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NON SEGUIRE NULLA, 
TRANNE IL TUO ISTINTO.

JAGUAR F-PACE

La pluripremiata F-PACE è un SUV dalle linee fluenti ispirate 
alla tradizione  sportiva Jaguar. Una scocca creata per offrire  
il massimo delle performance e della guidabilità in piena sicurezza.  
Disponibile anche con trazione integrale All Wheel Drive.  
Una sportività che non troverai in nessun altro SUV.  
Jaguar F-PACE. Per chi segue solo il proprio istinto.

Da oggi, con Jaguar FULL JUMP! F-PACE è tua da € 495  
al mese IVA esclusa, con 4 anni di assicurazione RCA, furto, 
incendio, KASKO e manutenzione completa inclusi.

NATI PER DISTINGUERSI
*F-PACE 2.0 D 163 CV Pure RWD Manuale. Valore di fornitura: € 38.770,49 (al netto di IVA, messa in strada, IPT e contributo PFU); Anticipo: € 14.047,00; Durata: 48 mesi; 47 canoni mensili  
da € 495,00; Polizza Furto&Incendio Kasko Top Safe zero franchigia: € 7.262,57 (richiede installazione di dispositivo di localizzazione approvato); Polizza RC Auto: € 2.015,76  
valide per la Provincia di Genova; Valore di riscatto: € 13.569,67; TASSO LEASING: 2,99%. Spese di istruttoria € 350,00 e Bollo contrattuale € 16,00. Spese incasso € 3,50/canone;  
spese invio rendiconto cartaceo € 3,50/anno. Percorrenza: 100.000 km. Tutti gli importi sono al netto di IVA. Salvo approvazione della Banca. Offerta valida per possessori di Partita IVA  
valida fino al 31/01/2019. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa presso le Concessionarie Jaguar.

NORDKAPP - PROGETTO AUTO 
Strada Statale 16, Pineto (TE) - 085 9461493  
concierge.progettoauto-pescara@jaguardealers.it 
progettoauto.jaguar.it

JAGUAR FULL JUMP! DA € 495* I.E. MENSILI

4 anni di assicurazione RCA, furto e incendio,  
KASKO e manutenzione completa.

TASSO LEASING 2,99% 
 

Consumi ciclo combinato NEDC derivato riferiti alla gamma F-Pace: da 5,5 a 11,9 l/100km. Emissioni CO2 da 145 a 272 g/km. 
Consumi ciclo combinato NEDC derivato riferiti alla F-Pace 2.0 D 163 CV Pure RWD Manuale: da 5,5 a 5,7 l/100km. Emissioni CO2 da 145 a 150 g/km.

*Cambio automatico a 9 rapporti con paddle shift incluso nel prezzo per un valore di € 2.512. **Prezzo di vendita riferito a Discovery Sport Diesel 150CV manuale AWD a € 39.300,00 (IVA inclusa, IPT esclusa).  
Anticipo: € 19.650,00, 25 mesi, nessuna rata mensile; rata finale residua dopo 24 mesi con limite di 50.000 Km pari al Valore Garantito Futuro € 19.650,00 (da pagare solo se il cliente tiene la vettura).  
Importo totale del Credito: € 19.650,00. Spese di istruttoria € 350,00 e bollo contrattuale € 16,00 da pagare in contanti; spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Importo totale dovuto: € 20.025,00.  
Tan fisso 0%, TAEG 0,92%. Salvo approvazione della Banca. Iniziativa valida fino al 28/02/2019. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria.

Consumi ciclo combinato NEDC derivato riferiti alla gamma Discovery Sport: da 5,7 a 9,1 l/100km. Emissioni CO2 da 149 a 208 g/km.  
Consumi ciclo combinato NEDC derivato riferiti a Discovery Sport 2.0D 150CV automatico AWD: da 6,4 a 6,5 l/100km. Emissioni CO2 da 169 a 173 g/km. 

Impossibile resistere alla tentazione di vivere una nuova avventura  
con Discovery Sport. Perché oggi, il SUV compatto più versatile  
e dinamico ha il cambio automatico incluso: il massimo della comodità  
per affrontare qualunque percorso. E grazie al Terrain Response  
e alla dotazione opzionale All Terrain Progress Control, anche  
la strada più difficile diventerà puro piacere di guida. 

Discovery Sport con cambio automatico incluso* può essere  
subito tua a € 19.650** grazie a Easy Land Rover. E dopo due anni,  
decidi se tenerla, cambiarla o restituirla.

ATTENZIONE: PUÒ CREARE 
IL DESIDERIO DI PARTIRE.

LAND ROVER DISCOVERY SPORT

LAND ROVER DISCOVERY SPORT  
CON EASY LAND ROVER

ANTICIPO € 19.650

NESSUNA RATA PER 24 MESI  

TAN FISSO 0% 

TAEG 0,92%  

VALORE GARANTITO FUTURO  
PARI A € 19.650

CAMBIO AUTOMATICO IN OMAGGIO  

NORDKAPP - PROGETTO AUTO 
Strada Statale 16, Pineto (TE) 
085 9461493 
concierge.progettoauto-pescara@landroverdealers.it 

progettoauto.landrover.it
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DYLOAN:LA NOSTRA IDEA DI SINERGIA

La PastryChef Annalisa Borella 
durante una preparazione

MODA FUTURIBILE MEETS FOOD in FASHION

vinicola Marco Felluga .
«Creando un’interazione tra le espe-
rienze del food e della moda abbia-
mo promosso un’inedita espressione 
artistica che promette connessioni in-
teressanti tra due realtà dinamiche» 
ha commentato Nicoletta Lanati. 
«Quasi un Rinascimento contempo-
raneo».

Intorno al tema principale “Future on de-
mand” la pastry chef stellata Annalisa 
Borella ha ideato il suo dessert “Latte 
tra avocado e mela”: una mousse di 
tapioca e avocado con cialdina al latte e 
sottili fette di mela che nei tre giorni del 
salone è stata protagonista di seguitis-
simi cooking show, accompagnati da 
un Blanc de Blancs Brut, dell’azienda

Latte, mela, tapioca, avocado. 
Ingredienti semplici, che richi-
amano la vita, ma anche tex-
ture raffinate, che diventano 
ispirazioni per la moda tessile. 
Il connubio ha preso forma du-
rante la scorsa 84° edizione di 
Pitti Filati grazie al progetto Moda 
Futuribile – Food in Fashion, 
promosso da Dyloan Studio. 
Dall’alta pasticceria alla moda, 
il passo è stato breve. Ispira-
ti dalla ricetta della pastry chef 
Annalisa  Borella, i tre sti l isti -
Tiziano Guardini, Romina Caponi 
e Lili Eva Bartha- hanno disegnato 
altrettanti outfit, mentre la tex-
tile designer Nicoletta Lanati ha 
dipinto a mano tre pannelli, ripren-
dendo colori, consistenze e mate-
riali utilizzati in cucina dalla chef.
Così le tinte naturali, le stampe 
realizzate con spicchi di mela, le 
applicazioni di cialde di tapioca 
che sembrano ricami, si sono in-
contrate con i tessuti tecnologi-
ci e gl i  insert i  termosaldati di 
Dyloan / Bond Factory.

Dettagli di lavorazioni 
tecnologiche su maglieriaDettaglio del proogetto del designer Tiziano Guardini

Dettaglio del progetto della designer Romina Caponi

Dettaglio del progetto della designer Lili Eva Bartha

www.dyloan.com
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Movilog, con sede a Scerne di Pineto (Teramo),
ha recentemente concluso la fornitura di 46 
carrelli elevatori Still di ultima generazione
per lo stabilimento Denso di San Salvo (Chieti)

La Banca di credito cooperativo di Castiglione 
Messer Raimondo e Pianella, presieduta da 
Alfredo Savini, è risultata al primo posto in 
Abruzzo secondo L'Atlante delle banche leader

IMPRESE SPECIALE

38 50



DIRETTORE RESPONSABILE Andrea Beato / REDAZIONE Rosella Ciampoli, 
Antonella Villani, Silvio Diodato, Lara Cacciagrano, Luciana Mastrolonardo / 
ART DIRECTOR Daniele Marsili / HANNO COLLABORATO Michele Pirro, Elena 
Gramenzi, Maurizio Ottaviano Delfino, Andrea Quintiliani, Maurizio Di Cola, 
Roberto Di Gennaro, Federico Niasi, Marco Taviani
ABRUZZO MAGAZINE periodico bimestrale, registrazione del tribunale
di Pescara n. 3 del 01/02/10 (supplemento di VacanzeCultura.it)

AbruzzoMagazine 11

EDITRICE Abruzzo Magazine (presidente Donato Parete)
REDAZIONE Via Raffaello Sanzio, 118 - 65124 Pescara (Pe)
Tel. 0857998189 ANNO XIV NUMERO 1 (NUOVA EDIZIONE) Inverno 2019.
La foto di copertina è di Andrea Straccini
Il numero è stato chiuso in redazione il 15 Febbraio 2019 e stampato in 19.000 copie. 
WWW.ABRUZZOMAGAZINE.IT / REDAZIONE@ABRUZZOMAGAZINE.IT
SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK

Luca Marchegiani, esperto del settore e 
consulente finanziario con Banca Consulia a 
Pescara, fornisce una serie di consigli utili e 
pratici su come prendersi cura dei propri risparmi

L'ingegnere teramano Franco Iachini taglia 
il traguardo dei 25 anni di attività con la sua 
Infosat. Un percorso fatto di tanti primati 
raggiunti nell'infomobilità e nella domotica
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Concluse le elezioni politiche regionali, 
c'è adesso un forte bisogno di costruire un 
modello vincente che sappia far competere
la regione a livello nazionale e internazionale

asciamo da parte le facili promesse fatte in campagna 
elettorale, i comizi nelle piazze affollate o meno, le tribune 
negli studi televisivi, i manifesti che invitano a scegliere 
un determinato candidato, i risultati che vedono trionfare 
una coalizione piuttosto che un'altra. Non è questo che 

ci interessa e interessa agli abruzzesi. Ciò che vale è il destino del 
nostro territorio. Un futuro, si spera, basato su uno sviluppo sano 
e consapevole, mettendo al centro quanto di buono possiamo e 
sappiamo offrire. Per questo la politica deve essere solo il mezzo, 
il tramite per realizzare un progetto di ampia portata. E ad essere 
ascoltati e coinvolti, in primis, dovrebbero essere tutti quei cittadini 
capaci di aver già ottenuto un personale successo. Il neo presidente, il 
suo vice, l'assessore regionale alle Attività produttive potrebbero, ad 
esempio, contattare il protagonista della cover story di questo numero 
di Abruzzo Magazine, l'ingegnere Franco Iachini, per capire come una 
Pmi del teramano abbia saputo crescere e innovare, diventando leader 
di mercato in un settore del futuro. Infosat è da poco passata sotto 
il controllo di un fondo di private equity inglese, ma il cuore rimane 
e rimarrà nella zona industriale di Sant'Atto. Alla base un piccolo 
apparecchio, entrato ormai nella vita di tutti noi: Infobox è una scatola 
nera per auto, un dispositivo elettronico applicabile sul parabrezza e 
con un led che cambia colore, capace di rilevare una grande quantità 
di dati sulla condotta di guida dell'automobilista. Dalla velocità al 
percorso seguito, dall'individuazione del luogo dove si è parcheggia-
to il veicolo fino al collegamento con la centrale operativa in caso di 
emergenza e la ricostruzione della dinamica di un eventuale incidente 
stradale. Caratteristica, quest'ultima, capace di incidere notevol-
mente sulla diminuzione dei tentativi di frode e sulle false perizie. La 
soluzione è stata adottata a livello nazionale da molte compagnie, su 

tutte il Gruppo Generali, andando a creare polizze pay per use e pay 
as you drive, rivoluzionando completamente l'ambito assicurativo. I 
rappresentanti del popolo potrebbero poi chiamare il team di Know 
How, con sede nella centralissima Pescara, e scoprire che non bisogna 
trovarsi per forza nella Silicon Valley per lanciare un'app di successo 
in grado di favorire l'incontro tra professionisti, capitani d'impresa e 
persone comuni. Un'email potrebbe essere indirizzata a Marco Merlino 
e alla sua Siac Fashion. Ben cinque anni fa Marco Merlino, già alla 
guida della società di famiglia Montaliani, è intervenuto per garantire 
il salvataggio di un marchio storico come Rodrigo e oggi si avvia a 
conclusione l'iter per l'acquisizione definitiva del fashion brand, che 
crea soluzioni eleganti e raffinate che strizzano l'occhio a un uomo over 
35 dai gusti decisi. Ma c'è da segnalare un nuovo progetto. Progetto 
che porta il nome R75: collection moderna, presentata lo scorso 15 
gennaio nel corso di Pitti Immagine Uomo a Firenze. Per l'occasione 
giovani modelli con indosso felpe color arancione hanno sfilato nei 
punti strategici del capoluogo toscano, richiamando l'attenzione di 
operatori del settore, passanti e turisti. Una serie di flash mob capaci 
di generare curiosità attorno alla nuova firma, simbolo di evoluzione 
e slancio verso la contemporaneità. Infine servirebbe un passaggio 
nella provincia aquilana, una sosta a Mercato Pratola Centrale dove 
il giovane Mario Ferrini propone un format che va oltre la semplice ri-
storazione e abbraccia promozione del territorio e valorizzazione delle 
eccellenze agroalimentari. Caffè, tavola calda, lounge bar, ristorante, 
braceria, pizzeria e shop alimentare, tutto in un unico contenitore. Dalla 
colazione fino a un pasto completo di qualità, a nemmeno un chilometro 
dal casello autostradale di Sulmona-Pratola Peligna. Una posizione 
ideale per intercettare chi va e viene dalla montagna, chi raggiunge o 
torna da Napoli, i tanti turisti pronti a scoprire le bellezze dell'Abruzzo.

