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SE DEVI INSEGUIRE 
IL SUCCESSO,  
FALLO CON STILE.

RANGE ROVER EVOQUE

È sempre il momento giusto per scegliere Range Rover Evoque.  
Oggi, 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. 

Range Rover Evoque può essere tua in versione  
autocarro 5 posti*. Ti aspettiamo in Concessionaria.  

Consumi Ciclo Combinato da 5,8 a 8,4 l/100 km. Emissioni CO2 da 154 a 191 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.
*Iniziativa valida su Range Rover Evoque 19MY fino al 31.12.2018.

NORDKAPP - PROGETTO AUTO  
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino  
085 9461493 
concierge.progettoauto-pescara@landroverdealers.it

progettoauto.landrover.it



ESCI 
DAL BRANCO.

E-PACE. Il primo SUV compatto Jaguar è la sintesi perfetta di design,  
agilità e guida dinamica. Ispirato alle linee di F-TYPE, con scocca sportiva,  
spazi interni eleganti e vano di carico fino a 1.234 litri. Disponibile anche  
con trazione integrale All Wheel Drive.  
Jaguar E-PACE. Per chi segue solo la propria strada.

Jaguar E-PACE con Take It Easy.  
Paghi subito la metà: € 18.725* con furto, incendio e manutenzione inclusi,  
e dopo due anni, senza rate né interessi, decidi se tenerla, cambiarla o restituirla.

Consumi Ciclo Combinato da 5,4 a 8,7 l/100 km. Emissioni CO2 da 143 a 199 g/km.

JAGUAR E-PACE

NATI PER DISTINGUERSI

*Prezzo di vendita riferito a Jaguar E-Pace 2.0 150CV Diesel FWD con cambio manuale a € 37.450,00 (IVA inclusa, esclusa IPT). Anticipo: € 18.725,00, 25 mesi, nessuna rata mensile;
rata finale residua dopo 24 mesi con limite di 50.000 Km. pari al Valore Garantito Futuro € 18.725,00 (da pagare solo se il cliente tiene la vettura). Importo totale del Credito: € 18.725,00.  
Spese apertura pratica € 350 e bolli € 16 da pagare in contanti; spese invio estratto conto € 3,00 per anno. Importo totale dovuto: € 19.100,00. TAN fisso 0%, TAEG 0,97%. Salvo approvazione 
della Banca. Iniziativa valida fino al 31/12/2018. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione contrattuale e assicurativa presso le Concessionarie Jaguar.

NORDKAPP - PROGETTO AUTO 
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino  
085 9461493 
concierge.progettoauto-pescara@jaguardealers.it  
progettoauto.jaguar.it
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New Energy, l’azienda fondata da Daniele Braccia, 
ha compiuto 10 anni di attività nel settore delle 
energie rinnovabili: dalla realizzazione di impianti 
al completo efficientamento energetico

Nel corso dell’edizione 2018 di Eicma a Milano, 
insieme con Ducati e Brembo, è stata premiata 
anche la Mivv di Sant’Omero (Teramo) per il suo 
stand presente nei giorni della rassegna

PREMIUM IMPRESE

30 34
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Directa, sinonimo di trading online fin dal 
1996, ha rinnovato, con il supporto di Abruzzo 
Magazine, il suo appuntamento a Pescara. 
Relatore principale il noto trader Davide Biocchi

Siac, società guidata da Fernando Capone 
(presidente), Marcello Gallese (vicepresidente) 
e Angelo Pietro Di Santo (componente del cda), 
propone soluzioni informatiche all’avanguardia
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CI ASPETTA UN 
2019 PIENO DI 
TANTE NOVITÀ
Stiamo lavorando intensamente per proporvi 
una rivista sempre più ricca di contenuti e 
ancora più bella dal punto di vista grafico. 
Puntando sul cartaceo e nuove tecnologie

ntriamo nel nuovo anno con la voglia di stupirvi. Il nostro 
obiettivo è offrirvi un prodotto che raccolga il racconto delle 
migliori realtà abruzzesi. Per essere punto di riferimento, 
portatori di “good news” e innovazioni in grado di stimolare 
l'intero territorio regionale. E in questa ultima uscita per il 

2018, un vero campione è l'azienda Siac di Avezzano (L'Aquila). Alla 
guida di un team di 20 risorse, ci sono Fernando Capone (presidente 
e responsabile assistenza clienti), Marcello Gallese (vicepresidente e 
responsabile marketing) e Angelo Pietro Di Santo (componente del 
cda e responsabile del laboratorio di sviluppo). Una specializzazione 
incentrata nel campo delle infrastrutture tecnologiche e nelle soluzioni 
gestionali. Sviluppate, soprattutto, per imprese di distribuzione e per 
quelle operanti in ambito petrolifero. Tradotto in concreto, un sistema 
Erp (“Enterprise resource planning”) capace di far comunicare tra 
loro le tante sfaccettature di un'organizzazione: acquisti, logistica, 
fornitori, punti vendita... Oggi Sad Business Evolution rappresenta la 
“release” definitiva e completa di un prodotto di successo, utilizzato da 
tantissime società da più di 20 anni. Attraverso i moduli che lo costi-
tuiscono è possibile ottimizzare le risorse e ridurre le spese operative, 
incrementare i margini di profitto, ottenere velocemente report 
finanziari e molto altro ancora. In sintesi, un controllo maggiore, che 
vuol dire un servizio migliore. In più, con il brand TaWeb, Siac ricopre 
un ruolo di primo piano nel management dei registri digitali nei settori 
vino, alcoli, petroli, zucchero e latte, coordinando sulla sua piattaforma 
“in cloud” circa 3.500 clienti in tutta Italia. La notizia più recente in 
casa Siac è collegata a un'affermata multinazionale già presente sul 
territorio: «A settembre del 2017 - sottolineano i tre soci nell'intervi-
sta di cover story - abbiamo rilevato, tramite asta pubblica, l'incuba-
tore di Sviluppo Italia ubicato qui in Viale Newton. La nostra idea era 

creare nella struttura un centro di formazione e scambio tecnologico 
con la Cina. A sconvolgere positivamente i piani è sopraggiunta 
Micron Technology. La company americana, che produce dispositivi 
a semiconduttore e unità di memorizzazione a stato solido, ha scelto 
la sede per ospitare i suoi laboratori e gli ambienti di ricerca. Stiamo 
parlando di una struttura di più di 5mila metri quadrati coperti, 
che verrà completamente rinnovata e impegnerà, dalla prossima 
primavera, circa 120 dipendenti». Di questi tempi, un gesto rilevante 
e concreto non solo nei confronti della città, ma verso l'intera area 
della Marsica. Dalla Marsica ci siamo spostati nella provincia teatina, 
presso il quartier generale di New Energy. Ad accoglierci un gruppo 
di giovanissimi, che compongono lo staff. Capitano Daniele Braccia, 
fondatore e amministratore, con un percorso formativo e professio-
nale di tipo tecnico. Nel 2008 la decisione di dar vita alla sua società, 
con una visione ben precisa: «Un anno - ricorda Braccia - significa-
tivo, coinciso con l’inizio della crisi generale e, soprattutto, con un 
cambiamento radicale dei paradigmi ai quali eravamo abituati. 
Obiettivo personale quello di costruire una realtà capace di soddisfare 
le varie esigenze della clientela in ambito energetico e affermarsi sul 
mercato locale. Siamo partiti in tre, in un ufficio di 35 metri quadrati 
a Lanciano (Chieti). E adesso, dopo 10 anni di attività, una crescita 
sana ci ha portato ad annoverare ben 22 tra dipendenti e collaborato-
ri, avendo a disposizione una sede di oltre mille metri quadrati». Una 
specializzazione iniziale nello sviluppo e realizzazione di impianti a 
energia rinnovabile “chiavi in mano”, per espandersi, progressivamen-
te, nell'offerta di servizi per la fornitura di energia elettrica e gas a 
privati e imprese, e dal 2013, come Esco (Energy service company) 
accreditata e certificata, organizzata per analizzare, elaborare 
e gestire processi di ottimizzazione dell'efficienza energetica.

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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SCOPRI LA TUA GALASSIA
selenamilano.com 
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Il sito web del Premio Parete è online.
Il fine è bello e voi avete risposto.
Ci auguriamo continuiate…

a mia professione è quella di trustee. Ne ho scritto 
su queste pagine. Non sempre è facilissimo. Per la 
maggior parte delle volte, però, occupo questo spazio 
per aggiornarvi sul Premio Parete, il grande legame 
rimasto con la mia terra. A Pescara sorge la Caserma 

Ermando Parete della Guardia di finanza: è l’occasione per tornarci, 
perché lì in Maggio si annuncia il premiato, con ospiti a parlare ai 
ragazzi. Come faceva mio padre Ermando. Il resto del mio tempo è nel 
gruppo finanziario che sta diventando banca, dove facciamo wealth 
management, soprattutto attraverso i trust. Di solito, pensiamo a 
proteggere, gestire, e possibilmente accrescere, ricchezze più o meno 
grandi di famiglie e individui. In queste settimane, però, sono stato 
occupato molto nella istituzione di trust onlus. Il trust, lo strumento 
per eccellenza dell’asset protection e della trasmissione dei patrimoni 
attraverso le generazioni, può prestarsi ad altro. Ad essere efficace 
quanto e più di un’associazione o di una fondazione (strutture troppo 
semplici e non prive di rischi, nel primo caso; troppo complicate, e anche 
costose, nel secondo) per fini di beneficenza e di filantropia. Sembrerà 
curioso, ma c’è motivazione davvero, e forte, soprattutto quando nella 
vita si è costruito qualcosa o si è diventati qualcuno. Durante l’edizione 
2018, quando è stato premiato il manager Vittorio Colao, è stato 
l’argomento del rettore dell’Università Bocconi, il professor Gianmario 
Verona: il giving back. Come i grandi atenei anglosassoni è leader in 
questa capacità. Chi ritiene di aver ricevuto dalla società, dall’ambien-
te, dal Paese, perché è sciocco celebrarsi nell’autoreferenzialità, sente 
di dover restituire qualcosa. Quantomeno di contribuire alle condizioni 
perché anche altri ce la facciano. Quando non prevalgono grettezza e 
ottusità è ragionevole immaginare successi anche per chi altro merita. 
La Bocconi eccelle nel fundraising. C’è ritorno d’immagine, di prestigio, 

L
di relazioni? Meraviglioso. Purché sia occasione di uscire dal guscio e di 
fare e di dare. La Lombardia, Milano, la Bocconi hanno tradizione impa-
reggiabile in questa vocazione. Tornerò a parlarvene. Adesso vi riporto 
solo il poco dell’esperienza del Premio Parete, perché proprio con la 
Bocconi ha affiancato al personaggio famoso la Borsa di Studio Premio 
Parete, destinata ad una studentessa o a uno studente per sostegno ai 
costi dell’intero triennio di studi. È andata e sempre andrà a chi viene 
dall’Abruzzo. Questa è la bella intesa trovata con la Bocconi. Un premio 
e risorse che sono nate nel territorio abruzzese lì devono tornare. La 
Borsa 2018 è andata alla pescarese Chiara D’Ignazio. Per raccogliere 
il denaro necessario a questa possibilità sono giunti gli sponsor 
del Premio, ma anche voi, cioè chi ha visto che il Premio Parete ha 
inaugurato il sito in cui racconta quel che ha fatto e intende fare negli 
anni e insieme vi invita a donare, cinquanta euro come cinquemila. 
Quel che avete pensato e pensate sia utile per continuare, esattamente 
come vogliamo. Tanti sono i progetti, ogni anno la Borsa di Studio 
Premio Parete e la testimonianza di chi costituisce esempio e sprone, 
tutto questo in Bocconi, ma anche il giornalista famoso e lo studioso 
affascinante che vengano a Pescara a smuovere gli studenti. E anche 
altro, che prepariamo e vi illustreremo via via su queste pagine. Vi 
invito tutti ad andare su PremioParete.it e a donare. Vi coinvolgeremo!

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

donatoparete@gmail.com

IL PREMIO
PARETE E LA
FILANTROPIA

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Londra

NELLA FOTO SOPRA LA HOME PAGE DEL SITO DEL PREMIO PARETE 
(WWW.PREMIOPARETE.IT). IL PORTALE RACCHIUDE TUTTE LE 

INFORMAZIONI SU ERMANDO PARETE, SOTTUFFICIALE ABRUZZESE 
DELLA GUARDIA DI FINANZA, SOPRAVVISSUTO AL CAMPO DI STERMINIO 
NAZISTA DI DACHAU E VENUTO A MANCARE IL 25 GENNAIO DEL 2016, E 
SUL RICONOSCIMENTO A LUI DEDICATO. IL WEB SITE CONTIENE ANCHE 

LE SEZIONI “SOSTIENI IL PROGETTO” E “DONAZIONE”



Aca, l’azienda comprensoriale 
che gestisce l’acqua del territorio 
pescarese, sta trasmettendo agli 
utenti, insieme alle incomprensi-

bili bollette (è più facile capire un dogma spiegato 
da un teologo che una bolletta dell’acqua), 
un’informazione interessante. Molto interes-
sante e originale, da diversi punti vista. La Spa 
comunica che c’è un fenomeno rilevante e che 
ha dirette conseguenze sui costi sostenuti dagli 
utenti, che consiste nelle perdite di acqua che si 
determinano fra l’allaccio e l’impianto privato. 
Per una volta, si deve dire, l’ente pubblico (si lo 
sappiamo, l’Aca è una Spa, ma in verità è come 
se fosse un ente pubblico…) viene già con 
una soluzione. Il problema, infatti, è accom-
pagnato da una proposta di soluzione. O forse 
dovremmo dire, da una soluzione automatica 
dell’effetto economico del problema, salvo 
espresso dissenso dell’utente. L’Aca infatti 
propone un’assicurazione (al costo compreso 
fra 4 e 8 euro l’anno) che “copre” - diciamolo 
in italiano - le mazzate sul collo che uno riceve 
quando arriva una bolletta, in cui colpisce una 
dispersione d’acqua fra il contatore e l’impianto. 
La riparazione poi è in capo all’utente. E l’Aca 
giustamente ricorda che molte polizze assicu-
rative hanno la previsione della ricerca danni. 
Come dire: con pochi euro l’Aca ti rimborsa 
le mazzate in bolletta, l’acqua sprecata per 
dispersione fra contatore e impianto di casa e 
poi tu ti arrangi a riparare. Dov’è lo scandalo o 
l’ironia? Da nessuna parte. Però: il meccanismo 
dell’assicurazione è automatico salvo disdetta. 
Se non dici nulla sei assicurato, anche se - 
magari - hai appena comprato casa in garanzia 
del costruttore, o l’hai ristrutturata spendendo 
un’ira di dio. Poi: come è possibile  comunicare 
di essere automaticamente assicurati, a fronte 
del pagamento di un premio, senza vedere la 
polizza e le garanzie in questione? Poi ancora: 

L'

Punti di vista

ma se con 4 euro mi tutelo dalle megabollet-
te frutto di dispersioni, perché dovrei riparare 
il guasto? Non mi conviene rimanere così e 
fare intervenire la copertura per qualche anno 
(con una scusa o un’altra)? Ultimo punto, più 
importante, fondamentale. L’Aca, quando ci 
dice esattamente quant’è la dispersione di 
acqua della rete in gestione nel suo territorio 
di competenza? Quanto è diminuita, se è 
diminuita negli anni? Quanto costa la gestione 
dell’azienda e quando il rapporto fra i costi vivi 
di struttura e i costi di manutenzione e sviluppo 
della rete? A memoria vagante ricordiamo di 
aver sentito che l’Italia è da primato europeo nel 
tasso di dispersione della rete idrica, con punte 
del 60%, e che l’Abruzzo è nella parte alta di 
questa classifica. L’acqua negli ultimi anni è 
aumentata in modo straordinario. Noi come 
stiamo messi? Quando vengono comunicati 
questi dati, chi li certifica e verifica? Quando 
si comprenderà quanto costa l’acqua, qual è il 
meccanismo e la periodicità della fatturazione? 
Uno dei moduli che accompagnano queste co-

Lettera aperta all’Aca
DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*
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Il tema cruciale dell’acqua e le coraggiose (ma incomplete) iniziative delle società che la gestiscono

* 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.





