIO DI ERMANDO E PRESIDENTE DEL PREMIO PARETE)

A

poche settimane dall’assegnazione della seconda edizione
del premio al grande manager Vittorio Colao, e dopo la
cerimonia partecipatissima di Milano in Bocconi, eccoci
a una nuova tappa della vita iniziale del riconoscimento
intitolato all’ex finanziere e superstite di Dachau Ermando
Parete, mio padre. Nel palazzo della Provincia di Pescara si è firmato
il protocollo d’intesa tra il Comune di Abbateggio, rappresentato dal
sindaco Antonio Di Marco (il borgo alle pendici della Majella dove
Ermando è nato), la Provincia di Pescara con il neo presidente Antonio
Zaffiri e la associazione degli amici e promotori del Premio Parete. Il
protocollo ha avuto l’onore grandissimo di avere l’adesione anche
del Comando provinciale locale della Guardia di finanza, attraverso
la firma del Colonnello Vincenzo Grisorio, comandante provinciale
della Gdf di Pescara, che tra l’altro, insieme al comandante regionale
Abruzzo, il Generale Flavio Aniello, è chi ha dato slancio nazionale al
Premio, grazie all’apertura delle porte della Caserma Ermando Parete
agli studenti: probabilmente uno dei capisaldi del senso del Premio e
della stessa intesa sottoscritta. L’obiettivo è dare continuità, anche a
prescindere dalle persone che oggi rappresentano gli enti coinvolti, e ai
quali intanto va il ringraziamento per tutti gli sforzi di avvio compiuti.
Si è deciso che il Premio Parete vivrà sempre di due momenti: il primo
in Maggio nella Caserma Parete di Pescara della Gdf, nel sabato vicino
al giorno di anniversario dell’inaugurazione della Caserma, avvenuta
nel 2017. Protagonisti saranno gli studenti delle scuole abruzzesi.
Verranno ad ascoltare chi cercherà di trasmetter loro l’importanza della Memoria della Shoah, come faceva mio padre. Purtroppo
i testimoni diretti sono e saranno sempre meno, si inviteranno
studiosi e giornalisti che sappiano farne comprendere il valore: nel
Maggio 2018 è stato protagonista perfetto Paolo Mieli, ad altrettanta

Dopo l'edizione 2018 del Premio Parete,
firmata a Pescara l’intesa tra Provincia,
Comune di Abbateggio, Guardia di finanza
e Associazione Premio Parete
conoscenza e capacità divulgativa dovremo pensare, con sforzo,
per il 2019. Si tratta anche di colui che proclamerà, per la consegna
in Novembre a Milano, il secondo momento, come da decisione del
Comitato scientifico (nel quale saranno presenti i fondatori, nuovi
apporti di personalità di rilievo e rappresentanti della Gdf), l’assegnatario del Premio Parete dell’anno: il personaggio della vita economica
e imprenditoriale che incarni esempio concreto e modello dell’altro
aspetto fondamentale della testimonianza di Ermando Parete, cioè
che le competenze contano e distinguono, e che su questo si è fondato
lo sviluppo dell’umanità, tanto che già da studenti è bello e spronante
diventarne consapevoli. Il Premio Parete vive di fundraising. Il giving
back e la filantropia contano e conteranno sempre di più: completamento essenziale, allora, per tutto quanto detto, è anche l’assegnazione, sempre in Novembre, della Borsa di Studio Premio Parete alla
studentessa o studente della Bocconi che la meriterà. Di fianco al
personaggio famoso, Vittorio Colao, nella giornata 2018 c’era anche
la diciannovenne pescarese Chiara D’Ignazio, assegnataria della Borsa
per l’esonero parziale dei costi del suo triennio di studi. La firma del
protocollo è valsa la pena ed è valso l’impegno di tutti quelli che
l’hanno resa possibile. Soprattutto perché nella sala della Provincia,
contenti e fieri, c’erano anche la mamma e il papà della giovane Chiara.
donatoparete@gmail.com
*Originario di Abbateggio (Pescara), studi di economia in Bocconi, lavora in un gruppo
finanziario inglese dividendosi tra Londra e Milano. Esperto di trust, protezione patrimoniale, 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.
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DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*

Una riforma della
giustizia di carattere

Q

uesta è proprio bellina. La riforma
della prescrizione. Inizia nel
2020, ma decorre dal 2024 (più o
meno questo, sembra di capire).
La prescrizione è un concetto connaturato, coessenziale al diritto. Il senso di certi diritti si
determina anche attraverso l’aspetto del tempo,
dei modi e “meccanismi” per il loro esercizio.
Ci sono secoli di dottrina, esperienze, approcci
culturali. Funziona diversamente nel diritto
civile e in quello penale. Se inizio una vertenza
giudiziale nel civile, il diritto che porto avanti
non si prescrive. In quello penale, per una serie
di ragioni e di valori, è il contrario. Se entro
“tot” tempo non si arriva al risultato definitivo,
quel reato è estinto. Tema delicato, importantissimo, che coinvolge il diritto umano fondamentale della persona, quello pubblico e della collettività... Insomma è chiaro che hanno ragione
entrambi i litiganti. Se guardiamo però al
problema della giustizia in Italia, la prescrizione, come anche la legittima difesa, il conflitto
di interessi, le intercettazioni, sono come il
carattere grafico con cui scrivere l’etichetta di
un vino. C’entra qualcosa il carattere grafico
dell’etichetta con la qualità del vino? La
giustizia italiana ci pone in una condizione da
quarto mondo. Ha una incidenza drammatica,
secondo alcuni studi internazionali decisiva
ed esiziale con la mancata crescita economica.
Mario Draghi in audizione alla Camera dei
deputati, nel 2015, ricordava studi e ricerche
che evidenziano che soltanto il dimezzamento dei tempi dei processi, potrebbe portare
a un aumento dimensionale della grandezza
delle imprese dal 8 al 12%. Se domani
l’Italia comunicasse: “Dal primo gennaio
2019 qualunque nuovo fatto che richieda
un processo, civile o penale, sarà gestito da
un altro Paese europeo a scelta”, vedremmo
arrivare investimenti a suon di miliardi. Inve-
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* 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.

stirebbero anche gli italiani peraltro, con i loro
4mila miliardi di ricchezza liquida circolante.
L’ingenuità di credere che qualche risorsa
in più o qualche magistrato in più servano a
qualcosa è un’altra prova del tragico destino.
8mila magistrati sono ampiamente sufficienti.
Occorre una riforma dei codici e della legge
sull’ordinamento giudiziario. Occorre abolire la
cosiddetta giustizia amministrativa e ricondurla
in seno a quella civile dove il primo grado deve
essere gestito da un collegio di due giudici,
con un processo con pochi atti scritti e una
veloce e completa fase orale, senza preclusioni.
In 8-10 mesi deve chiudersi il primo grado.
In quella penale, lì sì occorre qualche risorsa
per la fase burocratica e investigativa. Anche
in quella penale occorre rivedere i codici. Il
modello potrebbe andar bene, ma gli studiosi
penalisti avvertono da molto tempo che ci
sono degli obbiettivi nodi, dei punti di disequilibrio fra accusa e difesa che vanno rivisti.
Ne va della credibilità del sistema Paese, dei
diritti fondamentali della persona e di nuovo
della velocità della macchina. Nel frattempo,
a margine ma strettamente connesso a questo
e al tema altrettanto cruciale del servizio
sanitario e della tenuta dell’intero sistema di
welfare e dell’economia del Paese, va abolito
lo statuto del pubblico impiego. Va sostituito
con un unico accordo sindacale nazionale di
primo livello con tutte le garanzie e le tutele,
ma il dipendente pubblico di qualunque ente
o settore, senza distinzione, deve essere
concepito come funzionale alle esigenze di
qualunque ramo, livello, categoria di ente
pubblico, centrale, periferico, statale, locale
o regionale. Sembra una visione da sognatori
mistici, mentre sarebbe un cantiere da dodici
o diciotto mesi di serrato lavoro. Senza talk
show e senza Twitter. La riforma epocale della
giustizia di cui si sente parlare in televisione,
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invece, sarà come passare dal carattere Calibri
all’Arial. Un pochettino meno del nulla
assoluto. Le categorie interessate, giudici in
primis e avvocati, nel quadro ultradecennale di
blocco morale e culturale del sistema politico,
in questo momento non ci credono. Sono i
primi a diffidare anche solo del pensiero di una
vera riforma. I ragazzi che si vedono sui media,
la nuova classe dirigente, annaspano. Molti non
sanno di cosa si parla e molti sono dentro le
categorie buoni/cattivi, governo che fa/governo

che promette. La riforma della giustizia deve,
al contrario, partire dalla fotografia semplice e
spietata della situazione, che è un’apocalisse
indegna. E deve partire dal porre al centro la
necessità urgente e disarmante di realizzare il
massimo e più banale degli ideali: una giustizia
semplice, rapida ed efficace. Senza difensiva su
nulla, perché non ce n’è bisogno. La riforma
della giustizia costerebbe persino poco sacrifico
per gli attori, che oggi un po' ci sguazzano. Inizierebbero, anzi, anche a divertirsi.

L
La competitività
DI ANDREA QUINTILIANI*

d’impresa si
tinge di verde
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a Green economy è un formidabile
fattore di competitività e la migliore
risposta alla crisi. Lo dimostrano i dati
recentemente pubblicati nel nono
rapporto GreenItaly 2018 di Fondazione Symbola
e Unioncamere. Appaiono ormai lontani i tempi in
cui si riteneva difficile, o quantomeno improbabile,
conciliare ambiente e lavoro: se difendevi uno
dovevi sacrificare l’altro. Senza dubbio, i profondi
cambiamenti degli ultimi decenni hanno smentito
l’erronea convinzione di quanti ritenevano che
la Green economy fosse un fenomeno elitario,
marginale e riservato a nicchie di mercato. In effetti,
il rapporto GreenItaly 2018 dimostra tutt’altro. La

TROVATEK
C.da Piano Saletti 61 - Paglieta (Chieti)
0872809366
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info@trovatek.it
www.trovatek.it

Punti di vista

* Pescarese, già assegnista di ricerca
post-dottorato presso l’Università
degli Studi del Molise, è attualmente
ricercatore universitario presso
l’Università telematica Pegaso,
sede di Napoli, dove è titolare
degli insegnamenti di Economia e
gestione delle imprese e Strategie
di comunicazione d’impresa. In
qualità di revisore contabile e
dottore commercialista, iscritto
nell’Albo professionale dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili di Chieti, ha maturato una
pluriennale esperienza professionale
nel settore “banking” e nel “corporate
finance”. Membro dell’editorial board
di numerose riviste internazionali,
è autore di oltre cinquanta articoli
scientifici, pubblicati su riviste
nazionali e internazionali, focalizzati
sui temi dell’intermediazione
finanziaria e della finanza aziendale.
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Green economy sta diventando un pilastro della
nostra sostenibilità e della nostra competitività. Sono 345mila le aziende italiane operative
nei comparti dell’industria e dei servizi, ossia il
27% del totale, che dal 2011 hanno investito in
tecnologie “green” per ridurre l’impatto ambientale,
risparmiare energia e contemporaneamente
contenere le emissioni di anidride carbonica. Una
quota che sale al 34% nell’industria manifatturiera, dove l’orientamento verde si conferma un driver
strategico per il Made in Italy. Alla nostra Green
economy si devono già 3 milioni di “green jobs”,
ossia lavoratori che applicano competenze verdi,
una cifra che corrisponde al 13% dell’occupazione
complessiva nazionale e che è destinata a salire
ulteriormente. Insieme all’occupazione la Green
economy crea ricchezza: in effetti, i 3 milioni di
posti di lavoro occupati, che applicano competenze
legate alla sostenibilità ambientale e al risparmio
energetico, contribuiscono alla formazione di circa
198 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 12,8%
del totale complessivo. Insomma, dati confortanti,
che mostrano come in Italia oltre un quarto delle
nostre imprese abbiano, dall’inizio della crisi,
scommesso sulla Green economy e, di conseguenza,
sull’innovazione, sulla ricerca, sul design, sulla
qualità, sulla bellezza e sulla tecnologia digitale.
In merito a quest’ultimo aspetto, è inconfutabile
che le aziende “green” siano anche “smart” e quindi,
nel complesso quadro competitivo nazionale,
più performanti sul fatturato, dotate di elevato
potenziale occupazionale e maggiormente capaci
di avviare percorsi di internazionalizzazione e
innovazione. A questo punto è doveroso circoscrivere i numeri complessivi del rapporto GreenItaly
al solo territorio abruzzese. Con riferimento alla
numerosità delle imprese che hanno effettuato

eco-investimenti nel periodo 2014-2017, il rapporto
evidenzia che la parte alta della classifica è
dominata dalle lombarde (61.650 imprese) mentre
la regione Abruzzo si posiziona al quindicesimo
posto (7.754 imprese), seguita dal Friuli Venezia
Giulia, Umbria, Basilicata, Molise e, ultima, Valle
d’Aosta. La numerosità delle imprese abruzzesi
combinata con il valore aggiunto prodotto dai
“green jobs”, pari a 3 miliardi di euro (1,6% del totale
nazionale), forniscono un quadro poco confortante
sullo stato dell’economia verde nel nostro
territorio. Il quadro è ancora meno confortante se
si pensa che l’Abruzzo, negli anni, ha perso terreno
sul versante della Green economy. Quali sono i
motivi? Ritengo inopportuno esemplificare e dare
facili risposte. Sicuramente le iniziative politiche
nella tutela del “green” non sempre si sono rivelate
adeguate: basti pensare all’incessante consumo
del suolo, agli interventi edilizi, fino alla scarsa
diffusione delle fonti di energia rinnovabili. A valle
delle considerazioni finora esposte, sono convinto
che la nostra regione debba essere sottoposta a un
processo di alfabetizzazione della Green economy.
Un processo, che necessariamente dovrà partire
dai decisori pubblici, con l’ampio coinvolgimento di imprese e organizzazioni di imprese, e dalle
università chiamate a erogare, in linea con le
aspettative delle aziende, una formazione mirata e
di livello superiore a favore delle figure “green”. Non
meno importante, inoltre, la necessità di avviare
azioni finalizzate ad affermare modelli virtuosi di
economia circolare. A tal fine, un valido strumento
è rappresentato dalla piattaforma interattiva
lanciata dalla Commissione europea, che funge da
luogo di incontro virtuale per rafforzare lo scambio
di informazioni, condividere buone pratiche e
conoscenze sul tema dell’economia circolare.
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DI MAURIZIO DI COLA*

L’impossibile
finalmente possibile
Come affrontare con
successo uno dei mercati
più ambiti al mondo

T

ra i mercati più ambiti al mondo
possono essere compresi, senza ombra
di dubbio, gli Emirati Arabi Uniti (Eau).
Ma, come nel presente caso, non è mai
stato tanto valido il detto “Non è tutto oro quello
che luccica”. L’approccio al mercato, infatti, non
è affatto semplice o privo di complessità. Prima
però di scoprire come affrontare gli Emirati,
cerchiamo di capire cosa rende tale mercato così
attraente per gli investitori esteri e per le aziende
esportatrici. Innanzitutto, è importante sapere
che gli Eau sono il primo mercato di sbocco per
il Made in Italy nel mondo arabo e rappresentano una vera e propria porta di accesso per tanti
altri mercati prestigiosi. Le politiche di sviluppo,
le scelte economiche e sociali, la posizione
geografica e la disponibilità di risorse naturali
hanno fatto sì che gli Eau ricoprano le migliori
posizioni in termini di indici di sviluppo socioeconomico. La crescita economica, ancorché non
sempre costante, secondo il Fondo monetario
internazionale nel 2018 chiuderà con un +4,4%.
Trend che verrà confermato per gli anni successivi
anche in vista di Expo 2020 a Dubai. Accanto
a performance economiche di tutto rispetto si
registrano anche ottimi indicatori di tipo sociale,
si pensi che secondo l’Onu gli Eau si collocano
al quarantaduesimo posto su 188 Paesi e che il
tasso di crescita dell'indice di sviluppo umano
è aumentato di oltre il 15% dal 1990 al 2015.
Stabilità politica ed economica, sviluppo sociale
ed economico rendono gli Emirati un Paese di
sicura attrattività, soprattutto per produzioni come