Editoriale

CHI VINCE
E CHI PERDE 
NEL NOSTRO 
ABRUZZO

DI ANDREA BEATO
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La Caserma Parete della Guardia di
finanza prepara l’apertura dei cancelli 
all’anniversario dell’inaugurazione

l 13 Maggio del 2017 veniva inaugurata a Pescara la nuova 
Caserma della Guardia di finanza, sul lungomare sud, proprio di 
fianco al Porto Turistico. Una struttura bella e imponente, che 
in quella giornata di due anni fa, alla presenza del Comandante 
Generale delle Fiamme gialle, il generale Toschi, veniva aperta 

e intitolata alla memoria di mio padre Ermando Parete, superstite 
del campo di sterminio nazista di Dachau e a sua volta ex finanziere 
in pensione. Era scomparso giusto l’anno prima, nel 2016, a 93 anni. 
Insolita una intitolazione di Caserma in tempi così rapidi, solo un anno. 
Molto lo si è dovuto ai Comandanti della Gdf sul territorio: il generale 
Flavio Aniello, comandante regionale Abruzzo, il colonnello Vincenzo 
Grisorio, comandante provinciale Pescara, il tenente colonnello Luca 
Tossini, comandante della Caserma Parete. Molto lo si è dovuto ai 
tanti “colleghi” che lo avevano accompagnato nell’ultimo percorso 
di vita, dagli alti ufficiali, dal generale da tempo a Roma Mario Marco 
Angeloni, in passato comandante in Abruzzo, ai numerosissimi sottuf-
ficiali e finanzieri che erano spessissimo con lui, insieme ai pensionati 
e familiari del Corpo, attivissimi, dell’Anfi, l’Associazione Nazionale dei 
Finanzieri Italiani, guidata a Pescara dal presidente Gregorio Totaro. La 
cosa più straordinaria della intitolazione non è stata però la rapidità, 
quanto ancor di più l’onore non ad un caduto in servizio, che lo merita 
oltremodo, ma a un finanziere che aveva portato a compimento una 
lunga vita. Specifica motivazione della intitolazione è stata infatti 
la parte di sua vita spesa, da orgoglioso appartenente alla Guardia di 
finanza, per raccontare nelle scuole e nelle università gli orrori della 
Shoah. Poi, per la trasmissione dell’identico messaggio, si è istituito 
il Premio Parete, che nella prima edizione venne assegnato all’im-
prenditore nella cybersecurity, e impegnato nella promozione delle 
relazioni tra Italia e Israele, Marco Carrai. Dall’anno successivo, 2018, 

I
l’assetto definitivo del Premio si costituì di due momenti permanenti, 
siglati solennemente nel 2019 in intesa tra gli enti coinvolti e il Corpo 
della Gdf, su impulso dell’amministratore locale Antonio Di Marco: in 
Maggio cancelli aperti della Caserma Parete per accogliere gli studenti 
abruzzesi, per ascoltare chi sappia raccontare gli orrori visti a Dachau, e 
pure in qualche modo vinti, da Ermando Parete; in Novembre, Università 
Bocconi a Milano, per premiare chi incarni lo spirito del Premio, “per 
l’entusiasmo nel coniugare conoscenza e intrapresa”, accanto al 
meritevole della Borsa di Studio Premio Parete per contributo agli studi 
in Bocconi. Novembre 2018, seconda edizione, premiato il supermana-
ger Vittorio Colao, ex numero uno del mondo di Vodafone, con accanto 
la pescarese Chiara D’Ignazio, studentessa del primo anno in Bocconi. 
Prima, in Maggio 2018, proclamazione del premiato da parte di Paolo 
Mieli, all’interno della Caserma Parete, aperta come da desideri del 
colonnello Grisorio e del generale Aniello: il grande storico e giornalista 
è stato perfetto nel ricordare la figura di Ermando e nel coinvolgere 
i ragazzi su temi che non possiamo permettere che restino estranei. 
Maggio 2019 si avvicina. Lavoriamo alla presenza, quest’anno, di un’altra 
personalità di altrettanta capacità di parlare al cuore e alla mente, come 
è dovuto agli adolescenti, in assenza ormai, per ragione anagrafiche, 
dei testimoni diretti. Ma sappiamo che saprà stupirvi e coinvolgervi.

*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

L’OSPITE
DI MAGGIO
AL PREMIO
PARETE

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Londra

MAGGIO 2019 SARÀ IL SECONDO ANNIVERSARIO DELL'INAUGURAZIONE DELLA 
CASERMA ERMANDO PARETE DI PESCARA. NELL'OCCASIONE AFFLUIRANNO STUDENTI 

E CITTADINANZA PER IL RICORDO DI ERMANDO PARETE, PER LA CERIMONIA DELLA 
PROCLAMAZIONE DEL PREMIATO CHE RICEVERÀ IN NOVEMBRE LA TERZA EDIZIONE 

DEL PREMIO PARETE. L'OSPITE D'ONORE, LO SCORSO ANNO PAOLO MIELI, TERRÀ 
L'INTERVENTO PRINCIPALE PER TRASMETTERE ALLE NUOVE GENERAZIONI IL VALORE 

DELLA MEMORIA CONIUGATA A DESIDERIO E CAPACITÀ DI FARE



e elezioni regionali appena concluse 
offrono lo spunto per qualche 
riflessione più ampia del semplice 
risultato. Intanto la percentuale dei 

votanti. E il commento che su questo fanno 
le forze politiche. L’Abruzzo forte e gentile, 
gagliardo e laborioso non va più molto a votare. 
Poco meno della metà del milione e settantami-
la aventi diritto al voto, non ritengono utile o 
necessario farlo. Per il momento è inutile fare 
grandi commenti sul tema, tranne osservare 
che in un sistema politico e culturale come il 
nostro, questa scelta ha un valore immenso. 
Siamo un Paese le cui mai risolte contraddizio-
ni, contrapposizioni, diseguaglianze si nutrono 
del retaggio dei difficili equilibri, che poggiano 
sul necessario consenso. Tutto quel che i 
politici fanno o non fanno, si poggia sempre 
sul supremo compito che deriva dai consensi. 
Noi oggi abbiamo il primo, enorme partito (ha 
preso più del 48%!) che è quello di chi come 
minimo non ha più alcuna fiducia sull’utilità 
di tutta questa messa in scena. Non sappiamo 
cosa accadrebbe se decidesse di andare oltre 
lo scetticismo. Alle forze politiche tradizionali 
questo importa poco o nulla. Si intuisce da tanti 
particolari e comunque è evidente in generale. 
Oggi quel che conta è capire se e quanto 
dura questo matrimonio un po' ipocrita detto 
gialloverde e se le due tradizionali apparenti 
alternative (dette centro-destra e centro-sini-
stra) riescono a ridiventare tali (due alternative 
credibili abbastanza per riprendersi i ruoli che 
contano) senza i due giganti che le hanno fatto 
esistere. O meglio, l’una senza l’immortale 
gigante che l’ha fatta esistere, l’altra dopo il 
nanetto urlante (in senso politico), che l’aveva 
ubriacata per un breve periodo. Nel frattempo 
però una grande svolta si affaccia in Regione 
anche sul metodo di selezione del suo esponente 
amministrativo più importante, il presidente 

L
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della giunta. Che la stampa locale e nazionale, 
secondo il più bieco conformismo continua 
a chiamare governatore, contro qualunque 
legittimo e ragionevole motivo giuridico e 
politico. Il governatore identifica un tipo di 
istituzione che non c’entra nulla con la nostra 
Costituzione, con la nostra configurazione or-
dinamentale e con la fisionomia dell’attuale 
regionalismo. Ma lasciamo perdere. L’osser-
vazione era semplicemente che a differenza 
del passato questo presidente, alto (a proposito 
di una bell’immagine) e che trasmette grande 
fiducia ed empatia, per la prima volta non viene 
dalla lunga e (assicurata) fedeltà e militanza 
con le forze politiche locali. Marsilio parla 
romano, ha origini abruzzesi e - probabilmen-
te - tranne un bel legame morale, poco più di 
questo lo lega davvero alla regione. Provate a 
chiedergli a bruciapelo chi sono stati gli ultimi 
cinque o sei presidenti della Regione, vediamo 
come risponde. Una volta era impensabile 
una candidatura così. Oggi potrebbe portare, 

I signori dell'Abruzzo
DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*
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Il Paese con gli occhi puntati sullo 0,85% della popolazione 
nazionale, mentre quasi tutto cambia, dietro i soliti rituali...

* 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.



Sempre in movimento
S E N Z A C O N F I N I
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invece, persino grandi vantaggi: di indipen-
denza psicologica, di spensieratezza nelle 
scelte difficili. L’unica cosa che sopravvive dei 
vecchi tempi, allora, sono le grandi preferenze 
individuali di alcuni candidati. Chi 9mila, chi 
8, chi 6mila voti. Tutti sul campo da abbastanza 
tempo da aver avuto tutte le opportunità per 
risolvere piccoli o medi problemi, intercedere 
in qualche modo, consolidare relazioni. Ma 
parliamoci chiaro, non è una cosa né facile, 
né banale. Portare 6mila persone a scrivere 
proprio il tuo nome sulla scheda, vuol dire che 
quella persona consegna la fiducia sulla tua 
buona fede, sulla capacità di affrontare questa 
epoca, le sue complessità, le sue minacce. 
Oggi queste esperienze, quasi sempre un po' 
simili fra loro, con le dovute differenze di 
storie e contesti, sono l’ultimo modo genuino 
(comprendendo nel genuino i tanti favori e le 
gratitudini che vanno restituite per ricambiare 
parte di quei voti), con cui una comunità tenta 
di realizzare i suoi ideali. O certe volte di 
recuperarli. Queste persone con tanti voti sono 
davvero le ultime in grado di non barare, di 
non dover fingere ottimismo. Di riconoscere 

che il Paese non è sull’orlo del precipizio, ha 
già cominciato da tempo a rotolare, ben prima 
dei verdegialli. Che il Paese sotto il profilo 
culturale, ordinamentale, degli attori essenziali 
della sua civiltà è in ginocchio. Che il sistema 
produttivo sta conciato male, che non c’è mai 
stata una virgola di ripresa perché quei numeri 
positivi di cui si parlava un anno fa sono quelli 
del “quarto capitalismo”, cioè una fettina del 
sistema produttivo, censito, individuato, che è 
come un mondo parallelo, un piccolo paese nel 
Paese che è sopravvissuto malgrado il secondo. 
I signori con le preferenze dovrebbero persino 
farsi carico della coscienza che il progressivo 
inesorabile, a tratti pietoso (a giudicare dai 
suoi migliori nuovi esponenti che si vedono 
in tv), sgretolarsi dei 5 Stelle non è una buona 
notizia. Perché questa esperienza è stata 
una nuova, enorme, gigantesca opportunità 
sciupata, in un tempo che si è fatto davvero 
breve e pericoloso per programmare trasforma-
zioni sostenibili nel breve e ragionevoli nella 
prospettiva. I signori con tanti voti hanno in 
mano non il destino del piccolo, meraviglio-
so, mediocre Abruzzo, ma dell’intero Paese.
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assicurativa e previdenziale (www.quellocheconta.
gov.it). In questo sono disponibili cinque consigli 
elementari, utili a ridurre il rischio davanti alle scelte 
sull’impiego delle proprie risorse finanziarie, sette 
cose da sapere senza le quali ogni scelta potrebbe 
risultare poco consapevole e dodici guide pratiche, 
che aiutano a comprendere i rischi e le opportunità 
che si presentano in specifiche circostanze. A livello 
locale, l’Abruzzo ha visto il dispiegarsi di numerose 
iniziative finalizzate a innalzare il livello di alfabetiz-
zazione finanziaria, come anche a favorire la familia-
rizzazione con i concetti di tasso, mutuo, spread... 
Tali iniziative si sono concentrate, in particolare, 
in occasione del “Mese dell’educazione finanziaria” 
(1-31 ottobre 2018) promosso, a livello nazionale, dal 
Comitato per la programmazione e il coordinamento 
delle attività di educazione finanziaria. Nell’ambito 
delle attività calendarizzate, la Regione Abruzzo ha 
ospitato due importanti eventi: “Quello che conta - 
Educazione Finanziaria”, svolto a Paglieta (Chieti), e 
“Una, nessuna, centomila libere professioni”, tenuto 
all'Aquila. Sebbene pregevoli, le iniziative promosse 
dal Comitato per la programmazione e il coordina-
mento delle attività di educazione finanziaria non 
possono ritenersi sufficienti a coprire il fabbisogno 
di educazione finanziaria dei nostri piccoli impren-
ditori. Nel triennio 2019-21 sarà assolutamente in-
dispensabile “valutare” il livello di alfabetizzazione 
finanziaria e i bisogni espressi dalla popolazione di 
Pmi, “mappare” le iniziative di educazione finanziaria 
e, da ultimo, “stimare” l’impatto dei programmi di 
educazione finanziaria sulle performance delle Pmi. 
Tali attività si riveleranno critiche e fondamentali 
nell’implementazione di programmi di alfabetizza-
zione idonei a garantire che tutti gli imprendito-
ri dispongano di conoscenze di base per prendere 
decisioni finanziarie corrette e coerenti rispetto agli 
obiettivi prefissati e al grado di avversione al rischio.