Punti di vista

AbruzzoMagazine16

municazioni si chiama “Rinuncia alla copertura 
dei maggiori costi/consumi dovuti a perdite 
idriche occulte” che nell’ultimo rigo chiede che 
venga indicata la lettura del contatore. Apriamo 
la prima gara di Abruzzo Magazine e chiediamo 
di conoscere quale persona comune sia in grado 
di fare la lettura del contatore dell’acqua! La 
nostra rivista è aperto al confronto e alle infor-
mazioni qualificate e schiette e - si ribadisce - 
malgrado un po' di ironia, l’intento è molto serio 
e anche umile, perché la gestione dell’acqua, 

e nostre banche sono in salute e non 
hanno bisogno di ancore di salvataggio. 
Lo dimostrano chiaramente i risultati 
che emergono dagli stress test effettuati 

dall’Autorità bancaria europea - European banking 
authority (Eba) - sui bilanci d’esercizio dei quattro 
maggiori istituti italiani: Banca Intesa, UniCredit, 
Banco Bpm e Ubi Banca. Risultati che evidenziano 
come le banche italiane, al 31 dicembre 2017, siano 
più solide, maggiormente patrimonializzate e con 
un coefficiente medio di capitale primario di classe 
1 (Common equity tier 1 - Cet1) salito al 13,24%. 
Anche in presenza di scenari avversi, gli stress test 
Eba confermano la capacità delle nostre banche di 

LLe banche
italiane non
sono malate

DI ANDREA QUINTILIANI*

come il welfare sanitario e la sostenibilità pre-
videnziale, è uno dei binari su cui si gioca il 
confine esilissimo fra la civiltà e la barbarie. 
In molti Paesi si fa sempre più abituale dotare 
le abitazioni di raccolta di acqua piovana 
per gli usi di scarico, così come il ricircolo 
dell’acqua già usata per le stesse finalità. Qui 
siamo molto lontani e mai nessuno che si 
lanci in un grande progetto concordato pub-
blico-privato per diventare piloti o pionieri di 
queste urgenze assolute. Benedetto Abruzzo…
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reggere gli urti. Nel dettaglio: UniCredit registra nel 
2020 un Cet1 ratio al 9,34%, 346 punti base in meno 
rispetto al Cet1 ratio transitional a fine dicembre 
2017; Banco Bpm un Cet1 ratio all’8,47%; Ubi Banca 
un Cet1 all’8,32%; il coefficiente patrimoniale Cet1 di 
Intesa Sanpaolo è pari al 10,40%. Valori percentuali 
più che confortanti e “ben al di sopra” della soglia 
minima richiesta dall’authority europea. Risultati 
ancor più significativi se si considera il fatto che il 
Cet1 è stimato in periodi che non captano alcune 
operazioni di rilievo effettuate dalle banche oggetto 
degli stress test. Nel complesso, lo screening 
effettuato dall’Eba ci restituisce un sistema 
bancario solido, che negli ultimi anni ha avviato un 
percorso virtuoso caratterizzato da: adeguamenti 
del patrimonio, atteggiamenti prudenziali nell’ero-
gazione del credito e politiche di credit crunch. A 
questi elementi, si aggiungono ulteriori fattori che 
hanno contribuito al rafforzamento patrimoniale 
delle banche. Tra questi: progressivo miglioramen-
to delle sofferenze sui crediti, portafoglio prestiti 
diversificato e capace di ottimizzare il grado di 
rischio, flessibilità finanziaria e buona propensione 
a sviluppare strategie di raccolta più complesse, 
ricca gamma di prodotti/servizi da offrire alla 
clientela in aggiunta a quelli tradizionali, disponibi-
lità di competenze e risorse per sviluppare politiche 
di diversificazione delle aree di business. Insomma, 
il settore bancario si è fatto più resiliente e pertanto 
appaiono inopportune le policy che tendono a con-
dizionare e controllare il mercato del credito, come 
anche appaiono inadeguati gli strumenti non con-
venzionali di politica monetaria adottati dalla 
Banca centrale europea (vedi Quantitative easing). 
Di contro, occorre predisporre un piano di sostegno 
alle piccole banche locali, che rischiano di essere 
schiacciate dalle crescenti dinamiche competitive e 

di sistema che vedono privilegiare le banche di più 
grandi dimensioni. In questo senso le piccole banche 
locali dovranno essere stimolate a creare percorsi 
condivisi con altre banche, come anche dovranno 
essere incoraggiate ad avviare iniziative di sistema 
con lo scopo di stabilire relazioni di collaborazione 
e/o di partnership con istituzioni specializzate. Le 
istituzioni, pertanto, non possono rimanere passive 
e immobili di fronte a istanze di cambiamento che 
provengono dal mondo delle banche locali. Le mie 
richieste di tutela e supporto a favore delle banche 
locali sono ulteriormente corroborate da alcune 
evidenze empiriche, emerse in un personale recente 
articolo scientifico; tali evidenze mostrano, in 
sintesi, il progressivo deterioramento del Core tier 
1 ratio delle banche locali che, da ultimo, si attesta 
su valori significativamente non in linea con quelli 
richiesti dall’Autorità bancaria europea. È ovvio che 
le piccole banche, rispetto alle grandi, sono immuni 
dagli stress test condotti dall’European banking 
authority, ma la loro scarsa tenuta economico-patri-
moniale non può essere presa sottogamba. Il nostro 
territorio, ricco di banche locali, si caratterizza per 
l’impegno delle sue Bcc, che mostrano percorsi 
virtuosi, un’identità comune e condivisa e una forte 
vocazione a fare rete. Tra queste spicca la Banca di 
credito cooperativo abruzzese di Cappelle sul Tavo, 
il cui modello organizzativo e gestionale si conferma 
un esempio di “best practice” sul territorio abruzzese. 
Guidata da Samuele Borgia, l’istituto ha mostrato 
di saper coniugare un’elevata qualità di servizio 
a relazioni e valori forti, che parlano di mutualità, 
fiducia, legame al territorio. Certo, i problemi di 
tenuta economico-patrimoniale riguardano anche 
le nostre banche di credito cooperativo, ma a loro 
va riconosciuta la capacità di sapere dialogare 
con tutti gli stakeholder in una logica di rete.

* 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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solito utilizzare la banca dati chiamata Pri-
mosguardo del gruppo Tinexta, che consente 
di reperire informazioni su tutte le aziende 
italiane e, soprattutto, consente una profilazio-
ne per codici attività, rendendo quindi l'azione 
di replica dei prospect in target veramente 
molto agevole. Un altro esempio di banda dati 
è quella che utilizziamo in Co.Mark che, come 
tutti gli strumenti viene messa a disposizione 
dei clienti ed è rappresentata dalle richieste di 
offerta e le segnalazioni dall’estero generate 
dai 130 Export specialist. Export specialist che 
ogni giorno operano su tutto il mondo seguendo 
circa 750 clienti italiani. Una vera e propria 
fonte di richieste di offerta e segnalazioni viva 
ed aggiornata ogni giorno. Come detto, però, 
accanto a banche dati evolute e a pagamento ne 
esistono svariate sul web, che sono altrettanto 
profilate e ricche di informazioni, ma completa-
mente gratuite. Come trovarle? Semplice, basta 
utilizzare le giuste chiavi di ricerca e profilare 
sul web con metodo e strategia. In tal modo, 
si possono reperire informazioni importanti e, 
soprattutto, liste di nominativi profilati. Solo a 
titolo di esempio, c’è il database per le aziende 
presenti in Bulgaria che offrono prodotti e servizi 
di natura tecnica, sul quale è possibile trovare 
e contattare importatori, distributori e agenti 
per il settore macchine, impianti e meccanica 
(http://btcatalogue.bg), oppure i fornitori di 
prodotti chimici per il mercato australiano 
(www.nzchemicalsuppliers.co.nz). Come questi 
è possibile trovarne a migliaia sul web. L’altro 

a complessità delle relazioni umane e 
la forte specializzazione in tutti i campi 
del sapere non consentono più di poter 
“fare da soli”. Il concetto è senza 

ombra di dubbio applicabile in toto ai processi 
di internazionalizzazione d’impresa. Aspetti 
commerciali, doganali, contrattuali, linguistici e 
manageriali sono tutti fondamentali per riuscire 
nell’obiettivo di vincere sui mercati internazio-
nali. Ognuno di essi richiede conoscenze appro-
fondite e professionali. Per tali ragioni, non si 
può più essere soli ad affrontare un obiettivo 
così ambizioso e importante come quello di 
essere presente stabilmente e in forma crescente 
sui mercati esteri, ma è necessario affidarsi a 
una squadra dedicata all’internazionalizzazione 
d’impresa. Avendo chiaro l’obiettivo, restano da 
affrontare gli strumenti necessari che le aziende 
dovrebbero avere per operare efficacemente sui 
mercati esteri. Ma quali sono gli strumenti a di-
sposizione di un export manager? Gli strumenti 
sono numerosi e di diversi tipi. Tra quelli 
utilizzati per la ricerca di nuovi clienti sono an-
noverabili le banche dati, gratuite e a pagamento, 
crm evoluti, forme di comunicazione e coin-
volgimento nuove e differenti. Per quanto 
riguarda le banche dati, come detto ne esistono 
di diversi tipi, a pagamento ma anche gratuite. 
La tecnologia e le conquiste nell’information 
technology hanno consentito la realizzazione di 
database molto ricchi e precisi. Sul mercato ne 
esistono diversi, sia per caratteristiche che per 
fascia di prezzo. Ad esempio, per l'Italia sono 

L

Perché non si può
più essere da soli per
affrontare con
successo e sicurezza
i mercati esteri

DI MAURIZIO DI COLA*



Un format del tutto nuovo, unico e sostenibile: ri-
sultato del dialogo di due settori davvero dinamici.
Food e Fashion sono, infatti, due realtà che spicca-
no per la creatività e il loro modo unico di esprimerla. 
Due mondi diversi, ma con molteplici aspetti in co-
mune, entrambi fucine dalle quali si sviluppano pro-
cessi produttivi e know-how davvero innovativi.
E’ proprio questo connubio che Dyloan Studio es-
alterà durante l’edizione di Pitti Immagine Filati 
84, dove con il format MODA FUTURIBILE ricer-
ca e innovazione saranno la chiave di volta per l’in-
terpretazione del tema scelto: “Food in fashion”. 
L’obiettivo è quello di mettere in sinergia più re-
altà, dando vita ad un nuovo format in grado di es-
primere il dialogo di due settori dalla grossa creativ-
ità ed inventiva, resi ineguagliabili dalla tradizione 
e dalla volontà di proteggere il “made in Italy”.
Diventa così fondamentale essere trasparenti nei 
processi produttivi, mostrando come sia gli at-
tori della filiera, sia le personalità della realtà gas-
tronomica collaborano per rendere il prodotto fi-
nito un manufatto dall’alta qualità e unicità, frutto 
della costante ricerca del bello e del buon gusto.  
Il tutto seguendo i principi di trasparenza e sos-
tenibilità, dove l’innovazione è il filo conduttore 
e l’obiettivo è un futuro colmo di nuove sinergie, 
grazie alle quali esaltare la potenzialità del set-

Tra creatività
ed innovazione.

tore manifatturiero in sintonia con altre realtà. 
MODA FUTURIBILE si pone così l’obiettivo di offri-
re ai visitatori la possibilità di vedere concretizzata 
la sinergia che unisce questi due mondi, id-
eando e offrendo non solo qualcosa di uni-
co da vedere, ma anche da “assaggiare”. 
Stimolante ed interessante sarà, infatti, il modo at-
traverso il quale questo concept si svilupperà in 
manufatti tangibili, dove l’esperienza non sarà 
solo visiva e tattile, ma anche fruibile e interattiva. 
Un vero e proprio processo creativo che esal-
ta l’evoluzione del Food e del Fashion, entram-
bi settori “affamati del bello” e “creatori del buono”. 

&

Loreto Di Rienzo
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strumento fondamentale è sicuramente un buon 
software di customer relationship management 
(crm). Tali software sono importantissimi per 
controllare l’attività commerciale svolta e 
seguire il percorso di vendita dei clienti. Il crm 
deve essere strutturato in modo da poter tenere 
sotto controllo tutta l’attività svolta con ogni 
singolo contatto e, soprattutto, comprendere 
le obiezioni sollevate durante l’attività 
commerciale e le modifiche da apportare per 
poter arrivare alla vendita. I moderni crm sono 
in grado, anche tramite strumenti di marketing 
automation, di ricercare e riportare dati dei 
potenziali contatti direttamente sul nostro 
gestionale, in modo da evitare dispendio di 
tempo nelle attività di ricerca e di data entry. Tra 
i tanti strumenti e tecniche a disposizione, c’è 
sicuramente da annoverare le manifestazioni di 
open house, con le quali si invitano i potenziali 
clienti di interesse direttamente in azienda, al 
fine di creare la relazione, fidelizzare i contatti, 
informarli sul valore offerto dall’azienda e 

formare la forza vendita sugli aspetti da sapere 
per poter proporre correttamente i prodotti e i 
servizi. L’open house è sicuramente un esempio 
tra i tanti eventi che possono essere organizzati 
per rendere la comunicazione e gli investimen-
ti in marketing mirati ed efficaci. Altre forme 
sono soprattutto l’organizzazione di convegni 
o, soprattutto, corsi di formazione professio-
nale per esperti e addetti di settore, durante i 
quali si “abituano” i partecipanti a utilizzare 
il nostro prodotto e associare il brand a una 
data funzione o processo tecnico. Gli esempi 
raccolti in questo articolo vogliono essere solo 
uno spunto di riflessione, per far comprendere 
come gli strumenti a disposizione del reparto 
commerciale estero delle aziende sono numerosi 
e di vario tipo. La scelta tra uno o l’altro 
dipende molto dalle caratteristiche dell’im-
presa e del prodotto. Sicuramente un export 
manager con esperienza conosce esattamente 
come preparare il giusto mix da impiegare, 
al fine di riuscire nella vendita perfetta.

* 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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iac, quattro lettere per un acronimo che 
racchiude parole ben precise: soluzioni in-
formatiche avanzate e consulenza. La sede 
si trova nella zona industriale di Avezzano 
(L'Aquila) e alla guida di un team di 20 risor-

se ci sono Fernando Capone (presidente e responsabile 
assistenza clienti), Marcello Gallese (vicepresidente e 
responsabile marketing) e Angelo Pietro Di Santo (com-
ponente del cda e responsabile del laboratorio di svi-
luppo). L'attività nasce nel 1992, dopo che esperienze 
professionali simili, e in settori affini, portano i tre soci 
attuali a incontrarsi e decidere di iniziare un percorso 
imprenditoriale condiviso nell’informatica. Dapprima 

S

DI ANDREA BEATO - FOTO ANDREA STRACCINI

di Siac

Dallo sviluppo di software gestionali 
a soluzioni complete per tutti i 
processi di telematizzazione. Queste le 
specializzazioni dell'azienda con sede 
ad Avezzano (L'Aquila), fondata nel 1992

I SOCI DI SIAC. DA 
SINISTRA MARCELLO 
GALLESE (VICEPRESIDENTE 
E RESPONSABILE 
MARKETING), FERNANDO 
CAPONE (PRESIDENTE E 
RESPONSABILE ASSISTENZA 
CLIENTI) E ANGELO PIETRO 
DI SANTO (COMPONENTE DEL 
CDA E RESPONSABILE DEL 
LABORATORIO DI SVILUPPO)

per il business
del terzo millennio

Le soluzioni
informatiche
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Capone e Gallese, ai quali si aggiunge, l'anno 
successivo, Di Santo. «Eravamo impiegati in 
realtà diverse - sottolineano in apertura d’inter-
vista -, ma tra noi c'erano frequenti rapporti di 
collaborazione. Siamo partiti, da subito, come 
business partner Ibm, player leader che ha per-
messo di farci conoscere e crescere rapidamente. 
Una specializzazione incentrata nel campo del-
le infrastrutture tecnologiche e nelle soluzioni 
gestionali. Sviluppate, soprattutto, per imprese 
di distribuzione e per quelle operanti in ambito 
petrolifero». Tradotto in concreto, un sistema 
Erp (“Enterprise resource planning”) capace di 
far comunicare tra loro le tante sfaccettature di 
un'organizzazione: acquisti, logistica, fornito-
ri, punti vendita... «Il mercato stava cambiando 
con sfide complesse, una burocrazia crescente 
e una concorrenza agguerrita. La necessità del-

FOTO DI GRUPPO, ALL'INTERNO 
DELLA SEDE DELLA SOCIETÀ 

AD AVEZZANO (L'AQUILA), 
PER PARTE DELLO STAFF DI 
SIAC. L'AZIENDA, FONDATA 

NEL 1992, CONTA CIRCA 
20 RISORSE UMANE TRA 

DIPENDENTI E COLLABORATORI, 
UN FATTURATO ANNUO CHE 

TOCCA I 2 MILIONI DI EURO E 
PIÙ DI 3.500 CLIENTI. NELLE 

ALTRE IMMAGINI IL SOFTWARE 
SVILUPPATO, SAD BUSINESS 

EVOLUTION, E LE SUE 
APPLICAZIONI

le aziende era quindi di riunire, semplificare il 
flusso delle procedure sempre più complesse e 
segmentate a loro disposizione. Oggi Sad Busi-
ness Evolution di Siac rappresenta la “release” 
definitiva e completa di un prodotto di succes-
so, utilizzato da tantissime società da più di 20 
anni. Attraverso i moduli che lo costituiscono è 
possibile ottimizzare le risorse e ridurre le spe-
se operative, incrementare i margini di profitto, 
ottenere velocemente report finanziari e molto 
altro ancora. In sintesi, un controllo maggiore, 
che vuol dire un servizio migliore». E il port-
folio “programmi” è arricchito da Sam 7 e Acg 
Enterprice, piattaforme per coordinare il settore 
amministrativo e rispondere alle varie esigenze 
delle Pmi. «Il know-how costruito e la capaci-
tà di fornire innovazione ad alto valore ci han-
no posto come partner privilegiato di importanti 
gruppi. Dal 2008 la strada della digitalizzazione 
è aumentata in modo deciso e si è arrivati a cre-
are il marchio TaWeb. Brand che identifica una 
linea di software per tutte le telematizzazioni, lo 
scambio di dati con la pubblica amministrazione. 
Progettati e realizzati seguendo i criteri di quali-
tà, affidabilità e facilità di utilizzo, garantiscono 
il controllo delle informazioni inserite attraverso 
severe verifiche di corrispondenza con le regole 
fissate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli 
e dal Mipaaf (il Ministero delle politiche agrico-
le e forestali). In più alcuni automatismi, come 
la firma automatica e l'interscambio dati con le 
agenzie fiscali, semplificano il lavoro dell'uten-
te ed eliminano gli errori legati alle operazioni 

SAD BUSINESS 
EVOLUTION DI 
SIAC RAPPRESENTA 
UN PRODOTTO 
DI SUCCESSO, 
UTILIZZATO DA 
TANTE SOCIETÀ DA 
PIÙ DI 20 ANNI
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Sad Business Evolution è la soluzione Erp 
sviluppata da Siac, disponibile in licenza 
o “in cloud”. L'ultima versione racchiude 
tutte le conoscenze e le problematiche 
che le imprese di distribuzione affrontano 
quotidianamente, garantendo un 
maggiore controllo aziendale e, di 
conseguenza, un migliore servizio offerto 
ai propri clienti. Composto da diversi 
moduli (gestione acquisti, pianificazione 
delle spedizioni e vendite, business 
intelligence, logistica, back office per 
punti vendita, per il settore petrolifero 
è dotato di tutti gli strumenti per la 
gestione di depositi fiscali o commerciali 
e per gli impianti stradali), il software 
è sviluppato su piattaforma Ibm e ben 
si adatta alle esigenze di ogni realtà. 
L'obiettivo è rendere il lavoro quotidiano 
più efficiente, con processi snelli in grado 
di ottimizzare le risorse e ridurre le 
spese operative. Tra i tanti player che già 
adottano Sad Business Evolution ci sono 
il Gruppo Maury's, il Gruppo Risparmio 
Casa e il Gruppo Sda. Quest’ultimo 
gestisce parte della catena Acqua & 
Sapone, dedicata alla bellezza e all'igiene. 
Dalla sede di Campoleone Lanuvio 
(Roma), coordina 160 punti vendita attivi 
tra Lazio, Sardegna, Liguria, Piemonte 
e Val D'Aosta. L'applicativo di Siac, per 
queste importanti realtà, contribuisce alla 
piena integrazione tra i vari reparti, con 
una maggiore automazione dei processi e 
dei flussi di informazioni.