28

AbruzzoMagazine

quelle italiane, caratterizzate molto spesso da un
posizionamento alto nel mercato di riferimento.
Molti sono portati a pensare che l’unica fonte
reddituale del Paese provenga dal petrolio.
In parte è vero: sicuramente gran parte dello
sviluppo è avvenuto grazie alle disponibilità di
gas naturale e petrolio. Tuttavia, gli Eau hanno
da sempre investito in settori alternativi, proprio
con l’intento di mantenere una crescita costante
nel tempo. Infatti, ad oggi, il settore petrolifero
pesa sulle esportazioni emiratine solo per il 30%
e contribuisce alle entrate nazionali per circa il
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60%. Accanto al settore delle risorse naturali
si sono ampiamente sviluppati diversi settori
strategici, proprio con l’obiettivo di garantire al
Paese un tasso di sviluppo economico in linea
con quello del passato (strategie contenute in
diversi documenti come l’Abu Dhabi Economic
Vision 2030, il Dubai Plan 2021 e soprattutto
l’Uae Vision 2021). L’obiettivo del governo è
quello di raggiungere, entro il 2021, la quota
dell’80% del contributo al Pil della componente
non petrolifera. L’importanza di approcciare tale
mercato è ancora più sentita se si considera l’avvicinarsi di Expo 2020, la prima edizione dell’Esposizione internazionale in un Paese arabo.
La manifestazione si preannuncia da record e,
conoscendo la mentalità da primatista degli Eau,
c’è da crederci. Le previsioni dicono che l’evento
sarà visitato da circa 25 milioni di persone. Investimenti sul solo sito dell’evento per 8 miliardi
di dollari americani e dai 100 ai 150 di dollari
di investimenti esteri. Ma quali sono i principali
sbocchi per le imprese italiane? Sicuramente i
settori tradizionali per il Made in Italy (oreficeria,
arredamento, costruzioni e meccanica) continueranno ad avere un peso rilevante. Grande spazio
verrà creato per tutto il settore horeca e del food,
che vede gli Eau sempre più aperti nella scoperta

* 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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del nostro patrimonio alimentare; oltre a quello
delle energie rinnovabili, già molto sviluppato,
ma che vedrà una spinta espansiva molto forte.
In un siffatto panorama le Pmi italiane sono
sole? Naturalmente no. Il sistema Italia ha messo
in campo diversi attori per aiutare le imprese
ad affrontare con successo un mercato così
complesso, ma così incredibilmente attraente. Tra
tutti gioca un ruolo di fondamentale importanza la
Camera di commercio italiana negli Emirati Arabi
Uniti. Tale Istituzione ha sviluppato importanti
programmi, specificamente dedicati alle Pmi
italiane per affrontare in modo concreto e vincente
il mercato emiratino. Grazie ai numerosi contatti
sviluppati in loco è possibile verificare, in via
preliminare, le potenzialità per la propria azienda
nel mercato completamente a costo zero. Oppure,
se lo si desidera, è possibile avere una consulenza
dedicata anche tramite la fitta rete degli “Italian
representative” della Camera presenti su tutto
il territorio italiano. Si tratta di professionisti,
collegati e formati dall’ente per accompagnare le aziende in un Paese ricco di opportunità
come quello degli Eau. Spero vivamente che
le aziende abruzzesi si adoperino affinché
un Paese del futuro, come gli Emirati Arabi
Uniti, diventi parte integrante del loro domani.

Cover Story
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Di Nicola
Immobiliare
Tutta un'altra casa

DI ANDREA BEATO - FOTO ANDREA STRACCINI

Elevati standard qualitativi, innovazione e
assistenza al cliente. Sono questi gli elementi
distintivi della società guidata da Nelio Di Nicola,
oggi affiancato dal figlio Nino. E in cantiere il
nuovo progetto University Palace, a due passi
dall'Università d'Annunzio di Pescara

L

a casa è il nostro rifugio, una seconda pelle di cui ogni
essere umano ha bisogno. La tana primordiale dove
fare ritorno dopo una faticosa giornata di lavoro, dove
ritrovare l'identità, sentirsi al sicuro. Per scaldarsi, sopravvivere, celebrare i momenti familiari insieme con i
propri cari. Nessuna dimora è mai uguale a un'altra. Ogni dettaglio
acquista significato: spazi, pareti, complementi d'arredo... Oggi
la connessione con i concetti e le modalità di comfort, risparmio
energetico, rispetto dell'ambiente e della persona è fortissima, fondamentale. Lo sanno bene in Di Nicola Immobiliare, holding con
30 anni di esperienza nella costruzione, vendita , affitto e gestione
di immobili. L'azienda, con sede a Pescara, è guidata dal suo fondatore Nelio Di Nicola, originario di Pescina, paese della provincia aquilana. Trasferitosi sulla costa adriatica ha avviato formalmente l'attività imprenditoriale negli anni '90. «Abbiamo iniziato
- ricorda Di Nicola nel corso di questa intervista - con l'apertura
di una società di intermediazione immobiliare denominata Casa
Italiana Plus che, nel corso del tempo, è divenuta protagonista sul
territorio acquisendo una notevole conoscenza ed esperienza del
mercato immobiliare. Contemporaneamente la Di Nicola Immobiliare si è occupata, esclusivamente, della compravendita di immobili: palazzine, appartamenti, locali commerciali che, dopo es-

IN FOTO PER ABRUZZO
MAGAZINE, NELIO DI
NICOLA, FONDATORE E
AMMINISTRATORE DELLA
SOCIETÀ DI NICOLA
IMMOBILIARE, CON IL
FIGLIO NINO, INGEGNERE
E RESPONSABILE TECNICO
DELL'ATTIVITÀ. L'AZIENDA
HA SEDE A PESCARA
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sere stati acquistati e/o ristrutturati, sono stati a
loro volta rivenduti o gestiti tramite locazione».
Nel 2000 un ulteriore step di crescita, mettendosi in gioco e trasferendo il know-how conseguito anche nell'edilizia. Quindi una doppia anima
in un unico player, da un lato l'intermediazione
e la gestione immobiliare e dall'altro la realizzazione vera e propria. Binari che si intrecciano e costituiscono la particolarità della società.
«Caratteristiche che hanno permesso - aggiunge
l'amministratore - di eseguire, nel tempo, interventi importanti, alcuni dei quali del calibro
di Palazzo Accademia, Residence Diamante,
Palazzo D'Avalos, localizzati nella zona Portanuova della città dannunziana». Su tutti quello
rinominato Palazzo Di Nicola, in Viale Marconi
al civico 96, all'angolo con Via Italica. Edificio
storico, risalente ai primi del '900, ubicato in
una posizione strategica e di gran passaggio. «È
stato acquisito in condizioni fatiscenti, di totale
abbandono, ma grazie all'operazione di recupero messa in atto si è arrivati al completo rifaci-
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IN ALTO SCATTO DI GRUPPO PER LO
STAFF INTERNO DELL'AZIENDA DI
NICOLA IMMOBILIARE: DA SINISTRA
ANTONELLA PANECALDO (DOTTORESSA
COMMERCIALISTA E RESPONSABILE
AMMINISTRATIVA), NELIO DI NICOLA
(FONDATORE E AMMINISTRATORE), NINO
DI NICOLA (RESPONSABILE TECNICO),
LILLY PICCIRILLI (SEGRETERIA) E
IL GEOMETRA MARCO RUGGERO.
NELLE ALTRE IMMAGINI IL PROGETTO
UNIVERSITY PALACE

mento interno ed esterno. La struttura si presenta
ora suddivisa in quattro livelli, circa 200 metri
quadrati distribuiti su ogni piano e arricchiti da
finiture di pregio, particolari e decorazioni esclusive». Must ormai entrati a far parte del consueto modus operandi della Di Nicola Immobiliare.
Riportando a nuova vita stabili fatiscenti come
era il Palazzo Di Nicola o altri ruderi, che sono
stati completamente rasi al suolo e ricostruiti ex
novo, un occhio di riguardo è stato riservato alla
riqualificazione della città, costruendo, al posto
di edifici fatiscenti, palazzine eleganti e di pregio. Così pure per Palazzo del Sole, fabbricato
del 2015, concepito come meraviglioso sistema
indipendente e costantemente in relazione con
gli elementi che lo circondano. Attraversando
l'intersezione tra Via D'Avalos e Via Vespucci,
a breve distanza dal Ponte del Mare e dal porto
turistico, l'attenzione viene attratta da uno stabile
originale, bello, che beneficia di molta luminosità. «Modernità , efficienza e qualità non sono
i soli plus. Ai clienti mettiamo a disposizione
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I DETTAGLI CHE
FANNO LA DIFFERENZA
A pochi passi dall'Università Gabriele d'Annunzio
e dal nuovo tribunale di Pescara, in uno dei punti
più strategici della città, nasce University Palace.
L'operazione porta la firma Di Nicola Immobiliare,
per una palazzina elegante e moderna, dotata dei
sistemi più innovativi sotto il profilo costruttivo,
impiantistico ed estetico. Il palazzo si compone di
5 livelli: piano terra con garage, posti auto e locali
commerciali e ulteriori quattro piani residenziali.
Tutte le soluzioni godono di ampi terrazzi coperti,
vivibili e attrezzati. Vengono utilizzati materiali di
altissimo livello per le rifiniture interne ed esterne,
come smalto lucido, vetro, legno e poi parquet, sanitari
sospesi, idromassaggio, riscaldamento a pavimento,
fotovoltaico, solare termico... L'edificio è classificato
nella categoria energetica A++ ed è realizzato secondo
i sistemi antisismici più attuali. Data la posizione unica
della palazzina, in zona servitissima, la maggior parte
delle soluzioni sono state già oggetto di compravendita.
Vista sul Gran Sasso e la riviera sud raggiungibile
comodamente a piedi. La consegna è in programma
il prossimo marzo, con la possibilità di poter ancora
rivolgersi all'impresa costruttrice per valutare la migliore
soluzione d'acquisto, sia come uso abitazione che ufficio.
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con professionalità, serietà e competenza una
consulenza completa e a titolo gratuito. Si tratta di un servizio gestito interamente dal nostro
staff, formato da personale qualificato con competenze trasversali: l'ingegnere per lo sviluppo
strutturale, quello per il sistema fotovoltaico o
termo idraulico, l'architetto, il geometra, la commercialista e il personale di ufficio, che mirano a
trovare insieme la migliore soluzione possibile,
sotto il profilo della personalizzazione, anche in
materia fiscale e di mutui. L'obiettivo è accompagnare nelle varie fasi chi sceglie di comprare
un immobile da noi. Dal primo incontro in sede
fino alla stipula del rogito notarile e al rilascio
del libretto casa, l'intero iter è seguito senza alcuna sbavatura, in modo impeccabile. Ciò ci ha
permesso di crescere in modo sano, rispettando
un perfetto equilibrio». Con lo stesso approccio, l'impegno è ora rivolto verso un nuovo significativo cantiere. A illustrarlo è il giovane
ingegnere Nino Di Nicola, figlio del fondatore
e responsabile tecnico dell'attività: «Il progetto
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PALAZZO DEL SOLE
FONTE DI ENERGIA
È uno tra gli interventi più significativi realizzati da Di Nicola
Immobiliare. Anno 2015 e posizione ideale all'angolo tra Via D'Avalos
e Via Vespucci (foto in basso), nella zona Portanuova di Pescara. La
particolarità è data dal design unico, che prevede due facciate in vetro
a tutta altezza capaci di garantire luce, leggerezza, riparo, ottima
visibilità, fruibilità nelle diverse stagioni e isolamento acustico. E
poi scheletro in cemento armato antisismico, pacchetto murario in
muratura termica biocompatibile, intonaco e tinteggiature“green”,
tetto in legno lamellare isolato e ventilato, impianto di riscaldamento a
pavimento, ampi terrazzi coperti, certificazione energetica Classe A. Un
successo della realtà abruzzese, che ha saputo intercettare le esigenze
di una clientela sempre più attenta alla qualità dei dettagli, alla
localizzazione, al soleggiamento e al risparmio energetico. Curiosità
interessante: la sede della Di Nicola Immobiliare si trova proprio nei
locali posti al piano terra dell'edificio, a dimostrazione, qualora ce ne
fosse ulteriore bisogno, della serietà e vicinanza dell'azienda.

Cover Story

LA STORIA CON
PALAZZO DI NICOLA
Uno degli edifici più storici vincolati dell'intera città di Pescara (nelle
foto), risalente ai primi anni del secolo scorso, ma lasciato in totale
abbandono. A salvarlo dal degrado l'operazione della Di Nicola
Immobiliare, che lo ha riportato a nuova vita con il rifacimento totale
in cemento armato, preservando invece le caratteristiche uniche
dell'esterno, in quanto vincolato. L'immobile, rinominato Palazzo Di
Nicola e per qualche tempo anche sede della società, sorge in Viale
Marconi 96 all'angolo con Via Italica e in prossimità della Camera di
commercio, del centro cittadino, dell'università, del nuovo tribunale
e dell'uscita dell'asse attrezzato. Locato a un importante istituto
bancario. La struttura si presenta divisa in quattro livelli, serviti anche da
ascensore di cristallo, ognuno di circa 200 metri quadrati, impreziositi da
finiture di pregio come marmi, decorazioni in ferro battuto, controsoffittature modulari, impianto di climatizzazione a inverter, eleganti divisori in
vetro, cartongessi amovibili, impianto elettrico cablato uso ufficio e rete
Lan in ogni ambiente. In più corte di proprietà con parcheggio privato.

è University Palace, a pochissimi passi dall'ateneo pescarese di Viale Pindaro, in un'area urbana divenuta altamente strategica. Un concept
che segue un design futuristico, in cui spiccano
lo smalto lucido, il vetro, il legno... Tanta estetica abbinata a tecnologia di ultima generazione,
potendo garantire riscaldamento a pavimento,
fotovoltaico e solare termico. Classe energetica
A++ per quello che si presenta come un sicuro investimento, che verrà consegnato a marzo
2019». Così Di Nicola Immobiliare sembra avere le idee chiare sul prossimo domani, partendo
dalla ricerca di ulteriori e adeguati lotti nell'area della riviera adriatica, passando dall'accesso
al mondo dei lavori pubblici fino a considerare
l'eventualità di proiettarsi verso qualche Paese
emergente dei vicini Balcani. «In questi anni conclude Nelio Di Nicola-, la ricetta seguita ha
sempre rispettato i valori della serietà, del rigore,
del raggiungimento dell'eccellenza e questo, nonostante il periodo di crisi del comparto, ha reso
possibile ottenere risultati molto soddisfacenti».
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DI FEDERICO NIASI

A VITTORIO COLAO
IL PREMIO PARETE 2018

E

dizione numero due per il Premio Parete, quest'anno ospitato nella prestigiosa
location dell'Università commerciale
Luigi Bocconi a Milano. A fare gli onori di casa il rettore Gianmario Verona: «Un'occasione importante almeno per tre ragioni. Il
Premio Parete rappresenta l'inclusione, la valorizzazione della diversità, l'altruismo, la voglia
di guardare lontano, con positività. Tutti temi
che portiamo avanti, ogni giorno, all'interno del
nostro ateneo. In più il Premio ha voluto mettere a disposizione una borsa di studio per uno
studente particolarmente meritevole, sostenendolo nel suo percorso triennale qui in Bocconi.
Infine la scelta di premiare Vittorio Colao, che
si è formato in queste aule ed è considerato uno
dei manager più stimati e validi, con grandi doti
di leadership». Sul palco, di fronte al pubblico
composto da docenti, allievi, professionisti, imprenditori, manager, più una folta rappresentanza della Guardia di finanza, sale anche Donato
Parete. Il figlio di Ermando Parete, fondatore e
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DA SINISTRA DONATO PARETE,
FIGLIO DI ERMANDO, FONDATORE DEL
PREMIO PARETE, VITTORIO COLAO,
VINCITORE DEL PREMIO PARETE 2018
E PAST CEO DI VODAFONE, CON LA
TARGA COMMEMORATIVA REALIZZATA
DALL'UNIVERSITÀ EUROPEA DEL
DESIGN DI PESCARA, CHIARA
D'IGNAZIO, ALLIEVA BOCCONI ALLA
QUALE È STATA ASSEGNATA LA
BORSA DI STUDIO PREMIO PARETE,
E GIANMARIO VERONA, RETTORE
DELL'ATENEO MILANESE

IL PAST CEO DI VODAFONE
GROUP INSIGNITO DEL
RICONOSCIMENTO CHE
RICORDA ERMANDO PARETE,
SOTTUFFICIALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
SOPRAVVISSUTO DEL CAMPO
DI STERMINIO NAZISTA DI
DACHAU. NELLA CERIMONIA
2018, SVOLTA LO SCORSO
OTTOBRE IN BOCCONI A
MILANO, ASSEGNATA ANCHE
LA BORSA DI STUDIO PREMIO
PARETE ALLA GIOVANE
PESCARESE CHIARA D'IGNAZIO

Primo piano

IL VINCITORE
Nato a Brescia, Vittorio Colao si laurea
all’Università Bocconi e ottiene un master
in Business Administration a Harvard. Inizia
la carriera a Londra nella banca d’affari
Morgan Stanley, poi a Milano nella società
di consulenza McKinsey. Gli anni trascorsi
in Vodafone sono venti, fino alla massima
carica di numero uno della multinazionale.
Con anticipo comunica di lasciare la guida del
Gruppo proprio a partire dallo scorso inizio
di ottobre. Nei dieci anni da world ceo, il top
manager guida la trasformazione di Vodafone
da operatore mobile a leader globale e
convergente, con servizi di broadband, mobile
e tv. Tanto da portarlo a essere il più grande
player mobile e di linea fissa Ngn in Europa
e leader nell’Iot, Internet of things, con una
divisione enterprise rivolta alle aziende, che
genera circa un terzo dei ricavi del gruppo.