* 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.

epoca in cui viviamo reclama ed esige 
piccoli e medi imprenditori finanzia-
riamente acculturati. La formazione 
finanziaria si eleva, pertanto, ad “asset 

strategico” in grado di sostenere la crescita e decretare 
il successo delle Piccole e medie imprese (Pmi); in 
effetti, gli imprenditori con un’adeguata alfabetizza-
zione finanziaria (in inglese financial literacy) sono 
in grado di adattare le loro attività a un contesto 
economico in continua evoluzione. Valutare il grado di 
alfabetizzazione finanziaria degli imprenditori è focale 
nella ricerca di una politica economica di successo, in 
quanto consente ai policy maker di identificare lacune 
e pianificare risposte adeguate e concrete. L’indagine 
condotta nel 2016 dall’Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico (Ocse) mostra che poco 
più del 30% degli italiani conosce i concetti finanziari 
base (inflazione, tasso di interesse, capitalizzazione e 
diversificazione del rischio), rispetto a una media Ocse 
del 62%. Quando si considera la conoscenza finanziaria 
di base, l’Italia si avvicina di più ai Brics (Brasile, 
Russia, India, Cina e Sudafrica) che ai Paesi del G7. 
Le Pmi dovrebbero essere opportunamente educate 
finanziariamente al fine di potenziare le loro capacità 
di accedere a canali di finanziamento alternativi al 
sistema bancario. È un dato di fatto che la stragrande 
maggioranza delle aziende italiane richiedono finan-
ziamenti bancari non perché sia la soluzione migliore 
per far fronte alle loro temporanee crisi di liquidità, ma 
perché non conoscono l’esistenza di alternative agli 
impieghi bancari. Dato il legame positivo esistente tra 
alfabetizzazione finanziaria e crescita delle Pmi, tutti 
gli attori istituzionali di un sistema Paese dovrebbero 
mettere a fattor comune conoscenze e buone pratiche 
di financial literacy. Dovrebbero essere incoraggiate le 
iniziative a sostegno dello sviluppo delle conoscenze 
e della cultura bancaria e finanziaria e della ricerca 
nelle questioni finanziarie. In questo senso il “Progetto 
Urbrick” avviato dall’Associazione nazionale per 
l’enciclopedia della banca e della borsa (Assonebb) 
rappresenta un modello di best practice per tutte le 
iniziative volte a promuovere l’educazione finanziaria. 
Non marginale, inoltre, la pregevole iniziativa del 
Ministero dello sviluppo economico, che ha attivato 
il primo portale pubblico di educazione finanziaria, 

L'

Educazione finanziaria 
asset strategico per 
le nostre Pmi

DI ANDREA QUINTILIANI*



Sinergia, collaborazione e unione d’intenti 
sono aspetti di cui indispensabilmente ten-
er conto nel mondo della moda al giorno 
d’oggi.
Esempi di co-branding fra aziende del 
fashion system come Burberry e Vivienne 
Westwood, Marco de Vincenzo per Super-
ga, Fendi e Fila, o la periodica collaborazi-
one fra H&M e firme della portata di Kenzo, 
Moschino,Versace e Lanvin rappresentano 
solo alcuni esempi di come questi concetti 
si siano trasformati in tangibili collezioni di 
successo.
Proprio prendendo spunto da queste col-
laborazioni, anche le aziende manifatturiere 
dovrebbero creare piu’ sinergie, andando 
oltre alla singola realtà.
L’interazione e conseguente coordinamen-
to di piu’ aziende sono azioni utili alla crea-
zione di nuovi prodotti ottenuti attraverso 
l’utilizzo di piu’ tecnologie.
Queste azioni aiutano inoltre ad ampliare 
la gamma dei propri servizi anche in termi-
ni di qualità, miglioramento delle tempis-
tiche ed incrementazione di attività relative 
a ricerca e sviluppo, in risposta alle esi-
genze di una clientela che vanno sempre 
piu’ in questa direzione.
Per far si che l’ interazione sia proficua, gli 
imprenditori coinvolti devono certamente 

(MA NON A TUTTI I COSTI)

PAROLA D’ORDINE:

SINERGIA.
condividere la stessa visione ma devono assi-
curarsi di farlo in modo etico e moralmente 
corretto per ovviare a rapporti che spesso 
presentano grandi aspettative talvolta senza 
successo.
In questo senso Bond Factory puo’ vantare 
diverse esperienze positive che hanno porta-
to a risultati certe volte inaspettati ed eccezi-
onali.
Sicuramente, anche le  esperienze negative 
hanno insegnato quali siano gli elementi da 
non sottovalutare al fine di una buona riuscita 
della collaborazione.
La selezione di un partner produttivo o com-
merciale deve quindi esser fatta in maniera 
oculata in modo da non dispendere tempo ed 
energie.
Le aziende manifatturiere dovrebbero quindi 
strutturarsi in maniera tale da riuscire a cer-
tificare determinati passaggi produttivi attra-
verso strumenti internazionalmente riconos-
ciuti quale ad esempio la Blockchain: i brand 
ma anche il consumatore finale, avrebbero 
così a disposizione un importante mezzo che 
aiuti a profilare le aziende e i processi in una 
direzione di trasparenza e sostenibilità.   

&

Loreto Di  R ienzo
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senza aspettare che qualcuno di questi un giorno 
si mostri interessato alla nostra offerta. Sotto tale 
aspetto rientrano quindi tutte le azioni “push”, 
ovvero di spinta della nostra offerta verso il 
mercato di riferimento. In questa fase è molto 
importante dotarsi di strumenti utili a gestire 
efficacemente l’attività commerciale e quella di 
profilazione esatta dei clienti, che devono neces-
sariamente essere quelli in target (software Crm 
efficienti, banche dati specifiche...). L’essere 
proattivi coinvolge anche tutte quelle azioni 
“pull”, dove è importantissimo ascoltare il 
mercato e le sue esigenze e reagire velocemente 
e concretamente nella direzione indicata. Da 
questo punto di vista è cruciale essere disposti al 
cambiamento. La propensione al cambiamento 
è senza ombra di dubbio il secondo elemento, 
che si deve avere per raggiungere una corretta 
mentalità per affrontare i mercati internazionali 
nel 2019. In particolare, cambiare deve essere 
necessariamente inteso come miglioramento, 
come la tendenza al soddisfacimento dei bisogni 
del mercato in quel determinato istante e non 
come una “scocciatura” di qualche cliente che a 
noi può sembrare troppo esigente. Tale processo 
interessa numerose aree aziendali che possono 
andare dalle caratteristiche di prodotto o servizio, 
ai processi e organizzazione aziendale fino 
alle condizioni commerciali applicate. Essere 
disposti al cambiamento significa rimettersi in 
gioco quotidianamente, ma significa soprattutto 
aver preso consapevolezza che in mercati 
maturi, come quelli che solitamente ci si trova 
ad affrontare, è la domanda che crea l’offerta: 
solo le aziende che riusciranno a creare proposte 
di valore per i clienti di riferimento potranno 
sopravvivere. Tutte le imprese che vorranno 
imporre le proprie convinzioni e condizioni 
al mercato sono destinate inesorabilmente al 

ome le aziende riescono ad 
affermarsi con successo sui mercati 
esteri? Di quali sono strumenti si 
dotano? Quali tecniche e quale 

metodo utilizzano? Su quali mercati puntano 
per aver maggiori risultati? Queste e tante altre 
domande attanagliano le aziende, che vogliono 
incrementare la propria presenza oltre confine 
oppure che vogliono, per la prima volta, affrontare 
i mercati esteri. Purtroppo, prima di rispondere 
a tali quesiti, per ottenere risultati tangibili e 
misurabili nei processi di internazionalizzazione 
è fondamentale creare i presupposti necessari per 
poter ottenere un export di successo. Mi riferisco 
alla mentalità aziendale e degli attori coinvolti 
nel progetto di internazionalizzazione. Nulla 
potrà essere fatto e nulla potrà essere ottenuto 
se non si ha la corretta mentalità per approcciare 
nuovi mercati e nuovi clienti. Quindi, prima di 
dotarsi di strumenti all’avanguardia è importan-
tissimo capire come affrontare l’internaziona-
lizzazione della propria azienda. In particolare, 
avere la giusta mentalità significa fare propri 
alcuni comportamenti specifici. In primo luogo, 
avere la mentalità corretta significa avere un at-
teggiamento proattivo. In tal senso è importante 
anticipare tutte quelle azioni che sono necessarie 
per affrontare nuovi mercati e non aspettare che 
il mercato ce le richieda. Esempi in tale ambito 
sono i materiali commerciali, le procedure 
migliori e più efficienti che ci consentono 
di essere reattivi ed affidabili (qualità molto 
importanti per gli operatori esteri), la disponibi-
lità a valutare nuove richieste o nuove soluzioni 
di cui il mercato ha bisogno in quel determinato 
istante. Essere proattivi significa, in primis, 
cercare e non farsi trovare, ovvero attuare tutte 
quelle azioni e comportamenti che ci consentono 
di individuare tutti i nostri potenziali clienti 
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fallimento. I due aspetti appena delineati rap-
presentano sicuramente alcuni tra gli elementi 
più importanti e che se ben considerati portano 
certamente ad un’altra componente di una 
mentalità vincente, ovvero il saper comunicare 
correttamente la propria proposta commerciale 
ed il valore offerto per i clienti. Bisogna sempre 
ricordarsi che oggi come mai, siamo quello 
che comunichiamo. Pertanto, trasmettere cor-
rettamente la nostra proposta è importante 
almeno quanto curare le caratteristiche del 
prodotto o del servizio offerto. Concretamente 
traduciamo tale concetto, in primis, nell’indivi-
duare noi stessi il valore che i clienti dovrebbero 
ricevere rispondendo favorevolmente alla nostra 
proposta commerciale. In seconda istanza 
utilizzare i mezzi di comunicazione e i materiali 
commerciali idonei e migliori per raggiungere i 
clienti che vogliamo soddisfare. Ultimo aspetto, 
ma non meno importante, è l’esatta compren-
sione del rapporto esistente tra obiettivi e 
tempo necessario per raccogliere i risultati di 
quanto seminato. Tale aspetto è fondamentale 
per una corretta impostazione del progetto ma, 
soprattutto, per la sua realizzazione. Obiettivi 
troppo ambiziosi con un arco temporale 
troppo breve potrebbero condurre alla errata 

conclusione di non avere le caratteristiche per 
avere successo sui mercati internazionali oppure 
di aver sbagliato qualcosa. In realtà rispetto agli 
obiettivi prefissati molte volte è solo necessario 
concedere il giusto tempo, affinché quanto fatto 
si traduca in risultati tangibili. Al contrario, 
obiettivi sottostimati con arco temporale troppo 
ampio rischiano di non rendere profittevole il 
progetto e non ottenere il massimo possibile, con 
ricadute negative anche sull’approccio aziendale 
alle richieste del mercato. Se verranno realmente 
compresi tali concetti e concretamente attuati, 
tutte le scelte successive a partire dalla strategia 
fino ad arrivare alle azioni commerciali utili per 
acquisire nuovi clienti andranno nella direzione 
giusta, ovvero quella di conquistare nuovi 
mercati e nuove quote di mercato. Lo sviluppo 
della mentalità corretta per approcciare i mercati 
internazionali è la prima cosa che un Temporary 
export manager dovrebbe fare quando entra in 
azienda per assistere le imprese nei loro progetti 
di internazionalizzazione. Questo è quello che 
facciamo da subito con i nostri clienti per fargli 
raggiungere sempre maggiori successi sui mercati 
esteri ma, soprattutto, posizioni consolidate 
che non rappresentino delle mere vendite spot, 
quanto una crescita costante e duratura nel tempo.