IL VALORE AGGIUNTO 
PER LE AZIENDE DI 
DISTRIBUZIONE

di trasferimento e ricezione». Siac, con TaWeb, 
ricopre un ruolo di primo piano nel management 
dei registri digitali nei settori vino, alcoli, petroli, 
zucchero e latte, coordinando sulla sua piattafor-
ma “in cloud” circa 3.500 clienti. «Il nuovo ag-
giornamento riguarda la fatturazione elettronica. 
Manca infatti pochissimo (dal primo gennaio 
2019, ndr) all'entrata in vigore dell'obbligo tra 
privati b2b di emettere e ricevere soltanto docu-
menti in formato digitale, facendo capo allo Sdi, 
il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle en-
trate. Così abbiamo pensato a TaWeb For busi-
ness e TaWeb Gestione documenti: il primo fa 
da trade union tra qualsiasi gestionale e lo Sdi; 
l'altro si occupa di convertire secondo le nor-
mative vigenti gli atti di trasporto, commerciali 
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Taweb è il brand creato da Siac che 
raggruppa una serie di programmi per 
tutte le telematizzazioni. Con le sue 
soluzioni, l'azienda di Avezzano (L'Aquila) 
è leader nella gestione dei registri digitali 
nei settori vino, alcoli, petroli, zucchero e 
latte, coordinando sulla sua piattaforma 
“in cloud” circa 3.500 clienti. L'ultima 
novità riguarda la fatturazione elettronica: 
il software sviluppato è utile per gestire 
un volume elevato di documenti, utilizza 
una configurazione interna di gestione 
automatica e dispone di un sistema di 
firma digitale automatico, tenendo traccia 
di tutti gli eventi di invio e ricezione, 
monitorando gli stati di avanzamento degli 
atti e avvisando l'utente, via e-mail, in 
caso di notifiche da parte del Sistema di 
interscambio dell'Agenzia delle entrate.

IL MARCHIO TAWEB
(ddt, fatture accompagnatorie, differite, ricevute 
fiscali, das, Mvv, note di credito, bolle di reso 
verso fornitori, note di debito) e ulteriori ma-
teriali specifici». La notizia più recente in casa 
Siac è però collegata a un'affermata multinazio-
nale, già presente sul territorio: «A settembre del 
2017 - concludono i tre soci - abbiamo rilevato, 
tramite asta pubblica, l'incubatore di Sviluppo 
Italia ubicato qui in Viale Newton. La nostra idea 
era creare nella struttura un centro di formazione 
e scambio tecnologico con la Cina. A sconvolge-
re positivamente i piani è sopraggiunta Micron 
Technology. La company americana, che produ-
ce dispositivi a semiconduttore e unità di memo-
rizzazione a stato solido, ha scelto la sede per 
ospitare i suoi laboratori e gli ambienti di ricerca. 
Stiamo parlando di una struttura di più di 5mila 
metri quadrati coperti, che verrà completamente 
rinnovata e impegnerà, dalla prossima primave-
ra, circa 120 dipendenti». Di questi tempi, un 
gesto rilevante e concreto non solo nei confronti 
della città, ma verso l'intera area della Marsica.

IL LOGO DI TAWEB, CHE RAPPRESENTA 
UNA SERIE DI SOLUZIONI SVILUPPATE 

DA SIAC PER TUTTE LE TELEMATIZ-
ZAZIONI. IN ALTO, NELL'IMMAGINE 

GRANDE, L'ESTERNO DELL'EX 
INCUBATORE DI SVILUPPO ITALIA, CHE 

SORGE IN VIALE NEWTON AD AVEZZANO 
(L'AQUILA) ED È STATO RILEVATO DAI 
SOCI DI SIAC. ORA OSPITERÀ I NUOVI 

LABORATORI E GLI AMBIENTI DI 
RICERCA DI MICRON TECHNOLOGY. QUI, 

DA SINISTRA, ANCORA UNO SCATTO 
PER MARCELLO GALLESE, FERNANDO 
CAPONE E ANGELO PIETRO DI SANTO
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Tra i servizi offerti da Siac anche quello 
di assistenza informatica per grandi 
aziende. Come nel caso di Tüv Italia, 
l'ente che si occupa di certificazioni, 
ispezioni, testing, collaudi e formazione 
in ambito qualità, energia, sicurezza, 
prodotto e che nel nostro Paese conta più 
di 500 dipendenti. «Per loro - spiegano 
Fernando Capone, Marcello Gallese e 
Angelo Pietro Di Santo, i tre soci di Siac 
- siamo help desk di primo e secondo 
livello dal febbraio del 2015. Un team di 
supporto hardware e software, con alcune 
risorse operative proprio all'interno della 
sede milanese di Sesto San Giovanni (in 
foto) e degli uffici di Volpiano (Torino). 
Una consulenza qualificata e competente, 
pronta a risolvere qualsiasi problema e 
nel minor tempo possibile».

PER TÜV ITALIA
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DI ANDREA BEATO

NEW ENERGY
L'ENERGIA CHE PIACE!
LA SOCIETÀ DI DANIELE BRACCIA FESTEGGIA IL TRAGUARDO DEI 10 ANNI
DI ATTIVITÀ, CON NUOVI SERVIZI RIVOLTI ALLA “SMART MOBILITY”

età non è tutto, anche se in questo 
caso abbiamo di fronte un impren-
ditore di soli 34 anni, ma a contare 
maggiormente è lo spirito con cui 

si fanno le cose. E percorrere l’Abruzzo aven-
do l’opportunità di conoscere capitani spinti 
da grande entusiasmo e voglia di emergere, ci 
rende fieri del nostro contesto economico. Qui 
siamo in contrada Severini a Treglio (Chieti), 
presso il quartier generale della New Energy. 
Ad accoglierci un gruppo di giovanissimi, che 
compongono lo staff aziendale. Alla guida Da-
niele Braccia, fondatore e amministratore, con 
un percorso formativo e professionale di tipo 

L'
ALCUNI IMPIANTI REALIZZATI DA NEW 
ENERGY. NELLA FOTO GRANDE QUELLO 

PER L'AZIENDA PLATINO MODA AD ATESSA 
(CHIETI). QUI ACCANTO, DA SINISTRA, 
LE SOLUZIONI PER LA COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS SOLIDALIA, A TERMOLI 
(CAMPOBASSO), E PER LA SCUOLA 
TEODORICO CIARLETTA A VILLETTA 

BARREA (L'AQUILA)
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tecnico. Nel 2008 la decisione di dar vita alla 
sua società, con una visione ben precisa: «Un 
anno - ricorda Braccia - significativo, coinciso 
con l’inizio della crisi generale e, soprattutto, 
con un cambiamento radicale dei paradigmi 
ai quali eravamo abituati. Obiettivo personale 
quello di costruire una realtà capace di soddi-
sfare le varie esigenze della clientela in ambi-
to energetico e affermarsi sul mercato locale. 
Siamo partiti in tre, in un ufficio di 35 metri 
quadrati a Lanciano (Chieti). E adesso, dopo 10 
anni di attività, una crescita sana ci ha portato 
ad annoverare ben 22 tra dipendenti e collabo-
ratori, avendo a disposizione una sede di oltre 
mille metri quadrati». Una specializzazione 
iniziale nello sviluppo e realizzazione di im-
pianti a energia rinnovabile “chiavi in mano”, 
in un settore in evoluzione e spinto dagli in-
centivi statali. «Abbiamo puntato su innova-
zione, competenza, miglioramento continuo e 
attitudine al “problem solving”, creando valore 
verso i tanti interlocutori. Non un business fine 
a se stesso, alla base la determinazione di con-

«Puntiamo su tanta innovazione, 
competenza, miglioramento e 
attitudine al “problem solving”, 
creando valore per i clienti»

tribuire a innescare una rivoluzione culturale e 
nelle abitudini di consumo, attraverso un'ottica 
completamente “green”». A fare la differenza 
la scelta di ottimi materiali, “made in Italy” o 
“made in Germany”, le tecnologie più avanzate 
e le competenze di figure altamente professio-
nali. «Oggi l'ambito in cui operiamo - aggiunge 
Braccia - ha subito ulteriori trasformazioni e 
ci siamo dovuti far trovare pronti, allargando 
i confini: siamo un “player” che offre servi-
zi per la fornitura di energia elettrica e gas a 
privati e imprese, dal 2013 una Esco (Energy 
service company) accreditata e certificata, or-
ganizzata per analizzare, elaborare e gestire 
processi di ottimizzazione dell'efficienza ener-

Premium

SOPRA LA SQUADRA AL COMPLETO 
DI NEW ENERGY, GUIDATA DA 

DANIELE BRACCIA, FONDATORE E 
AMMINISTRATORE. LA SEDE DELLA 
SOCIETÀ SI TROVA IN CONTRADA 

SEVERINI A TREGLIO (CHIETI)
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New Energy si apre al mondo della “smart mobility”, 
grazie alla recente partnership con alcuni tra i 
maggiori “player” dell'automotive. Con l'accordo 
siglato con Renault, Nissan e Volkswagen, l'azienda 
di Daniele Braccia offrirà anche il noleggio e la 
vendita di veicoli elettrici. Inizialmente, per il “rent”, 
sarà a disposizione un parco di 10 vetture, come il 
modello Zoe di Renault (in foto), auto semplicemen-
te rivoluzionaria e già disponibile. A completare il 
servizio, le colonnine di ricarica New Energy, nella 
versione base da 22 Kilowatt di potenza, in grado di 
riportare le batterie al 100% nel giro di un paio d'ore. 
Energia completamente pulita al posto del petrolio!

IL FUTURO È GIÀ QUI
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getica». Quindi razionalizzazione, sostenibili-
tà ambientale e una qualità della vita più alta 
rappresentano concetti fondamentali per questa 
Pmi abruzzese. «Possiamo citare casi di edifici 
pubblici o strutture ricettive che, dopo il no-
stro intervento, hanno scelto apparecchiature 
di ultima generazione, tagliato notevolmente 
i costi in bolletta e, magari, con il risparmio 
registrato, potuto procedere a una ristruttura-
zione globale o estendere i periodi di apertura 
al pubblico durante il corso dell'anno. Grazie 
a una consulenza mirata, che tende a conside-
rare le soluzioni più opportune, i sostegni più 
adeguati e le idonee forme di finanziamento, 
l'investimento iniziale è, la maggior parte delle 
volte, ampiamente ripagato!». Per New Ener-
gy il domani è già arrivato: «Il futuro signifi-
ca “smart city” e “smart mobility” - sottolinea 
l'amministratore -. Per questo abbiamo stretto 
un accordo con le principali case automobili-
stiche per proporre il noleggio e la vendita di 
veicoli elettrici. Vetture che potranno essere ri-
caricate dalle nostre colonnine della potenza di 
22 Kilowatt, in grado di riportare le batterie al 
100% nel giro di un paio d'ore. Con “plus” del 
genere, vogliamo proseguire un percorso posi-
tivo, legato a una logica “win-win”. In primis 
nell'area che ci vede attivi, diffondendo prin-
cipi concreti e buone prassi, estendendo poi il 
raggio d'azione all'intero territorio nazionale».

Premium

NELL'ALTRA PAGINA UN PRIMO PIANO 
DELL'AMMINISTRATORE DANIELE BRACCIA 

E IL NUOVO SERVIZIO DI “SMART MOBILITY” 
MESSO APPUNTO DA NEW ENERGY. SOPRA, 

NELL'IMMAGINE GRANDE, L'IMPIANTO 
REALIZZATO PER L'HOTEL IL BUCANEVE 

A PESCASSEROLI (L'AQUILA), QUELLO DA 
60 KILOWATT PER IL RISTORANTE PONTE 
NUOVO AD ATESSA (CHIETI) E, A DESTRA, 

LA SOLUZIONE, DA 20 KILOWATT, PER 
L'AZIENDA EUROMEC DI PAGLIETA (CHIETI)

10 ANNI | di attività

2.618 CLIENTI | seguiti

32.600 TONNELLATE
di anidride carbonica risparmiata

214 COMUNI | raggiunti

L'AZIENDA IN CIFRE
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ivv è stata fondata nel 1969 e la 
sua sede produttiva è in Val Vibra-
ta (Teramo). L’azienda abruzzese è 
specializzata nello sviluppo e nel-

la fabbricazione di sistemi di scarico di primo 
equipaggiamento e aftermarket per moto ed è 
distribuita in oltre 40 Paesi nel mondo. L’alto 
contenuto tecnologico, pensato e realizzato per 
soddisfare le esigenze dei produttori di motoci-
cli e degli stessi motociclisti, caratterizza la pro-
duzione, che si configura come vera eccellenza 
nel settore delle due ruote. Quest’anno, ancora 
una volta, Mivv è stata protagonista dell’edizio-
ne numero 76 di Eicma, l’Esposizione interna-
zionale del ciclo, motociclo, accessori, svolta a 
Milano dal 6 all’11 novembre. Tra gli eventi che 
hanno fatto da corollario a Eicma si è svolta la 

M

MIVV PREMIATA
AL SALONE DELLA 
MOTO DI MILANO

DI  ELENA GRAMENZI

Imprese

A DESTRO GIANLUCA FOGLIA, 
RESPONSABILE DESIGN DI MIVV, 

RITIRA IL PREMIO SUL PALCO 
DELL’ALCATRAZ A MILANO. 

ALL’AZIENDA ABRUZZESE IL 
RICONOSCIMENTO COME MIGLIORE 

STAND, PER LA CATEGORIA “<50 
MQ”, PRESENTE NEL CORSO DELLE 

GIORNATE DI EICMA EDIZIONE 2018
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MIVV, CON SEDE A SANT’OMERO 
(TERAMO), HA IL CORE BUSINESS 
INCENTRATO NELLO SVILUPPO E NELLA 
PRODUZIONE DI SISTEMI DI SCARICO 
DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO E 
AFTERMARKET PER IL MERCATO DELLE 
DUE RUOTE. LE SUE SOLUZIONI SONO 
DISTRIBUITE IN 140 PAESI DEL MONDO

INSIEME CON DUCATI E 
BREMBO, ANCHE LA REALTÀ 
ABRUZZESE ATTIVA NEL 
SETTORE DELL’AUTOMO-
TIVE È STATA INDISCUSSA 
PROTAGONISTA NEL CORSO 
DELL’EDIZIONE 2018 DI EICMA

prima edizione di Eicmaland: serata celebrativa 
organizzata dall’ente fiera presso il noto locale 
Alcatraz. A fare gli onori di casa sono stati An-
drea Dell’Orto e Pier Francesco Caliari, rispetti-
vamente presidente di Eicma e direttore generale 
di Confindustria Ancma. Tra gli ingredienti, ol-
tre alla musica live e ai tanti ospiti presenti (gior-
nalisti, sportivi, personaggi dello spettacolo…), 
si è aggiunta la premiazione del contest “Visita 
Eicma 2018 e vota il tuo stand preferito”. A in-
dicare gli stand più belli è stato il pubblico degli 
appassionati, che ha scelto in base alle tre cate-
gorie indicate in concorso: dimensione dell’area 
espositiva sopra i 200 metri quadrati, da 51 a 199 
e fino a 50 metri quadrati. I vincitori sono sta-
ti soltanto tre marchi, tra i circa 1.200 presenti 
in fiera: Ducati, Brembo e Mivv. Tre importanti 

PRESTAZIONI ED EMOZIONI

Mivv è specializzata nello sviluppo e nella 
fabbricazione di sistemi di scarico di primo 
equipaggiamento e aftermarket per moto. 
Fondata nel 1969, negli ultimi anni l'azienda 
di Sant'Omero (Teramo) ha attraversato un 
intenso periodo di crescita. Attualmente 
impegna 160 dipendenti in tre stabilimenti 
per oltre 25mila metri quadrati complessivi, di-
stribuendo i suoi prodotti in oltre 40 Paesi nel 
mondo. Gli scarichi aftermarket sono sviluppati 
usando i migliori e più innovativi materiali, 
studiando continuamente design attraenti 
e garantendo aumenti delle performance. Il 
tutto ponendo grande attenzione al sound, 
davvero inimitabile. Nel dna una forte volontà 
di crescita tecnologica, unita alla passione ed 
alla determinazione. Tali motivazioni hanno 
permesso di raggiungere traguardi importanti 
in tutti i principali mercati globali. Performance 
riscontrate allo stesso modo nell'ambito delle 
competizioni, grazie alle collaborazioni nate 
con famosi team impegnati in campionati 
italiani, europei e mondiali.
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EICMA UNA SETTIMANA
A TUTTO GAS
Eicma, acronimo di Esposizione interna-
zionale ciclo motociclo e accessori, è il più 
importante evento fieristico per l’intero 
settore delle due ruote e rappresenta il 
“tool” di marketing di Ancma, l’associazione 
confindustriale di categoria della quale fanno 
parte le più prestigiose aziende dell’indu-
stria. Eicma, sin dalla sua prima edizione del 
1914, si svolge a Milano e si conferma come 
appuntamento più visitato per numero di 
espositori, visitatori, operatori e stampa 
a livello internazionale. Tanti gli elementi 
che rendono Eicma una vetrina di grande 
impatto: le novità di prodotto, le conferenze 
stampa internazionali, i workshop tecnici, 
la presenza di piloti di caratura mondiale e 
di personaggi rappresentativi non solo del 
settore, come anche i momenti agonistici e di 
grande spettacolo nell’area esterna MotoLive. 
L’esposizione, con oltre 100 anni di storia, 
rappresenta oggi una fonte di ispirazione 
per la mobilità e un incubatore di tendenze 
e di passioni. Supera le distinzioni tra b2b e 
b2c rivolgendosi, da una parte, alle aziende 
e agli operatori del settore e, dall’altra, alle 
centinaia di migliaia di appassionati e curiosi 
raggiungendo target sempre più eterogenei. 
Questa doppia anima rappresenta si traduce 
nella straordinaria capacità di riunire in un 
solo luogo innovazione e passione, tecnica ed 
emozione, mobilità e sogno.