LA MEMORIA DI
ERMANDO PARETE

ERMANDO PARETE ALL'ETÀ DI 20 ANNI,
APPENA ARRUOLATO NEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA. A SINISTRA
L'INTERVENTO DI VITTORIO COLAO,
PREMIO PARETE 2018, PRESENTE IN
BOCCONI A MILANO PER RITIRARE
L'AMBITO RICONOSCIMENTO. IN ALTO
UN MOMENTO DELL'EVENTO, SVOLTO
LO SCORSO 9 OTTOBRE, A CUI HANNO
PARTECIPATO I VERTICI DELLE FIAMME
GIALLE: IL GENERALE DI CORPO D'ARMATA
GIUSEPPE VICANOLO, COMANDANTE
ITALIA NORD OCCIDENTALE, IL GENERALE
DI DIVISIONE PIERO BURLA, COMANDANTE
REGIONALE DI LOMBARDIA, IL
GENERALE DI BRIGATA, FLAVIO ANIELLO,
COMANDANTE REGIONALE DELL'ABRUZZO,
IL GENERALE DI BRIGATA STEFANO DE
BRACO, COMANDANTE PROVINCIALE
DI MILANO, IL GENERALE DI BRIGATA
MARIO MARCO ANGELONI DA ROMA, IL
TENENTE COLONNELLO LUCA TOSSINI,
COMANDANTE DELLA CASERMA PARETE
DI PESCARA. IN SALA ANCHE ANTONIO DI
MARCO A RAPPRESENTARE LA PROVINCIA
DI PESCARA E IL COMUNE DI ABBATEGGIO

Ermando Parete nasce ad Abbateggio,
montagne abruzzesi, il 15 febbraio 1923.
All’età di vent’anni si arruola nel Corpo della
Guardia di finanza, diventando sottufficiale. Durante la Seconda guerra mondiale
combatte in Jugoslavia e, dopo l’Armistizio
dell’8 settembre del ’43, cerca di tornare in
Italia con i gruppi partigiani. Catturato dalle
Ss a Cimadolmo (Treviso), viene incarcerato
e torturato a Udine. Subito dopo deportato
nel campo di sterminio nazista di Dachau
in Germania. Nonostante le condizioni
disumane, sopravvive fino all’arrivo delle
Forze alleate Usa e alla liberazione avvenuta
il 29 aprile del 1945. Scampato alla tragedia
della Shoah, dagli anni Novanta e fino alla
scomparsa nel 2016, Parete si impegna a
raccontare l’orrore vissuto, come monito
perché non accada mai più e unendo sempre
lo sprone positivo di incoraggiare le giovani
generazioni, visitando le scuole italiane e le
università, incontrando i ragazzi, partecipando a convegni, seminari e dibattiti. La nuova
grande caserma della Guardia di finanza
di Pescara, inaugurata nel maggio 2017, è
intitolata proprio a Ermando Parete.
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presidente del comitato scientifico del Premio
Parete, lega nel suo intervento ricordo e speranza per il futuro: «Mio padre Ermando, portando la sua testimonianza diretta in molte scuole
italiane nel Giorno della Memoria e ricordando
la terribile esperienza vissuta in giovane età,
spronava i ragazzi a studiare, a darsi da fare, a
farcela con le proprie forze, crearsi un personale senso critico per giudicare le cose. Il Premio
Parete vuole continuare a portare avanti questo
messaggio». E in un momento storico così delicato, dove vecchi fantasmi sembrano comparire
nuovamente all'orizzonte, dove si assiste a un
crescente rigetto nei confronti di ogni forma di
competenza, c'è invece decisamente bisogno di
un'élite che sia punto di riferimento, mossa da
principi oggettivi, allo stesso tempo guida e anima analitica dei complessi fenomeni che ci circondano. Ne è convinto anche Vittorio Colao nel
suo “speech” centrale, dove riconosce alla Bocconi, e in più in generale all'università, un ruolo
fondamentale nel modellare persone in grado
di avere un impatto giusto nel mondo di oggi.
Mondo sempre più interconnesso, in cui la com-
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DA PESCARA ALLA BOCCONI

IL PREMIO PARETE 2018, LA SCULTURA
“RINASCITA” IN PIETRA DELLA MAIELLA
CREATA DALL'ARTISTA ABRUZZESE LUIGI
D'ALIMONTE. IN BASSO VITTORIO COLAO,
CHIARA D'IGNAZIO, MARIO MONTI,
PRESIDENTE DELL'UNIVERSITÀ BOCCONI,
DONATO PARETE E IL GENERALE DI
BRIGATA MARIO MARCO ANGELONI

Assegnata a Chiara D'Ignazio la Borsa di studio
Premio Parete, in ricordo di Ermando Parete e volta
a finanziare, in parte, il suo percorso triennale. La
giovanissima studentessa è iscritta alla Bocconi,
al primo anno del Bachelor Bemacs (Economics,
management and computer science): corso di laurea
interamente impartito in lingua inglese. Proviene
dal liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Pescara,
dove si è diplomata con il massimo dei voti. «È stato
il mio trampolino di lancio - sottolinea la D'Ignazio
a margine della cerimonia 2018 del Premio Parete -.
Mi ha permesso di scoprire la bellezza della cultura
e del sapere da tanti punti di vista differenti. Mi
ha circondato di stimoli, mi ha fatto vivere tante
esperienze meravigliose, mi ha dato l'opportunità
di comprendere il mio ruolo nella società e scegliere
con consapevolezza il percorso universitario perfetto
per me. Oggi vorrei ringraziare l'associazione Premio
Parete e l'Università Bocconi per essere stata
scelta come destinataria di questa borsa di studio
nominale. Mi sento estremamente onorata perché,
oltre ad avere un importante significato economico,
ha come principale obiettivo quello di investire sul
merito, sui giovani e sulla società del futuro».

Primo piano

Il Premio Parete rappresenta
l'inclusione, la valorizzazione
della diversità, l'altruismo,
la voglia di guardare lontano

plessità è aumentata notevolmente e raggiungere
l'eccellenza sembra essere l'unico modo per cogliere le sfumature più impercettibili. Il past ceo
di Vodafone approva la scelta di unire al Premio
la Borsa di studio, conferita per il 2018 alla giovane pescarese Chiara D'Ignazio. Perché oltre al
riconoscimento c'è una generosità concreta, una
solidarietà pura, un “give forward”, un dare in
avanti, in una sorta di patto intergenerazionale
con effetto moltiplicatore. Proprio generosità e
solidarietà devono essere due pilastri da rafforzare nella quotidianità attuale, per puntare su
una società aperta, ricca di opportunità, solidale,
allontanando chiusure, arroccamenti ed egoismi.
Di Andrea Beato

QUANDO IL CARDINALE MONTINI
SCRISSE AI FAMILIARI DI ERMANDO PARETE
Il telegramma di colui che diventerà Papa Paolo VI, oggi santo, per informare sulle
condizioni di salute dell'abruzzese scampato allo sterminio nazista di Dachau
Lo scorso 14 ottobre Papa Francesco proclama santo Paolo VI (cardinale Giovanni
Battista Montini, foto a sinistra) e dall’archivio della Fondazione Premio Parete
riemerge un documento di straordinario valore storico: una sua comunicazione
datata 1945 sulle condizioni di salute di Ermando Parete, sopravvissuto del campo
di sterminio nazista di Dachau. «Parete Ermando - campo Dachau - buone condizioni
- invia saluti - Montini». Questo il testo del telegramma proveniente dal Vaticano e
inviato dal cardinale Montini, poi divenuto papa Paolo VI, alla famiglia di Ermando
Parete in Abruzzo, ad Abbateggio (Pescara). Un breve messaggio, fin troppo
ottimistico in alcuni passaggi, però ricco di gioia e speranza. È il 28 maggio del 1945.
La Settima armata americana entra a Dachau esattamente 30 giorni prima, aprendo
i cancelli del primo campo di sterminio nazista costruito nel marzo del ’33 per volere
di Heinrich Himmler, comandante del Terzo reich e architetto del genocidio. Quel
che si presenta agli occhi dei soldati è uno scenario apocalittico: cadaveri ovunque,
i camini dei forni crematori ancora fumanti, i superstiti trasformati in scheletri e
presi da un senso di spaesamento. «Montini - ricordava nelle sue numerose testimonianze Ermando Parete - ci disse che per noi italiani non c’era immediata possibilità
di rimpatrio e che dovevamo attendere lì». Per oltre un mese i reclusi del campo
rimangono così in un limbo, aspettando il ritorno a una vita normale. «Eravamo liberi
di fatto, ma ancora prigionieri». Il conforto e la vicinanza del cardinale, giunto in
qualità di responsabile dell’organizzazione che portava soccorso e sollievo ai rifugiati
politici, risultarono però fondamentali in un momento storico e umano tanto delicato.
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TERRITORIO, SAPORI
E TRADIZIONI
“CASA DEL GUSTO”
DI CONAD ADRIATICO
DI ELENA GRAMENZI

C

onad è una un’impresa collettiva leader nella grande distribuzione organizzata, formata da cooperative di
dettaglianti attraverso le quali opera in tutte le regioni italiane. Tra le associate,
Conad Adriatico vanta oltre 400 punti vendita
presenti nelle Marche, Abruzzo, Molise, Puglia
e Basilicata, accomunati da uno spirito di squadra e da una passione che mira a rappresentare
le famiglie e le persone, mostrando loro cura e
dedizione attraverso i suoi prodotti genuini e
naturali. Con la “Casa del Gusto”, Conad Adriatico esprime al massimo la propria attenzione e
premura verso i sapori della tradizione italiana
e verso le piccole realtà produttive territoriali,

A DESTRA ANTONIO DI FERDINANDO,
DIRETTORE GENERALE DI CONAD
ADRIATICO. NELLE ALTRE IMMAGINI
L'ALLESTIMENTO E ALCUNE ECCELLENZE
DI QUESTA EDIZIONE 2018 DELLA “CASA
DEL GUSTO”. L'EVENTO SI È TENUTO
NELLA SEDE CENTRALE DI MONSAMPOLO
DEL TRONTO (ASCOLI PICENO)

I PREMIATI DELL’UNDICESIMA EDIZIONE
L’undicesima edizione della “Casa del Gusto”, laboratorio dell’eccellenza gastronomica nato per volontà di Conad Adriatico nella sede di
Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), ha premiato alcune tipicità che hanno saputo coniugare alta qualità e tradizione. Carlotta Maggiorana,
Miss Italia 2018, originaria di Montegiorgio (Fermo), ha consegnato i riconoscimenti assegnati da una giuria formata da sette assaggiatori,
presieduta da Gino Celletti, grande esperto di olio di oliva. Questi i premiati nelle rispettive categorie:
• Premio Best in show e superfresco: Frutti di mare di MareVivo di Castro (Lecce).
• Salumi: Prosciutto Fumato con tabacco Kentucky del Prosciuttificio Dok Dall'Ava di San Daniele del Friuli (Udine).
• Formaggi: Blu Montefeltro di Ca.Form di Thiene (Vicenza).
• Gastronomia: Filone rustico di maiale della ditta Bacalini di Grottazzolina (Fermo).
• Pane e pasticceria: Basi per pizza di Menchetti di Cesa Marciano della Chiana (Arezzo).
• Liquidi: Vino rosso Montepulciano d'Abruzzo Cagiòlo di Cantina Tollo di Tollo (Chieti).
• Generi food: Olio extravergine di oliva “bag in box” di Mamma Regina di San Nicolò a Tordino (Tereamo).
• Generi non food: Balsamo per capelli eco compatibile e biologico di Pierpaoli di Senigallia (Ancona).
• I premi speciali della giuria sono stati attribuiti a:
- Giammarini di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per il Cioccolato fondente 85% con cacao venezuelano.
- Pastificio Montemonaco (Ascoli Piceno) per la Pasta con farina di legumi.
- Antica Acetaia della Marchesa di Corticella (Reggio Emilia) per l’Aceto balsamico da grattugiare.
- Jamon D'or per il Jamon Iberico de Bellota limited edition 48 mesi.
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preservandone e riconoscendone l’alta qualità
e professionalità. Circa 22 anni fa, in occasione
della presentazione dell’assortimento natalizio,
nacque l’interesse di Conad Adriatico verso particolari prodotti di nicchia difficilmente reperibili nella gdo. L’obiettivo è sempre stato quello
di gratificare i propri clienti grazie a un’ampia
gamma di eccellenze selezionate, provenienti da nicchie produttive che non presentano un
volume tale da poter rifornire, solitamente, i
grandi mercati. “Crescere insieme” è questo il
motto dell’iniziativa presentata dal dg Antonio
Di Ferdinando, nella sede della cooperativa a
Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno): «La
Casa del Gusto, giunta alla sua undicesima edi-

A SINISTRA L'AZIENDA ABRUZZESE
CANTINA TOLLO RICEVE DALLE MANI
DI MISS ITALIA 2018, CARLOTTA
MAGGIORANA, IL PREMIO PER IL
CAGIÒLO VINO ROSSO MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO. TANTE LE REALTÀ ALLE QUALI
È ANDATO IL RICONOSCIMENTO PER LA
QUALITÀ DEI LORO PRODOTTI

CONAD ADRIATICO CELEBRA
L’UNDICESIMA EDIZIONE
DELLA “CASA DEL GUSTO”
A MONSAMPOLO DEL
TRONTO (ASCOLI PICENO)
PER PROMUOVERE I SAPORI
DELLA TRADIZIONE ITALIANA
E LE PICCOLE REALTÀ
PRODUTTIVE TERRITORIALI
AbruzzoMagazine
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zione, ribadisce la volontà di porre attenzione
alle proprie radici e coniugare le eccellenze tipiche regionali, altrimenti condannate all’oblio
e alla definitiva scomparsa, con la tradizione del
mangiare bene e sano». Il direttore generale di
Conad Adriatico ha raccontato le origini e lo sviluppo di questo grande progetto, finalizzato alla
promozione e al sostentamento delle economie
locali e dei piccoli produttori: «L’idea iniziale
è stata proprio quella di diversificare la proposta commerciale, ricercando prodotti nuovi per
differenziare l’assortimento attraverso delle
prelibatezze locali che possano rendere i clienti maggiormente soddisfatti e consentire maggiore visibilità sul mercato del food ai piccoli
produttori». In questa edizione 2018 della “Casa
del Gusto” si affianca all’offerta di particolari
prodotti di altissima qualità anche l’aspetto formativo e professionale. Per poter maneggiare e
vendere prodotti di spicco, dotati di un’eccellente qualità e particolarità, è infatti necessario formare gli addetti con un’adeguata preparazione
e conoscenza della materia proposta. Inoltre, si
registrano una spiccata crescita e attenzione verso il mercato dell’ortofrutta, poiché i consumatori sono sempre più interessati a prodotti esotici
non presenti su territorio italiano. Così Conad
Adriatico si è mosso alla ricerca di queste particolarità ortofrutticole, proprio per incrementare
l’offerta e stimolare maggiormente il consumo
di frutta e verdura. Nella “Casa del Gusto” sono
state esposte le tipicità di 220 produttori di alta
gamma delle regioni in cui Conad Adriatico
opera. Tutte produzioni limitate e legate a dop-
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FINIPER E CONAD
PER LO SVILUPPO
LUNGO L'ADRIATICO

UNA BUONA NOTIZIA PER TUTTO IL
SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE
ORGANIZZATA IN ABRUZZO: CONAD
PRENDERÀ IN GESTIONE GLI IPERMERCATI
IPER DI COLONNELLA (TERAMO), PESCARA
E ORTONA (CHIETI) A PARTIRE DAL PRIMO
QUADRIMESTRE DEL 2019

Conad, tramite le cooperative associate
Conad Adriatico e Commercianti indipendenti associati, subentrerà nel corso del primo
quadrimestre 2019 nella gestione commerciale
degli ipermercati Iper di Ortona(Chieti), Pescara,
Colonnella (Teramo), Civitanova Marche
(Macerata), Pesaro e Udine, che nel 2017
hanno sviluppato un fatturato lordo di 250
milioni di euro e usufruirà del know how del
Gruppo Finiper in particola nei prodotti freschi
e in alcuni comparti del non food. Gli addetti
coinvolti nell’operazione sono oltre 1.100. La
politica commerciale sarà quella tipica di Conad,
finalizzata a una spesa basata su una scelta
molto vasta di prodotti e marche, di qualità
e conveniente, con una forte focalizzazione
sulla marca del distributore. L'accordo tra i due
gruppi italiani è di natura commerciale e farà
conseguire anche importanti sinergie nei costi
di logistica, sempre più cruciali per affrontare la
crescente competizione del mercato.