* 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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celte pionieristiche, innovazione, ricerca e sviluppo, re-
silienza. Un contesto operativo riferito alla Rete, ai Big 
Data, all'Internet delle cose, all'intelligenza artificiale. 
Sono questi gli elementi del successo di Infosat. La real-
tà fondata e amministrata da Franco Iachini si appresta, 

nel 2019, a tagliare il traguardo dei 25 anni. Un quarto di secolo 
coinciso, a livello globale, con un progresso tecnologico impetuo-
so, capace di modificare radicalmente il mondo che ci circonda e 
incidere ancor di più nella vita di ogni giorno. E in tale rivoluzione 
l'azienda abruzzese ha ricoperto e continua a ricoprire un ruolo da 
protagonista. «Dopo la laurea in Ingegneria elettronica con indiriz-
zo Telecomunicazioni conseguita all'Università di Ancona - ricorda 
Iachini -, ho svolto il servizio di ufficiale di complemento dell'Ar-
ma dei Carabinieri, occasione per avvicinarmi e comprendere me-
glio l'ambito della sicurezza». L'avvio professionale avviene invece 
attraverso un noto player delle tlc, in qualità di program manager, 
viaggiando molto e arricchendo il bagaglio di conoscenze. «Stimoli 

S

Il percorso imprenditoriale dell'ingegnere 
teramano nell'infomobilità, la domotica e la vita 
connessa, con tanti primati raggiunti e la voglia 
di guardare a nuove sfide professionali

L'INGEGNERE 
TERAMANO 
FRANCO IACHINI, 
FONDATORE E 
AMMINISTRATORE 
DI INFOSAT, CON 
IN MANO INFOBOX, 
LA SCATOLA 
NERA PER AUTO 
SVILUPPATA DALLA 
SUA AZIENDA

DI ANDREA BEATO - FOTO ANDREA STRACCINI

25 anni con Infosat 
anticipando il futuro

Franco
Iachini
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continui da cui è emersa la voglia di concludere 
un capitolo significativo e intraprendere un per-
corso indipendente, autonomo». La chance giusta 
è rappresentata da una legge regionale a supporto 
dell'imprenditoria giovanile. La proposta si clas-
sifica al vertice della graduatoria definitiva e l'av-
ventura parte con un finanziamento di circa 300 
milioni delle vecchie lire. La metà impiegata per 
l'acquisto di una centrale di telecontrollo satelli-
tare, all'origine posizionata in un garage preso in 
affitto sotto casa. Il core business incentrato nella 
vendita e gestione di apparati montati su auto-
mezzi pesanti, al fine di verificare e proteggere il 
carico a bordo. «Col tempo siamo passati a coor-
dinare quasi 500 tir nel Centro-sud. Occupandoci 
elettronicamente della proprietà di terzi, è stato 
necessario richiedere e ottenere una apposita li-
cenza come istituto di vigilanza. La prima del 
genere concessa sull'intero territorio nazionale». 
Sempre a metà degli anni '90, Iachini costituisce 
una società aggiuntiva, denominata Sg OnLine, 
che si pone all'avanguardia come internet service 
provider, con pop (punti di accesso, ndr) presenti 
a Teramo, Pescara, L'Aquila, San Benedetto del 
Tronto, Ascoli Piceno e Roma. «La specializza-
zione anche nella programmazione, con la realiz-
zazione di pagine e siti in html, nella costruzione 
di database relazionali... Arrivando perfino a re-
gistrare il dominio www.hotel.it». Intuizione che 
anticipa i maggiori sistemi di booking online nel 
comparto ricettivo. «Con la creazione di una banca 

NEGLI ANNI LA SPECIALIZZAZIONE DI 
INFOSAT È PASSATA DALLA VENDITA E 

GESTIONE DI APPARATI SATELLITARI 
MONTATI SU AUTOMEZZI PESANTI 

FINO ALLA PROGETTAZIONE E 
SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

NEI SETTORI DELL'INFOMOBILITÀ E 
DELLA DOMOTICA. IN PARTICOLARE, 

IL PROGETTO INFOBOX, SCATOLA 
NERA PER AUTO, HA CONQUISTATO IL 

MERCATO ASSICURATIVO, CON CLIENTI 
DEL CALIBRO DI GRUPPO GENERALI

dati che conteneva oltre 33mila strutture operanti 
nel nostro Paese, abbiamo attirato l'attenzione di 
importanti investitori. Tra questi Mps Net, lega-
to a Monte dei Paschi di Siena, pronto a entrare 
nel capitale e partecipare al potenziamento della 
piattaforma». Lo scenario muta però rapidamen-
te a causa dello scoppio della bolla speculativa 
della new economy, della recessione economica e 
delle conseguenze degli eventi dell'11 settembre 
2001. «A quel punto il piano è stato interrotto e, 
in seguito, il solo indirizzo venduto all'americana 
Hotels.com». Intanto le due attività parallele di 
Iachini proseguono la crescita, toccando quota 30 
unità come risorse umane coinvolte. Nel 2002, 
dalla loro fusione, nasce Infomobility.it, sintesi 
perfetta tra le diverse abilità maturate. L'impegno 
iniziale, insieme con l'ateneo della Calabria e il 
contributo dell'Unione europea, porta il nome di 
E-Guide, la guida turistica elettronica in 3d inte-
ramente italiana. «In sostanza un gps palmare in 
grado di individuare la posizione del viaggiatore, 
diventare interattivo e fornire informazioni utili 
su quali monumenti visitare, i percorsi e le attra-
zioni da scegliere. Il know-how assimilato e la 
voglia di affrontare sfide avvincenti ci hanno poi 
spinto verso il campo assicurativo, ideando una 
scatola nera per auto commercializzata, a partire 
dall'estate del 2009, da Ina Assitalia». Dal proget-
to scaturisce un brevetto continentale focalizzato 
sul monitoraggio e la registrazione dei dati ine-
renti il mezzo di trasporto e il comportamento del 
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NELLE IMMAGINI 
L'APPLICAZIONE SUL 
PARABREZZA DELL'AUTO 
DI INFOBOX E MICROBOX, 
QUEST'ULTIMO CONNECTED 
MOTOR DI ULTIMA 
GENERAZIONE CHE PERMETTE 
DI RESTARE CONNESSI 
COSTANTEMENTE AL 
VEICOLO GRAZIE ALL'APP 
DEDICATA DISPONIBILE PER 
SMARTPHONE E TABLET

Infobox è la black box sviluppata, qualche anno fa, dall'azienda teramana dell'ingegner 
Franco Iachini. Si tratta di un dispositivo elettronico, di piccole dimensioni, applicabile sul 
parabrezza e con un led che cambia colore, capace di rilevare una grande quantità di dati 
sulla condotta di guida dell'automobilista: dalla velocità al percorso seguito, dall'individua-
zione del luogo dove si è parcheggiato il veicolo fino al collegamento con la centrale operativa 
in caso di emergenza e la ricostruzione della dinamica di un eventuale incidente stradale. 
Caratteristica, quest'ultima, che incide notevolmente sulla diminuzione dei tentativi di 
frode assicurative e sulle false perizie. La soluzione è stata adottata da molte compagnie di 
assicurazione, su tutte il Gruppo Generali, andando a creare polizze pay per use e pay as you 
drive. L'evoluzione di Infobox porta invece il nome di Microbox, scelta dal Gruppo Cattolica: 
connected motor di ultima generazione, che unisce un sistema auto-installante a un livello 
elevato di affidabilità delle informazioni. Dotato di batteria ricaricabile, permette di restare 
sempre connessi alla macchina tramite il proprio smartphone, grazie all'app dedicata.

LA SCATOLA NERA PER INNOVARE
IL SETTORE ASSICURATIVO

conducente. In più la possibilità di rintracciare la 
macchina in caso di furto, richiedere assistenza 
in uno stato di emergenza, ricostruire la dinamica 
esatta di un sinistro, diminuendo drasticamente il 
tentativo di frodi e false perizie. Il governo Mon-
ti e i recenti emendamenti racchiusi nel decreto 
Semplificazioni hanno inoltre stabilito il dirit-
to delle compagnie di proporre sconti collegati 
all'installazione del dispositivo, con la libertà del 
cliente di accettare i plus oppure optare per una 
formula tradizionale. «Il nostro settore di riferi-
mento - continua l'ingegnere - è complesso, ba-
sato su un modello b2b2c (business to business 
to consumer) e sul comodato d'uso. Il break even 
point del prodotto fissato a 36 mesi. Sono quin-

di indispensabili notevoli capacità finanziarie». 
Così, nel 2014, si procede alla formazione di una 
newco, sorta di spin off, per permettere l'eventua-
le ingresso di nuovi soci. «Sfruttando il decreto 
Crescita 2.0, promosso dall'allora ministro dello 
Sviluppo economico Corrado Passera, abbiamo 
raggiunto il primato nella nostra regione come 
start up innovativa, la trentesima dell'intera Pe-
nisola! Di lì a poco, Infomobility si è aggiudicata 
la gara per la fornitura delle black box al Gruppo 
Generali. Un confronto che ci ha visto misurarci 
con altri nove operatori del calibro di Vodafone e 
TomTom. Il successo assoluto grazie a Infobox, 
soluzione applicata direttamente sul parabrezza, 
dalle dimensioni ridotte, ma dal design moderno, 
con un led che cambia colore a seconda dello sti-
le al volante e funge da tutor on board in tempo 
reale». L'ascesa è inarrestabile: sul mercato ven-
gono lanciati Microbox, evoluzione che coniuga 
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un congegno autoinstallante, una batteria ricari-
cabile, un elevato standard di affidabilità e un'app 
dedicata per rimanere connessi con il veicolo, 
e Homebox, per controllare l'abitazione tramite 
sensori intelligenti, che evidenziano immediata-
mente il verificarsi di fenomeni elettrici, di al-
lagamento, propagazione di fumo e intrusione, 
avvisando l'utente sullo smartphone. «Approccio 
che ha messo in moto un rinnovamento culturale, 
considerando ogni polizza non più come una nor-
male tassa, quanto un servizio ad alto valore ag-
giunto. Quando i riflettori si sono accesi, è chia-
ramente aumentato l'interesse verso di noi». La 
svizzera Fair-Connect decide di rilevare il 53% 
delle quote, unendo la sua solidità industriale di 
valenza storica con i competitivi asset ingegneri-
stici dell'impresa teramana. Il fatturato passa dai 
9 milioni di euro del 2016 agli oltre 30 del 2018, 
spinto da un team di 90 dipendenti. Proprio nel 
2018 l'ulteriore svolta, condotta dal private equi-
ty inglese Palamon Capital Partners, che rileva 
Infomobility e assume il controllo di Fair-Con-

Nasce Sg Online, tra i primi 
internet service provider attivi nel 
Centro Italia e l'ingegner Iachini 
registra il dominio www.hotel.it

Infomobility è il frutto della fusione 
tra Infosat e Sg Online. Il progetto 
iniziale porta il nome di E-Guide, 
guida turistica elettronica in 3d 
interamente italiana

Con Ina Assitalia, compagnia del 
Gruppo Generali, vengono avviati 
lo sviluppo e la commercializ-
zazione delle black box, scatole 
nere, per auto

LE TAPPE DELLA CRESCITA

L'ingegnere Franco Iachini 
fonda Infosat, azienda teramana 
specializzata nella vendita e 
gestione di apparati satellitari 
installati su automezzi pesanti

1994 1995 2002 2009
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nect. «Ho lasciato un'organizzazione efficiente, 
con ancora ottime prospettive di espansione nel 
medio periodo, oltre che un pezzo di cuore, spe-
cialmente per le persone conosciute all'interno. 
La sottoscrizione di un patto di non compete mi 
impone l'assoluto divieto di concorrenza per tut-
to il 2019. Da angel investor - conclude Iachini 
-, il mio focus è ora incentrato su più piani, dai 
non performing loans all'intelligenza artificia-
le fino alle tecnologie biomedicali. Lo spunto 
immediato potrebbe però condurre all'avvio di 
un acceleratore, più che un incubatore, dove far 
confluire le skill manageriali apprese lungo il mio 
cammino. L'obiettivo quello di trasmetterle alle 
generazioni di oggi, per trasformare iniziative 
brillanti e meritevoli in case history esemplari».