EICMA È L’APPUNTAMENTO 
DI RIFERIMENTO PER IL 

MONDO DELL’AUTOMOTIVE, 
IN PARTICOLARE PER IL 
SEGMENTO MOTO. UNA 

VETRINA PER LE MIGLIORI 
SOCIETÀ INTERNAZIONALI, 

CHE PRESENTANO LE NOVITÀ 
A UN NUMEROSO PUBBLICO 
DI APPASSIONATI. IN BASSO 
IL TEAM DI MIVV PRESENTE 

A MILANO FESTEGGIA IL 
PREMIO OTTENUTO

realtà produttive del Made in italy. Mivv ha vin-
to la categoria “<50 mq” e ha ritirato il premio 
rappresentata dal suo responsabile del design, 
Gianluca Foglia. Danilo De Berardinis, Busi-
ness unit manager di Mivv ha aggiunto: «Siamo 
riusciti a coniugare la tipica passione per le due 
ruote con eventi che hanno coinvolto il pubblico 
all’interno dell’area espositiva. Sono stati loro i 
veri protagonisti. Il design dello stand ha fatto 
il resto». A Eicma 2018 Mivv ha presentato in 
anteprima i nuovi Gp Pro e Delta Race, termi-
nali di scarico Euro 4 frutto di una progettazione 
avanzata e una produzione allo stato dell’arte.
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on tutte le storie aziendali sono uguali. 
Ci sono vicende segnate da sacrifici, 
dalla voglia di farcela a tutti i costi, 
pur prendendo spunto da situazioni 

personali ed economiche non semplici. È il caso 
di Roberto Trovarelli che, con la sua Trovatek, 
rappresenta il classico esempio di “self-made 
man”. «Nel 2006 - ricorda - mi sono iscritto all’U-
niversità d’Annunzio di Pescara, facoltà di Eco-
nomia e amministrazione delle imprese. Studian-
do portavo avanti la passione per il “costruire”: 
alcune ferramenta della zona si rivolgevano a me 
per montare gazebo da giardino. Gazebo ai quali 
spesso aggiungevo delle personalizzazioni rispet-
to al disegno originario. Così, grazie al passapa-
rola, ho iniziato a ricevere richieste sempre più 
numerose. Mi sono trovato di fronte a un bivio, 
tra il continuare il percorso di studi (con 18 esami 
già sostenuti, ndr) o dar vita a una vera e propria 
attività professionale». A prevalere è la seconda 
opzione. «Sono partito da zero, senza nemmeno 
le garanzie per chiedere un finanziamento in ban-
ca e investendo in un furgone di seconda mano». 
A fare la differenza sono caparbietà e impegno. 
«L’intuizione - continua Trovarelli - è stata an-

N

PER SUPPORTER BEACH
Dal Gabbiano a Supporter Beach, stabilimento e locale ora di proprietà del noto 
agente sportivo Donato Di Campli. La nuova location sorge sul lungomare di 
Fossacesia (Chieti) ed è entrata in funzione da maggio dello scorso anno, riscuotendo 
notevoli apprezzamenti da parte di tantissimi turisti. Il progetto “chiavi in mano” è 
firmato Trovatek che, in soli 66 giorni, ha portato a termine i lavori: tutti gli elementi 
realizzati in legno, design raffinato e cura anche dei minimi particolari. L’apporto 
dell’azienda di Roberto Trovarelli sta proseguendo per un ulteriore intervento di 
recupero e restyling, riguardante l’albergo I Trabocchi, sempre localizzato nel comune 
teatino, che sarà trasformato nel Supporter Hotel a partire dalla prossima stagione 
estiva. Dietro l’operazione sempre Di Campli e l’imprenditore Fabrizio Petronti che, 
anche per la struttura ricettiva, hanno scelto soluzioni molto “green”. 

DI MARCO TAVIANI

LA TUA COSTRUZIONE
IN LEGNO CON TROVATEK
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ticipare l’evoluzione del settore di riferimento, 
puntando sulle coperture in legno. Tetti antisi-
smici, “green”, di classe energetica elevata. Con i 
primi importanti lavori ho acquistato la sede del-
la società, dove sorgeva l’officina meccanica di 
mio padre. Un’area di oltre 2.700 metri quadrati 
di superficie, che presto sarà ulteriormente am-
pliata». La svolta arriva con la realizzazione di 
case complete: «Non modello bungalow - tiene 
a precisare il fondatore -. L’effetto visivo finale 
è invece quello di una comune abitazione in late-
rizio. Il materiale impiegato proviene esclusiva-
mente dall’Austria, da realtà di eccellenza come 
Mayr-Melnhof Holz, Pfeifer Group e Mak Holz, 
capaci di garantire la certificazione Pefc e rispet-
tare una gestione forestale sostenibile. La tecnica 
è invece quella del “Platform frame”, diffusa nei 
Paesi del Nord Europa e in America. Sfruttando 
questo sistema, lo scheletro viene creato da un 
telaio statico in lamellare adagiato su una base 
in cemento armato. Una solida armatura sulla 
quale vanno poi ad appoggiare pareti e solai in 
Osb (Oriented strand board) dalla particolare 
“tessitura”. I livelli di fornitura che proponiamo 
ai clienti vanno dal grezzo al grezzo avanzato, 

L’ALBERO DI NATALE
ECOSOSTENIBILE
Legno di abete rosso, proveniente dalle foreste 
dell’Austria, 10 metri di altezza e più di 6mila 
luci al led per illuminarlo. Si presenta così 
l’albero di Natale ecosostenibile che, dallo 
scorso 7 dicembre, svetta a Lanciano (Chieti), 
nella centrale Piazza Plebiscito. Un’ulteriore 
attenzione verso l’ambiente voluta dal sindaco 
Mario Pupillo e dalla sua amministrazione, 
in particolare l’assessore Marusca Miscia. Il 
progetto, dal disegno fino alla posa in opera, è 
stato curato da Trovatek, con l’impegno diretto 
dell’imprenditore Donato Di Campli. 

IL MATERIALE UTILIZZATO DA 
TROVATEK PROVIENE ESCLUSIVAMENTE 
DALL'AUSTRIA, DA AZIENDE COME 
MAYR-MELNHOF HOLZ, PFEIFER GROUP 
E MAK HOLZ, CHE GARANTISCONO 
LA CERTIFICAZIONE PEFC PER UNA 
GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

Imprese
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IL MATERIALE UTILIZZATO 
DA TROVATEK PROVIENE 

ESCLUSIVAMENTE 
DALL'AUSTRIA, DA AZIENDE 

COME MAYR-MELNHOF HOLZ, 
PFEIFER GROUP E MAK HOLZ, 

CHE GARANTISCONO LA 
CERTIFICAZIONE PEFC PER 
UNA GESTIONE FORESTALE 

SOSTENIBILE

Imprese

fino al “chiavi in mano” che rappresenta un edi-
ficio definito in ogni dettaglio, provvisto di im-
pianti, pavimenti, tinteggiature e serramenti». Il 
tutto per privati, aziende e perfino come soluzio-
ni per l’arredo urbano. Buona parte del profitto 
viene costantemente destinato alla formazione 
del personale, esclusivamente maestranze loca-
li, e alle tecnologie messe a disposizione. «Un 
esempio: l’intero parco macchine è costituito da 
utensili Milwaukee a batteria, per una maggio-
re innovazione e sicurezza all’interno dei nostri 
cantieri». E con 11 risorse tra dipendenti e colla-
boratori, oltre 7mila metri quadrati di coperture 
portate a termine e 800 progetti eseguiti, la cre-
scita di Trovatek è destinata a continuare ancora!

LA REALTÀ DI ROBERTO 
TROVARELLI, FONDATA NEL 
2006, SI TROVA IN VAL DI 
SANGRO ED È PARTITA DA 
ZERO. OGGI RAPPRESENTA UN 
VERO E PROPRIO PUNTO DI 
RIFERIMENTO PER IL SETTORE 
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na storia di vini lunga sessant’anni 
quella che Cantina Frentana ha rac-
contato nell’anno che sta per chiu-
dersi. L’azienda cooperativa di Rocca 

San Giovanni (Chieti) ha festeggiato, nel 2018, 
sei decenni dalla sua fondazione con una serie di 
iniziative locali e nazionali, che hanno visto da 
un lato la partecipazione attiva alle più impor-
tanti fiere di settore e dall’altro coinvolto i circa 
400 soci conferitori. Tra le sfide avviate anche 
il fitto di ramo d’azienda di Cantina Sangro di 
Fossacesia (Chieti), che porterà all’aggregazio-
ne delle due realtà produttive del territorio in un 
grande progetto di sviluppo vitivinicolo dell’area 
frentana. Un compleanno tanto più importante, 
se si raccontano i traguardi raggiunti, leggendo 
i risultati del bilancio aziendale 2017/2018 che 
ha fatto registrare un incremento positivo su tutti 
i fronti, dal fatturato, alla penetrazione dei mer-
cati della grande famiglia cooperativa. I dati: il 

U

ANNO RECORD PER
CANTINA FRENTANA

DI  ANDREA BEATO

valore della produzione totale sfiora gli 11,5 mi-
lioni di euro, mentre il fatturato in bottiglia è cre-
sciuto di un +8% rispetto al bilancio precedente, 
superando il milione di bottiglie e i tre milioni 
euro di fatturato. Performance positive anche sul 
fronte conferimenti: la liquidazione totale della 
vendemmia 2017 ammonta a 7.369.654 euro, la 
cifra, in assoluto, più alta elargita dalla Canti-
na ai soci negli ultimi venti anni. Il 2018 vede 
consolidare le nuove sfide avviate già nel 2017, 
con l’ingresso nella prestigiosa Wine-Net, Italian 
Co-Op Excellence, che promuove l’eccellenza 
della cooperazione vitivinicola italiana. A far 
parte della rete sei autorevoli cooperative italiane 
(Cantina Valpolicella Negrar, Cantina Produttori 
di Valdobbiadene - Val D’Oca, Cantina Pertina-
ce, Cantina Cooperativa Vignaioli del Morellino 
di Scansano, Cva Canicattì, oltre all’azienda di 
Rocca San Giovanni), che rappresentano cin-
que regioni italiane (Veneto, Piemonte, Toscana, 

I NUMERI DELLA
COOPERAZIONE

60 ANNI DI STORIA
DAL 1958

400 SOCI
PROTAGONISTI
DELLA SOCIETÀ

11,3 MLN DI EURO
IL FATTURATO TOTALE

3 MLN DI EURO
IL FATTURATO
DELL'IMBOTTIGLIATO

1 MLN DI BOTTIGLIE
LA QUANTITÀ PRODOTTA

I MERCATI

25%
Usa, Canada, Brasile

31%
Paesi Ue

38%
Italia (gdo+horeca)

5%
Giappone

1%
Altri paesi

Usa, Canada, Brasile
Paesi Ue
Italia (gdo+horeca)
Giappone
Altri Paesi
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PERFORMANCE 
ECCELLENTI, IL 
TRAGUARDO DEI 
60 ANNI, UN VINO 
CELEBRATIVO, 
L'ADESIONE 
A WINE-NET, 
IL RESTYLING 
DEL LOGO E 
L'INTEGRAZIONE 
CON CANTINA 
SANGRO... E ORA 
SI GUARDA AL 
FUTURO

NELLA FOTO NELLA PAGINA 
ACCANTO, DA SINISTRA GIANNI 
PASQUALE (ENOLOGO), MAURIZIO 
GILY (AGRONOMO), FELICE DI 
BIASE (DIRETTORE), FRANCESCA 
PICCIOLI (UFFICIO STAMPA) E 
CARLO ROMANELLI (PRESIDENTE 
DELLA COOPERATIVA). IN ALTO LA 
BOTTIGLIA CELEBRATIVA PER I 60 
ANNI DI CANTINA FRENTANA. QUI 
A SINISTRA LA TORRE VINARIA E IL 
COCOCCIOLA SPUMANTE BRUT

Abruzzo e Sicilia) ed esprimono un valore com-
plessivo della produzione superiore a 200milioni 
di euro, con oltre 27 milioni di bottiglie e più di 
quattromila ettari di vigneti. «Wine-Net, Italian 
Co-Op Excellence rappresenta un nuovo entu-
siasmante modello di rete d’impresa, fondato su 
un lavoro di coordinamento tra aziende comple-
mentari su cui Cantina Frentana intende scom-
mettere - ha spiegato il direttore della cooperati-
va abruzzese Felice Di Biase -. Per il 2019 è stato 
già definito il programma commerciale, che pre-
vede la presenza comune in fiere internazionali 
con l’obiettivo di condividere e mettere in cir-
colo le esperienze, così da affrontare uniti nuovi 
e interessanti mercati dal Vietnam alla Cina, a 
Cuba, all’Africa». L'anno celebrativo ha inoltre 
portato un nuovo nato in cantina: il Montepulcia-
no d’Abruzzo 60, il rosso per eccellenza pensato 
per festeggiare i 60 anni di Cantina Frentana e i 
50 anni del riconoscimento della Dop Montepul-

ciano d’Abruzzo. Vino realizzato sotto la guida 
del direttore tecnico ed enologo Gianni Pasqua-
le. «Continueranno anche nel 2019 gli incontri 
dedicati alla formazione dei soci che riteniamo 
importantissimi - ha concluso Carlo Romanelli, 
presidente di Frentana dal 1995 -. Con la rasse-
gna “le stelle della cooperazione”, protagonisti 
attivi sono i circa 400 membri della cooperativa, 
invitati a prendere parte a meeting tematici con 
i migliori attori della cooperazione italiana». Tra 
le novità del 2018 anche il varo del nuovo logo 
aziendale e la recente pubblicazione “Cantina 
Frentana, una storia di vini”, che racconta con 
documenti, immagini, accurate ricerche d’archi-
vio e testimonianze dalle cronache dell’epoca, i 
sessant’anni di attività dell’impresa cooperativa. 
Il volume è stato coordinato e scritto da Silvino 
D’Ercole e Maurizio Gily, con una prefazione di 
Giuseppe Mauro, ordinario di Politica economi-
ca all’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara.



erenity, leader indiscusso in Italia 
nella ricerca, nello sviluppo e nella 
diffusione di ausili per l’incontinen-
za, ha compiuto 25 anni di attività: 25 

anni al servizio dell’innovazione e della ricerca 
continua, con l’obiettivo di soddisfare al me-
glio le necessità dei propri clienti. Per celebrare 
il grande traguardo ha organizzato un evento, 
nella splendida cornice dell’hotel La Chiave dei 
Trabocchi di San Vito (Chieti), che si è svolto 
lo scorso 7 dicembre e ha visto la partecipazio-
ne di tutti i suoi dipendenti. La storia di Sere-
nity affonda le sue radici nella più sana cultura 
imprenditoriale italiana. Una cultura che ha sa-
puto fare evolvere lo spirito innovativo dell’a-
zienda che, dapprima legata al Gruppo Artsa-
na, dal 2013 è stata acquisita dalla Ontex, una 
delle più importanti realtà internazionali del 
settore, protagonista del mercato globale con 
oltre 11mila dipendenti nel mondo. In questi 25 
anni di attività Serenity è stata protagonista di 
un percorso di crescita straordinario, che l’ha 
portata a triplicare il suo fatturato a conferma 
della sua posizione di leader nel mercato ita-

S

FESTEGGIATO L'IMPORTANTE TRAGUARDO RAGGIUNTO DALL'AZIENDA.
IL SUO STABILIMENTO PRODUTTIVO SI TROVA A ORTONA (CHIETI)

DI FEDERICO NIASI

SERENITY 25 ANNI DI SUCCESSI

liano. Tutto questo si è reso possibile grazie al 
contributo di tante persone, che hanno a cuore 
questa realtà e i suoi clienti, non perdendo mai 
il focus sulle esigenze dei consumatori, tanto da 
fornire oggi numerose soluzioni e non più solo 
ausili per l’incontinenza. Serenity in Italia ha 
due sedi, una a Ortona (Chieti), che annovera 
anche lo stabilimento produttivo, e una a Fino 
Mornasco (Como). In totale la sua forza lavoro 
conta oltre 240 dipendenti (+20% circa dall’ac-
quisizione di Ontex), con un notevole indotto.
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XAVIER LAMBRECHT
GENERAL MANAGER HEALTH 

CARE DIVISION DI ONTEX.
I FESTEGGIAMENTI PER 
I 25 ANNI DELL’AZIENDA 
CON, PRIMO DA DESTRA, 
FRANCESCO LO PICCOLO,  
GENERAL MANAGER ITALY

E CEO SERENITY
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o scorso anno Vincenzo Nibali, sopran-
nominato “Lo squalo”, aprì la stagione 
alla grande con un trionfo nella Milano-
Sanremo, ma rimase poi con l’amaro in 

bocca per la caduta durante il Tour de France, 
sapendosi riscattare con un grande podio al Giro 
di Lombardia. Per la prossima sfida del 2019, il 
team Bahrain Merida ha rinnovato ulteriormente 
l’organico con nuovi arrivi. Tra questi Damiano 
Caruso, Rohan Dennis, campione del mondo a 
cronometro 2018, e Dylan Teuns, tutti elementi 
che alzeranno in maniera importante il livello 
della squadra. A far parte del gruppo arriverà an-
che Jan Tratnik, ottimo passista che quest’anno 
ha vinto la cronometro alla Settimana Coppi e 
Bartali. Si rinnoverà anche il settore degli sprint 
con i tedeschi Phil Bauhaus e Marcel Sieberg. In-
fine debutteranno nel ciclismo pro il britannico 
Stephen Williams, uno dei talenti più interessanti 
visti al Giro d’Italia under 23, e il bresciano An-
drea Garosio.E ancora una volta la pasta Delverde 
sarà l'ingrediente fondamentale per dare la giusta 
carica energetica a Nibali e ai suoi compagni. La 

L

CONFERMATA ANCHE PER IL 
2019 LA PARTNERSHIP TRA 
IL PASTIFICIO ABRUZZESE 
E IL TEAM CICLISTICO 
BAHRAIN MERIDA

DI MARCO TAVIANI

DELVERDE E NIBALI
ANCORA INSIEME

scelta della nutrizionista della Bahrain Merida 
privilegia la pasta integrale biologica Delverde 
in occasione degli allenamenti, perché garanti-
sce un pieno di carboidrati con un minore indice 
glicemico e un maggior potere saziante, mentre 
nei giorni di competizione gli atleti consumano la 
linea “tradizionale” Delverde, quella a base di se-
mola di grano duro che, con l’energia dei carboi-
drati, garantisce un elevato apporto di proteine. 
«Con il Team Merida condividiamo un progetto 
di qualità, che ben si sposa con i valori del nostro 
brand - ha sottolineato Luca Ruffini, ceo Delver-
de -. Il mondo dello sport, in particolare a livello 
professionistico, rappresenta uno dei nostri pub-
blici privilegiati, in quanto inevitabilmente presta 
una grande attenzione a un’alimentazione sana e 
di qualità. Da sempre premia i nostri prodotti per 
la capacità di garantire un eccellente gusto insie-
me con ottimi valori nutrizionali».