Premium

pio filo con i luoghi di appartenenza e le persone
che le lavorano. Ricercate produzioni nazionali
come tutte le Dop e Igp italiane di prosciutto,
sinora mai presenti nel mercato della grande distribuzione. Sapori semplici e unici, che caratterizzano i prodotti offerti da Conad Adriatico,
che riserva una particolare attenzione nei confronti della salute e del benessere di persone e
animali. Per questo Conad Adriatico ha deciso
anche di seguire un seminario sull’importanza
della carne nella dieta mediterranea, ricercando
la qualità, avviando una produzione “Antibiotic
free”, con lo scopo di fornire al consumatore finale carne ottenuta da animali allevati in modo
molto più restrittivo rispetto a quanto previsto
dalla normativa vigente, assicurando l'assenza di
antibiotici a partire dalla fase immediatamente
successiva allo svezzamento. Tra le particolari
realtà che hanno partecipato all’undicesima edizione della “Casa del Gusto”, anche l’Abruzzo è stato presente con le sue materie di prima
qualità ribadendo il forte legame tra tradizione, cultura e sapori. La sintesi di un’eccellenza
concretamente sostenibile, di cooperativismo e
sostegno alle economie locali, per rilanciare e
supportare una qualità che ha il sapore del passato e di territori fatti di persone, gesti e storie.

CONAD ADRIATICO
REALTÀ IN CRESCITA

FEDERICO STANGHETTA, DIRETTORE
COMMERCIALE DI CONAD ADRIATICO: «LA
“CASA DEL GUSTO”, EVENTO BIENNALE,
VUOLE ANDARE A PREMIARE PROPRIO
ECCELLENZE E LOCALISMI. CONAD
ADRIATICO HA BEN 856 FORNITORI
DISLOCATI NELLE AREE IN CUI OPERA»

Conad Adriatico è una delle sette cooperative
associate in Conad. Ha chiuso il 2017 con un
fatturato della rete di vendita di 1.080 milioni
di euro (+7% rispetto al 2016). Rafforzata
la leadership di mercato nelle regioni in cui
opera (Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e
Puglia), con una quota complessiva del 13,5%,
si conferma la prima insegna in Abruzzo
e Molise (fonte: Gnlc II semestre 2017). È
inoltre presente in Albania e in Kosovo. La
cooperativa, al 31 dicembre 2017, registra una
rete multicanale di 404 punti di vendita, su una
superficie complessiva di oltre 251mila metri
quadrati, in cui lavorano 4.317 addetti, compresi
quelli della sede centrale. Il patrimonio netto
consolidato ammonta a 163 milioni di euro.
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DI MARCO TAVIANI

L'ABRUZZO SEMPRE
PIÙ STRATEGICO
PER AMADORI

S

tiamo parlando di uno dei principali
leader nell'agroalimentare italiano,
azienda innovativa e specializzata
nel settore avicolo. Un fatturato 2017
chiuso a 1.208 milioni di euro, per una storia
partita dal cuore della Romagna quasi 50 anni
fa e che oggi registra oltre 7.600 risorse umane
impiegate, presenti sul territorio nazionale con
stabilimenti industriali, filiali e agenzie. Alla
base del successo Amadori c'è la scelta di gestire
direttamente l'intera filiera integrata. Decisione
tradotta in un controllo approfondito e certificato di tutte le diverse fasi: selezione delle materie
prime, allevamenti, incubatoi, mangimifici, trasformazione, confezionamento e distribuzione.
Un successo riconosciuto anche dal mercato,
capace di premiare un gruppo che opera con pas-

LO STABILIMENTO AMADORI DI MOSCIANO
SANT'ANGELO (TERAMO) SVILUPPATO SU
UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI OLTRE
110MILA METRI QUADRATI, DI CUI 40MILA
COPERTI, CHE SI APPRESTA A DIVENTARE
LA PIATTAFORMA LOGISTICA DEL GRUPPO
PER L'INTERO CENTRO-SUD ITALIA
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I VERTICI DELL'AZIENDA
INTERVENUTI IN ABRUZZO
PER PRESENTARE IL PROSSIMO
PIANO DI SVILUPPO. AL
CENTRO FRANCESCA AMADORI,
RESPONSABILE CORPORATE
COMMUNICATION, IL DIRETTORE
GENERALE FRANCESCO BERTI,
PRIMO DA SINISTRA, E MAURO
MASINI, DIRETTORE OPERATIONS

LE CIFRE OLTRE LA "PAROLA"
sione ed esperienza, propone soluzioni gastronomiche al passo con i tempi e lavora, ogni giorno, per garantire ai consumatori prodotti buoni,
freschi e sicuri. E in questo quadro di crescita
costante, l'Abruzzo svolge un ruolo da protagonista. Il player è presente con il plant principale
di Mosciano Sant'Angelo (Teramo) e quello di
Controguerra (Teramo) dedicato ai semilavorati,
l'incubatoio di Castellalto (Teramo), ben 34 parchi allevamenti e il nuovo mangimificio di Fossacesia (Chieti), presto in funzione. I vertici della
società hanno riunito la stampa locale presso la
sede di Mosciano per fare il punto della situazione e presentare il prossimo piano di investimenti.
«Un piano - ha sottolineato Francesca Amadori,
figlia dell'attuale presidente Flavio e nipote di
Francesco, oggi presidente onorario -, che prevede 36 milioni di euro nei prossimi cinque anni. È
la nostra risposta concreta verso questa terra, che
ci ha accolto fin dall'inizio degli anni '80, quando

IL GRUPPO METTE SUL
PIATTO BEN 36 MILIONI DI
EURO DI INVESTIMENTI FINO
AL 2022. ECCO I DETTAGLI
DEL PIANO DI SVILUPPO
AbruzzoMagazine
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ANCORA UN'IMMAGINE
SCATTATA ALL'INTERNO DELLO
STABILIMENTO AMADORI DI
MOSCIANO SANT'ANGELO
(TERAMO). IL GRUPPO,
SPECIALIZZATO NEL SETTORE
AVICOLO, È PRESENTE SUL
MERCATO CON PIÙ DI 500
PRODOTTI E 1.700 REFERENZE

IL VALORE NELLA
NOSTRA REGIONE
La presenza di Amadori in Abruzzo ha molti
significati. Si parte dallo stabilimento
principale di Mosciano Sant'Angelo (Teramo),
che si estende su una superficie di 110.579
metri quadrati, di cui 40mila coperti, da dove
escono oltre 650 tonnellate di prodotto finito
a settimana. A questo si aggiungono l'altro
plant di Controguerra (Teramo), specializzato
nei semilavorati, l'incubatoio di Castellalto
(Teramo), 34 allevamenti e il nuovo mangimificio di Fossacesia (Chieti), attivo da fine
2018. Per un totale complessivo di 2.200
risorse impiegate, con un trend di crescita
del 140% negli ultimi venti anni.

è partita l'avventura qui». Risorse che seguono
quelle già stanziate per il 2015/2017, pari a 18
milioni di euro utilizzati per potenziare la produzione e la logistica, oltre a migliorare l'assetto urbanistico, con l'agggiunta di un parcheggio, e la
viabilità dell'area. «Amadori - ha aggiunto il direttore generale Francesco Berti - occupa in questa regione oltre 2.200 dipendenti, con un trend
positivo che, considerando gli ultimi vent'anni,
è stato di circa il 140%. Sono dati di cui andiamo fieri, che testimoniano uno stretto rapporto
di fiducia e uno sviluppo formidabile. L'ulteriore
stanziamento di risorse vogliono confermare il
ruolo strategico dell'Abruzzo nei programmi di
espansione e rinnovamento». Nel dettaglio, i 36
milioni di euro saranno impiegati per installare
aggiuntive linee di taglio e di disosso automatica, due tunnel per il processo di surgelazione dei
prodotti, creare 2mila metri quadrati dedicati alla
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pallettizzazione robotizzata, portare all'interno
apparecchiature per incrementare la produzione
di biogas, caldaie alimentabili a biogas, luci al
led, procedere con un restyling e un ampliamento del laboratorio analisi e degli spogliatoi per
il personale. «Mosciano - ha confermato Mauro
Masini, direttore operations - sarà il principale
sito per i nostri prodotti innovativi e la piattaforma logistica privilegiata per l'intero Centro-Sud.
Qui, su una superficie complessiva di 110.579
metri quadrati, di cui 40mila coperti, produciamo 650 tonnellate a settimana di prodotti innovativi e 1.600 tonnellate di prodotto lavorato.
Nelle ultime settimane viene lavorato anche il
pollo bio, oltre al famoso Campese, il nostro
pollo allevato all'aperto senza uso di antibiotici.
La lavorazione è realizzata facendo uso di sole
fonti di energia rinnovabile, evitando di sfruttare
circa mille tonnellate di petrolio equivalente».
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LA RETE BIOLAB
TESTINGPOINT 10 FA PARTE DI RETE
BIOLAB, NETWORK FONDATO NEL
2007 CHE RAGGRUPPA 13 SOCIETÀ E
NUMEROSI CONSULENTI IN TUTTA
LA PENISOLA. UNA REALTÀ UNICA
NEL PANORAMA NAZIONALE PER
PRESENZA CAPILLARE, PROFESSIONALITÀ E OMOGENEITÀ DI SERVIZI
OFFERTI. LA REALTÀ GUIDATA DA
LUIGI DI PAOLO, CON SEDE AD ATESSA
(CHIETI), RAPPRESENTA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO PER BASSE MARCHE,
ABRUZZO E MOLISE. LA SINERGIA SI
RIFLETTE NELLA GESTIONE DI GRANDI
CLIENTI COME MCDONALD'S ITALIA:
TESTINGPOINT 10 SEGUE TUTTA
LA PARTE DI VERIFICHE ISPETTIVE,
CAMPIONAMENTI E ANALISI MICROBIOLOGICHE SUI PRODOTTI ALIMENTARI
IMPIEGATI NEI 12 RISTORANTI
ATTIVI LUNGO LA FASCIA ADRIATICA.
«CON RETE BIOLAB - SOTTOLINEA
DI PAOLO - GARANTIAMO ALLE
AZIENDE PRESENTI SUL TERRITORIO
NAZIONALE LA STESSA EFFICIENZA
E ALTI STANDARD QUALITATIVI,
ATTRAVERSO UNA SQUADRA DI ESPERTI
PREPARATI, RESPONSABILI, AFFIATATI E
COSTANTEMENTE AGGIORNATI».
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DI ANDREA BEATO

TESTINGPOINT 10
ANALISI E CONSULENZA

A

mbiente, alimenti, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono questi
i tre macro ambiti di operatività di
Testingpoint 10. La società nasce nel
2005, grazie all'iniziativa di Luigi Di Paolo, biologo con laurea conseguita all'Università di Bologna. «Dopo alcune esperienze professionali nel
settore e corsi di perfezionamento - sottolinea Di
Paolo, oggi amministratore unico -, è maturata
la volontà di costituire una personale attività imprenditoriale». Il ritorno in Val di Sangro, cuore
produttivo ed economico dell'Abruzzo, per dare
avvio al laboratorio analisi e consulenza. «Da subito si è proceduto all'iscrizione al registro regionale di riferimento e all'accreditamento Accredia
secondo la norma Iso 17025». Successivamente

arriva anche l'autorizzazione del ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali per il rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico.
«Oggi - sottolinea Di Paolo - la realtà che guido
è cresciuta in modo sano, da un punto di vista del
fatturato e delle capacità, implementando lo staff
interno e la rete di collaboratori esterni. Andando
a incrementare, negli anni, il numero delle prove
accreditate, più di quaranta!». Si va dalla microbiologia alla chimica alimentare e ambientale,
controlli di cibi, dell'aria negli stabilimenti produttivi, ricerca di sostanze pericolose, campionamento analisi e valutazione delle emissioni atmosferiche, monitoraggi delle emissioni diffuse in
discarica, classificazione dei rifiuti, analisi acque
potabili, reflue e di falda, di terreni di bonifica,

Imprese

IL LABORATORIO
DI LUIGI DI
PAOLO, CON
SEDE AD ATESSA
(CHIETI), È ATTIVO
NELL'AMBITO DELLA
MICROBIOLOGIA,
DELLA CHIMICA
ALIMENTARE E
AMBIENTALE
terre e rocce da scavo... Un quadro completo per
un'azienda partita da un contesto contenuto e capace di allargare i confini di intervento in tutto il
Centro Italia, senza mai perdere di vista i bisogni
di piccoli e medi interlocutori. «Il nostro approccio
verso grandi multinazionali o player di dimensioni più modeste è lo stesso, non cambia. L'obiettivo
resta quello di migliorare i processi, il know-how
e la sicurezza attraverso servizi sempre aggiornati
in un contesto di continua evoluzione normativa. I
plus che permettono di distinguerci rispetto ad altri competitor riguardano la componente umana,
il contatto diretto con i clienti, l'assistenza rapida
ed efficiente, la gestione snella per offrire soluzioni rapide, flessibili e personalizzate». Dunque
un unico soggetto che con le competenze acquisite in questi anni e i mezzi in dotazione soddisfa
le esigenze di moltissime imprese. «Investiamo
costantemente parte degli utili nella formazione
del personale e nell'acquisto di strumentazioni,
dotandoci dei più moderni macchinari in circolazione». Il futuro di Testingpoint 10 vede già
delineati alcuni precisi step da conseguire: nuove
assunzioni in organico, il riconoscimento di qualifica da parte del ministero della Salute per l'analisi qualitativa e quantitativa dell'amianto e, infine,
l'aumento del numero di prove in accreditamento.

CLIENTI E SERVIZI
I principali clienti di Testingpoint 10 sono aziende
del settore metalmeccanico per la caratterizzazione dei rifiuti, emissioni in atmosfera, monitoraggi
in ambienti di lavoro (rumore, rischio chimico e
altro), autorizzazioni Aua (Autorizzazione unica
ambientale); imprese edili per la classificazione
dei rifiuti di demolizione, caratterizzazione terre
e rocce da scavo, pratiche autorizzative per il
trasporto conto proprio; pubbliche amministrazioni, discariche per il monitoraggio di bonifica dei siti
(terreni di bonifica e acque di falda), monitoraggi
in discarica in operam e post operam, valutazione
emissioni diffuse, valutazioni d'impatto acustico
eseguite da un tecnico competente in acustica
ambientale iscritto all'albo di riferimento; e poi
piscine, hotel e ulteriori strutture ricettive, case
di cura per il monitoraggio delle acque al fine di
controllare i parametri chimici e microbiologici,
inclusa legionella, l'implementazione di manuali di
autocontrollo per il rischio legionella e autocontrollo delle vasche; industrie alimentari, bar, ristoranti
per l'implementazione del sistema di gestione
qualità/ambiente Iso 9001-14001, l'autocontrollo
e la rintracciabilità con analisi condotte su matrici
alimentari, acque potabili, reflue, superfici e aria.