La creazione di una newco, 
la prima start up innovativa 
d'Abruzzo e la trentesima in 
Italia, punta a favorire l'ingresso 
di nuovi soci e contribuire 
all'ulteriore sviluppo dell'azienda

Viene lanciata sul mercato la polizza 
Generali “Sei in auto con stile”, 
basata sulla tecnologia Infobox. 
Lancio di “Generali - Sei a Casa In 
Touch”, grazie a Homebox. Lancio 
di “Genertel - Go different”, grazie a 
Microbox. La svizzera Fair-Connect 
rileva il 53% delle quote societarie

Lancio commerciale di “Cattolica - 
Active Auto” e “Tua - Smart Drive”, 
grazie a Microbox e l’app innovativa 
dedicata. Fair-Connect completa 
l'acquisizione di Infomobility e il 
fondo d'investimento Palamon 
Capital Partners diventa azionista
di maggioranza

20182014 2016

LA SEDE DI INFOSAT SI 
TROVA A SANT'ATTO, 
TERAMO. L'INGEGNERE 
FRANCO IACHINI 
FOTOGRAFATO ALL'INTERNO 
DEGLI UFFICI DELLA 
SOCIETÀ E UN'IMMAGINE DI 
HOMEBOX, IL SISTEMA IN 
GRADO DI MONITORARE LA 
CASA E PREVENIRE POSSIBILI 
DANNI, INTERCETTANDO I 
PERICOLI E ALLERTANDO IN 
TEMPO REALE L'UTENTE SUL 
PROPRIO SMARTPHONE
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DI ANDREA BEATO

KNOW HOW
PROFESSIONISTI
A PORTATA DI APP

PIÙ CHE UNA 
START UP UNA 

VERA E PROPRIA 
IMPRESA DIGITALE 

CHE, PARTENDO 
DALLA NOSTRA 

REGIONE, METTE IN 
CONTATTO UTENTI 
E PROFESSIONISTI 
ATTRAVERSO UNA 
PIATTAFORMA IN-

TERDISCIPLINARE E 
SENZA CONFINI

ui non è Cupertino, non siamo nella 
Silicon Valley. Eppure anche Pescara 
e l'Abruzzo possono rappresentare il 
trampolino di lancio per un'azienda 

innovativa, che vuole rompere i classici sche-
mi puntando su un approccio differente. Stiamo 
parlando di Know How, app per dispositivi iOS 
e Android che favorisce l'incontro tra professio-
nisti, imprenditori e privati cittadini. Ceo è Vin-
cenzo Ciulla: 46 anni, origini siciliane con un 
trascorso formativo e lavorativo a Milano: laurea 
in Economia e commercio alla Cattolica, poi la 
crescita professionale in PricewaterhouseCoopers 
(PwC) e in World Investment Partners (Wip) nel 
dipartimento“mergers & acquisitions”. «Nel ca-

Q poluogo lombardo - ricorda Ciulla in apertura di 
questa intervista - ho trascorso 20 anni. Una lunga 
parentesi, che mi ha permesso di unire la creatività 
tipica di un uomo del sud con la volontà del fare, 
che per antonomasia caratterizza il nord e la sua 
gente». Nel 2009 inizia un percorso indipendente 
fondando Korion, società di consulenza che assi-
ste player in crisi e interviene nelle fasi di ristrut-
turazione e risanamento. «Dal costante confronto 
con i miei clienti è scaturito un ragionamento fon-
damentale: oggi qualsiasi tipo di organizzazione 
ha bisogno di risposte qualificate e rapide per stare 
al passo coi tempi, per continuare a competere in 
un mondo interconnesso. Il consulente deve esse-
re sempre più un risolutore di problemi piuttosto 
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C'è l'imprenditore che necessita di supporto specifico su temi finanziari, fiscali o legali. Il professionista in 
cerca di altri professionisti, chi vuole fare una nuova assunzione, ma anche la madre di famiglia che vuole 
chiarezza sulle agevolazioni fiscali. Sono alcuni esempi di situazioni in cui Know How diventa lo strumento 
giusto per affrontare l'ostacolo. «Non siamo l'ennesima app per comparare preventivi o parcelle - affermano 
le figure chiave della società -. Know How mette al centro il valore intellettuale del professionista. Abbiamo 
invertito la dinamica di ricerca delle informazioni: non è l'utente finale a doversi orientare nella giungla di 
notizie reperibili in Rete: sono i Knower a veicolarle, evidenziando le proprie skill e come avvalersene per un 
vantaggio reciproco». Agli utenti finali (gli User) basta il semplice click su un bottone per essere in contatto 
diretto con il giusto professionista. Grazie alle funzioni dell'app i Knower ottengono visibilità per le proprie 
competenze e si genera un circolo virtuoso potenzialmente senza fine. Know How non è una targa sul 
portone, ma un network che richiede professionisti attivi e dinamici. Le interazioni avvengono all'interno 
dell'applicazione, grazie a una chat diretta e privata, ma questo è solo l'ultimo tassello di un modello molto 
più articolato. I professionisti sottoscrivono un abbonamento annuale che comprende, tra gli altri servizi, 
pillole informative da recapitare direttamente in app e articoli a propria firma per il blog (www.blog.knowhow.
it). Per gli User la registrazione e l'uso è gratuito. Le domande possono essere inviate in due modalità: tramite 
contatto diretto oppure selezionando gruppi di 10 professionisti, dove il più veloce può agganciare e avviare 
la conversazione. Un sistema di feedback e segnalazione delle domande, inoltre, consente alla community 
di autoregolamentarsi, mantenendola sana e qualificata. La prossima novità, dopo alcuni mesi di test, 
sarà la sezione Know How Project, il programma di business assistance dove futuri imprenditori possono 
incontrare esperti in grado di supportare nuove idee imprenditoriali da trasformare in realtà di successo.

COME FUNZIONA E TUTTI I PLUS

NELLA FOTO DI GRUPPO LO STAFF DI 
KNOW HOW. DA SINISTRA GIUSEPPE 
RICCI (GRAPHIC DESIGNER), MONICA 
CAPPOLA (CHIEF FINANCIAL 
OFFICER), CRISTIAN MALVONI 
(SALES AGENT), LAURA FUSCO 
(SOCIAL MEDIA CREATOR), VINCENZO 
CIULLA (FOUNDER E CEO), GIORGIA 
SANTORO (SALES AGENT), DARIO 
MARLETTA (CONTENT CREATOR), 
ALEX DI NUNZIO (CHIEF OPERATING 
OFFICER), LORIS INCARNATO 
(ACCOUNT MANAGER), FILIPPO 
SAVINO (DEVELOPER/UX DESIGNER) 
E MARIANGELA BAIOCCHI 
(ADMINISTRATIVE OFFICER)



AbruzzoMagazine36

che un mero esecutore». L'intuizione viene condi-
visa con Alex Di Nunzio, co-founder e chief ope-
rating officer: «Siamo partiti da un'accurata ana-
lisi per capire se ci fosse qualcosa di analogo sul 
web: molte applicazioni, alcune generaliste altre 
specifiche, ma nessuna con il funzionamento che 
avevamo in mente». Per dare concretezza all'idea 
entra in gioco la software house marchigiana Evin 
di Massimo Di Eugenio. «Nel luglio 2016 abbia-
mo costituito una nuova società, Fuddria, che in 
dialetto siculo significa follia, quella creativa. Un 
po' di sana pazzia alla Steve Jobs, in questo caso 
in salsa tutta italiana». Il nome scelto per la piat-
taforma è invece Know How (www.knowhow.it), 
espressione che sottolinea il focus sull'esperienza 
e sulla storia del singolo professionista, irripetibi-
le e unica. «Anche nella scelta del logo abbiamo 
cercato di trasmettere i nostri valori: il pavone, 
realizzato dal graphic designer Fabio Di Donato, 
è contemporaneamente simbolo di sapienza e sag-
gezza, ma anche espressione del fare mostra di sé, 
della propria competenza». Nel tempo è cresciuto 
anche il team: «Oggi contiamo dieci dipendenti 
assunti a tempo indeterminato. La nostra è un'i-
niziativa autofinanziata. Avere figure dinamiche 
con competenze trasversali è importante perché il 
successo dipende solo da noi». A marzo 2018 la 
presentazione ufficiale sul mercato, con la pubbli-
cazione dell'app sugli store. In meno di un anno la 
community registra oltre 2mila user e più di 200 

Premium

Con Know How 
i professionisti 

possono 
compilare un 
profilo molto 
dettagliato e 

inviare pillole 
informative 

direttamente in 
app, per generare 

richieste di 
contatto diretto e 

nuove opportunità



AbruzzoMagazine 37

Premium

Knower (i professionisti) abbonati da ogni parte 
di Italia. «I protagonisti della nostra piattaforma 
sono professionisti di area legale, economica e 
tecnico-scientifica. Ci sono commercialisti e av-
vocati, ma anche consulenti aziendali, architet-
ti, ingegneri e molti altri. Know How non è un 
nuovo social network dove passare del tempo, 
bensì uno strumento di business che favorisce il 
matching tra domanda e offerta, un acceleratore 
di opportunità tra chi cerca soluzioni e chi può of-
frirne, indicando modalità operative. Obiettivo è 
rimettere al centro le persone attraverso strumenti 
digitali, che facilitano lo scambio di informazioni 
autorevoli e personalizzate. In questo modo si evi-
ta il rischio di notizie, se non proprio fake, quan-
tomeno confuse, come accade a ciascuno di noi 
quando si affida ai motori di ricerca». Ora l'im-
pegno è crescere ancora. «La start up è superata. 
Crediamo tanto nel territorio che ci ospita, anche 
se la nostra natura ci porta, per forza di cose, a 
travalicare in termini operativi i confini regionali 
e nazionali. Per questo motivo stiamo avviando il 
piano di espansione europeo, per creare un net-
work professionale da sviluppare in ogni Paese 
per collegarsi e collegare i migliori professionisti 
con un semplice smartphone. All'orizzonte, inol-
tre, un aumento di capitale, che si rifletterà pure in 
un incremento dell'organico. Potendo contare su 
ulteriori risorse interne, Know How vuole diven-
tare una library di consulenza dal valore assoluto».

Gli utenti hanno 
la possibilità di 
inviare domande 
a professionisti 
di quattro 
aree differenti, 
potendoli 
selezionare a 
gruppi di dieci o 
singolarmente. 
Una chat privata 
consente di 
ottenere supporto 
in assoluta 
riservatezza

VINCENZO CIULLA, FONDATORE 
E AMMINISTRATORE DI 
KNOW HOW, FOTOGRAFATO 
ALL'INTERNO DELLA SEDE 
PESCARESE DELLA SOCIETÀ
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MOVILOG SOLUZIONI 
COMPLETE PER LA
LOGISTICA AZIENDALE

DI  FEDERICO NIASI

Imprese

l prossimo luglio saranno dieci gli anni 
di attività. Un decennio in un settore che 
per ogni impresa rappresenta sempre più 
un ambito fondamentale, dal punto di vi-

sta organizzativo e strategico. Lo sanno bene 
Gianpiero Centorame (amministratore unico) 
e Andrea Rando (responsabile tecnico), soci di 
Movilog. La realtà con headquarter a Scerne di 
Pineto (Teramo) è concessionaria Still, esclusi-
vista per le province di Pescara, Teramo, Ascoli 
Piceno e Fermo. Il marchio tedesco è sinonimo 
di alta efficienza, con proposte complete per 
settori industriali specifici per piccole, medie e 
grandi aziende, fino ai programmi di logistica 

I

LA SQUADRA MOVILOG, CHE 
CONTA BEN 34 DIPENDENTI, 

ALL'INTERNO DELLA SEDE 
AZIENDALE DI SCERNE DI PINETO 

(TERAMO). IN ALTO GIANPIERO 
CENTORAME (AMMINISTRATORE 

UNICO, TERZO DA SINISTRA) CON 
ACCANTO IL SOCIO ANDREA RANDO 

(RESPONSABILE TECNICO) E I 
GIOVANI FIGLI, LINA CENTORAME 

(BACK OFFICE) E VITTORIO 
CENTORAME (CHE SEGUE LA PARTE 

COMMERCIALE E MARKETING)
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DALLE FORNITURE CLASSICHE 
FINO AL MAGAZZINO CHIAVI 
IN MANO, L'AZIENDA DI 
CENTORAME E RANDO TAGLIA 
IL TRAGUARDO DEI DIECI ANNI

computerizzata per la gestione efficace del ma-
gazzino e del flusso dei materiali. Forti di que-
sti plus, Centorame e Rando hanno costruito 
un player fondato sulla competenza e passione 
delle risorse umane, su un servizio personaliz-
zato per ogni loro interlocutore. Quello appe-
na concluso è stato un anno record sotto tanti 
punti di vista: «I dipendenti, fulcro del nostro 
progetto, sono saliti a quota 34 unità - dicono i 
due protagonisti -. Il fatturato poco sotto i cin-
que milioni di euro, incrementato del 18, 19% 