LUCA RUFFINI
CEO DELVERDE



plasticadv.it

diamo valore
alle
Idee

alorealore

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
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n mondo più veloce, più connesso e 
sicuro. Il forum sul 5G, organizzato a 
metà novembre nel Centro di innova-
zione e ricerca di Zte Italia all’Aquila, 

ha mostrato una serie di applicazioni concrete frut-
to delle sperimentazioni sul 5G condotte da Zte, in 
collaborazione con l’Università degli studi dell’A-
quila. Dalla mobilità alla chirurgia, dalla gestione 
delle calamità agli utilizzi nell’agricoltura e nella 
grande produzione, il 5G, di cui si prevede il de-
butto sul mercato nel giro di poco più di un anno, 
cambierà le nostre abitudini di vita. Un percorso 

DI MARCO TAVIANI

FORUM SUL 5G
ALL'AQUILA
ZTE PRESENTA LA 
NUOVA TECNOLOGIA
Xiao Ming, presidente di Zte Global sales: 
«L'Abruzzo e l'Italia rappresentano la base 
per la nostra attività in tutta Europa» 

U
IL CENTRO DI INNOVAZIONE E RICERCA 

DI ZTE ITALIA CHE SI TROVA ALL'AQUILA 
E DOVE SI È SVOLTO IL FORUM SUL 
5G: OCCASIONE PER MOSTRARE LE 
APPLICAZIONI CONCRETE FRUTTO 
DELLE SPERIMENTAZIONI E DELLA 

COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Imprese



che la grande compagnia cinese ha deciso di af-
frontare puntando sul nostro Paese. «L'Italia - ha 
spiegato il presidente di Zte Global sales, Xiao 
Ming - è uno dei maggiori mercati in Europa e 
svolge un ruolo cruciale nella nostra strategia glo-
bale. Qui abbiamo completato il centro di ricerca 
e innovazione, il centro di formazione e il centro 
logistico. Dall'Italia si muoveranno tutte le nostre 
iniziative nel mercato europeo del 5G». L’enorme 
quantità di dati che riesce a trasferire, l’affidabilità 
della soluzione, grazie alla potenza e alla stabilità 
del segnale, e la drastica riduzione della latenza, 

cioè del tempo che passa tra il momento in cui si 
svolge un’azione e il suo effetto: sono queste le 
caratteristiche destinate a essere declinate in ogni 
campo, cambiando per sempre il nostro modo di 
agire. «Questa tecnologia - secondo Hu Kun, pre-
sidente Zte Italia ed Europa Occidentale - sarà uno 
spartiacque per il modo di produrre e di lavorare. 
Grazie a una velocità paragonabile a una reazione 
umana si possono sviluppare innumerevoli appli-
cazioni, tra cui quella della connessione tra le auto 
o tra le auto e i semafori. Con questa velocità le 
auto potranno interagire autonomamente in tem-

LE APPLICAZIONI 5G, GRAZIE ALLA 
RAPIDITÀ ISTANTANEA DELLA 
TECNOLOGIA IN QUESTIONE, 
POSSONO AUMENTARE IL LIVELLO DI 
CONNESSIONE E INTERAZIONI TRA LE 
AUTO, ANDANDO A EVITARE O DIMINUIRE 
I CASI DI INCIDENTI STRADALI, POSSONO 
CONTRIBUIRE ALLA PREVENZIONE 
DEI TERREMOTI E ALLA GESTIONE 
DELL'EMERGENZA DURANTE LE SCOSSE...

Imprese

INSIEME CON LA REGIONE
La scorsa estate il vicepresidente della Regione 
Abruzzo, Giovanni Lolli e il ceo e presidente 
Europa Occidentale di Zte, Hu Kun, hanno siglato 
la partnership per dare il via sul territorio a una 
vasta serie di attività tecnologiche altamente 
innovative. Il protocollo si è concentrato, in 
particolar modo, sull'implementazione dei 
progetti 5G, la realizzazione delle “smart city” 
a livello regionale e piano di sviluppo Ict. In 
aggiunta anche programmi congiunti finalizzati 
all'organizzazione di attività volte a diffondere 
al meglio ricerca e innovazione. Una partnership 
importante, quella tra Zte e Regione Abruzzo, con 
l'obiettivo di fare del territorio abruzzese un'area 
high-tech che potrà estendersi anche a un più 
vasto livello interregionale.
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DA SINISTRA HU KUN, 
PRESIDENTE ZTE ITALIA ED 

EUROPA OCCIDENTALE, XIAO 
MING, PRESIDENTE DI ZTE 

GLOBAL SALES, E IL SINDACO 
DELL'AQUILA PIERLUIGI BIONDI. 
NELLE ALTRE IMMAGINI ANCORA 

UN MOMENTO DEL FORUM SUL 
5G TENUTO NEL CAPOLUOGO 

ABRUZZESE E IL PRIMO 
SMARTPHONE 5G SVILUPPATO 

PROPRIO DA ZTE

po reale, evitando o riducendo significativamente 
gli incidenti». Nel corso della giornata sono state 
svolte diverse dimostrazioni pratiche, tra cui quel-
la che offre soluzioni concrete per la prevenzione 
dei terremoti e la gestione dell’emergenza durante 
le scosse. La quasi assenza di tempi di latenza e 
l'interconnessione del sistema, come dimostrato 
dal professor Fabio Graziosi dell'ateneo aquilano, 
consentirà l’attivazione immediata di tutti i mec-
canismi di risposta, garantendo una connessione 
stabile anche nei momenti in cui oggi la rete sareb-
be congestionata. «Abbiamo collaborato con l'Uni-
versità dell'Aquila e con i partner commerciali per 
dare vita con successo a un'applicazione per il mo-
nitoraggio dei terremoti basata su tecniche 5G - ha 
concluso Xiao Ming -. Su questa piattaforma ci de-
dicheremo ad accelerare lo sviluppo commerciale 
e consentiremo al 5G di penetrare la nostra vita il 
prima possibile. Credo fermamente che il 5G cam-
bierà la nostra industria, l'agricoltura, il commercio, 
l'intrattenimento e persino il nostro stile di vita».

IN ARRIVO IL PRIMO 
SMARTPHONE 5G DI ZTE
La prima chiamata completa con collegamen-
to Internet e connessione WeChat è stata 
effettuata con successo nel centro di ricerca 
e sviluppo di Shanghai di Zte Corporation. 
L’annuncio della compagnia cinese, uno dei 
principali player mondiali per soluzioni di 
telecomunicazioni, enterprise e consumer 
technology per Internet mobile, segna una 
nuova pietra miliare nel percorso che porterà 
all’uso commerciale del 5G, che Zte Mobile 
devices prevede possa arrivare in tempi rapidi 
attraverso il lancio del suo primo smartphone 
5G commerciale entro la prima metà del 2019. 
Proprio per quanto riguarda lo smartphone 
Zte 5G, il test del servizio dati 5G continua a 
fare progressi. Altri test di ricerca e sviluppo 
su più scenari sono stati condotti a dicembre. 
Zte ha effettuato prove 5G basate su soluzioni 
end-to-end 5G. La continua innovazione sulle 
tecnologie di base 5G migliorerà esponenzialmen-
te l'esperienza di Internet mobile attraverso le 
sue soluzioni end-to-end 5G. Zte è un provider di 
avanzati sistemi di telecomunicazione, dispositivi 
mobili e soluzioni tecnologiche per consumatori, 
vettori e aziende e clienti del settore pubblico. 
Come parte delle sue strategie aziendali Zte si 
impegna a fornire ai clienti innovazioni end-to-end 
integrate per offrire eccellenza e valore. Quotata 
alla borse di Hong Kong e Shenzhen, i prodotti e 
i servizi Zte sono venduti a più di 500 operatori 
in oltre 160 Paesi. Zte investe il 10% delle sue 
entrate annuali in ricerca e sviluppo e ha ruoli 
di leadership in organizzazioni internazionali di 
standardizzazione. È impegnata nella responsabi-
lità sociale delle imprese ed è anche membro del 
Global compact delle Nazioni Unite.





TECNOSINTESI È SPECIALIZZATA IN 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI, 

IN ABBINAMENTO CON POMPE DI 
CALORE, OPERANDO NEL MONDO DELLE 

ENERGIE RINNOVABILI E DELL'EF-
FICIENTAMENTO ENERGETICO PER 

EDIFICI E STRUTTURE RESIDENZIALI, 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI. 

NELLA FOTO IN ALTO, NELLA PAGINA 
ACCANTO, AL CENTRO PIERINO 

FIORITO, FONDATORE DELL'AZIENDA, 
CON IL SOCIO EMANUELE GIAMMARCO 

(PRIMO DA DESTRA) E GERARDO 
PIRONE, TITOLARE DEL CENTRO 

TIM DI CAMPOBASSO E CLIENTE DI 
RIFERIMENTO PER IL MOLISE
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DA OLTRE 25 ANNI L'AZIENDA FONDATA DA PIERINO FIORITO 
SODDISFA LE ESIGENZE DELLA CLIENTELA CON SOLUZIONI 
INNOVATIVE DI MARCHI LEADER COME PANASONIC

TECNOSINTESI
ECCELLENZA
NEL RISPARMIO
ENERGETICO

DI FEDERICO NIASI

ecnosintesi nasce nel 1993, grazie all'i-
niziativa di Pierino Fiorito, ancora oggi 
alla guida dell'azienda insieme con 
Emanuele Giammarco, come distribu-

trice di apparecchiature per la climatizzazione 
civile, commerciale e industriale. Una specializ-
zazione fondata sulla competenza e la proposta di 
marchi di assoluta qualità presenti sul mercato. 
Dal 2006 la società si apre, inoltre, alla vendita 
di impianti fotovoltaici e solari termici. Con la 
scelta di puntare, come clientela di riferimento, 
soprattutto su installatori e ingegneri. Decisione 
che permette uno scambio e una crescita costan-
te. «Poter contare su brand top - sottolineano i 
due soci -, ad esempio del calibro di Panaso-
nic, anche se non crea una marginalità elevata 

T

Imprese
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nell'immediato, significa costruire una garanzia 
e una fidelizzazione nei confronti di tutti i nostri 
interlocutori. Lo stesso approccio è portato avan-
ti nei segmenti solare-termico e riscaldamento, 
dove rappresentiamo realtà di nicchia, ma lea-
der, come Weishaupt e BayWa re. Due player che 
consentono di proporre soluzioni innovative, con 
un alto valore aggiunto e che trovano riscontro 
positivo presso tecnici e professionisti, che ne 
apprezzano performance ed eccellenza. La lon-
gevità di Tecnosintesi, più di 25 anni mantenen-
do sempre lo stesso assetto organizzativo, unita 
all'esperienza ormai consolidata e alla serietà 
conquistata sul campo, si traducono in un fattu-
rato che non conosce crisi e in un'attenzione verso 

nuovi ambiti. A tutto ciò si aggiunge l'interesse 
per ulteriori canali commerciali e l'acquisizione 
di agenti diretti per raggiungere quella fascia di 
utenza non ancora avvezza agli strumenti “digita-
li”, però proprietaria di abitazione indipendente 
(che rappresenta circa il 60% della popolazione 
abruzzese e molisana), sensibile ai valori e alle 
pratiche del risparmio energetico. L'impresa di 
Fiorito e Giammarco conserva la sua sede legale 
a Lanciano (Chieti), con un uffici e magazzini, 
di circa 150 metri quadrati, operativi pure a Pe-
scara, in via Lago di Giulianello. L'obiettivo è 
adesso quello di raggiungere i target fissati nel 
business plan e procedere poi con l'apertura di un 
moderno show room aperto dedicato al pubblico.

Imprese

• CLIMATIZZAZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI

• FOTOVOLTAICO E MINI-EOLICO

• RISCALDAMENTO SOLARE-TERMICO

• SMALTIMENTO AMIANTO
   E RIFACIMENTO COPERTURE

CONSULENZA E INSTALLAZIONI



a sonda europea BepiColombo, costruita 
da Airbus Defence and Space in qualità 
di “prime contractor”, con Thales Ale-
nia Space, joint venture Thales (67%) 

e Leonardo (33%), ampiamente coinvolta nel 
programma come parte del “core team”, è stata 
lanciata con successo. BepiColombo, la missione 
congiunta dell’Agenzia spaziale europea (Esa) e 
dell’Agenzia di esplorazione aerospaziale giap-
ponese (Jaxa) ha iniziato il suo appassionante 
viaggio verso Mercurio. Con un viaggio com-
plesso e avventuroso della durata di sette anni, 
BepiColombo aiuterà la comunità scientifica a 
comprendere la formazione del sistema Solare e 
dei pianeti terrestri. Mercurio è uno dei pianeti 
più vicini al sole e la storia della sua evoluzione 
è dunque un tassello fondamentale di un grande 

puzzle scientifico. La più grande difficoltà della 
missione in questione sarà quella di resistere alle 
elevate temperature. Ciò ha richiesto lo sviluppo 
di tecnologie speciali ad alta temperatura. Mer-
curio è a solo un terzo della distanza dal Sole, 
paragonato alla Terra, e si stima che la radiazione 
solare in orbita sia dieci volte più intensa rispet-
to a quella intorno alla Terra. La sonda spaziale 
dovrà sopportare temperature superiori ai 300 
gradi centigradi in prossimità del pianeta, con 
escursioni locali sul riflettore dell’antenna che 
supereranno i 400 gradi, mentre l’elettronica e 
gli strumenti del veicolo spaziale dovranno ope-
rare a temperature che oscillano tra 0 e 40 gradi. 
Raccogliendo una grande sfida, Thales Alenia 
Space, con una sede anche all'Aquila in Abruzzo, 
ha coordinato un gruppo industriale di 35 azien-
de europee, ha sviluppato le telecomunicazioni, 
il controllo termico e i sistemi di distribuzione 
dell’energia elettrica, insieme all’integrazione e 
al testing del Mpo (Mercury planetary orbiter), 
del Mtm (Mercury transfer module) e del satel-
lite completo fino al completamento della cam-
pagna di lancio. Thales Alenia Space ha fornito 
un Transponder per lo spazio profondo (Dst) in 

IL RUOLO FONDAMENTALE 
DI THALES ALENIA SPACE 
DELL'AQUILA NEL VIAGGIO 
VERSO IL PIANETA MERCURIO

UN PO' DI ABRUZZO NELLA
MISSIONE BEPICOLOMBO

DI MARCO TAVIANI
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BEPICOLOMBO È LA PRIMA MISSIONE 
SPAZIALE EUROPEA VERSO IL PIANETA 

MERCURIO. LA MISSIONE È STATA LANCIATA 
LO SCORSO 20 OTTOBRE, CON UN ARIANE 5 
DAL CENTRE SPATIAL GUYANAIS A KOUROU, 
NELLA GUYANA FRANCESE. NELLA PAGINA 