NELLA PAGINA ACCANTO LUIGI
DI PAOLO, AMMINISTRATORE DI
TESTINGPOINT 10. IL LABORATORIO
È ISCRITTO AL REGISTRO REGIONALE
DI RIFERIMENTO E POSSIEDE
L'ACCREDITAMENTO ACCREDIA
SECONDO LA NORMA ISO 17025.
IN PIÙ L'AUTORIZZAZIONE DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI
ANALISI NEL SETTORE OLEICO
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DI FEDERICO NIASI

TEMPO REALE E CO.MARK
SVILUPPO COMMERCIALE
TRA ECONOMIA CIRCOLARE
E LOGISTICA AVANZATA

D

a quasi trent’anni Tempo Reale, realtà
abruzzese, opera nei servizi avanzati
nel campo della logistica. Grazie all’efficienza nei processi e all’innovazione
tecnologica il gruppo è riuscito a creare servizi ad
alto valore aggiunto per i propri clienti. I servizi
sono diversi, ma il core business ruota attorno
alla esternalizzazione della movimentazione logistica e alla manutenzione e ricondizionamento
di pallet usati. L’azienda intuisce sin da subito
l’opportunità di inserirsi in questo campo in forte
sviluppo e di cavalcare l’onda, non in maniera
passiva, ma proponendo agli utenti plus veramente necessari, in grado di ridurre i costi in maniera concreta e fornire un guadagno di efficienza
nei processi di movimentazione delle merci. È
proprio con tale approccio che il Gruppo Tempo
Reale si inserisce nel mercato, al fianco di impre-

CON CIRCA 30 ANNI
DI ESPERIENZA,
SONO DUE I SETTORI
DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AZIENDA
TEMPO REALE:
LA GESTIONE IN
OUTSOURCING
DI MAGAZZINI E
CENTRI LOGISTICI E
QUELLO RELATIVO
ALLA RIPARAZIONE
E MANUTENZIONE
DEI PALLET
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se di risonanza internazionale, che lo hanno scelto non solo per la competitività in termini di prezzi e di velocità nelle consegne, ma ancor di più
per i valori etici che sono alla base del suo operato e garantiscono affidabilità, legalità e onestà.
Oggi più che mai, tali valori sono fondamentali
nella scelta di un partner in questo settore, soprattutto per essere certi di rispettare in pieno la normativa vigente. Al fine di soddisfare le esigenze
dei propri clienti, il Gruppo Tempo Reale ha suddiviso l'operatività in due settori, quello propriamente dedicato alla gestione in outsourcing dei
magazzini e dei centri logistici e quello relativo
alla riparazione e manutenzione dei pallet. L’azienda, relativamente al servizio di gestione in
outsourcing dei depositi logistici, si pone accanto
ai propri clienti offrendo diversi vantaggi rispetto
alla scelta di gestire internamente il settore logi-

stico. In primis, il servizio in questione consente
di offrire piena elasticità dei fattori della produzione, soprattutto riguardo al personale; infatti,
sulla base delle diverse esigenze e dei picchi di
movimentazione che si manifestano durante l’anno, è possibile scegliere le risorse umane necessarie, senza dover sostenere costi che altrimenti
sarebbero fissi. In quanto gestore di diversi magazzini, le aziende clienti posso usufruire delle
economie di scala che il Gruppo riesce a creare e
delle economie di scopo e di apprendimento che
Tempo Reale trasferisce a ognuno dei propri
clienti. Tempo Reale ha maturato una significativa esperienza anche nella gestione di magazzini
di dimensioni elevatissime e con movimentazione merci quotidiane davvero importanti. Sono
proprio le grandi multinazionali che hanno scelto
di affidarsi al Gruppo stabilendo un rapporto
win-to-win trentennale. L’altro settore nel quale
Tempo Reale opera con successo è quello della
manutenzione e ricondizionamento dei pallet in
legno. Tale attività non solo è ecologicamente sostenibile, ma permette una riduzione di costi molto significativa, che aumenta esponenzialmente
con le unità movimentate annualmente. Per tale
ultima attività, la società abruzzese provvede a
ripristinare completamente o secondo le specifiche esigenze i pallet Eur ed Epal dei propri clienti. In tal modo le aziende produttrici, da un lato
evitano importanti costi legati al continuo acquisto di pallet e, dall’altro lato, sono perfettamente
in regola con la normativa in materia, che vieta
assolutamente di effettuare riparazioni in economia. Ma perché le aziende dovrebbero aver bisogno di un tale servizio? I vantaggi che si possono
ottenere sono molteplici e possono essere riassunti in un minor costo di gestione del singolo
pallet (ad esempio i pallet usati potrebbero non
essere in condizioni di essere rivenduti o utilizzati e dovrebbero addirittura essere smaltiti, invece
con la riparazione è possibile disporre di un pallet
pari al nuovo, con tutte le implicazioni positive
che ne derivano); tempi di approvvigionamento
azzerati (le aziende nel circuito possono disporre
sempre di unità pronte all’uso); sostegno all’eco-

logia (la manutenzione evita lo smaltimento di
pallet che sono ancora in grado di essere utilizzati). Molto spesso le aziende preferiscono effettuare tale servizio internamente, affidando la manutenzione ai propri addetti che sono inesperti, ma
soprattutto non agiscono secondo la normativa in
materia e privi di apposita certificazione. Da tale
punto di vista, affidare il servizio di riparazione a
un’azienda come Tempo Reale consente di conseguire riduzioni di costo a condizioni di assoluta
sicurezza. Oggi, grazie a un piano mirato di investimenti il Gruppo si è strutturato con impianti
dislocati in diverse regioni italiane, proprio al
fine di fornire un servizio completo ai propri
clienti e, soprattutto coprire l’intero territorio nazionale. Sempre nell’ottica di ampliare la propria
presenza, il player ha scelto Co.Mark per potenziale il proprio reparto commerciale. Da pochissimi mesi è stata avviata una proficua collaborazione tra le due aziende al fine di affrontare,
professionalmente e con successo, il mercato nazionale e quelli esteri. Co.Mark, società del
Gruppo Tecnoinvestimenti, è leader in Italia per
la creazione, sviluppo e gestione di reti commerciali nazionali ed estere. Opera dal 1998 nel campo del Temporary export management. Ad oggi è
presente in tutte le regioni italiane e in alcuni Paesi esteri come la Spagna con oltre 100 specialisti
dell’export, i quali seguono direttamente e in pri-

IL GRUPPO TEMPO REALE,
PARTITO DALL'ABRUZZO,
HA SAPUTO METTERE IN
ATTO UN PIANO MIRATO DI
INVESTIMENTI, ARRIVANDO
A STRUTTURARSI CON
IMPIANTI DISLOCATI IN
DIVERSE REGIONI ITALIANE.
VALORE AGGIUNTO CHE
PERMETTE DI OFFRIRE
AI CLIENTI UN SERVIZIO
COMPLETO

LA COLLABORAZIONE TRA LE DUE REALTÀ HA PORTATO
AL POTENZIAMENTO DEL REPARTO COMMERCIALE
DELL'AZIENDA E A UN ACCORDO CON UN IMPORTANTE
OPERATORE DANESE DI LOGISTICA INTEGRATA
AbruzzoMagazine
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LA COLLABORAZIONE TRA TEMPO
REALE E CO.MARK HA PERMESSO
DI ARRIVARE A STIPULARE UN
IMPORTANTE ACCODO TRA LA
REALTÀ ABRUZZESE E UN PRIMARIO
OPERATORE DANESE DI LOGISTICA
INTEGRATA, ANDANDO COSÌ A
TRAVALICARE I CONFINI ITALIANI
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ma persona le aziende che vogliono affrontare
con successo i mercati globali. Attraverso l’uso
di strumenti specificatamente dedicati per lo sviluppo commerciale e un metodo consolidato che
ha condotto oltre 2mila Pmi all’estero, i Temporary export specialist di Co.Mark riescono a trasferire competenze e tecniche di cui hanno bisogno le Pmi italiane. L’attività che Co.Mark svolge
per i propri clienti è riassumibile da alcuni numeri: oltre 850 milioni di euro è il fatturato che gli
Export specialist Co.Mark hanno realizzato per i
propri clienti nel 2017, 46mila i buyer acquisiti
nel mondo, 750 gli attuali clienti e 18 milioni di
euro di fatturato realizzato esclusivamente con
l’attività di Temporary export management. La
collaborazione tra Gruppo Tempo Reale e Co.
Mark è iniziata con l’elaborazione di una specifica strategia di sviluppo, progettata esattamente
sulle caratteristiche aziendali e di settore. In tal
modo, si è deciso di consolidare il mercato nazionale attraverso l’individuazione e l’approccio
commerciale di nuovi clienti, mediamente di
grandi dimensioni, sia per il ramo d’azienda della
manutenzione dei pallet che per quella di gestione in outsourcing dei magazzini. Nel giro di breve tempo la strategia delineata ha iniziato a dare i
primi frutti: un incremento del fatturato aziendale
ma, soprattutto, l’individuazione, l’incontro e la
valutazione di partner di primo livello. Oltre ad

aver ampliato il portafoglio clienti, si è potuto individuare e interloquire con partner di dimensione europea. Da tale attività è nato un accordo di
cooperazione tra il Gruppo Tempo Reale e un
importante operatore danese di logistica integrata
che, grazie all’attuale rete infrastrutturale, riesce
a garantire la presenza del Gruppo Tempo Reale
anche al di fuori dei confini nazionali. Con la
nuova partnership, il Gruppo entra a far parte di
un network che consente di offrire pallet certificati Eur in notevoli quantità e con tempi di consegna sul mercato molto ridotti. L’apporto di
Co.Mark è stato anche quello di individuare i
punti deboli dell’attuale struttura commerciale e
il posizionamento sulle principali variabili strategiche, nonché gli elementi da migliorare e le procedure da implementare per rendere efficiente il
reparto commerciale e l’offerta complessiva del
Gruppo Tempo Reale. Il tutto per essere al passo
con le necessità attuali dei mercati di riferimento.
I prossimi passi saranno quelli di affrontare in
modo strutturato e professionale i mercati esteri
geograficamente più vicini agli impianti attuali
del Gruppo Tempo Reale. Il piano così delineato
punta a generare nuovo fatturato nel giro dei
prossimi dodici mesi ma, soprattutto, acquisire
nuovi clienti per rapporti continuativi e con forte
potenziale, al fine di garantire una crescita di fatturato crescente nel tempo.

1
2
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DI MARCO TAVIANI

I NUMERI DEL GRUPPO

NEL MONDO
• Fatturato 40.8 mld di euro
• Presenza 67 Paesi
• Dipendenti 179mila

IN ITALIA
• Fatturato 700 mln di euro
• Dipendenti 2.100

SAINT-GOBAIN
PER LA SOSTENIBILITÀ
CON IL PROGETTO LIFE IS.ECO
RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI
RIFIUTI NELLO STABILIMENTO
DI CHIETI SCALO (CHIETI)
DELLA MULTINAZIONALE

R

GIANNI SCOTTI
PRESIDENTE E A.D. DI
SAINT-GOBAIN. IN ALTO LO
STABILIMENTO ABRUZZESE
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isparmio di risorse naturali, riduzione
dei rifiuti destinati in discarica, edifici
più sostenibili e a misura di ambiente: è quanto ha realizzato nel proprio
plant abruzzese il Gruppo Saint-Gobain, leader
mondiale dell’edilizia sostenibile, attraverso
Life Is.Eco (Life for recycling and eco-sustainability), progetto per l’ambiente selezionato
e finanziato nell'ambito del programma Life+
dell’Unione europea. Il progetto, partito a pieno regime dalla scorsa estate, aveva preso le
mosse già nel 2014, allo scopo di creare una
filiera virtuosa per il recupero degli scarti di
membrane bitume-polimero in fase di produzione, costruzione e demolizione, favorendo
il riutilizzo di materiali destinati in discarica
per la produzione di nuovi prodotti performanti. Tutto ciò comporta anche altri importanti
vantaggi: la riduzione della superficie di suolo
occupata per lo smaltimento in discarica, la diminuzione di consumi energetici e di materie

prime connesse alla realizzazione e gestione di
impianti di discarica o termovalorizzazione, il
calo dei consumi energetici e di risorse associate alla produzione delle materie prime, la
riduzione dell’inquinamento dell’aria prodotto
dallo smaltimento dei rifiuti e dalla trasformazione delle materie prime nei processi di produzione. Presso lo stabilimento Saint-Gobain
di Chieti Scalo (Chieti) è stato installato un
impianto-pilota per il recupero di membrane
bitume-polimero. I risultati quantitativi connessi al pieno avvio dell’attività di recupero
presso l’impianto-pilota sono il trattamento di
circa 130mila metri quadrati/anno di rifiuti a
base di membrane provenienti da scarti interni di produzione, obsolescenze e dall’impianto
di produzione di fibra di vetro accoppiata con
bitume; la produzione di circa 400 tonnellate/
anno di materiale sciolto a base di polimeri bitume da impiegare nella produzione di
membrane. Inoltre, il recupero di scarti anche
provenienti da terzi. «La massimizzazione del
recupero delle materie prime dai rifiuti è per
Saint-Gobain uno degli obiettivi irrinunciabili
per una crescita, che limiti l’impatto sull’ambiente - ha dichiarato il presidente e amministratore delegato del Gruppo Gianni Scotti -. Il
nostro intervento vuole essere anche un esempio per le nuove generazioni, al fine di sensibilizzarle sull’importanza del massimo contenimento dell’impatto ambientale dell’industria».

DI ANDREA BEATO

LA BCC DI
PRATOLA PELIGNA
APRE IN CITTÀ
IL PROGETTO DI
BANCA TELEFONICA

IN ALTO MARIA ASSUNTA ROSSI,
PRESIDENTE DELLA BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA,
FOTOGRAFATA ALL'INTERNO DELLA NUOVA
FILIALE TEATINA. SOTTO LA SUA GUIDA
LA BANCA HA INAUGURATO UN PIANO DI
CRESCITA, CHE HA PERMESSO DI ESSERE
OGGI PRESENTE ANCHE A CARAMANICO
TERME (PESCARA), MANOPPELLO SCALO
(PESCARA), CHIETI E A FRANCAVILLA AL
MARE (CHIETI), DAL 2019
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È ormai in rampa di lancio e sarà il primo
progetto del genere attivo in Abruzzo quello
di Banca telefonica, iniziativa promossa dalla
Bcc di Pratola Peligna. Non si tratta solo di un
semplice centralino, un "call center" messo
a disposizione dell'utenza, ma qualcosa di
molto più. Il settore bancario sta infatti
conoscendo una costante trasformazione e le
nuove tecnologie rappresentano una variabile
centrale di tale cambiamento. L'operazione
in questione si prefigura come la volontà
di andare a creare un canale distributivo
complementare alla tradizionale rete di
sportelli, con la missione di rispondere alle
differenti richieste della clientela garantendo
una comodità maggiore, una notevole
rapidità e la possibilità di estendere l'orario di
erogazione dei vari servizi. La parola chiave è
innovazione, grazie a sistemi digitali e virtuali
in grado di rendere semplice e intuitivo il
rapporto con la Banca, anche a distanza. Fondamentale, allo stesso tempo, la componente
umana, con personale dedicato e un'unità
operativa specialistica pronta a fornire, in ogni
caso, la consulenza specifica.

U

n punto di riferimento in città, proponendo un format più vicino a un salotto
finanziario rispetto al classico sportello bancario: innovazione, tecnologia
di ultima generazione, area self operativa 24
ore su 24 per poter eseguire sempre le principali operazioni, locali accoglienti e di pregio
favorendo la relazione e la consulenza verso la
clientela. Si presenta così la nuova filiale della
Banca di credito cooperativo di Pratola Peligna,
inaugurata lo scorso 24 settembre a Chieti, zona
Scalo - Madonna delle Piane, in Viale Benedetto
Croce 462. «Una nuova filiale - sottolinea Maria
Assunta Rossi, presidente dell'istituto di credito
- fortemente voluta da tutto il management, al
fine di ampliare ancor di più i confini della nostra Banca. Una apertura che si inserisce in un
percorso di sviluppo graduale, che ha portato, in
questi ultimi anni, a espanderci prima a Caramanico Terme (Pescara), poi a Manoppello Scalo
(Pescara), oggi qui e nel 2019 anche a Francavilla al Mare (Chieti). Obiettivo quello di far
fronte alla staticità economica del nostro bacino
originario, la Valle Peligna, area duramente colpita dalla crisi, e dimostrare attenzione nei confronti di ulteriori comunità attigue. Vogliamo
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CRESCERE CON IL TERRITORIO
Non solo il classico taglio del nastro per sancire l'operatività della nuova filiale, ma anche un vero e proprio
momento di incontro con la comunità teatina. La Bcc
di Pratola Peligna ha voluto conoscere direttamente
istituzioni, imprese, professionisti e famiglie del
territorio lo scorso 11 ottobre, presso la sala meeting
del Best Western Hotel Parco Paglia. Occasione per
presentare il moderno sportello attivo a Chieti Scalo
(Chieti), il personale impiegato e i tanti servizi offerti
dall'istituto di credito cooperativo. Al tavolo dei
relatori, oltre a Maria Assunta Rossi e Silvio Lancione,
rispettivamente presidente e direttore generale della
Bcc di Pratola Peligna, Fabio Colombera, responsabile
dell'Area governo del Gruppo Iccrea: «Le banche di
credito cooperativo - ha affermato -, grazie alla loro
capillare presenza sul territorio, rappresentano oggi
il quarto gruppo bancario in Italia, con una raccolta
diretta che supera i cento miliardi di euro». In questo
quadro generale risaltano esempi come quello
della Bcc di Pratola Peligna, capace di affrontare e
vincere le sfide proposte dal mercato e ora pronta a
dare vita a un nuovo capitolo della sua storia, quasi
centenaria, con l'adesione a Iccrea.

A CHIETI SCALO, IN ZONA
MADONNA DELLE PIANE, LA
NUOVA FILIALE DELL’ISTITUTO
DI CREDITO COOPERATIVO,
CHE NEL 2019 SI APPRESTA A
TAGLIARE IL TRAGUARDO DEI
CENTO ANNI DI ATTIVITÀ

ribadire la storica peculiarità di banca al servizio delle realtà locali, perché fondata su principi
come il localismo, il radicamento sul territorio,
la finalità mutualistica coniugata con una sana e
prudente gestione aziendale». «È un segnale di
fierezza, ottimismo e fiducia - aggiunge il direttore generale della Bcc di Pratola Peligna, Silvio
Lancione -, in un momento in cui molti player,
invece, tagliano i costi e ridimensionano la loro
presenza capillare. Un investimento rafforzato
da ottimi risultati che ci pongono, per solidità,
al vertice delle classifiche italiane del settore,
nel comparto delle banche di media dimensione: Cet1 ratio (l'indice che esprime il rapporto
percentuale tra i fondi propri e le attività ponderate per il rischio) che si attesta oltre il 29%
e Texas ratio (mette in relazione i crediti non
performanti con il patrimonio netto tangibile)
del 28,75%. Performance frutto di strategie ben
precise basate su lungimiranza, professionalità,
prudenza, trasparenza e che hanno permesso di
chiudere bilanci sempre in utile. Ancora con orgoglio, insieme con il Gruppo bancario Iccrea,
abbiamo l'ambizione di diventare la prima banca locale italiana ed essere i veri protagonisti
del territorio. Per guardare a un futuro condiviso con Pmi, famiglie e gli altri stakeholder,
che possono contare su di noi, sulla nostra vicinanza e il pieno ascolto delle loro esigenze».