LA FORNITURA
INTELLIGENTE PER DENSO
Per una logistica efficiente e sicura, Denso ha 
scelto di dotarsi di una flotta Still per una gestione 
della movimentazione all'interno del suo stabi-
limento di San Salvo (Chieti). Il progetto è stato 
curato da Movilog insieme con la fiorentina Ame 
(Advanced Microwave Engineering). L'impianto 
abruzzese della multinazionale giapponese 
è specializzato nella produzione di motori di 
avviamento e piccoli motori per tergicristalli, 
tergilunotti e ventilazione vettura. La commessa 
ha riguardato 46 modernissimi carrelli, 13 frontali 
elettrici Rx 20 e Rx 60, 33 sollevatori Exv ed Exv-Sf. 
Mezzi fondamentali nell'asservimento delle linee 
produttive, per il carico degli automezzi e dotati 
dell'innovativo sistema FleetManager. Si tratta di 
un software che consente di verificare l'effettivo 
utilizzo di ciascun prodotto, così da programmare 
una rotazione utile. Permette di monitorare gli 
accessi, responsabilizzando gli operatori rispetto al 
corretto utilizzo, e impostare parametri in funzione 
dei diversi conducenti. In più, tramite una checklist 
digitale, la macchina è in grado di inviare automa-
ticamente una segnalazione all'assistenza in caso 
di malfunzionamento. Denso ha deciso di equipag-
giare i modelli anche con il sistema di pesatura con 
controllo automatico del sovraccarico e di ausilio 
alla guida per la riduzione del rischio collisioni.

secondo un trend ormai costante nel tempo». 
Numeri confortanti anche per quanto riguarda 
l'assistenza, arrivando a un parco macchine 
costituito da quattordici furgoni e due camion 
pronti all'intervento immediato e al trasporto, 
e per le performance commerciali, con oltre 
1.600 carrelli contrattualizzati nei 365 giorni. 
«Tra le tante commesse, un paio quelle più ri-
levanti. Si tratta di forniture per lo stabilimen-
to abruzzese della multinazionale giapponese 
Denso e per la sede teramana di Hatria, specia-
lizzata nella produzione di apparecchi igienici 
e sanitari in ceramica per il bagno». Invariato 
l'impegno per clienti che operano nella gran-
de distribuzione organizzata, come Conad, 
Auchan, il Gruppo Gabrielli (insegne Oasi e 
Tigre, ndr), quest'ultimo servito con più di 60 
soluzioni Fiorentini per la pulizia nei vari punti 
vendita sparsi sul territorio regionale. «L'in-
teresse - affermano Centorame e Rando - è 
sempre più diretto verso prodotti che montano 
batterie al litio, in modo da garantire maggiori 
prestazioni e minori tempi di ricarica, e mez-
zi dotati di telecontrollo, per una supervisione 
efficace nell'ottica di una sicurezza globale». 
Il 2019 si presenta, così, ricco di ulteriori svi-
luppi, con un momento celebrativo per il rag-
giungimento dell'importante traguardo che si 
svolgerà sicuramente nel corso dell'estate. Giu-
sto riconoscimento verso coloro che contribui-
scono quotidianamente al successo di Movilog!

MOVILOG È CONCESSIONARIA 
STILL, ESCLUSIVISTA PER LE 
PROVINCE DI PESCARA, TERAMO, 
ASCOLI PICENO E FERMO. A 
OTTOBRE 2018, L'AZIENDA 
DI CENTORAME E RANDO HA 
CONCLUSO LA FORNITURA PER 
LO STABILIMENTO ABRUZZESE 
DELLA MULTINAZIONALE DENSO, 
CON 46 CARRELLI DOTATI DEL 
SISTEMA FLEETMANAGER E 
CHECKLIST DIGITALE



ravaglini Group, attraverso la società 
Travaglini Logistic & Transport, con-
tinuando il percorso di crescita intra-
preso negli ultimi anni, ha acquisito il 

ramo d’azienda cosiddetto “trasporto motoci-
cli” dalla Europet Trasporti. Il nuovo ramo va a 
integrarsi e interagire con quello già esistente, 
consentendo al Gruppo di diventare tra i primi 
operatori nel campo dei trasporti di motocicli 
in italia e, in particolare, il primo operatore di 
motocicli su “cavalletto” in Europa. Travaglini 
Logistic and Transport svolge la sua attività nel 
settore dei trasporti conto terzi, con importan-
ti clienti operanti nell’ambito dell’automoti-
ve. La sede è ad Atessa (Chieti), con ulteriori 
specializzazioni nella ricerca, sviluppo e pro-
duzione di imballaggi, della logistica integrata 
e degli allestimenti e trasformazione di veicoli 
commerciali civili e militari. L'azienda opera 
attraverso unità dislocate sul territorio nazio-
nale, di cui cinque in Abruzzo, una in Lombar-
dia e un’altra in Veneto, in Francia e, attraverso 
società controllate, anche in India e Cina. Ha 
realizzato nell’esercizio appena concluso un 

T

ANNUNCIATA L’ACQUISIZIONE DEL RAMO D’AZIENDA “TRASPORTO 
MOTOCICLI” DI EUROPET TRASPORTI, ALTRA REALTÀ ABRUZZESE

DI ELENA GRAMENZI

TRAVAGLINI GROUP
CRESCE ANCORA

monte ricavi consolidato pari a 25 milioni di 
euro (+4,4 milioni rispetto al 2017), con circa 
160 dipendenti e un parco mezzi di circa 200 
unità. Nel corso del 2019, grazie all’acquisi-
zione del ramo d’azienda, si prevede un incre-
mento del fatturato pari a 27 milioni di euro 
(+8% rispetto al 2018). Lo Studio D’incecco 
- Dottori commercialisti di Pescara, guidato 
dal dottor Alfredo D’incecco, ha curato la re-
cente operazione nella veste di advisor finan-
ziario. Il tutto è stato finanziato con il supporto 
degli istituti di credito Intesa Sanpaolo e Bper.
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L'AZIENDA IN SINTESI

160 RISORSE UMANE
DIPENDENTI

25 MLN DI EURO
FATTURATO

200 UNITÀ
PARCO MEZZI



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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na forte esperienza nella vendita di im-
mobili, case, ville, casolari in Abruzzo 
e una crescente specializzazione nel 
mercato londinese, con la proposta di 

soluzioni moderne e localizzate nelle migliori 
zone della capitale inglese. La doppia anima di 
Italianhouses for you parte da Pescara, all'interno 
dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo. È qui, 
infatti, che si trova la sede centrale della socie-
tà: nell'area commerciale dello scalo, con un alto 
transito di turisti interessati a scoprire le bellezze 
della nostra regione e viaggiatori pronti invece a 
conoscere meglio e, magari, investire nel cuore 
del Regno Unito. «Alle spalle - afferma l'ammi-
nistratore Lucio Chiarella - abbiamo un marchio 
conosciuto come Italiancase, acquisito e rilancia-
to a partire dal 2008, che oggi conta più di dieci 
affiliati sul territorio locale, arrivando anche nelle 
vicine Marche. Il know how maturato nel tempo 
ci ha permesso di creare una selezione di quali-
tà, che comprende proprietà esclusive di diverse 

U
DI FEDERICO NIASI

ITALIANHOUSES FOR YOU
LA TUA CASA IN ABRUZZO

E A LONDRA
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tipologie nelle location più svariate. Si va da ru-
deri e rustici di campagna ad abitazioni in riva al 
mare e centro città, da palazzi e dimore storiche 
nei paesi dell'entroterra a terreni agricoli ed edifi-
cabili fino a ville di prestigio in zone residenziali. 
Alcune nostre offerte hanno perfino richiamato 
l'attenzione di importanti media internazionali, 
come il New York Times, la Bbc e il Guardian. 
Un autorevole riconoscimento del lavoro svolto, 
a riprova della volontà di voler sempre punta-
re sull'eccellenza. A fare inoltre la differenza il 
servizio messo a disposizione del cliente, basato 
sulla trasparenza e sulla totale personalizzazione. 
Lo seguiamo in ogni fase dell'iter così come pre-
visto dai principi dell'associazione di categoria di 
cui facciamo parte, la Fiap (Federazione italiana 
agenti immobiliari professionali). A disposizio-
ne uno staff dedicato, che comprende mio figlio, 
Danilo Chiarella (responsabile amministrazione e 
acquisizione), e Maria Von Hildebrand (respon-
sabile estero). Dallo scorso anno siamo infatti 
diventati partner di Ukey, realtà consolidata che 
opera a stretto contatto con i maggiori operatori e 
le più note imprese di costruzioni presenti a Lon-
dra. La possibilità di comperare un appartamento 
Oltremanica è quindi più facile di quanto si possa 
pensare. E la prossima novità ci vedrà attivi negli 
Stati Uniti, precisamente nella Grande Mela!».

UN INVESTIMENTO SICURO 
NELLA CAPITALE INGLESE
Nonostante la Brexit, il mercato immobiliare 
londinese è in pieno fermento. Entro il 2025 
saranno infatti quasi 500 i nuovi grattacieli 
pronti a modificare completamente lo skyline 
della metropoli: due terzi degli edifici verranno 
sviluppati nel pieno centro, mentre un terzo 
sarà realizzato in zone periferiche, ma dotate di 
tutti i servizi e collegate al cuore della città con 
linee di trasporti sempre più efficienti. In questo 
scenario di espansione verticale, Italianhouses 
for you, grazie alla recente partnership siglata 
con la società Ukey, è in grado di assistere chi 
interessato ad acquistare un moderno immobile 
nella capitale inglese, sia come investimento 
che per uso personale. A disposizione un'ampia 
gamma di soluzioni di qualità, anche decisamente 
accessibili dal punto di vista economico, per 
soddisfare pienamente le esigenze del cliente e 
un team dedicato pronto a fornire una consulenza 
professionale in ogni fase dell'operazione. Per 
qualsiasi informazione si può contattare la 
società o recarsi direttamente in sede, all'interno 
dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo.

Imprese

Con la sua 
società di 
intermediazione 
immobiliare, 
Lucio Chiarella 
propone soluzioni 
esclusive 
in Abruzzo, 
soprattutto 
per un'utenza 
estera, e anche 
la possibilità di 
acquistare un 
appartamento 
moderno e 
raffinato nella 
metropoli inglese

IL TEAM DI ITALIANHOUSES 
FOR YOU COMPRENDE LUCIO 
CHIARELLA (AMMINISTRATORE), 
IL FIGLIO DANILO CHIARELLA 
(RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE 
E ACQUISIZIONE) E MARIA VON 
HILDEBRAND (RESPONSABILE 
ESTERO). NELLE ALTRE IMMAGINI 
SOLO ALCUNE DELLE TANTE 
SOLUZIONI IMMOBILIARI PROPOSTE 
IN ABRUZZO E A LONDRA



una sana storia di continuità, ingegno e 
impegno quella di Secalf Arredamen-
ti, giunta a tagliare il traguardo dei 90 
anni. Una storia che comincia nel lon-

tano 1928, il 22 novembre, quando la Camera 
di commercio registra l'iscrizione di Alfonso 
Secondini al numero 11183: l'attività di artigia-
no inizia a Chieti, in località Porta Pescara. Il 
percorso imprenditoriale parte col piede giusto, 
merito della maestria del suo fondatore. Il suc-
cesso è tale da portare a un trasferimento nella 
zona di Madonna delle Grazie, sempre nel ca-
poluogo teatino, avviando una vera e propria 
piccola industria. Nel 1934 viene chiamato per 
la realizzazione del portone della chiesa adia-
cente allo stabilimento aziendale, oggi sotto-
posto al vincolo delle Belle arti. È un periodo 
di grande fermento, con tantissime soluzioni di 
pregio, fino a quando, durante la secondo guerra 

L'UNIVERSO DEL MOBILE, ANCORA OGGI GESTITO DALLA FAMIGLIA 
SECONDINI, COMPETE CON I GIGANTI DEL SETTORE PUNTANDO SU 
MARCHI DI ASSOLUTA QUALITÀ E UN SERVIZIO IMPECCABILE