ACCANTO UN'IMMAGINE DI WALTER 
CUGNO, VICEPRESIDENTE ESPLORAZIONE E 

SCIENZA DI THALES ALENIA SPACE

L
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banda X e Ka, il computer di bordo, la memo-
ria di massa e l’antenna ad alto guadagno, una 
parabolica orientabile di 1,1 metri da utilizzare 
per le comunicazioni satellite-terra, oltre che per 
l’esperimento di radio scienza della missione. 
Questa antenna a doppia banda deriva dall’anten-
na sviluppata per la missione di grande successo 
verso Saturno Cassini-Huygens. «Oggi siamo 
molto orgogliosi di questo importante risultato 
raggiunto da Thales Alenia Space - ha dichia-
rato Walter Cugno, vicepresidente Esplorazione 
e scienza di Thales Alenia Space -. Il lancio di 
BepiColombo riflette chiaramente la capacità di 
Thales Alenia Space di affrontare le nuove sfi-
de nell’ambito delle missioni di esplorazione 
dell’Esa ed essere un’azienda competitiva a li-
vello mondiale. Grazie al nostro altissimo livello 
di esperienza tecnologica, abbiamo rafforzato la 
leadership e decretato la posizione di fornitori a 
livello globale per programmi spaziali avanzati».
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A PROPOSITO DI...
Da oltre quaranta anni Thales Alenia Space 
progetta, integra, testa e gestisce sistemi 
spaziali innovativi ad alta tecnologia per tele-
comunicazioni, navigazione, osservazione della 
Terra, gestione ambientale, ricerca scientifica e 
infrastrutture orbitali. Joint venture tra Thales 
(67%) e Leonardo (33%), Thales Alenia Space 
insieme con Telespazio forma la partnership 
strategica “Space Alliance”, in grado di offrire 
un insieme completo di servizi e soluzioni per 
enti governativi, istituzioni, gruppi industriali, 
aziende private. Forte di un’esperienza unica in 
materia di satelliti per missioni duali, costella-
zioni, payload flessibili a banda larga, altimetria 
e meteorologia, osservazione ottica e radar 
ad alta definizione ed esplorazione spaziale, 
Thales Alenia Space ha saputo consolidare 
la propria competenza e allo stesso tempo 
perseguire una strategia incentrata sull'inno-
vazione. Nel 2017 la società ha realizzato un 
fatturato consolidato di 2,6 miliardi di euro e 
conta 7.980 dipendenti in 9 Paesi.
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Passione Finanza 

o scorso novembre, il 21 e 22, si è rin-
novato l’appuntamento con Directa e 
il suo trading alla portata di tutti. Un 
appuntamento che, nella città adriati-

ca, continua dal 2006 e vede proprio Abruzzo 
Magazine in prima linea come partner nell’or-
ganizzazione dell’evento. In più la preziosa col-
laborazione della community di Trading room 
Pescara. Presso il centralissimo Victoria Hotel, 
spazio, nel primo giorno, alla presentazione delle 
diverse soluzioni offerte da Directa. A Nicholas 
Biocchi e Roberto Galli, componenti del team 
assistenza clienti, il compito di spiegare ai tan-

L

DUE GIORNI PER MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEI MERCATI 
FINANZIARI E FAVORIRE UN TRADING PIÙ CONSAPEVOLE

DIRECTA PORTA A
PESCARA IL TRADING 

PER TUTTI

DI FEDERICO NIASI

ti partecipanti le principali piattaforme a dispo-
sizione: da dLite, di facile utilizzo e accessibile 
da qualunque dispositivo in grado di connettersi 
a Internet (pc, tablet, smartphone, anche con si-
stemi operativi Android e Linux, purché suppor-
tati da una versione recente del browser) senza 
bisogno di nessuna applicazione, a Darwin2, che 
racchiude significative innovazioni come il book 
orizzontale dispositivo, il portafoglio integrato, 
il “drag&drop” degli strumenti finanziari, le Api 
(Application programming interface) liberamen-
te utilizzabili per l'integrazione di programmi 
esterni e un innovativo book grafico; passando 

IN ALTO UN MOMENTO DELLA DUE GIORNI 
DI DIRECTA TENUTA A PESCARA PRESSO 
IL VICTORIA HOTEL. L'EVENTO HA VISTO 

COME PARTNER ABRUZZO MAGAZINE E IL 
CONTRIBUTO DI TRADING ROOM PESCARA. 

NUMEROSO IL PUBBLICO DI ESPERTI, 
APPASSIONATI E NEOFITI CHE HA SEGUITO 

GLI INTERVENTI DEL TRADER PROFESSIONISTA 
DAVIDE BIOCCHI, NELLA FOTO GRANDE NELLA 

PAGINA ACCANTO, E RICCARDO BOLGIA, 
NELL'ALTRA IMMAGINE
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Davide Biocchi / Trader professionista dal 1998. Più volte campione 
internazionale di trading e fondatore di TradingWeek, Dbchart e 
Trading League. Ha ideato e creato Twbook, co-fondato il format 
Ciccio Economy e scritto L'abc di Borsa. Collabora con Directa e Il 
Secolo XIX. È opinionista per RadioRai, Class-Cnbc e Le Fonti Tv.

Riccardo Bolgia / 
Dopo una lunga 
esperienza 
bancaria, dal 2004 
lavora per Centrale 
Trading. Dal 1998 
svolge attività di 
formazione nel 
campo dell'analisi 
tecnica e del 
trading on line in 
collaborazione con 
Directa Sim.

CHI È DIRECTA
Directa Sim, fondata nel 1995 e operativa da 
marzo 1996, è il pioniere del trading online in 
Italia e uno dei primi broker entrati in attività 
nel mondo. È nata per consentire ai privati di 
operare direttamente sui mercati finanziari 
dal loro personal computer, con esecuzione 
immediata degli ordini e costi ridotti. La sua 
clientela di riferimento è sempre stata quella 
degli investitori molto attivi che, con Directa, 
possono operare via Internet sulla Borsa di 
Milano (azioni, derivati e titoli a reddito fisso), 
su Nyse, Nasdaq, Amex, Cme, Otc, sull'Eurex, 
sul Liffe, sullo Xetra di Francoforte, su Cboe 
Europe e sul mercato Forex, tramite Lmax 
Exchange. Il sistema di trading online di 
Directa è semplice e affidabile, così leggero da 
garantire un'operatività efficace da qualsiasi 
pc dotato di un accesso a Internet.

per touchTrader, app scaricabile dall'App Store, 
che trasforma ogni iPhone e iPad in un'efficace 
piattaforma di negoziazione capace di connetter-
si ai mercati finanziari e scambiare dati ad alta 
velocità con i server delle quotazioni e del tra-
ding Directa. In tempo reale è possibile ricevere 
le quotazioni “push tick by tick”, vedere book e 
grafici, monitorare il proprio portafoglio, invia-
re e revocare ordini con un semplice passaggio. 
Prima della tecnologia viene però la cultura. Gli 
obiettivi della seconda giornata racchiusi nel mi-
gliorare la conoscenza dei mercati, prendere atto 
delle “trappole” insite nel trading e favorire un 
trading più consapevole. Relatore principale il 
professional trader Davide Biocchi, affiancato 
da Riccardo Bolgia. «Oltre a concentrarci sull'o-
peratività e sul metodo, soffermandosi sugli er-
rori più comuni e ricorrenti, occorre far capire 
che il trading è un'attività faticosa, che richiede 
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DA SINSITRA ROBERTO 
GALLI E NICHOLAS BIOCCHI, 

COMPONENTI DEL TEAM 
ASSISTENZA CLIENTI DI DIRECTA. 

A LORO IL COMPITO, NELLA 
PRIMA GIORNATA PESCARESE, 
DI SPIEGARE AI PARTECIPANTI 

LE PRINCIPALI PIATTAFORME 
A DISPOSIZIONE. NELL'ALTRA 

IMMAGINE LA PRESENTAZIONE 
DEL TORNEO DI TRADING 

ONLINE SVOLTO ALL'UNIVERSITÀ 
D'ANNUNZIO CHIETI-PESCARA

Passione Finanza 

molta passione e dove c'è un ampio “turnover” 
- ha commentato Biocchi a margine della “tap-
pa” abruzzese -. Non offriamo il sacro graal del 
trading, ma di questo il pubblico che intervie-
ne oggi è maggiormente consapevole rispetto a 
qualche anno fa. Il nostro è un ambito in cui, per 
avere “successo”, sono richieste doti poi non così 
comuni. Ognuno può costruirsi l'approccio, la 
strategia per combattere la volatilità dei mercati. 
E questa strategia deve considerare, allo stesso 
modo, le dinamiche psicologiche collegate. Saper 
gestire le proprie emozioni, mantenere una giusta 
dose di disciplina, è un'abilità altrettanto necessa-
ria e che, nel tempo, è fondamentale costruire».

AGLI STUDENTI DELLA
D'ANNUNZIO LA BORSA PIACE
Lo scorso 13 novembre erano più di 200 gli studenti 
presenti, all'interno dell'aula magna Federico Caffè, 
per la presentazione del torneo di trading online. 
Precisamente l'edizione numero sei per un contest 
che vede, fin dal 2013, l'adesione dell'Università 
d'Annunzio e del dipartimento di Economia. Un'i-
niziativa fortemente voluta, in origine, da Emidio 
Terra e oggi portata avanti dal professor Maurizio 
Parton, associato del corso di laurea in Economia e 
informatica per l'impresa. Con il supporto tecnico 
di Directa, che mette a disposizione dei ragazzi la 
piattaforma per fare trading con denaro virtuale. 
A essere premiato, prima della pausa didattica 
prevista per le vacanze di Natale, è stato il team 
che ha saputo ottenere le migliori performance in 
assoluto. Per i vincitori la possibilità di partecipare 
alle Universiadi del trading, evento di livello 
europeo, e per tutti i partecipanti l'ottenimento di 
alcuni crediti funzionali al percorso formativo che 
stanno seguendo. «Questi ragazzi - ha commentato 
il trader professionista Davide Biocchi, intervenuto 
alla presentazione del torneo per spiegare il funzio-
namento degli strumenti Directa e fornire qualche 
nozione in più - hanno mostrato grande interesse. 
Sedute nei banchi ci sono anche molte donne, 
dimostrando come il trading sia oggi qualcosa di 
davvero trasversale. Ogni squadra può operare 
anche da casa o dagli spazi condivisi dell'ateneo, ri-
trovandosi al bar o in biblioteca... Quello che conta 
sono il talento e il risultato finale». La volontà è 
inoltre di allargare presto la competizione ad altri 
poli universitari abruzzesi.

MAURIZIO PARTON
PROFESSORE DEL CORSO 

DI LAUREA IN ECONOMIA E 
INFORMATICA PER L'IMPRESA





Consulenza

l governo ha approvato lo scorso novembre il decreto legi-
slativo in attuazione della Legge delega 155/2017 di Riforma 
del fallimento. Le finalità principali sono elaborare un co-
dice che riordini in un unico e organico testo l’ordinamen-

to concorsuale e uniformare l’ordinamento concorsuale italiano 
alle direttive provenienti dall’Europa. La riforma è animata da 
lodevoli intenti di prevenzione dello stato di crisi aziendale e di 
tutela economica e sociale dei vari soggetti coinvolti. I principali 
obiettivi sono la diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle 
imprese e l’attuazione preventiva di interventi posti a risanare le 
stesse, la salvaguardia della capacità imprenditoriale di coloro 
che vanno incontro a situazioni di crisi dovute a particolari con-
tingenze. Il codice differenzia i concetti di “crisi” e “insolvenza”: 
il primo è lo stato di difficoltà economica, che si manifesta con 
l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolar-
mente alle obbligazioni future; condizione che rende probabile 
la successiva situazione di “insolvenza”, definita invece come 
la condizione del debitore che non è più in grado di soddisfare 
regolarmente le proprie obbligazioni. Con il nuovo ordinamento 
fallimentare l’imprenditore viene sollecitato a intraprendere com-
portamenti idonei a rilevarne tempestivamente l’insorgere della 
crisi e aderire spontaneamente alle procedure di composizione 
assistita. Presso ogni Camera di commercio verrà infatti istituito 
un Organismo di composizione della crisi d’impresa (da cui l’a-

I cronimo Ocri). L’Ocri dovrà nominare un collegio di almeno tre 
esperti, scelti tra i soggetti destinati a svolgere funzioni di gestio-
ne o controllo nelle procedure concorsuali e iscritti in un apposito 
albo tenuto a cura del Ministero della giustizia. La norma, in più, 
assegna al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili il compito di elaborare con cadenza triennale, 
in riferimento a ogni tipologia di attività economica secondo le 
classificazioni Istat, appositi indici economici in grado di rileva-
re in modo più agevole, omogeneo e obbiettivo possibili segnali 
di uno stato di crisi. Quanto segnalato impone alle imprese di 
rivedere la propria organizzazione amministrativa, implementan-
do, con l’ausilio di professionisti specializzati, un sistema infor-
mativo capace di rilevare con ampio anticipo i primi segnali di 
difficoltà economica e finanziaria. A tal fine sono da raccoman-
dare l’adozione di alcuni strumenti come il budget e reporting 
economico, i programmi dei flussi di cassa, i rendiconti finanzia-
ri, il quadro dei principali indicatori di business… I sistemi più 
evoluti dovrebbero essere anche in grado di misurare l’efficacia 
competitiva dell’azienda rispetto ai principali concorrenti, rap-
presentare e controllare l’attuazione della strategia delineata. La 
riforma potrà favorire la crescita della cultura della nostra clas-
se imprenditoriale, rafforzando gli attori più attenti a tali novità.

DI FABIO D’ANGELO*

OPPORTUNITÀ DI RAFFORZAMENTO 
DELLE IMPRESE DAL NUOVO

CODICE CONCORSUALE

* AREA CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA DI INCACONSULT & PARTNERS
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I VERTICI DI 
INCACONSULT 

& PARTNERS. 
DA SINISTRA 

ANDREA TALONE, 
EVO TALONE, 

ELISABETTA DI 
BERARDINO E 

FABIO D'ANGELO
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yanair ha lanciato la sua programma-
zione per l’estate 2019 da Pescara, che 
includerà due nuove rotte: Bucarest, 
novità dell’inverno confermata anche 

per la stagione estiva, e Praga, entrambe opera-
te con doppia frequenza settimanale. L’offerta 
invernale di Ryanair dall’Aeroporto d’Abruzzo 
prevede invece sei rotte, tra cui le due nuove 
per Bucarest e Praga, sempre con frequenza 
bi-settimanale. Con un totale di 11 rotte esti-
ve e sei invernali, e sei destinazioni in coinci-
denza via Milano Bergamo, Ryanair farà vola-
re 600mila passeggeri l’anno da Pescara, con 
una crescita del 20%. Enrico Paolini (in foto), 
presidente di Saga, la società che gestisce l'ae-
roporto abruzzese, ha dichiarato: «L’incremen-
to dei collegamenti da parte della compagnia 
Ryanair sull’Aeroporto d’Abruzzo ci rende non 
solo molto soddisfatti di questa collaborazione, 
ma conferma e consolida l’importanza del no-
stro scalo sull’intero territorio. Il ripristino del-
la tratta Pescara-Bucarest in poche settimane ha 
già raggiunto numeri considerevoli, così come 
siamo fiduciosi e puntiamo molto anche sul nuo-
vo volo che, da aprile 2019, collegherà Pescara 
alla bellissima città di Praga, andando ad allar-
gare il nostro ventaglio di offerte, nell’ottica 
dell’incremento del turismo e del commercio».

R

UNDICI ROTTE ESTIVE E SEI INVERNALI, CON L'OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE
I 600MILA PASSEGGERI L'ANNO IN TRANSITO NELLO SCALO ABRUZZESE

DI ELENA GRAMENZI

DA PESCARA SI VOLA
ANCHE A BUCAREST E PRAGA

Marketing territoriale

INSIEME PER UNA
NUOVA FASE

A margine di un incontro 
informale che ha coinvolto 

i rappresentanti degli 
aeroporti di Pescara, 

Ancona e Perugia (presenti 
il presidente di Saga Enrico 

Paolini, il presidente di 
Perugia Aiport Ernesto 

Cesaretti e, in qualità di 
uditore delegato dalla 
Regione Marche per lo 

scalo di Ancona, il direttore 
Regionale Trasporti e 

infrastrutture Nardo Goffi) 
è nata l'idea di costituire 

un coordinamento tra i 
tre scali del Centro Italia. 

Tre regioni legate non solo 
dalla vicinanza geografica, 

ma anche dalla terribile 
esperienza del terremoto. 