IN ALTO SILVIO LANCIONE,
DIRETTORE GENERALE DELLA BCC DI
PRATOLA PELIGNA. QUI L'ESTERNO
DELLA NUOVA FILIALE CHE SORGE
IN VIALE BENEDETTO CROCE 462
A CHIETI SCALO (CHIETI). NELLE
ALTRE IMMAGINI, DUE MOMENTI
DELL'INCONTRO CON LA COMUNITÀ
TEATINA, AL QUALE HA PRESO
PARTE ANCHE FABIO COLOMBERA,
RESPONSABILE DELL'AREA
GOVERNO DEL GRUPPO ICCREA
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HOMEMADE SWEET

HOMEMADE JAM
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DI ANDREA BEATO

LA PROTEZIONE
DEL PATRIMONIO
CON L'AVVOCATO
ANTONIO SCIPIONE
METTERE LE NOSTRE PROPRIETÀ IN SICUREZZA È POSSIBILE?

C

ome ci difendiamo da ladri e rapinatori? Alziamo muri,
installiamo portoni blindati e sistemi d'allarme, chiudiamo
i preziosi in cassaforte. Se abbiamo così a cuore i nostri
beni, perché non proteggere anche il resto del patrimonio
personale o aziendale che in casa o in cassaforte non entra? Che
prezzo ha la tranquillità? Quanto vale la serenità? Quanto peso ha
nei nostri pensieri e azioni l'insicurezza di non avere il frutto del
nostro lavoro tutelato e al riparo da attacchi di terzi? Per rispondere
a queste e altre domande ci siamo rivolti ad Antonio Scipione, avvocato abruzzese del Foro di Chieti che con il suo studio si occupa,
nello specifico, di protezione patrimoniale da ben 25 anni. «Sono
stato in molti Paesi nel mondo per studio e lavoro - esordisce Scipione - per applicare e vedere applicati gli strumenti di tutela che propongo ai miei clienti. Oggi in Italia si sta sempre più diffondendo la
consapevolezza da parte di imprenditori, professionisti e privati di
poter perdere o vedere intaccato il capitale costruito nel corso della
vita, magari investito per sviluppare l'azienda o semplicemente per
garantire un presente e un futuro sereno alla propria famiglia. Un
capitale che può essere bersaglio di creditori privati o pubblici. Da
qui la conseguente ricerca della migliore soluzione per preservare
gli averi personali». Il nostro ordinamento prevede diverse strade di
salvaguardia, ma è necessario operare tempestivamente: «Bisogna
prevenire, non curare. Attraverso un lavoro anticipatorio e sapiente
sui mezzi a disposizione - aggiunge Scipione -, è possibile procedere a una proficua tutela e pianificazione patrimoniale. I valori sono
l'interesse prioritario da custodire (gestione del patrimonio familiare, tutela delle persone prive di autonomia, svolgimento dell'attività
imprenditoriale...) e lo scopo da perseguire, soprattutto in particolari situazioni come il passaggio generazionale, la liquidazione di
una società, le procedure concorsuali». Quindi la “sfida” è ottenere
legalmente la segregazione assoluta e l'intoccabilità delle proprietà,
pur continuando a permettere a queste di “lavorare”: «Le soluzioni per raggiungere lo scopo sono varie. Quella che preferisco, la
migliore in assoluto, è il trust. Proviene da un istituto giuridico di
origine anglosassone, riconosciuto in Italia ma non regolamentato

dalla nostra legge, e consente di separare i beni in esso inseriti dal
patrimonio di un soggetto per il perseguimento di precisi interessi
a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno
scopo determinato, affidando la gestione a una persona, il cosiddetto “trustee”, che può essere chiunque goda della sua fiducia. Tutto
ciò che è inserito all'interno di un trust è impignorabile dai creditori
del disponente, del “trustee” e dei beneficiari, se sono previsti e a
certe condizioni. Le possibilità di sfruttamento sono innumerevoli».
I costi? «Non bassissimi ma abbordabili, di sicuro estremamente
convenienti se messi a confronto con le perdite che si potrebbero
verificare. Purtroppo gli incidenti di percorso possono capitare a
tutti, se guidiamo un'auto è meglio essere protetti da dieci airbag
piuttosto che da uno solo. La bravura - conclude l'avvocato - sta
proprio nel creare una realtà in evoluzione, sicura, inattaccabile
nelle sedi giudiziarie e non ingessata. Dev'essere duratura nel tempo e sfruttabile sia nel presente che nel futuro. Dunque dinamicità,
adattabilità e sicurezza. Possiamo dire che un bravo capitano ti porta fuori dalla tempesta, ma un grande capitano te la fa evitare!».

L'AVVOCATO
ABRUZZESE
ANTONIO
SCIPIONE CHE,
CON IL SUO
STUDIO, È
SPECIALIZZATO
IN PROTEZIONE
PATRIMONIALE
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Consulenza

DI MARCO TAVIANI

FATTURAZIONE
ELETTRONICA
COSA C'È DA SAPERE
LA CONSULENZA DEI PROFESSIONISTI ABRUZZESI
DI INCACONSULT SUL SISTEMA DIGITALE CHE PERMETTE
DI ABBONDONARE PER SEMPRE IL SUPPORTO CARTACEO

I
IN ALTO IL TEAM DI PROFESSIONISTI
DI INCACONSULT CHE, FIN DAL 1983,
SI OCCUPA DI FORNIRE CONSULENZA
AZIENDALE A GRANDI, PICCOLE E MEDIE
IMPRESE DEL TERRITORIO. SERVIZI CHE
VANNO DAL CAMPO AMMINISTRATIVO A
QUELLO TRIBUTARIO, LEGALE, FINANZIARIO,
ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E TECNICO
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l primo gennaio 2019 entrerà in vigore
in Italia l’obbligo di fatturazione elettronica verso i privati. Si tratta di una
vera e propria rivoluzione, che muta non
solo lo scenario normativo fiscale, ma incide in
modo rivoluzionario sulle procedure aziendali
consolidate nel corso degli anni. La fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione
come obbligo di legge è già operativa e, ad oggi,
ha coinvolto circa un milione di partite iva con
oltre 96 milioni di file scambiati in tre anni di
applicazione. Ma la fatturazione elettronica tra
privati, definita b2b tra soggetti iva e b2c verso il consumatore finale, rappresenta un volume
stimato di 2 miliardi di fatture per anno. L’obbligo nasce con la Legge di bilancio 2018, che
ha modificato il decreto legislativo 127 del 2015,
introducendo tale modalità operativa: dal primo
luglio 2018 per le cessioni di carburanti per motori a uso autotrazione e per i subappaltatori di
appalti pubblici di primo livello; dal primo gennaio 2019 per tutti gli altri operatori economici

a esclusione di alcuni regimi agevolati, come i
minimi e i forfettari, e delle operazioni con l’estero. Il formato in cui le fatture elettroniche dovranno essere prodotte, trasmesse, archiviate e
conservate è un formato digitale chiamato Xml
(Extensible markup language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare
il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini
dei controlli previsti per legge. Le fatture elettroniche circoleranno solo attraverso lo Sdi (Sistema di interscambio), che avrà in pratica il ruolo
di snodo tra i soggetti interessati dal processo di
fatturazione elettronica la cui gestione è affidata
all’Agenzia delle entrate. In tal modo, l’Agenzia
delle entrate potrà acquisire in tempo reale i dati
fiscali di ciascun operatore economico, in modo
da effettuare riscontri e nuovi tipi di controlli incrociati con i dati dei suoi fornitori e clienti. Ma
se tale nuovo adempimento comporterà necessariamente disagi e costi nella sua iniziale attuazione per le aziende italiane, la stessa porterà anche
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SERVIZI E
ORGANIZZAZIONE
D'IMPRESA
Fondata nel 1983 a Chieti, Incaconsult ha subito
indirizzato il focus della sua attività verso le Pmi,
imprese più bisognose di un supporto manageriale.
La società abruzzese nasce quindi con l'idea di
concentrare in unico referente esperienze e professionalità specialistiche nel settore della consulenza
aziendale. Alla base la convinzione che il migliore
servizio sia dato sempre da un intervento collettivo,
frutto dell'impegno di individualità diverse. L'operatività spazia dal campo amministrativo, tributario,
legale, finanziario, organizzativo, gestionale e
tecnico, potendo contare su un team qualificato e
diversificato messo a disposizione dei tanti clienti.

evidenti benefici: la certificazione della messa
a disposizione e della data di ricevimento della
fattura al fine dell’esigibilità e cessione del credito; la possibilità di ottenere pagamenti di fatture in tempi più rapidi, grazie alla certificazione
della trasmissione; una maggiore competitività
tramite lo snellimento delle procedure contabili
e la digitalizzazione del ciclo dell’ordine utilizzando nuovi strumenti per il controllo aziendale;
la riduzione degli adempimenti amministrativi e
contabili a seguito di una possibile registrazione
semi automatizzata; la riduzione costo della car-

ta; l'integrazione con il sistema bancario e i mezzi di pagamento elettronici; lo sviluppo di un business maggiormente ecosostenibile. La e-fattura
rappresenta, quindi, l’insieme di nuovi processi
che permetterà la nascita di un nuovo sistema di
competitività digitale mettendo in relazione due
o più soggetti, consentendo l’elaborazione dei
dati relativi a una cessione di beni o di una prestazione di servizi. La fatturazione elettronica, a
medio e lungo termine, può rappresentare un veicolo per accrescere la competitività delle aziende
italiane e la modernizzazione del sistema Paese.

QUI ACCANTO L'AVVOCATO EVO
TALONE E LA MOGLIE ELISABETTA
DI BERARDINO. INSIEME CON
FABIO D'ANGELO E ANDREA
TALONE, COORDINANO IL TEAM DI
PROFESSIONISTI DI INCACONSULT
FORMATO DA PIÙ DI 40 ESPERTI.
IN ALTO LA SEDE DELLA SOCIETÀ,
CHE SI TROVA NELLA ZONA
INDUSTRIALE DELLA VAL PESCARA

AbruzzoMagazine

63

Green

*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.

È TUTTO
ABRUZZESE
IL KIT DI
MONTAGGIO
PER LA CASA
FAI DA TE
Di Luciana Mastrolonardo
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V

incitore del concorso Eco_Luoghi
2018, indetto dal ministero dell’Ambiente, dall’associazione Mecenate 90
e da Unioncamere, e sostenuto dall’azienda Area Legno che ha realizzato il prototipo
in scala, Home Kit è un modulo abitativo sostenibile e modulare, adatto anche all’autocostruzione. L’idea è semplice, ma geniale, e prevede un
kit di pezzi in scatola, completo di istruzioni. Si
può montare facilmente per organizzare gli spazi
abitativi, interni ed esterni, ed è nato dall’intuizione di due giovani architetti di Pescara, Marino la Torre e Alberto Ulisse. Realizzato come risposta alla domanda di sostenibilità, reversibilità
della costruzione (per non lasciare alcuna impronta al suolo), molteplicità d’uso, velocità nel
montaggio e a basso impatto, è stato esposto per
tutto il mese di ottobre in scala uno a uno al Mattatoio di Roma, ex Macro Testaccio, riscuotendo
diversi apprezzamenti non solo dagli addetti ai
lavori, ma anche dagli studenti della vicina università, che lo hanno vissuto e “abitato” in modo
estemporaneo per l'intero periodo. «Il concorso
è stato un modo per proporre un modello che
avevamo in testa da tempo - racconta Marino la

Green

Torre, mostrandoci il plastico e le prime bozze
di progetto -. La vittoria ci fa molto piacere e
ci ha permesso di testare un metodo di costruzione semplice e comprensibile da tutti, anche i
meno esperti. La cosa interessante di Home Kit,
infatti, è la ripetizione di un unico elemento per
comporre ogni soluzione costruttiva, riconfigurabile se cambiano le esigenze, semplicemente
smontandolo, ordinando altri pezzi, se necessari,
e rimontandolo in altro modo». Aprendo la scatola del kit, infatti, i pezzi a forma di “c” possono
essere montati per comporre strutture orizzontali
e verticali, messe in trazione con delle barre in
acciaio, con un principio costruttivo immediato
e che si ripete nei vari elementi costruttivi del
modulo. Il progetto, nella semplicità del concept iniziale, ha intercettato l’interesse e l’intelligenza imprenditoriale di Giustino Di Donato,
responsabile Ricerca & sviluppo di Area Legno,
che ci ha creduto da subito e ha deciso di bre-

NELL'IMMAGINE IN BASSO, DA
SINISTRA ALBERTO ULISSE E
MARINO LA TORRE, CHE INSIEME
RAPPRESENTANO UNOAUNO
SPAZIOARCHITETTURA, STUDIO
PESCARESE CHE HA PROGETTATO
HOME KIT, UN MODULO ABITATIVO
CHE RISPONDE ALLE ESIGENZE DI
SOSTENIBILITÀ E MODULARITÀ

IL CONCEPT
NASCE DALLO
STUDIO
PESCARESE
UNOAUNO DEGLI
ARCHITETTI
MARINO LA
TORRE E ALBERTO
ULISSE. E
AREA LEGNO,
ALTRA REALTÀ
ABRUZZESE,
HA DECISO DI
BREVETTARLO E
METTERLO
IN PRODUZIONE
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L'UNIONE
FA LA FORZA
Unoauno SpazioArchitettura, fondato dagli
architetti Marino la Torre e Alberto Ulisse, ha la
sua sede nel cuore di Pescara, in Via dei Bastioni
52. Svolge una costante ricerca in ambito
architettonico e una sperimentazione applicata
allo spazio urbano, con particolare attenzione alle
tematiche della sostenibilità urbana, sociale ed
energetica. L’obiettivo è perseguire un benessere
durevole, che coniughi qualità conﬁgurativa,
sensibilità ecologica e organizzazione dei timing
operativi. Lo studio Unoauno ha partecipato, nel
corso degli anni, a diversi concorsi e competizioni
internazionali (in ambito pubblico e privato),
ricevendo numerosi riconoscimenti.

IN ALTO DA SINISTRA FRANCESCA
DI DONATO, AMMINISTRATORE DI
AREA LEGNO, ALFREDO SANTORO,
TITOLARE DI LEGNO SERVICE,
AZIENDA PARTNER, E GIUSTINO DI
DONATO, RESPONSABILE RICERCA &
SVILUPPO DI AREA LEGNO. A DESTRA
LA SEDE DELLA SOCIETÀ ABRUZZESE
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Area Legno nasce nel 1997 dall’intuizione della
famiglia Di Donato, evoluzione della già affermata
Abruzzo Legnami. È dotata di avanzati impianti
produttivi, la sua sede si sviluppa su una
superﬁcie di 20mila metri quadrati, conﬁgurandosi come importante riferimento delle costruzioni
in legno, con particolare attenzione alla
bioedilizia. Focus anche su ricerca e sviluppo, cosi
da poter proporre soluzioni uniche. Come Madi,
sistema costruttivo che usa la tecnica del
dispiegamento per la realizzazione di moduli
prefabbricati. Prodotto oggi proposto sul mercato
mondiale. Area Legno, in collaborazione con
Legno Service, ha già pronte nuove soluzioni
sempre più innovative e funzionali.

vettarlo e metterlo in produzione. E così un progetto nato dall’intuizione di un giovane studio
abruzzese ha incontrato a Roma un’altra realtà
abruzzese, Area Legno, che da sempre ha messo
l’innovazione al centro della sua mission, dando vita a un prodotto tutto nostrano, esportabile
nel mondo intero. «Home kit si compone di un
libretto di istruzioni e permette di costruire in
modo elementare una pensilina, una copertura,
un mono o bilocale... Il tutto in poche ore e con
un grado minimo di difficoltà - sottolinea Giustino Di Donato -. La semplicità del processo ci
ha subito conquistati e siamo stati ben lieti di far
parte del progetto, sperimentando già nella capitale la facilità di montaggio e smontaggio, che
poi proporremo ai nostri clienti».