SECALF COMPIE 90 ANNI
DI MARCO TAVIANI

Imprese
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ALCUNE IMMAGINI 
TRATTE DALLA SEDE E 
DALLO SHOWROOM DI 
SECALF, CHE SORGE IN 
VIA PO A SAMBUCETO 

(CHIETI). L'AZIENDA È OGGI 
AMMINISTRATA DA GIUSEPPE 

SECONDINI, RITRATTO 
NEL SUO UFFICIO CON 

ALLE SPALLE IL BUSTO CHE 
RICORDA IL PAPÀ ALFONSO, 
FONDATORE DELL'ATTIVITÀ

È
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mondiale, l'opificio viene requisito dai tedeschi, 
che lo trasformano in loro base operativa. La 
produzione viene quasi completamente blocca-
ta. Solo con la conclusione del conflitto bellico, 
la società riprende la piena operatività, virando 
anche verso il settore boschivo. Lo sviluppo è 
tale da richiedere una ulteriore struttura posi-
zionata strategicamente a Madonna delle Piane. 
Il mercato di riferimento si allarga così a livel-
lo nazionale. Amministrata dal 1958 dal socio 
Giuseppe Secondini, la realtà abruzzese fa un 
ulteriore balzo in avanti: nel 1962 c'è bisogno 
di spazi ancora più moderni per incrementare il 
giro d'affari. Vista l'impossibilità di ottenere ter-
reni a Chieti Scalo, con l'allora amministrazione 
comunale che preferisce privilegiare altri opera-
tori, si decide di investire nella vivace Sambuce-

AbruzzoMagazine 45

to di San Giovanni Teatino (Chieti). A Madonna 
delle Piane resta solo l'esercizio di commercio 
mobili e accessori, fino al 1984, quando tutto 
viene spostato nella sede principale. Ancora oggi 
il quartier generale di Secalf (acronimo che uni-
sce le iniziali del nome e cognome del fondatore, 
ndr) è lì, pronto ad accogliere i tantissimi clienti 
e con una posizione invidiabile, a pochissima di-
stanza dall'uscita dell'asse attrezzato. Nel 1995 
il complesso, dalle forme ricercate e dai grandi 
spazi interni perfetti per una raffinata e grande 
esposizione di mobili, viene rinnovato. Un sa-
piente restyling che ingloba altri punti vendita, 
trasformandolo in centro commerciale più at-
trattivo e in linea con i mutamenti del mercato. 
Gli anni duemila fanno segnare ancora scenari di 
evoluzione: si forma il Gruppo Secalf, abbrac-
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UN PO' DI NUMERI
Il Gruppo Secalf conta cinque società: Secalf 
Arredamenti, Shotel, Edilmonte2000, 
Edilmonte e Sga Immobiliare. La sede è a 
Sambuceto (Chieti), in via Po 86, in prossimità 
dell'uscita Dragonara dell'asse attrezzato, dove 
sorge un vero e proprio centro commerciale 
di 10mila metri quadrati, di cui 5mila allestiti 
in modalità showroom. All'interno l'offerta 
di marchi top del settore come Frau, Lago, 
Veneto Cucine, Riflessi... E produzioni di 
qualità dedicate, con i brand Divani Italia 
e Cucine Italia. Entro il prossimo anno è 
previsto un ampliamento di ulteriori 2mila 
metri quadrati. 20 in tutto sono le risorse 
umane impiegate, senza considerare l'indotto 
generato. L'albergo, invece, inaugurato nel 
2009 dopo solo 18 mesi di lavori, è un noto 
quattro stelle business e turistico, arricchito
da 41 camere e due moderne sale meeting.

ciando campi affini al core business. Nel 2002 
entra nella Sga immobiliare, impresa operante 
nelle costruzioni e nella riqualificazione di siti 
industriali. Sette anni più tardi, la novità, la sfida 
è nella ricettività con Shotel, albergo che sorge 
nelle immediate vicinanze del centro commer-
ciale, con quest'ultimo che subisce un aggiun-
tivo ampliamento. Nel lungo percorso, Secalf 
ha saputo aprirsi alla collettività, dimostrandosi 
motore di iniziative culturali, sociali, offrendo il 
prezioso sostegno a manifestazione di autentico 
valore. Nel 1985 è main sponsor della stagione 
teatrale del Marrucino a Chieti; nel 1996 è ar-
tefice dell'allestimento dei camerini per l'intero 
staff di Sting, il famoso artista inglese approdato 
a Pescara per un memorabile concerto a favore 
dei Parchi. Forte di un passato glorioso e di un 
presente ben saldo, l'azienda continua a essere 
punto di riferimento per l'arredo di qualità e lo 
stile senza tempo. L'obiettivo è ora quello del 
centenario, con ancora tante sorprese in serbo.

NON SOLO ARREDAMENTO. IL 
GRUPPO GUIDATO DA GIUSEPPE 

SECONDINI È IMPEGNATO 
ANCHE NEL SETTORE RICETTIVO, 

CON SHOTEL. L'ALBERGO È 
STATO INAUGURATO NEL 2009, 
COMPRENDE 41 CAMERE E DUE 

GRANDI SALE MEETING PRONTE 
A OSPITARE EVENTI AZIENDALI
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o scorso gennaio Menarini ha cele-
brato il venticinquesimo anniversa-
rio dello stabilimento di produzione 
dell’Aquila. Il fiore all’occhiello del 

Gruppo per la produzione di farmaci di qua-
lità, che coprono importanti aree terapeutiche 
come quella cardiovascolare, gastroenterologi-
ca e allergologica. È quindi trascorso un quar-
to di secolo da quando Alberto Sergio Aleotti 
decise di scommettere sul territorio abruzzese, 
condividendo il sito produttivo con un’altra 
azienda italiana, Dompè, per produrre capsule 
e compresse. Lo stabilimento contava, allora, 

L
UNA STORIA FATTA DI CRESCITA, RINASCITA E SUCCESSO, FRUTTO 
DEL LAVORO DI SQUADRA E UNA PRODUZIONE DI QUALITÀ

I PRIMI 25 ANNI DI
MENARINI ALL'AQUILA

DI ELENA GRAMENZI

15 dipendenti e i suoi prodotti erano destina-
ti solo alle farmacie italiane. Oggi Menarini 
Manufacturing Logistics and Services dell’A-
quila può contare su 139 lavoratori che, grazie 
al loro impegno e all’utilizzo di tecnologie di 
produzione all’avanguardia, nel 2018, hanno 
prodotto 73 milioni di confezioni, per un totale 
di 1 miliardo e 650 milioni di compresse, di-
stribuite in Italia e in 60 Paesi del mondo. Un 
percorso di crescita, che non si è fermato ne-
anche dopo il tragico terremoto del 6 aprile del 
2009, che distrusse interamente il capoluogo 
abruzzese provocando danni strutturali anche 

DIPENDENTI
139 risorse umane impiegate

CONFEZIONI
73 mln prodotte nel 2018

COMPRESSE
1,650 mln prodotte nel 2018

INVESTIMENTI
24 mln di euro in questi anni

I NUMERI NEL
CAPOLUOGO ABRUZZESE
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LO STABILIMENTO DI MENARINI 
ALL'AQUILA, CHE CONTA BEN 139 
RISORSE UMANE IMPIEGATE ED È 
DIRETTO DA GIUSEPPE IRRERA. 
A SINISTRA, RITRATTI INSIEME, 
ALBERTO GIOVANNI E LUCIA ALEOTTI, 
MEMBRI DEL BOARD DI MENARINI

all’azienda. «Con il supporto della proprietà e 
dei colleghi ricominciammo subito a lavorare 
- ricorda Giuseppe Irrera, direttore di Menarini 
L’Aquila -. Le linee di produzione, infatti, ri-
presero a pieno ritmo un mese dopo il sisma e 
riuscimmo, addirittura, a chiudere l’anno con 
un incremento dei volumi produttivi rispetto 
l’anno precedente». Dei sedici stabilimenti 
del Gruppo presenti a livello globale, il plant 
abruzzese è diventato il terzo in termini di vo-
lumi produttivi, grazie anche agli investimenti 
che negli ultimi anni sono stati pari a 24 mi-
lioni di euro. «Lo stabilimento dell’Aquila è 
un punto di riferimento, perché anche simbolo 
della forza di essere squadra: lavoratori, isti-
tuzioni e azionisti dimostrano che insieme si 
possono far crescere occupazione e benessere 
- hanno commentato Lucia e Alberto Giovan-
ni Aleotti, membri del board di Menarini -».

LA PRIMA FARMACEUTICA 
ITALIANA NEL MONDO

Il Gruppo farmaceutico Menarini, con 
sede a Firenze, è presente oggi in più 
di 130 Paesi e conta 17mila dipendenti. 
Con un fatturato di 3.6 miliardi di euro 
è al tredicesimo posto in Europa su 
5.345 e trentacinquesima nel mondo su 
21.587 aziende che operano nello stesso 
comparto (fonte Quintiles Ims). Con sette 
centri di Ricerca e Sviluppo, i suoi prodotti 
sono presenti nelle più importanti aree 
terapeutiche tra cui cardiologia, ga-
stroenterologia, pneumologia, malattie 
infettive, diabetologia, infiammazione e 
analgesia. La produzione farmaceutica, 
invece, è realizzata nei sedici stabilimenti 
produttivi del Gruppo, in Italia e all’estero, 
dove sono prodotte e poi distribuite nei 
cinque continenti oltre 580 milioni di 
confezioni l’anno.
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Gli oltre 5mila soci della 
Bcc di Castiglione Messer 
Raimondo e Pianella, 
presieduta da Alfredo 
Savini, si sono ritrovati per 
la tradizionale cena di fine 
anno. Pronti per nuove sfide, 
ma mantenendo sempre la 
loro precisa autonomia

Siamo in una fase di cambiamento. La nostra banca, grazie 
all’adesione al gruppo Iccrea, potrà godere di ulteriori vantaggi 
sia per i soci che per clienti e risparmiatori, con una maggiore 
capacità di sostenere famiglie e imprese locali». Alfredo Savini, 

presidente della Banca di credito cooperativo di Castiglione Messer Rai-
mondo e Pianella (nonché alla guida della Federazione banche di credito 
cooperativo Abruzzo e Molise - Fedam - e membro del consiglio nazio-
nale di Federcasse), apre così il suo intervento nel corso della consueta 
Cena del socio tenuta a fine anno. «Il gruppo bancario cooperativo Ic-
crea - aggiunge il presidente - sarà operativo da gennaio e potrà contare 
sull’adesione di 142 bcc, che operano su 1.738 comuni con una rete di 
2.647 filiali. Sarà fondato su una solida base sociale di 750mila soci con 
più di quattro milioni di clienti, con un patrimonio netto di 11,5 miliardi 
di euro, un attivo di 148 miliardi, impieghi lordi per 93 miliardi e una 
raccolta diretta per 102 miliardi. Con queste cifre e per la quota comples-
siva di bcc coinvolte, il gruppo Iccrea si avvia a diventare a tutti gli effetti 
la prima banca locale del Paese. Un passo avanti, necessario nel rispetto 
del dettato della riforma del credito cooperativo, che però non intaccherà 
la nostra autonomia. Siamo una banca vicina al territorio, lo spirito soli-

«

Per continuare
a essere Banca
del territorio

DI FEDERICO NIASI - FOTO MASSIMO AVENALI

ALFREDO SAVINI, 
PRESIDENTE DELLA BCC 

DI CASTIGLIONE MESSER 
RAIMONDO E PIANELLA, 

ALLA GUIDA ANCHE DELLA 
FEDERAZIONE BANCHE DI 

CREDITO COOPERATIVO 
ABRUZZO E MOLISE E 

MEMBRO DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DI FEDERCASSE
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Ogni anno Mf Milano Finanza e Italia Oggi, in collaborazione con Accenture, la multinazionale 
di consulenza di direzione e strategica, servizi tecnologici e outsourcing, pubblicano L'Atlante 
delle banche leader: numero speciale, disponibile in edicola e acquistabile online, che raccoglie 
una serie di preziose informazioni relative agli istituti italiani e non solo. In totale 70 gruppi e 
450 istituti passati ai raggi x in questa edizione 2018. E per la nostra regione la classifica è 
guidata dalla Banca di credito cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, che 
si piazza davanti alla Bcc di Pratola Peligna e a quella di Basciano. L'Mf Index, indicatore 
che coniuga dimensioni e risultati, con l'obiettivo di individuare gli istituti che hanno saputo 
abbinare allo sviluppo della massa amministrata la capacità di fare cassa e generare profitti, 
incorona proprio la banca presieduta da Alfredo Savini. E la Bcc di Castiglione, a riprova della 
sua solidità, è presente anche nella generale classifica nazionale alla posizione numero 219.