Un'unione per avere 
maggiore forza nel chiedere 

al governo nazionale 
una serie di interventi a 

supporto, di tipo economico 
e anche organizzativo.
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l Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha deci-
so di rendere omaggio ai 50 anni della Doc 
Montepulciano d’Abruzzo (15 luglio 1968) 
attraverso uno spot tv ad alto impatto emo-

tivo. Una campagna televisiva che valorizza l’ec-
cellenza del prodotto, ne sancisce definitivamente 
la posizione di prestigio nel panorama produttivo 
italiano e lo colloca tra i maggiori vini rossi nazio-
nali. Il video con passaggi da 5, 15, 30 secondi è 
on air dal 18 novembre sui principali canali Rai, 
Mediaset e La7. «Con questa campagna abbiamo 
voluto raccontare la grande qualità che l’Abruzzo 
sa esprimere - ha dichiarato Valentino Di Campli, 
presidente del Consorzio -. La natura, e oggi an-
che i nostri vini, sono i testimonial di una terra 
preziosa dal fascino straordinario. Questo spot 
suggella un anno incredibile in cui il Consorzio 
è stato protagonista a livello nazionale ed inter-
nazionale». «Il connubio tra tipicità e territorio è 
una prerogativa virtuosa, che vogliamo raccontare 
per valorizzare al massimo le enormi potenzialità 
della nostra regione. E negli ultimi 50 anni il prin-
cipale interprete e ambasciatore della nostra terra 
nel mondo è stato certamente il Montepulciano 
d'Abruzzo - ha sottolineato l’assessore alle Politi-
che agricole della Regione Abruzzo Dino Pepe -. 
In mezzo secolo costellato di successi sul mercato 
italiano ed estero, il nostro vino ha "raccontato" 
i sapori dell'Abruzzo in ogni angolo del mondo, 
assumendo sempre più il ruolo di protagonista 
anche nell'economia agricola regionale. Oggi, la 
produzione di vini costituisce il 20% della nostra 
economia agricola e i dati del comparto sono mol-
to positivi. Abbiamo registrato anche nel 2017 
ottimi risultati nell'export: +13% rispetto al 2016. 
Questi numeri sono il miglior modo per festeggia-
re il cinquantesimo anno dal riconoscimento della 

I

SULLE RETI TELEVISIVE NAZIONALI IL VINO SIMBOLO DELLA 
NOSTRA REGIONE, CON OLTRE 100 MILIONI DI BOTTIGLIE L'ANNO

DI FEDERICO NIASI

IL MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO DOC
ARRIVA IN TV

Doc Montepulciano d'Abruzzo insieme a tutta la 
comunità agricola regionale. Colgo l'occasione per 
ringraziare gli imprenditori lungimiranti che fin 
dall'inizio pensavano alla certificazione di origine, 
idea sicuramente brillante e intelligente, e chi al-
lora portò avanti il progetto». Il concept creativo è 
stato realizzato per sottolineare l’unicità del Mon-
tepulciano d’Abruzzo Doc e rappresenta un viag-
gio onirico. Dall’azzurro del mare alle vette delle 
regali montagne: questa è l’unicità dell’Abruzzo, 
una regione dove mare e montagna si uniscono in 
un connubio indissolubile per un’esperienza emo-
zionante alla scoperta di sapori e profumi unici che 
si trasmettono ai suoi vini. Ed ecco il verde lussu-
reggiante dei vigneti in un susseguirsi di panora-
mi mozzafiato alternati alle immagini di una bella 
donna, elegante, raffinata, caratterizzata da labbra 
rosso rubino. La sua figura simboleggia la Madre 
Terra, la personificazione della natura, nello spe-
cifico la terra d’Abruzzo donatrice di vita e nutri-
mento per le sue vigne Nelle sue mani un calice di 
vino anch’esso rosso, non uno a caso, un vino uni-
co: il Montepulciano d’Abruzzo Doc. Il color rubi-
no del vino si fonde con le labbra della donna, un 
attimo di pura estasi da assaporare ad occhi chiusi. 
In un sorso di Montepulciano d’Abruzzo Doc tut-
to il sapore della sua terra. Cambia l’inquadratura: 
una goccia del prezioso nettare si trasforma in un 
orecchino con una pietra preziosa… Un rubino. È 
questa la natura del Montepulciano: un vino ricco 
di tradizione, unico in natura e per questo prezioso.

Marketing territoriale

VALENTINO DI CAMPLI
PRESIDENTE CONSORZIO 
TUTELA VINI D’ABRUZZO

DINO PEPE
ASSESSORE AGRICOLTURA 

REGIONE ABRUZZO
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poche settimane dall’assegnazione 
della seconda edizione del Premio 
Parete 2018 al top manager Vittorio 
Colao, e dopo la cerimonia parteci-

patissima di Milano in Bocconi, lo scorso 20 
novembre si è svolta una nuova tappa della vita 
iniziale del riconoscimento intitolato all’ex fi-
nanziere e superstite di Dachau Ermando Pare-
te. 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 Parete è nato), la Provincia di Pescara 
con il neo presidente Antonio Zaffiri e la as-
sociazione degli amici e promotori del Premio 
Parete. Il protocollo ha avuto l’onore di avere 
l’adesione anche del Comando provinciale lo-
cale della Guardia di finanza, attraverso la firma 
del Colonnello Vincenzo Grisorio, comandante 
provinciale della Gdf di Pescara, che tra l’al-
tro, 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 stu-
denti: probabilmente uno dei capisaldi del senso 
del Premio e della stessa intesa sottoscritta. L’o-
biettivo è dare continuità, anche a prescindere 
dalle persone che oggi rappresentano gli enti 
coinvolti. Si è deciso che il Premio Parete vi-
vrà sempre di due momenti: il primo in maggio 
nella Caserma Parete di Pescara delle Fiamme 
gialle, nel sabato vicino al giorno di anniversa-
rio dell’inaugurazione della Caserma, avvenuta 
nel 2017. Protagonisti saranno gli studenti delle 
scuole abruzzesi. Verranno ad ascoltare chi cer-
cherà di trasmetter loro l’importanza della Me-
moria della Shoah, come faceva Ermando Pare-

A

PROVINCIA DI PESCARA, COMUNE DI ABBATEGGIO, 
L'ASSOCIAZIONE PREMIO PARETE E LA GUARDIA DI FINANZA 
INSIEME PER PORTARE AVANTI IL RICORDO DI ERMANDO PARETE

DI ANDREA BEATO

PROTOCOLLO D'INTESA 
PER IL PREMIO PARETE

te. Purtroppo i testimoni diretti sono e saranno 
sempre meno, saranno invitati studiosi e giorna-
listi che sappiano farne comprendere il valore. 
Al centro colui che proclamerà, per la conse-
gna in Novembre a Milano, il secondo momen-
to, come da decisione del Comitato scientifico 
(nel quale saranno presenti i fondatori, nuovi 
apporti di personalità di rilievo e rappresentan-
ti 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 del-
la 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 di-
ventarne consapevoli. Il Premio Parete vive di 
fundraising. Il giving back e la filantropia con-
tano e conteranno sempre di più: completamen-
to essenziale 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, Vit-
torio Colao, nella giornata 2018 c’era anche la 
diciannovenne pescarese Chiara D’Ignazio, as-
segnataria della Borsa per l’esonero parziale dei 
costi del suo triennio di studi.

Eventi

ERMANDO PARETE
SCOMPARSO NEL 2016. A LUI È 

INTITOLATO L’OMONIMO PREMIO
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DALL'EUROPA
"UN'AIUTO" PER
L'ABRUZZO

i avviciniamo velocemente alla chiu-
sura dell'ottava legislatura europea e 
all'appuntamento di maggio 2019 con 
le nuove consultazioni per l'elezione 

dei rappresentanti al parlamento dell'Unione. 
Abbiamo avuto l'opportunità, a margine di un 
evento a Pescara, di intervistare l'unico euro-
deputato abruzzese, l'onorevole Daniela Aiuto, 
membro delle commissioni Trasporti e turismo 
e diritti della donna e parità di genere presso l'i-
stituzione europea. Residente a Vasto (Chieti), 
con un trascorso professionale di architetto, ha 
confidato di aver vissuto un radicale cambia-
mento di vita nel 2014, quando ottenendo quasi 
36mila voti è stata eletta nella circoscrizione Ita-

C

Di Roberto Di Gennaro

lia meridionale con il Movimento 5 Stelle (che 
ha recentemente abbandonato per divergenze, 
ndr). Con lei ci siamo soffermati per un consun-
tivo, tecnico e personale, su questa legislatura.
Onorevole Aiuto, come valuta l'attenzione ita-
liana rispetto alle tematiche europee, anche in 
previsione delle imminenti elezioni del 2019?
«La gran parte dell'attenzione dei media italiani 
è rivolta alla politica nazionale. Noi eurodepu-
tati questo sbilanciamento lo abbiamo sempre 
percepito in maniera frustrante, perché le deci-
sioni del parlamento italiano spesso sono una 
mera ratifica delle direttive europee. Lavoria-
mo quotidianamente su dossier, che poi in Italia 
trovano riscontro a distanza di un anno o due. E 
solo allora ci ricordiamo che si tratta di un'ap-
plicazione di una direttiva approvata dal parla-
mento europeo. Perché non ne abbiamo parlato 
a tempo debito? Magari si poteva aprire un di-
battito nazionale e, una volta arrivati alla rati-
fica in Italia, avremmo trovato dei cittadini più 
preparati e informati. All'estero la situazione è 
sensibilmente diversa. Spesso, durante le setti-
mane di plenaria a Strasburgo, i telegiornali na-
zionali di Francia o Belgio aprono con le noti-
zie di ciò che è accaduto al parlamento europeo, 
anche se non vi è la partecipazione diretta del 
loro primo ministro. Non pretendo certo che i tg 
italiani aprano il notiziario con ciò che si vota 
a Strasburgo, però una maggiore considerazio-
ne verso le attività quotidiane del parlamento 
europeo andrebbe data. Credo, comunque, che 
qualcosa in Italia stia cambiando e ritengo 
che un interesse accresciuto dei media e della 
stampa in generale su quello che succede nel 

DANIELA AIUTO, GRUPPO 
EUROPA DELLA LIBERTÀ E DELLA 

DEMOCRAZIA DIRETTA, ELETTA 
AL PARLAMENTO EUROPEO CON 

IL MOVIMENTO 5 STELLE, CHE HA 
RECENTEMENTE ABBANDONATO 
PER DIVERGENZE CON I VERTICI
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*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.

INTERVISTA A DANIELA AIUTO, ATTUALMENTE L'UNICO 
EURODEPUTATO PROVENIENTE DALLA NOSTRA REGIONE.
UN BILANCIO DELLA PERSONALE ESPERIENZA VISSUTA,
IN QUESTI ANNI, ALL'INTERNO DEL PARLAMENTO EUROPEO

parlamento europeo possa condurre a una par-
tecipazione più elevata alle prossime elezioni».
Nel parlamento europeo affrontate questioni 
rilevanti. Quali sono i principali argomenti di 
cui si è occupata durante questa legislatura?
«Nella commissione trasporti sono stata titola-
re di due dossier molto importanti. Il primo sul 
tema del trasporto merci combinato: un insie-
me di disposizioni volte a favorire il passaggio 
dalla gomma al ferro. Questa direttiva sta per 
andare in trilogo (fase finale della procedura le-
gislativa europea, ndr), dove si comporrà una 
sintesi tra le istanze del parlamento e quelle 
degli stati membri. Il secondo dossier, ancora 
in lavorazione in commissione parlamentare, 

riguarda l'aggiornamento della direttiva sulla 
sicurezza delle infrastrutture stradali all'interno 
dell'Ue. Questo è un testo piuttosto ambizioso, 
nel quale ho fortemente voluto venissero inse-
riti i sistemi per il monitoraggio delle strutture 
(ponti, viadotti, tunnel...). Il dossier ci era stato 
assegnato prima dell'estate, quindi prima che 
accadesse la tragedia di Genova. All'epoca que-
gli elementi innovativi non erano presenti, in 
quanto l'iniziativa della commissione europea 
prevedeva principalmente una uniformazione 
della segnaletica stradale. Ho ritenuto doveroso 
fare uno sforzo in più, dopo quello che è acca-
duto, proponendo l'introduzione del monitorag-
gio strutturale. Ho portato avanti questo lavoro 
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A STRASBURGO LA AIUTO È MEMBRO 
DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI 
E IL TURISMO, DI QUELLA PER I DIRITTI 

DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA 
DI GENERE, DELLA DELEGAZIONE 

ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
MISTA UE-TURCHIA, DI QUELLA ALLA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI 
ASSOCIAZIONE UE-MOLDOVIA E DELLA 

DELEGAZIONE DELL'ASSEMBLEA 
PARLAMENTARE EURONEST

anche in collaborazione con il ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti italiano, che ha ri-
preso e inserito alcune parti nel decreto Genova. 
Di questi due lavori vado molto orgogliosa. Le 
ricadute e i benefici, anche indiretti, sui territori 
sono ad ampio raggio: da un lato lo scarico pro-
gressivo di mezzi pesanti dalle nostre autostra-
de e, dall'altro, l'aumento dei livelli di sicurezza 
e di trasparenza nella gestione e nel monitorag-
gio delle infrastrutture (ricordiamo anche le 
questioni aperte sui tratti della A24 e A25)».
Infine, ci può fare un breve bilancio perso-

nale di questa esperienza vissuta all'interno 
del parlamento europeo?
«Sicuramente mi è stata data un'occasione più 
unica che rara, perché l'attuale legge per le eu-
ropee non agevola di certo la rappresentanza 
della nostra regione. Sento comunque di poter 
dare un messaggio positivo a chi, dopo di me, 
avrà questa opportunità: anche se non si hanno 
esperienze precedenti si può riuscire a lavorare 
all'interno del parlamento europeo, purché si 
affronti il percorso con grande impegno e stu-
diando in maniera molto approfondita. Inoltre 
bisogna mantenere sempre l'umiltà, una cosa 
che non accomuna spesso molti miei colleghi. 
Essere un parlamentare europeo ti riempie di 
vantaggi e privilegi, secondo me sproporzio-
nati rispetto al ruolo, un eccesso che dovreb-
be essere considerevolmente ridotto. Anche 
per questo è maturata un'enorme distanza tra 
i cittadini e chi li rappresenta, uno dei mali 
dell'attuale politica. Io ho cercato sempre di ri-
manere con i piedi per terra e mi sono sforzata 
di accorciare il più possibile questa distanza. 
Ho cercato di fare del mio meglio e spero di 
esserci riuscita. Mi auguro che anche gli altri 
deputati italiani al parlamento europeo riesca-
no ad accorciare questa distanza, perché solo 
così si può agevolare una maggiore partecipa-
zione al voto alle prossime elezioni europee».
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NELLA NOSTRA REGIONE SONO STATE DONATE BEN 199 
TONNELLATE DI ALIMENTI, EQUIVALENTI A 398MILA PASTI

abato 24 novembre, nel corso della 
Giornata nazionale della Colletta Ali-
mentare, in Abruzzo sono state dona-
te 199 tonnellate di alimenti, raccolte 

da 4mila volontari in circa 350 punti vendita 
di tutta la regione. Poiché un pasto equivale a 
un mix di 500 grammi di alimenti, secondo la 
stima adottata dalla Fédération européenne des 
banques alimentaires, nella nostra regione sono 
stati donati ben 398mila pasti. Nel 2017, le 
tonnellate raccolte erano state 193 e, pertanto, 
quest’anno si è registrato un incremento del 3 
per cento. Nel dettaglio, a Pescara e provincia 
sono state raccolte 59 tonnellate, a Teramo 54, 

L'ABRUZZO C'È
PER LA COLLETTA 
ALIMENTARE

DI  MARCO TAVIANI

S
ALCUNE IMMAGINI TRATTE DALLA 

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA 
ALIMENTARE IN ABRUZZO: A PESCARA 

E PROVINCIA SONO STATE RACCOLTE 59 
TONNELLATE DI ALIMENTI, A TERAMO 

54, A CHIETI 53 E A L’AQUILA 33
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No Profit

a Chieti 53 e a L’Aquila 33. A livello nazionale, 
le tonnellate raccolte sono state 8.350, equiva-
lenti a 16,7 milioni di pasti. «Un sentimento di 
gratitudine immensa ci pervade, anche perché 
dopo anni di difficoltà e conseguente diminu-
zione delle donazioni, assistiamo a una ripresa 
- ha commentato Luigi Nigliato, presidente del 
Banco Alimentare dell’Abruzzo -. Al di là dei 
numeri, grazie davvero a quanti hanno dimostra-
to fattiva attenzione al bene comune: donatori, 

L'INIZIATIVA
Accanto alla operosa attività quotidiana di 
recupero di eccedenze alimentari da destinare ai 
più poveri del nostro Paese, Fondazione Banco 
Alimentare Onlus organizza ogni anno, l'ultimo 
sabato di novembre, la Giornata nazionale della 
Colletta Alimentare. Ormai giunta alla ventidue-
sima edizione, la Giornata nazionale della Colletta 
Alimentare è diventata un importantissimo 
momento di coinvolgimento e sensibilizzazio-
ne della società civile al problema della povertà 
alimentare, attraverso l'invito a un gesto concreto 
di gratuità e di condivisione: donare la spesa a 
chi è povero. Nel corso della giornata, presso una 
fittissima rete di supermercati aderenti su tutto il 
territorio nazionale, ciascuno può donare parte della 
propria spesa per rispondere al bisogno di quanti 
vivono nella povertà. È un grande spettacolo di 
carità, l'esperienza del dono eccede ogni aspettativa 
generando una sovrabbondante solidarietà umana. 
In Abruzzo l'iniziativa è gestita dall'associazione 
onlus Banco Alimentare, che dal 1997 opera per 
costruire qualcosa di grande contro la fame.

volontari, collaboratori e partner rappresentano 
una speranza per quanti vivono nel bisogno, ma 
in generale per tutto il popolo abruzzese e ita-
liano”. Sin dai prossimi successivi all'iniziativa 
è iniziata la distribuzione dei prodotti ai 29.732 
poveri dell’Abruzzo assistiti dal Banco Alimen-
tare mediante 177 enti convenzionati. Per soste-
nere i costi di trasporto e stoccaggio degli ali-
menti donati il giorno della Colletta Alimentare 
è stato attivato l’sms solidale al numero 45582.

I NUMERI 2018 NELLA
NOSTRA REGIONE

350
PUNTI VENDITA

COINVOLTI

4MILA
VOLONTARI

199
TONNELLATE DI

ALIMENTI DONATE

398MILA
PASTI DONATI
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cinque anni dal suo esordio, il for-
mat Chic (Charming italian chef) 
è approdato per la prima volta in 
Abruzzo. La giornata è stata ospitata 

all'interno di Borgo Fonte Scura a Silvi (Tera-
mo), struttura nata nel 2012 e fortemente de-
siderata dal giovane proprietario Alessandro 
Costantini, spinto dall'amore verso la terra di 
origine del nonno Domenico, del papà Beli-
sario e dalla passione per l'edilizia. Il sogno 
quello di riportare al suo massimo splendore 
il luogo dei felici ricordi dell'infanzia, dove 
famiglie e amici si riunivano per trascorrere 

A

Food & Wine

DI ANDREA BEATO

IN ABRUZZO
LA TAPPA DI CHIC

Jam session 
culinaria a Borgo 

Fonte Scura per “In 
the kitchen tour”, il 
circuito b2b di Chic 

con l'obiettivo di 
unire professionisti 

della ristorazione, 
aziende del settore 
ed eccellenze eno-

gastronomiche

nella completa semplicità momenti di vita 
quotidiana. Nonostante le numerose difficol-
tà, la tenacia e la costanza hanno avuto la me-
glio. Dal 2017 Borgo Fonte Scura ha aperto 
le proprie porte con la ristorazione alla carta, 
affidando la cucina al giovane socio Chic Da-
niele D'Alberto, fin da subito apprezzato da-
gli ospiti per la passione e cura del dettaglio, 
il rispetto per le tradizioni e la sua vena cre-
ativa e divertente. Lo scorso 12 novembre è 
stato proprio lo chef D'Alberto ad accogliere i 
numerosi cuochi, che hanno accettato con en-
tusiasmo l'invito a partecipare a questa ultima 
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Food & Wine

Dal 2017 Borgo Fonte Scura ha aperto 

le proprie porte con la ristorazione 

alla carta, affidando la cucina al 

giovane socio Chic Daniele D'Alberto. 