RISTORANTE
BRACERIA
EVENTI A TEMA
ALBERGO
BANCHETTI E CERIMONIE
PISCINA ALL’APERTO

Contrada Solagna, 18 64026 - Roseto degli Abruzzi
Tel. 085 8941004 - info@ristorantealfocolaredibacco.it
www.ristorantealfocolaredibacco.it
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Europa chiama Abruzzo

ANCHE L'ITALIA
ENTRA NELLA EUROPEAN
BLOCKCHAIN PARTNERSHIP
Di Roberto Di Gennaro

C

on l'adesione dello scorso 27 settembre alla “European Blockchain Partnership”, l'Italia si è finalmente raccordata agli altri 26 stati membri (più la
Norvegia), che avevano già sottoscritto l'intesa
nei mesi precedenti. Obiettivo quello di cooperare per la creazione di una piattaforma europea
dedicata alle soluzioni blockchain, ovvero le nuove tecnologie informatiche a catena di blocchi
crittografati che garantiscono la sicurezza delle
transazioni e dello scambio dei dati. Anche se la
tecnologia blockchain viene spesso associata al
mondo dei bitcoin e delle criptovalute, i campi di
applicazione sono in realtà nettamente più vasti,
coinvolgendo settori assolutamente diversi rispetto alle strette transazioni finanziarie. Il partenariato europeo per la blockchain supporterà in modo
particolare la fornitura di servizi pubblici digitali transfrontalieri a standard elevato. Bisogna
allora chiedersi: come potrà questa partnership
contribuire concretamente a facilitare l'ingresso
di imprese e cittadini nel dominio cibernetico?
Un primo effetto sarà verosimilmente quello di

LO SCORSO APRILE L'ISTITUZIONE
DELLA EUROPEAN BLOCKCHAIN
PARTNERSHIP, ALLA QUALE ADESSO
HA ADERITO ANCHE L'ITALIA. LUIGI DI
MAIO HA EVIDENZIATO IL RUOLO CHE
LA BLOCKCHAIN PUÒ SVOLGERE COME
PIATTAFORMA PER PROGETTI, CHE
CONSENTONO DI TUTELARE IL MADE IN
ITALY E IL VALORE DELLE PRODUZIONE
CONTRO FRODI E CONTRAFFAZIONI
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LA PROGETTAZIONE E IL
LANCIO DI UNA BLOCKCHAIN
DELL’UNIONE EUROPEA DA
SVILUPPARE IN SINERGIA
CON I PIANI DEL DIGITAL
SINGLE MARKET, COME BASE
E INFRASTRUTTURA PER IL
SETTORE PUBBLICO E PER LE
IMPRESE PRIVATE
moltiplicare le iniziative e le risorse rivolte allo
sviluppo e alla condivisione della blockchain a
livello continentale. La Commissione europea ha
già dichiarato di aver investito fino ad ora oltre
80 milioni di euro in progetti a supporto dell'uso
della tecnologia, in specifiche aree di competenza
tecnica e sociale. Sono stati inoltre annunciati investimenti per ulteriori 300 milioni entro il 2020,
orientati all'estensione della catena di blocchi in
molteplici ambiti. Le iniziative non mancano.
A febbraio di quest'anno la Commissione aveva
attivato il “Blockchain Observatory & Forum”,
uno degli archivi più completi sulla blockchain a
livello mondiale. Mentre, proprio a inizio ottobre,
il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione riguardante la blockchain e le tecnologie di
registro distribuito (Dlt), volta a promuovere la
fiducia sull'utilizzo strategico di tali sistemi nelle
infrastrutture pubbliche, soprattutto in materia di
snellimento burocratico, governance decentrata e

Europa chiama Abruzzo

diritti dei cittadini. Restando al contesto decisionale e normativo, un ulteriore elemento su cui il
nuovo partenariato europeo potrà incidere è quello
relativo ai processi di standardizzazione nel campo delle tecnologie blockchain. Questa armonizzazione va intesa sia nel senso di un raccordo fra
i Paesi membri, al fine di regolare la trasparenza e
la concorrenza, che nel senso di una correlazione
normativa coerente tra i diversi campi del «mercato unico digitale». L'insieme delle regole dedicate
assume infatti maggiore efficacia e consistenza se
concepito all'interno di un sistema integrato comprendente tutte le tematiche della trasformazione digitale: telecomunicazioni, privacy (Gdpr),
accesso alla rete, commercio elettronico, diritto
d’autore (copyright), open data... La questione è
stata recentemente riaffermata nel confronto istituzionale su blockchain e criptovalute tenutosi lo
scorso 10 ottobre presso il Parlamento di Bruxelles. È stata unanime, in particolare, la valutazione
di arrivare quanto prima a regolare il settore per
determinare condizioni favorevoli di trasparenza
e dinamica concorrenziale, in modo da accelerare la diffusione di benefici economici. Su questi
aspetti gli enti di standardizzazione europea Cen
e Cenelec sono già da qualche tempo al lavoro
per individuare le specifiche esigenze dell'Unione. Un terzo fattore da considerare riguarda gli
effetti a cascata che la “Blockchain Partnership”
potrà riverberare sulle azioni e le misure dei singoli Paesi. L’Italia, ad esempio, dopo l'iniziale

autoesclusione determinata probabilmente dalla
allora contemporanea congiuntura elettorale, si
sta via via muovendo verso una convergenza con
le indicazioni della nuova infrastruttura europea.
Alcuni riflessi si sono già palesati nella discussione sulla legge di bilancio, dove è stato affrontato
il tema della costituzione di un fondo relativo a
intelligenza artificiale, blockchain e Internet delle
cose. La primaria attenzione istituzionale su questi temi è stata confermata quindi dalla recente
procedura di selezione da parte del Mise per la
formazione di un gruppo di esperti di alto livello
dedicato all’elaborazione di una strategia nazionale sulle tecnologie Dlt e blockchain. E il Miur,
a testimonianza della varietà degli ambiti di applicazione tecnologica, ha presentato da poco il
progetto denominato “Diplo-me”, che consentirà
di validare più velocemente, tramite i nodi della
catena di blocchi, i certificati scolastici e universitari degli studenti. In ultima istanza, la “European
Blockchain Partnership” potrà rivelarsi un reale
valore aggiunto nel promuovere la creazione di
nuove opportunità e applicazioni a vantaggio di
cittadini, servizi pubblici e imprese. Il dominio
cibernetico rappresenta difatti una consistente
opportunità per l'Europa e i suoi Stati membri di
riorganizzare i propri assetti informativi, stimolare la fiducia dei cittadini e sviluppare nuovi affari.
La lista delle applicazioni è veramente ricchissima ed è prevedibile il futuro utilizzo di questa
tecnologia nella gran parte dei servizi pubblici.

*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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Eventi

DI ELENA GRAMENZI

A BASTIANICH IL
PREMIO MASCIARELLI
IL RICONOSCIMENTO IN MEMORIA DI GIANNI MASCIARELLI,
CONSEGNATO DALLA MOGLIE MARINA CVETIC, È ANDATO AL
FAMOSO IMPRENDITORE E PERSONAGGIO TELEVISIVO

L
IN ALTO JOE BASTIANICH PREMIATO
CON IL PREMIO MASCIARELLI. CON LUI
MARINA CVETIC, MOGLIE DI GIANNI
MASCIARELLI, E SETTEMBRINO
GIANDONATO, SINDACO DI SAN
MARTINO SULLA MARRUCINA (CHIETI),
COMUNE DOVE HA SEDE L'AZIENDA
VITIVINICOLA. NELLE ALTRE IMMAGINI
GIANNI MASCIARELLI, SCOMPARSO
NEL 2008, IL PREMIO REALIZZATO
DALL'ORAFO ENZO TORRIERI E LA
LOCATION DOVE SI È SVOLTA LA
CERIMONIA PER IL RICONOSCIMENTO
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a storia di Gianni Masciarelli inizia da
una speciale vigna a San Martino sulla
Marrucina (Chieti). La tenacia, il coraggio e la lungimiranza lo hanno portato,
dalla sua intima realtà abruzzese a essere conosciuto in tutto il mondo, come l’uomo che è
riuscito a portare in alto il nome della sua terra
attraverso la qualità dei suoi vini. Così l'indimenticato Masciarelli, insieme con la moglie Marina
Cvetic, è riuscito a costruire non solo una florida
realtà imprenditoriale, ma anche un brand sinonimo di professionalità ed eccellenza, legato alla
tradizione e alla cultura delle sue radici. Per questo
il Premio Gianni Masciarelli, giunto alla sua nona
edizione, viene assegnato a personaggi in grado
di diffondere la conoscenza delle pregiate materie prime di origine italiana. Nell’edizione 2017
“Oltre… La vite” è stato premiato, proprio nella
piazza di San Martino sulla Marrucina (Chieti),

Eventi

Joe Bastianich, imprenditore statunitense di origini italiane attivo nel settore della ristorazione che,
grazie alla sua notorietà e ai suoi numerosi locali,
ha promosso e valorizzato la cultura enogastronomica tricolore. Lo storico giudice di MasterChef,
prima nella versione Usa e poi Italia, ha dichiarato: «Il Montepulciano d’Abruzzo è conosciuto,
amato e richiesto negli Stati Uniti. Una piccola
realtà con un grande prodotto può avere un impatto globale!». «La vite era considerata una pianta
sacra dalla comunità - ha sottolineato Settembrino
Giandonato, sindaco del comune abruzzese durante la consegna del premio - poiché produceva

l’uva per sfamarsi, il vino per dissetarsi e il carbone (ottenuto dai tralci potati) per realizzare la
polvere da sparo». Non può esistere bellezza o
prodotto di un territorio senza la promozione e
la valorizzazione della storia e della cultura. Joe
Bastianich ha ricevuto il Premio Masciarelli perché ha saputo magistralmente coniugare il valore
della tradizione, il legame con il territorio, l’arte
culinaria e la passione per il vino (intesa come
espressione più pura della terra di provenienza),
con la migliore esperienza imprenditoriale, promuovendo nel mondo l’italianità più vera e nobile.
In un’atmosfera quasi felliniana, il 10 ottobre, è
stata celebrato non un semplice riconoscimento,
ma un memoriale in onore di Gianni Masciarelli,
che ha saputo legare lo sviluppo della sua azienda
alla valorizzazione di un territorio, proponendo
sempre con visionaria fermezza le ragioni della
qualità dei prodotti locali, partendo dalla tutela
dell’ambiente e del paesaggio, dalla sua cultura,
storia e tradizione, che rendono uniche le eccellenze produttive italiane. L’azienda Masciarelli, nata
nel 1981, è la prestigiosa realtà vitivinicola affermatasi nel mondo enologico internazionale, che si
contraddistingue per un operato all’insegna della
sostenibilità, del giusto equilibrio tra modernità e
tradizione. Inoltre, quest’anno la Guida essenziale
ai Vini d’Italia 2019 di Daniele Cernilli ha attribuito 3 stelle alla Cantina, che ha ottenuto anche
il premio Bottiglia dalla Guida Slow Wine 2019.

E NIKO ROMITO
PER IL 2018
Se Joe Bastianich è stato
premiato con il Premio Masciarelli
2017 (i numerosi impegni
avevano rimandato più volte la
sua venuta in Abruzzo per ritirare
il riconoscimento), l'edizione
2018, svolta il 27 ottobre scorso,
è andata invece a Niko Romito (in
foto). Cuoco autodidatta, profondamente legato al suo Abruzzo,
dal 2000 gestisce, insieme con
la sorella Cristiana, il ristorante
Reale. Ristorante che nel giro
di soli 7 anni ha conquistato le
ambitissime 3 stelle Michelin.
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Andrea Pazienza torna a Pescara
di Federico Niasi

IN BASSO L’INAUGURAZIONE
DELLA MOSTRA “TRENT’ANNI
SENZA” A PESCARA, CON GLI
ORGANIZZATORI, LA MOGLIE
DI ANDREA PAZIENZA, PAOLA
DAMIANI E NICOLA MATTOSCIO,
RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE
E SEGRETARIO GENERALE DELLA
FONDAZIONE PESCARABRUZZO,
GIOVANNI DI IACOVO,
ASSESSORE ALLA CULTURA DEL
COMUNE DI PESCARA. NELLE
ALTRE IMMAGINI ALCUNI
LAVORI DI “PAZ”
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Glamour

Arf! Festival e Comicon uniscono le forze per
questa esposizione di opere originali (19 ottobre / 16 dicembre 2018 presso la sede della
Fondazione Pescarabruzzo in Corso Umberto
I), che celebra colui considerato il più eclettico
e geniale autore italiano di tutti i tempi: Andrea
Pazienza, che ha trascorso gli anni più importanti della sua esistenza nel capoluogo adriatico.
Una mostra che riunisce in un unico luogo le sue

molteplici eredità artistiche, grazie ala preziosa
collaborazione dei suoi familiari, in primis la
moglie Marina Comandini, e di alcuni “prestatori” di grande prestigio come Vincenzo Mollica, Matteo Garrone e Giampiero Mughini. Una
mostra di carattere antologico, che si propone
di raccontare, soprattutto, l’Andrea Pazienza fumettista. “Paz” che è stato, ed è ancora, l’unica
grande rockstar del fumetto italiano. L’idea è
farlo conoscere bene anche ai ragazzi di oggi,
quelli cresciuti a manga e videogiochi, che adorano Zerocalcare ma che “quel certo Pazienza”
non sanno davvero chi sia! Saltando gli anni giovanili e più pittorici, lo storytelling parte dalle
Straordinarie avventure di Pentothal e passa da
Prixicel!, La Scuola, Agnus Dei, Superpazienza,
Francesco Stella, Aficionados e Giorno per arrivare al suo personaggio più celebre, Zanardi.
Senza tralasciare gioielli come Sogno, la Piccola guida ragionata al (o del) West, le caricature
disneyane di La Leggenda di Italianino Liberatore, lo spassoso Pertini, le meravigliose tavole
a colori di Campofame o ancora Pasqua e Una
estate, la pura poesia di Il perché delle anatre e
dell’incompiuta Storia di Astarte. Nel mezzo, il
lavoro che è il più esorcizzante e traumatizzante
graphic novel italiano del XX secolo: Gli ultimi
giorni di Pompeo, che lo ha consacrato nell’empireo della letteratura disegnata.
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Start up

IN BASSO IL
NUCLEO DELLA
START-UP SELENA
MILANO CON
SELENA RAMONDO
(CEO), ALESSANDRO
RAMONDO
(COPYWRITER E
ART DIRECTOR),
NICOLÓ D'ANGELO
(RESPONSABILE
COMMERCIALE)
E FEDERICO
GAIS (DIGITAL
MANAGER). NELLE
ALTRE IMMAGINI
ALCUNE BORSE
SELENA MILANO

DI ELENA GRAMENZI

Parlano
abruzzese
le borse di
Selena Milano
Punta sempre alla luna, male che vada
avrai camminato tra le stelle”. Il brand
Selena Milano racconta la storia di
una giovane ragazza abruzzese che,
già nel suo nome, racchiude una parte della sua
magica anima lattea. Selena Ramondo inizia a
splendere di luce propria nel mondo della moda,
grazie alla sua costellazione di borse dalle linee
marcate e decise. Come la luna possiede due
diversi emisferi, così Selena richiama le sue
origini greche, nel design, e la sua terra natale, l’Italia, nella qualità dei materiali. La forza
creatrice nasce e si sviluppa inizialmente come
fotografa di moda, trasferendosi dall’Abruzzo
in Lombardia, proprio per studiare fotografia
allo Ied di Milano e, successivamente, avviare
un personale studio fotografico con il suo com-
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pagno, Federico Gais. Una passione, che la porta a circondarsi di abiti meravigliosi e preziosi
accessori, entrando in contatto con modelle e
stilisti. Selena ha da sempre osservato con occhi sognanti e incuriositi questo mondo fatto di
grandi tendenze e stili unici, seguendo con la
fantasia le linee dei più creativi stilisti e immortalando con la sua Nikon prodotti ricercati. In
un’uggiosa giornata di fine estate, tra i mercatini meneghini, Selena si imbatte in una vecchia
Singer dai colori sbiaditi e, memore degli insegnamenti sull’arte del cucito impartiti da piccola dalla nonna, decide di acquistarla. Riscopre la
magia del cuoio, applicandolo nella realizzazione di pochette e bauletti dalle varie dimensioni,
imparando, tra errori e successi, a maneggiare la
preziosa pelle conciata. Così le borse realizzate da Selena diventano, non solo un accessorio
da sfoggiare in svariate occasioni, ma un insieme di momenti, storie e personalità. La pelle, i
dettagli e gli interni scamosciati rappresentano
al 100% il made in Italy. «Abbiamo fatto una
scelta stilistica e personale puntando sulla qualità - spiega Selena Ramondo, ceo dell'omonima
azienda -. Con la fashion designer abruzzese,
Roberta Marcucci, abbiamo iniziato a disegna-

re queste borse, sviluppando le idee attraverso i
disegni e la ricerca di pellame esclusivamente
italiano». Il marchio è lineare, semplice e pulito così come le linee rigide e decise delle borse
firmate Selena Milano, ispirate a "donne strong"
e determinate. Ogni articolo è in grado di rappresentare ed emozionare chi lo indossa, essendo adatto sia per un “private party” che come
shopper giornaliera. Dal marsupio total black
con coste rosse del Black Cangoo, adatto anche
alle donne più sportive, al bauletto Fency Walk,

La giovane
Selena
Ramondo
lancia il
suo brand
di “luxury
bags”
100% made
in Italy,
partendo
dalla
capitale
della moda
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Start up

TUTTI I MODELLI
SONO REALIZZATI
IN PELLE SOFFICE
E LEGGERA. NELLA
LORO CREAZIONE
SI FONDONO
ARTIGIANATO
BERGAMASCO,
STILE MILANESE
ED ECCELLENZA
PURAMENTE
ITALIANA. LA
GAMMA DI
POCHETTE, TOTE
E MARSUPI
SELENA MILANO
HA RISCOSSO
NOTEVOLE
SUCCESSO ANCHE
ALLA RECENTE
FASHION WEEK

Selena alla Fashion
Week Di Milano 2018
La Milano Fashion Week è
l’appuntamento più atteso da
tutti gli appassionati di moda
e stile. La manifestazione
prevede due momenti l’anno,
con migliaia di operatori del
settore. Così anche Selena
Ramondo (in foto a destra)
ha portato le sue borse
firmate Selena Milano in uno
degli eventi più importanti
della moda italiana e
internazionale. Notevole
il successo e l'interesse da
parte di stilisti e influencer.
Dividendosi tra Milano e
Pescara, prossimamente
Selena organizzerà alcuni
eventi di moda anche sul
territorio abruzzese, per
promuovere e valorizzare
lo stile e la creatività nella
propria regione.
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perfetto per una passeggiata in centro o un cocktail nel weekend, passando per il pezzo di punta della collezione: la mezzaluna rossa dell’Eclipse Moon. I colori strizzano l'occhio alle tinte
di maggiore tendenza: nero, vinaccio e verdone,
ma soprattutto il cuoio. Le borse Selena Milano hanno preso parte anche alla Fashion Week,
tenutasi nella capitale della moda italiana dal
19 al 25 settembre, riscuotendo un grande successo. Il team della start up è composto dal responsabile commerciale, Nicoló D’Angelo, dal
digital manager, Federico Gais, e dal copywriter
e art director, Alessandro Ramondo, insieme ad
altri collaboratori, fasonisti e artigiani pronti per
riflettere in ogni modello quel sogno nato da una
vecchia Singer. La collezione Autunno Inverno
2018 /19 è già disponibile e acquistabile online
sul sito www.selenamilano.com e, per il prossimo assortimento Primavera Estate 2019 si sta

puntando, a grande richiesta, anche sulla versione uomo, con borse da lavoro che rispecchiano
classe ed eleganza attraverso forme rigide e ben
definite. Inoltre, attenzione all'involucro grazie
a un packaging tutto made in Abruzzo, realizzato dalla Graf Color di Montesilvano (Pescara), azienda specializzata nella progettazione
e realizzazione di allestimenti per vetrine: con
delle speciali confezioni oleografiche argentate
si richiama la scia d'argento, che la luna riflette
sulle piccole onde notturne di un mare calmo.

DI ELENA GRAMENZI

ACCADEMIA TEATRALE AROTRON
ATTORI SI DIVENTA
vo in cui ripartire da zero, ricercando un luogo
vibrante di energie positive, ricco di tradizioni
e cultura dove potersi rigenerare e riscoprire.
“Bisogna darsi del tempo”, è questo il motto per
chi decide di intraprendere il sorprendente mestiere dell’attore e Arotron vuole donare ai suoi
allievi tutto il tempo necessario per costruirsi
un percorso di base e scoprire le proprie unicità.
«Dobbiamo recuperare la cultura dell’attenzione.
È necessario avvicinarci al lavoro dell’artigiano:
la qualità si ottiene solo con la cura e con il tempo - sottolinea il fondatore e direttore artistico -,
che ha pensato anche di supportare l'accademia
attraverso una forma di comunicazione efficace:
il baratto. Infatti dal 4 novembre, ogni prima domenica del mese e fino al prossimo 2 giugno, gli
attori e la squadra di Arotron si avvicendano sul

NEL CUORE DI PIANELLA
(PESCARA) LA FORMAZIONE
PARTE DALLA TRADIZIONE E
DALLE PROPRIE RADICI

"

Se volte creare dei capolavori dovete
donarvi completamente”. Con queste
parole Jerzy Grotowski, regista teatrale
polacco che dedicò grande attenzione al
lavoro con l'attore e al suo allenamento, raccontava l’impegno e la dedizione necessari per intraprendere questa professione complessa, ricca
di emozioni, passioni, paure e sensazioni uniche
che solo un palcoscenico può trasmettere. «L’attore necessita di una continua formazione che include tempo, studio e pratica - concorda Franco
Mannella, attore, regista e doppiatore abruzzese
che, nel 2014, ha dato vita ad Arotron. Si tratta della prima accademia teatrale di formazione
professionale triennale nella nostra regione, sita
a Pianella (Pescara). Il sogno di Mannella era
quello di creare uno spazio culturale e formati-
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IN ALTO I RAGAZZI DELL'ACCADEMIA
TEATRALE AROTRON. NELL'ALTRA
IMMAGINE FRANCO MANNELLA, ATTORE,
REGISTA E DOPPIATORE, FONDATORE E
DIRETTORE ARTISTICO DI AROTRON. QUI
LA TENDA MONGOLA ALLESTITA NELLE
CAMPAGNE DI PIANELLA (PESCARA)

Talenti

palco assieme a volti noti dello spettacolo, raccontando le proprie storie ed esibendosi in piccole performance per deliziare il pubblico, che è
coinvolto portando in cambio da mangiare e da
bere, o qualsiasi cosa possa essere utile ad Arotron. In attesa del completamento del teatro di
Pianella (Pescara), che potrà essere la nuova casa
dell'accademia, l’iniziativa prosegue l’estate con
“Convivium artis”, una vera e propria festa delle
arti, che illumina il borgo di una nuova luce culturale ricca di eventi artistici, seminari ed esperienze gastronomiche. Tanti sono stati i personaggi noti ospitati a Pianella per partecipare agli
eventi organizzati da Arotron: Rossana Casale,
Antonio Rezza, Francesco Pannofino, Chiara
Colizzi, Christian Iansante, Massimiliano Manfredi, Emiliano Coltorti e altri importanti nomi
che presto si uniranno a questo speciale progetto.

Arotron si configura come un’accademia diffusa
nel paese, che dirama le proprie radici nel mondo circostante, creando legami nazionali e internazionali, lasciando agli studenti lo spazio di
formarsi professionalmente e umanamente, per
poi spiccare il volo verso altre mete, ma avendo sempre l’opportunità di ritornare al proprio
“nido” per ricaricarsi di nuove energie necessarie
per affrontare il complesso e competitivo mondo
che c'è fuori. L'arricchimento è importante ed è
fondamentale lavorare insieme con impegno e
con passione. Per questo l’accademia triennale
offre workshop, seminari, incontri formativi e
open day, vantando un team completo di docenti
di altissima professionalità provenienti da grandi città e proponendo discipline che spaziano
dall’acrobatica alla scenografia. Per approcciarsi
ad Arotron è possibile anche iscriversi al laboratorio teatrale propedeutico, in cui si riceve la
preparazione necessaria per poter affrontare successivamente l'iter triennale, ed è rivolto principalmente ai giovani ragazzi che devono ancora
concludere il proprio percorso nella scuola superiore (l’accademia ha un limite minimo di età
per potersi iscrivere, quello dei diciannove anni,
ndr). Inoltre Arotron mette a disposizione due
borse di studio assegnate secondo i criteri del
merito e del reddito (di cui una finanziata dal circuito Abrex). Al momento gli allievi e i diplomati
stanno portando avanti uno studio su Pirandello
e presto porteranno una loro produzione a Roma.

LO SCAMBIO CHE
RIVOLUZIONA
Chi accoglie un pensiero non
riceve qualcosa, ma qualcuno
e l'Accademia teatrale
Arotron ha compreso
pienamente l’importanza
dello scambio e del contatto
diretto tra le persone,
andando a infrangere la
quarta parete teatrale grazie
alle giornate del baratto.
“La nostra arte in cambio
della vostra!” è il motto di
Arotron, che nella tenda
mongola allestita tra gli ulivi
pianellesi forma gli attori
partendo dalla tradizione
e dalle radici della propria
terra. Infatti, Arotron in
greco antico significa aratro
e i suoi elementi (il coltro, il
vomere e il versoio) mirano a
incidere, sollevare e rivoltare
il terreno dell’arte.
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Personaggi

DI MARCO TAVIANI

DALL'ABRUZZO
AL VERTICE
DEL CALCIO
ITALIANO

IL NUOVO NUMERO UNO DELLA FIGC
Gabriele Gravina, 65 anni, laureato in Giurisprudenza, è nato in
Puglia, ma ha legato la sua vita sportiva e professionale all'Abruzzo.
In Abruzzo è stato artefice del miracolo calcistico targato Castel di
Sangro, ricoprendo il ruolo di presidente dal 1984 al 1996, arrivando
a conquistare cinque promozione e a disputare la Serie B. Proprio in
quel periodo ha preso il via la sua carriera di dirigente sportivo come
consigliere della Lega della Serie C e consigliere della Federcalcio.
Poi dirigente prima all’Uefa e poi come capodelegazione della
Nazionale Under 21 per tre campionati europei e due olimpiadi. Dal
2015 fino al 16 ottobre scorso è stato presidente della Lega Pro.
Il suo nome è legato anche all'omonimo Gruppo impegnato nelle
costruzioni e nell'immobiliare. Nel personale curriculum il ruolo
di consigliere di amministrazione, dal 1997 al 1999, della Cassa
di risparmio della provincia dell'Aquila. Poi, dal 2006, quello di
membro del cda della Banca di credito cooperativo di Roma, di cui
diventa poi vicepresidente. Dal 2007 socio della Fondazione della
Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila. Dal 2008 docente,
presso l'Università degli studi di Teramo, dei corsi di Management
sportivo e Organizzazione e gestione degli eventi sportivi.
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Personaggi

L

a sua nomina arriva nel momento più
buio del pallone tricolore. La punta
dell'iceberg vede una Nazionale maggiore reduce dalla mancata partecipazione agli ultimi campionati del mondo, squadra
da ricostruire affidata a mister Roberto Mancini,
ma con pochi veri talenti. In secondo piano le
questioni dei diritti tv, la valorizzazione dei vivai,
l'ammodernamento degli stadi, solo per citarne
alcune. Ma ora che l'unità è ritrovata, si può pensare a come risalire la china. «Ringrazio tutti per
il sostegno e il supporto - dice Gravina nel suo
discorso, subito dopo aver ottenuto l'incarico da
presidente della Figc -. Questo è il completamento di un percorso umano e sportivo. Un'elezione
all'insegna della compattezza e, per realizzare
un progetto che molti hanno definito ambizioso, serve la collaborazione di tutti. Non si può
più aspettare. È ora che bisogna dare il massimo, metterci le idee e la voglia di fare. Il nostro
mondo può tornare magnifico. Siamo reduci da
un anno di segnali di instabilità e frammentazione. Non è questo il calcio che voglio. Il calcio
che voglio punta sui giovani, non fa differenze
di genere, è aperto al coinvolgimento delle famiglie, è in grado di generare impresa, attento alla
tecnologia, ha una Nazionale competitiva. Oggi
dobbiamo fare squadra tra noi e con il Coni e il il
governo. Non si gioca senza riforme di sistema.
Ognuno ha la propria ricetta, ma quante di queste
indizioni possono diventare soluzioni? Si tratta
di una partita che dobbiamo giocare insieme, un
percorso contro il tempo, se ci sarà però buona

GABRIELE GRAVINA È IL QUARANTADUESIMO
PRESIDENTE DELLA FIGC CON IL 97,2% DEI VOTI,
UN PLEBISCITO SENZA PRECEDENTI NELLA
STORIA DELLE ELEZIONI DELLA FEDERCALCIO
volontà il tempo giocherà a nostro favore. Affronteremo il tema delle risorse con il Coni rivendicando il nostro ruolo, cioè quello di una grande
federazione». La parola chiave del nuovo corso
è sostenibilità: «Dobbiamo essere in grado di sostenere i nostri uomini e le nostre società, puntare
moltissimo nel coccolare la passione di tanti dirigenti del calcio italiano e far sì che ci sia la massima crescita e professionalità. Le uniche porte
da chiudere sono nei confronti di avventurieri e
speculatori. Prima di un presidente che parli, c'è
bisogno di un presidente che ascolti. Non basta
più contare le quantità, vanno misurate le qualità. Almeno una, ultimamente, l'abbiamo messa in campo: la tenacia con cui abbiamo voluto
queste elezioni». Le priorità passano «dall'avere
il più importante organo della Federazione, cioè
il Consiglio federale. Poi bisogna mettere mano
alle licenze, per non avere più zone grigie sulle
iscrizioni ai campionati, e al codice di giustizia
sportiva per la certezza delle regole. La strada
che ci aspetta non è affatto facile, le difficoltà si
presenteranno quando arriverà il momento delle
scelte. Il riscatto comincia oggi. La nostra squadra federale è la prima Nazionale. Alziamo la testa, apriamo gli occhi e puntiamo al risultato».

NELLA PAGINA ACCANTO
L'ASSEMBLEA E IL MOMENTO
DELL'ELEZIONE DI GABRIELE
GRAVINA ALLA GUIDA DELLA
FEDERCALCIO. IL NEO PRESIDENTE
FOTOGRAFATO INSIEME CON
GIANNI INFANTINO, NUMERO
UNO DELLA FIFA. PER GRAVINA
ORIGINI PUGLIESI, MA UNA VITA
PERSONALE E IMPRENDITORIALE
TRASCORSA IN ABRUZZO
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News dalle aziende

IL GRUPPO TRAVAGLINI
ACQUISISCE MOTOLOG
Travaglini, per il tramite della
società Travaglini Logistic &
Transport, ha acquisito una quota sociale di Motolog, una delle
più importanti realtà italiane
nella logistica e spedizione di
motocicli, ottenendo il controllo
con una quota pari al 71% del capitale sociale. Travaglini Group,
player abruzzese di Atessa
(Chieti), opera nell'autotrasporto
conto terzi, nella ricerca, sviluppo e produzione di imballaggi,

della logistica integrata e degli
allestimenti e trasformazione di
veicoli commerciali civili e militari. Negli ultimi anni il Gruppo
ha fatto registrare un trend di
crescita notevole, con un monte
ricavi consolidato previsti pari
a 22 milioni di euro per il 2018
e circa 150 dipendenti. L'operazione è stata curata dallo Studio
D'Incecco - Dottori commercialisti di Pescara e in parte finanziata da Intesa Sanpaolo.

LA SUPER COLLETTA
AZIENDALE DI BAKER HUGHES
Grande successo per la seconda
edizione della colletta aziendale, che si è svolta nella filiale di
Spoltore (Pescara) della Baker
Hughes, multinazionale che
fornisce servizi alle piattaforme
petrolifere. I cento dipendenti
hanno accolto di buon grado l’invito a donare cibo per i bisognosi:
così sono stati ben 325 i chili di
alimenti raccolti, che verranno
distribuiti dal Banco Alimentare
dell’Abruzzo agli enti convenzio-

LE BOLLICINE DI VIN.CO
CONQUISTANO STOCCARDA
Prima sortita istituzionale
oltreconfine per Vin.Co, che con
il presidente Carlo De Iure e il
sales account Niccolò Ramondelli ha preso parte al convegno
internazionale “Collaborazione
tra cooperative: un modello
per il futuro delle cooperative
di viticultori?”. L'evento è stato
organizzato a Stoccarda dalla
Dwv, l'associazione viticoltori
tedeschi, in collaborazione con
la Dig, società nazionale per l'a-
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gricoltura. Vin.Co è stata invitata
per rappresentare un interessante esempio di cooperazione nel
settore, mettere in evidenza le
peculiarità del territorio abruzzese
e promuovere la valenza innovativa del progetto di filiera degli spumanti autoctoni. L'appuntamento
rientrava nel ricco programma
della Intervitiis Interfructa Hortitechnica, la biennale dedicata
alle tecnologie per vini, succhi di
frutta e colture speciali.

nati del territorio. I venticinque
scatoloni sono stati consegnati
al direttore del Banco Alimentare
dell’Abruzzo, Cosimo Trivisani,
con una piccola cerimonia alla
quale ha partecipato la manager
Annette Ims Muffo e una rappresentanza dei dipendenti. «Grazie
di cuore per la generosità dimostrata - ha commentato Trivisani
-, verso i bisognosi che assistiamo quotidianamente mediante
le strutture convenzionate».

OVITÀ all'ORIZZONTE.
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