E proprio lo chef D’Alberto ha 

accolto i numerosi cuochi che hanno 

accettato, con entusiasmo, l’invito a 

partecipare a questa tappa abruzzese 

di “In the kitchen tour”

tappa dell'anno. «Siamo molto soddisfatti di 
avere ricevuto così tanto consenso durante le 
nove tappe del format lungo tutto la penisola: 
quasi 300 professionisti coinvolti e oltre 100 
aziende, che ci hanno supportato con la loro 
presenza - ha dichiarato Raffaele Geminiani, 
direttore Chic -. Da quest’anno, durante ogni 
evento, si è sviluppato un focus sul mondo 
della pizza e la presenza di chef e pizzaioli 
ha permesso di promuovere uno scambio e un 
confronto all’insegna della qualità, che rap-
presentano il segno della crescita costante del 
successo dell’associazione». La tappa abruz-

zese ha seguito lo schema ormai collaudato, 
che prevede la preparazione di piatti utiliz-
zando le materie prime messe a disposizione 
dalle imprese invitate all’appuntamento. Nel 
corso della mattinata oltre venti chef e pizza-
ioli provenienti da tutta Italia sono stati im-
pegnati nella creazione di piatti d’eccezione 
ideati sull’estro del momento. «Questo evento 
per me significa tanto - ha sottolineato lo chef 
D'Alberto in merito a “In the kitchen tour” -». 
Tante le realtà d'eccellenza e i partner Chic 
che hanno voluto dare il personale contri-
buto: Agugiaro & Figna, Birra Amarcord, Il 
Borgo del Balsamico, Carpigiani, Fsg Italia, 
Gico Cucine, Hiramasa Kingfish, Moretti 
Forni, Nespresso, Mancini Pastificio Agri-
colo, Piazza, Riso Buono, Royale, Selecta, 
Spirito Contadino, Trabo e Valverde, Almond 
'22, Agostino D'Agostino di Assapira, Azien-
da agricola Gregorio Rotolo - Valle Scannese, 
Azienda agricola Centorame, Azienda D'A-
lesio - Sciarr, Azienda Emidio Pepe, Azien-
da Feudo Antico, Le Vie dello Zafferano, 
Ortofrutta Palestini, Lumaca Italia, Fracassa 
Salumi, Azienda agricola Marina Palusci, Ri-
overde Tartufi e Scuppoz. La giornata abruz-
zese Chic si è poi conclusa con una cena a sei 
mani firmata dal resident Daniele D'Alberto, 
Matteo Iannaccone, chef del ristorante stel-
lato Café Les Pailottes di Pescara, e Stefano 
Pinciaroli del Ps di Cerreto Guidi (Firenze).
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*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.

l gruppo WhatsApp che li tiene in co-
municazione si chiama “Ortolani” e qui 
si scambiano giornalmente consigli sui 
semi, sui periodi migliori per piantare, 

sulle ricette e sulle feste dell’orto da organiz-
zare. Eppure fino a un anno fa, prima che uscis-
se il bando per l’assegnazione dei primi orti 
pubblici di Pescara, quasi non si conoscevano. 
Sono i 15 assegnatari degli orti urbani di Pe-
scara, 60 metri quadrati ognuno, in via Santina 
Campana. L’area era abbandonata da anni e nei 
piani comunali era previsto un parco pubblico 
con giochi per bambini. Quando il Comune, 
per motivi economici, ha deciso di destinare lo 
spazio a orti urbani, gli abitanti del quartiere 
si sono ribellati. Roberto Luzi del comitato di 
quartiere ci racconta la storia: «Noi volevamo 
il parco, lo aspettavamo da anni, e abbiamo 
iniziato un dialogo con il Comune, che ci ha 

I

GLI “ORTOLANI”
DI PESCARA Di Luciana Mastrolonardo
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SONO 15 CITTADINI GLI 
ASSEGNATARI DEGLI ORTI 
URBANI DI PESCARA, CHE SI 
TROVANO IN VIA SANTINA 
CAMPANA. 60 METRI QUADRATI 
OGNUNO, RECUPERANDO 
UN’AREA PER ANNI LASCIATA IN 
STATO DI COMPLETO ABBANDONO

proposto di prendere in gestione alcuni orti par-
tecipando al bando e ha destinato il 50% degli 
orti agli abitanti dei colli. A quel punto abbia-
mo deciso: ci siamo messi in gioco. All’inizio è 
stata dura, eravamo completamente a digiuno, 
ognuno di noi veniva da mondi lontani dall’a-
gricoltura». «Adesso ci sembra l’esperienza 
più bella di sempre. Una scoperta bellissima, 
un’avventura positiva! Si è costruita una comu-
nità molto vivace, ci vediamo quotidianamente, 
abbiamo costituito un comitato e abbiamo an-
che adottato uno spazio limitrofo che diventerà 
parco pubblico e che gestiremo noi stessi - ag-
giunge entusiasta Luciano Ferrero -». C’è spa-
zio anche per la sperimentazione e così Mario 
La Rovere e suo figlio Franco hanno deciso di 
provare a costruire un orto giardino biodinami-
co e sinergico che, piano piano, sta crescendo 
nelle sue forme circolari con due anelli in cui 
fiori ed erbe aromatiche collaborano alla cresci-
ta comune. Tra loro c’è un’intesa molto forte, 
all’inizio hanno dovuto fare una sorta di bonifi-
ca, portando via interi camion di massi, perché 
non cresceva nulla in quel terreno abbandonato 
da 30 anni, ed è stato un lavoro difficile e lungo. 
«L’esperienza è più che positiva per il quartie-
re Colli e da replicare assolutamente - così il 
consigliere Piero Giampietro -. I primi orti ur-

DA UNO SPAZIO 
PER ANNI 
LASCIATO IN 
ABBANDONO 
E DEGRADO, 
NON SOLO 
AGRICOLTURA 
URBANA, MA 
UN'ESPERIENZA 
SOCIALE DI 
CONDIVISIONE

bani pubblici della città, in uno spazio dove per 
anni abbiamo denunciato degrado e abbandono 
ai danni dei residenti, sono tornati a vivere in 
modo creativo, con un protagonismo proprio di 
chi abita nelle immediate vicinanze degli orti. 
Oltre a chi ha portato a compimento questo 
risultato, è giusto ringraziare l’ex assessore al 
verde Laura Di Pietro e il vicesindaco Antonio 
Blasioli». Significativa anche la dedica degli 
orti alla maestra Franca Anchini, molto amata 
e apprezzata nel quartiere, una donna libera e 
forte, attiva e combattiva, morta un anno fa, 
esempio per tutti di impegno e voglia di fare.
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ichelangelo diceva: «Ogni blocco di 
pietra ha un’immagine dentro di sé 
ed è compito dello scultore scoprir-
la». Così dalla pietra grezza, mate-

riale umile e antico, inizia l’epifania del genio 
creativo, che si realizza attraverso linee sinuose 
ed eleganti ricolme di significati, idee ed emo-
zioni. Luigi D’Alimonte ha sempre avuto l’arte 
nell’animo e ha deciso di esprime il suo talento 
attraverso sculture dotate di armonica plasticità 
ed eleganza. Nato a Pescara nel 1967, D’Ali-
monte pone l'originalità della sua dote creativa 
nella realizzazione di morbide forme, tramite un 
materiale che di per sé non ha plasticità e raffina-

M
DI ELENA GRAMENZI

LUIGI D’ALIMONTE
L’ARTE DELLA
LEGGEREZZA
DELLA PIETRA

IN ALTO “BELLA SENZ'ANIMA”, 
PIETRA PAGLIERINA DELLA 

MAIELLA (ANNO 2016). QUI 
A DESTRA L'OPERA “DOPPIA 

COPPIA”, REALIZZATA DAL 
MAESTRO LUIGI D'ALIMONTE 

SEMPRE IN PIETRA PAGLIERINA 
DELLA MAIELLA (ANNO 2018)

Talenti
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LO SCULTORE ATTIVO A CUGNOLI (PESCARA) PORTA L’ABRUZZO 
NELL’ARTE ITALIANA, DONANDO INNOVATIVA ELEGANZA E FORZA 
ALLA NOSTRA TRADIZIONALE PIETRA DELLA MAIELLA

UN PARTICOLARE 
DELL'OPERA “GALLINE 
MATERICHE”, DOVE LA 
PIETRA DELLA MAIELLA 
VIENE ELEVATA A MATERIA 
NOBILE E PROIETTATA 
NEL MONDO DELL'ARTE. 
NELL'ALTRA IMMAGINE 
L'ARTISTA LUIGI 
D'ALIMONTE, NATO A 
PESCARA NELL'AGOSTO DEL 
1967, CHE VIVE E LAVORA A 
CUGNOLI (PESCARA)

tezza, ma si presenta come elemento dalle infini-
te possibilità in grado di far nascere, dal nulla e 
dall’informe, immagini e cose. Questo materiale 
grezzo è la pietra della Maiella, elemento natu-
rale estratto dalla catena montuosa appenninica 
abruzzese e da secoli utilizzato dagli scalpellini 
per realizzare lavori artigianali. D’Alimonte ha 
selezionato questo elemento come protagonista 
del suo innovativo progetto chiamato “Rinasci-
mento della materia”. Lo scopo dello scultore 
abruzzese è quello di valorizzare un elemento 
definito “povero”, imprigionato nella gabbia 
dell’artigianato artistico, liberandolo e proiettan-
dolo nel mondo della scultura contemporanea. 
La ricerca estetica e lo studio di nuove forme da 
sprigionare eludono la tradizione antica e classi-
cheggiante, in quanto auspicano a un’evoluzione 
che mira all’innovazione artistica e creativa. La 
pietra tenta invano di imprigionare un’energia 
intima e irrequieta, che lo scultore sprigiona rag-
giungendo una “bidimensionalità plasmata” cari-
ca di nuovi contenuti, governata dalla leggerezza 
e dalla pulizia della forma. D’Alimonte vuole 
dissolvere il peso tattile della pietra elevandola 
verso l’alto, attraverso una leggerezza visiva che 
conduce questo arcaico materiale verso nuovi 
orizzonti inesplorati, alla ricerca di pareti ver-
ticali dove ancorare il ricordo di un ponderoso 
carico ormai snellito. Nelle opere dello scultore 
abruzzese assistiamo alla conversione della tra-
dizionale pietra in nuovo linguaggio contem-
poraneo, capace di parlare all’animo umano e 

Talenti
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NELL'IMMAGINE GRANDE UN 
PARTICOLARE DI “CONFEZIONE 

INGANNEVOLE” (ANNO 2018). SOPRA 
L'OPERA “RINASCITA”, CREATA DA LUIGI 

D'ALIMONTE PER IL PREMIO PARETE, 
IN RICORDO DI ERMANDO PARETE, 

SOTTUFFICIALE DELLA GUARDIA DI 
FINANZA SOPRAVVISSUTO AL CAMPO 
DI STERMINIO NAZISTA DI DACHAU. A 
DESTRA L'INTERNO DELLA “COUNTRY 

HOUSE GALLERY” A CUGNOLI (PESCARA), 
CASA-GALLERIA DOVE È POSSIBILE 
AMMIRARE L'ARTE DI D'ALIMONTE

muovere i sentimenti con la trasformazione di 
un materiale ancestrale che, grazie all’abilità 
dell’artista, raggiunge una miracolosa leggerez-
za ed eleganza. Dal 15 al 23 dicembre, le ope-
re di Luigi D’Alimonte sono state protagoniste 
della mostra “La leggerezza della forma”, a cura 
di Ivan D’Alberto, tenutasi presso il Museo del-
le genti d’Abruzzo di Pescara. L’esposizione ha 
raccontato la più intima e pura essenzialità di un 
materiale tradizionale che, in seguito a una meti-
colosa lavorazione manuale, raggiunge un’ideale 
armonia strutturale e compositiva. Grazie a Luigi 
D’Alimonte l’Abruzzo viaggia per far conosce-
re la sua arte e le sue specificità in tutta Italia. 
Dalla Biennale di Venezia alla galleria Colossi di 
Brescia, D’Alimonte propone la trasformazione 
di un elemento naturale del nostro territorio in 
materia creativa, tramutando l'arcaico in con-
temporaneo ed esponendo la sofficità della pietra 
attraverso pieghe e dettagli che fluttuano sulle 
pareti. Idea recente e innovativa di Luigi D’Ali-
monte è stata quella di creare la “Country house 
gallery”, ovvero di trasformare la propria dimo-
ra in un piccolo gioiello artistico che è possibile 
visitare previo appuntamento. Stanze dai diversi 
colori e pareti ricche di arte, dettagli e partico-
larità realizzati “handmade” dallo scultore carat-
terizzano la casa-galleria di Luigi D’Alimonte. 
Caratteristica immutabile nelle opere di D’Ali-
monte è l’utilizzo dell’elemento naturale, estratto 
dalla catena montuosa appenninica con la quale 
realizza non solo sculture eleganti e raffinate, 
ma anche oggetti di design e monumenti urbani.

LA “COUNTRY
HOUSE GALLERY”
La “Country house gallery” di Luigi D’Alimonte 
è un piccolo gioiello artistico, a Cugnoli 
(Pescara) in Contrada Piano San Giovanni, 
immerso nelle verdi colline tra la Maiella e il 
Gran Sasso. In questa particolarissima casa-
galleria è possibile ammirare le opere dello 
scultore abruzzese, che ha inoltre costruito 
caminetti, fontane, tavoli e tantissimi altri 
oggetti collocati sia all’interno che all’esterno 
della dimora. Sulle pareti dai diversi colori 
sono esposti i capolavori dello scultore, rigo-
rosamente realizzati in pietra della Maiella, 
che rappresentano tutta la leggerezza, 
l’armonia e l’eleganza dello personale stile 
artistico. È possibile visitare la “Country 
house gallery” contattando direttamente 
l’artista (questo il numero: 3498536727) per 
concordare una visita guidata.

Talenti





Il Premio Aif Adriano Olivetti 
2018 ha la finalità di diffondere 
le buone pratiche riguardanti 
i percorsi innovativi di ap-
prendimento e valorizzazione 
delle persone e sviluppo delle 
organizzazioni di riferimento. Il 
percorso triennale di formazione 
ha ricevuto ben quattro rico-
noscimenti: primo classificato 
“Area arte & cultura & turismo”, 
primo classificato “Fondazioni e 
associazioni”, primo classifica-

Si chiama Ab.side ed è tra i 
primi consorzi in Italia sulla 
ricerca applicata Industria 4.0. Il 
consorzio unisce il mondo acca-
demico (le università dell'Aquila 
e di Chieti-Pescara) con il mondo 
produttivo, rappresentato dalle 
Confindustrie di Chieti Pescara e 
Teramo, la Cciaa di Chieti Pesca-
ra, Federmanger Abruzzo Molise 
e l'Arap (Agenzia per le attivi-
tà produttive della Regione). 
Ab.side è presieduto da Franco 

Leroy Merlin, azienda che offre la 
possibilità di migliorare la propria 
casa grazie a soluzioni complete, 
ha rafforzato la propria presenza 
sul territorio abruzzese inaugu-
rando un nuovo showroom, a 
pochi passi dal punto vendita di 
San Giovanni Teatino (Chieti): il 
concept è pensato per orienta-
re e stimolare la fantasia della 
clientela, grazie alla presenza 
di quattro diverse macro aree 
di ispirazione (bagno, cucina, 

IL CORSO DI ALTA SARTORIA
VINCE IL PREMIO OLIVETTI

IL CONSORZIO SULLA RICERCA
APPLICATA INDUSTRIA 4.0

UNO SHOWROOM TUTTO
NUOVO PER LEROY MERLIN

News dalle aziende

AbruzzoMagazine82

to “Sezione esperienziale” e la 
menzione “Giovani & tradizioni”. 
Il corso è il risultato di oltre 30 
anni di attività formativa, che 
dal 1985 trasmette le tecniche 
sartoriali ai giovani talenti. Il per-
corso triennale è finanziato dalla 
Regione Abruzzo. La Fondazione 
ForModa ha lo scopo di promuo-
vere e diffondere la cultura e 
il management delle imprese 
operanti nella moda. Presidente 
è il professore Lucio Marcotullio.

D'Intino. Ad oggi due grandi 
progetti sono portati avanti: il 
primo nell'agrifood, grazie alla 
partnership con l'Università La 
Sapienza; l'altro nella “supply 
chain”, identificando l'importanza 
del sistema portuale in Abruzzo 
come contesto integrato con le 
zone maggiormente industria-
lizzate della regione, nell'ottica 
della vision europea del trasporto 
su ferro o via mare per un territo-
rio sempre più “green”.

piastrelle e parquet, porte e 
finestre), inserite all’interno di 
un moderno percorso. Svilup-
pato su una superficie di 2mila 
metri quadri, il nuovo showroom 
è uno spazio di design elegan-
te e raffinato. L'apertura si è 
tradotta anche in 9 assunzioni 
per completare il team di lavoro 
e altre 5 per sostituire le risorse 
umane passate dal negozio allo 
showroom, per un totale di 14 
nuovi posizioni lavorative.