LA PRIMA BANCA IN ABRUZZO

PATRIMONIO 
NETTO
+70 mln di euro

UTILE NETTO
+2 mln di euro

RACCOLTA 
DIRETTA
+800 mln di euro

IMPIEGHI
500 mln di euro

REDDITIVITÀ 
NETTA
3,0%

OPERATIVITÀ
62 comuni

DIPENDENTI
141 risorse umane
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ALCUNE FOTO DELLA SERATA DEDICATA 
ALLA CENA DEL SOCIO 2018 E TENUTA 
ALL'INTERNO DEL PALA DEAN MARTIN DI 
MONTESILVANO (PESCARA). NELLA PAGINA 
A SINISTRA ANCHE LA CLASSIFICA STILATA 
DALL'ATLANTE DELLE BANCHE LEADER, 
CHE INQUADRA LA BCC DI CASTIGLIONE 
MESSER RAIMONDO E PIANELLA COME 
PRIMO ISTITUTO IN ABRUZZO

Speciale 

La Banca di credito cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella entra 
ufficialmente a far parte del Gruppo bancario cooperativo Iccrea. Il passaggio effettivo è stato 
formalizzato a metà dello scorso dicembre nel corso di una partecipata assemblea dei soci 
riunitasi in forma straordinaria, durante la quale è stata deliberata all’unanimità la modifica 
dello statuto della Bcc necessaria, come previsto dalla riforma del credito cooperativo, per 
l’adesione al Gruppo. Il voto dell’assemblea ha rappresentato un atto storico per la Bcc e 
per lo sviluppo delle sue attività a beneficio dei soci e del territorio. Si è conclusa quindi 
un'ulteriore tappa della riforma iniziata nel 2015, che ha coinvolto il credito cooperativo in 
un percorso di rinnovamento, preservando al contempo la storia e i tratti caratteristici della 
mutualità bancaria cooperativa. Un passaggio che proietta nel futuro la Bcc di Castiglione 
Messer Raimondo e Pianella che, con i suoi 62 anni di storia, attraverso scelte lungimiranti 
e concrete, ha saputo diventare la prima banca di credito cooperativo d’Abruzzo sia per la 
raccolta diretta, superiore agli 800 milioni di euro, che per gli impieghi, pari a circa 500 milioni, 
operando in 62 comuni con 141 dipendenti. «Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento 
di questo traguardo storico - ha dichiarato il presidente della Bcc di Castiglione Alfredo 
Savini -, che consente alla Bcc di contribuire alla nascita di un grande Gruppo bancario 
cooperativo in Italia. Grazie all’ingresso in Iccrea uniremo la nostra vocazione di banca 
della comunità con la forza di un grande Gruppo bancario nazionale e questo i nostri 
soci lo hanno compreso appieno. La riforma, non solo non cancella la storia, la natura e 
la vocazione delle bcc, ma le inserisce in un sistema che garantisce maggiore solidità e 
permette di effettuare investimenti e ottenere sinergie fino a ora impossibili da realizzare».

L'ADESIONE AL GRUPPO ICCREA
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LA CENA DEL SOCIO, 
COME OGNI ANNO, È 

ANCHE OCCASIONE PER 
CONSEGNARE ALCUNE 

BORSE DI STUDIO A 
STUDENTI MERITEVOLI 

O FIGLI DI SOCI. PER 
L'EDIZIONE 2018 SONO 

STATI 43 IN TUTTO I 
RAGAZZI BENEFICIARI

Speciale 

daristico e mutualistico del credito cooperativo 
ci appartiene e apparterrà sempre. Anche in que-
sto 2018 abbiamo messo a disposizione del so-
ciale e delle associazioni del territorio 300mila 
euro complessivi. Per il 2019 ben 50mila euro 
saranno destinati a famiglie che vivono un mo-
mento di difficoltà e verranno segnalate da enti 
o associazioni caritatevoli. Una banca inserita 
dunque in un contesto più grande, ma sempre 
vicina alla sua realtà. Desidero ringraziare il cda 
e tutti i dipendenti per il loro lavoro prezioso 
e la loro professionalità, oltre a tutti i soci per 
la vicinanza che sempre dimostrano per questa 
realtà, che mi onoro di presiedere. È come sem-
pre una occasione importante per stare insieme, 
farci gli auguri e festeggiare i passi avanti fatti 
dalla nostra banca». Ad allietare la serata, svolta 
al Pala Dean Martin di Montesilvano (Pescara), 
anche la musica della band diretta dal maestro 
Demo Morselli e la voce del cantante Marcello 
Cirillo. Un vero e proprio evento con l'assegna-
zione di ricchi premi: da una Fiat Panda, vinta 
da un socio grazie a un'estrazione, a molti altri 
importanti regali che sono stati messi in palio 
con la tombola. Consegnate delle borse di stu-

dio a studenti meritevoli soci o figli di soci. Ben 
43, in tutto, i ragazzi beneficiari. «La nostra 
banca è solida e in continua crescita - sottoli-
nea Simone Di Giampaolo, direttore generale 
della Bcc di Castiglione Messer Raimondo e 
Pianella -. Il nostro patrimonio netto, infatti, 
ha superato la quota di 70 milioni di euro, che 
risulta adeguato e copre i requisiti minimi pru-
denziali previsti dalla normativa di vigilanza, 
con un patrimonio libero di 36 milioni. Il conto 
economico dell’esercizio 2018 si è chiuso con 
un utile netto di oltre 2 milioni. La redditività 
netta, individuata dal Roe (Return on equity) si 
è attestata intorno al 3,0%; i crediti deteriora-
ti rappresentano il 9% dei crediti lordi verso la 
clientela; inoltre si attesta al 2,38% il rapporto 
tra sofferenze nette e gli impieghi, ben al di sot-
to delle medie regionali. Continuiamo a soste-
nere l’economia locale mediante l’erogazione 
di nuovo credito e la concessione di moratorie 
e sospensive, allungamenti delle scadenze e ri-
pianificazioni, secondo le esigenze manifestate 
dagli operatori economici di piccole e medie 
dimensioni e dalle famiglie. Siamo e continue-
remo sempre a essere una banca del territorio».
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Ho iniziato a svolgere la professione 
di financial advisor nel 2007, prima in 
Credit Suisse Italy e poi in Banca Ipibi, 
divenuta nel 2016 Banca Consulia». Si 

presenta così Luca Marchegiani, in questa inter-
vista concessa ad Abruzzo Magazine e realizzata 
negli eleganti uffici della banca in viale Regina 
Elena 119 a Pescara. 38 anni di età, ma già 12 di  
esperienza sul campo, vissuta a stretto contatto 
con i clienti. «Con questo approccio ho potuto 
capire fino in fondo le loro esigenze e sviluppare 
un personale modus operandi per cercare di rag-
giungere sempre il massimo grado di soddisfa-
zione. Essere partito nel periodo più critico della 
crisi finanziaria mi ha permesso di misurarmi 
subito con un contesto difficile, riuscendo però 
a intercettare gli aspetti caratteristici di questo 
lavoro e i bisogni reali dei miei interlocutori. 
All'inizio di un nuovo anno, la domanda che mi 
viene spesso rivolta è: “Come si comporteranno 
i mercati e quale sarà lo strumento più redditi-
zio su cui poter investire?”. Mi piace rispondere 
con una citazione del banchiere John Pierpont 
Morgan, che diceva “It will fluctuate”. I mercati 
fluttueranno, saliranno e scenderanno perché far-

«

LUCA MARCHEGIANI, 
38 ANNI, MA CON GIÀ 

ALLE SPALLE UNA LUNGA 
ESPERIENZA NEL SETTORE 

DELLA CONSULENZA 
FINANZIARIA. GLI UFFICI 

DI BANCA CONSULIA SONO 
ANCHE A PESCARA CENTRO, 
IN VIALE REGINA ELENA 119

INDIPENDENTI INSIEME
Banca Consulia è una banca indipendente di 
consulenza finanziaria. È solida, in pieno sviluppo 
e occupa un quadrante strategico singolare tra 
il mondo private e quello delle reti di consulenti, 
grazie al suo modello di servizio, incentrato sulla 
consulenza evoluta, che costituisce un unicum 
tra le banche specializzate. Affianca i clienti nel 
raggiungimento degli obiettivi patrimoniali, con 
l’attenzione propria del servizio private. Attribuisce 
valore allo sviluppo della relazione: ascoltare i 
clienti con attenzione, conoscerli profondamente, 
comprendere i loro obiettivi ed essere tempestivi 
quando cambiano, prevedere le loro aspirazioni. I 
consulenti analizzano ogni specifica necessità del 
cliente e offrono le risposte più adeguate a ogni 
fase della vita, nella sfera personale, familiare, 
professionale e imprenditoriale. Banca Consulia 
considera importante incoraggiare un modo di vita 
che non pregiudichi quello delle generazioni future 
ed essere orientati verso la sostenibilità ambientale, 
il benessere sociale e il rispetto delle persone. Creare 
valore per costruire ogni giorno il futuro del risparmio.
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Passione Finanza 

LE LINEE GUIDA 
SECONDO LUCA 
MARCHEGIANI, 
ESPERTO DEL 
SETTORE E 
CONSULENTE 
FINANZIARIO CON 
BANCA CONSULIA 
A PESCARA

Come prendersi cura
dei propri risparmi?

DI ANDREA BEATO - FOTO ANDREA STRACCINI

lo è nella loro natura e nessuno sa con esattezza 
quando e come avverranno tali evoluzioni. Fare 
previsioni non deve rientrare nelle competenze 
di un bravo advisor. L'obiettivo è costruire una 
corretta e strategica asset location (portafoglio in-
vestimenti), diversificata e con orizzonti tempo-
rali definiti per estrarre rendimento dai mercati. 
Fondamentale il supporto al cliente nei momenti 
difficili e l'abilità di apportare correttivi in corsa 
se opportuni, puntando su una rigida disciplina 
operativa, semplicità e trasparenza». Nell'attua-
le contesto è però ancora possibile investire il 
proprio denaro in maniera sicura e chiara? «Ci 
troviamo di fronte a un cambiamento epocale - 
sottolinea Marchegiani -, la nascita di uno nuo-
vo paradigma. I tempi in cui bastava recarsi in 

un qualsiasi istituto bancario, affidarsi al primo 
dipendente allo sportello e sottoscrivere titoli di 
Stato con rendimenti a doppia cifra, senza nem-
meno sforzarsi di capire la tipologia di strumento, 
sono terminati. Oggi la fiducia dei risparmiatori è 
sempre più minata da episodi negativi, che sono 
avvenuti e avvengono nel panorama nazionale e 
internazionale, trovando ampio risalto sui princi-
pali mezzi di informazione. Non bisogna quindi 
più concentrarsi su un investimento capace di ge-
nerare il migliore rendimento, il più rapidamente 
possibile. Continuare su una linea del genere por-
ta solo a commettere sempre gli stessi errori. Oc-
corre invece suggerire soluzioni idonee, tagliate 
su misura in base alle specifiche necessità. In un 
mondo globalizzato, Banca Consulia, attraver-
so un modello di consulenza finanziaria evoluta 
sviluppato ad hoc, propone una gamma di servizi 
e strumenti dei migliori player d'investimento a 
livello mondiale. Insomma, usando le parole del 
più grande value investor di sempre, Warren Buf-
fet, “investire con successo richiede tempo, di-
sciplina e pazienza”. Tendenzialmente non esiste 
un capitale minimo di avvio, chiunque, pure con 
un versamento mensile di poche centinaia di euro 
tramite un piano di accumulo pluriennale, può co-
minciare. Compatibilmente con la maggiore età, 
è importante prendersi cura delle proprie finanze 
il prima possibile e affidarsi a dei veri professio-
nisti, ricordando sempre che un bravo consulente 
finanziario non prevede, ma pianifica».
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ante novità per Siac Fashion, società 
che riunisce brand di qualità, tra cui 
Rodrigo e Montaliani. Proprio questo 
2019 si preannuncia fondamentale, 

in primis, nella strategia di completo rilancio e 
sviluppo della griffe caratterizzata dal centau-
ro. Ben cinque anni fa, l'imprenditore Marco 
Merlino, già alla guida dell'azienda di famiglia 
Montaliani, è intervenuto per garantirne il sal-
vataggio e oggi si avvia a conclusione l'iter per 
l'acquisizione definitiva del marchio abruzzese 
di moda. Il tutto attraverso una precisa opera-
zione coordinata dall'advisor Studio D'Incecco 
- Dottori commercialisti di Pescara. E accanto al 
total look Rodrigo, soluzioni eleganti e raffinate 
che strizzano l'occhio a un uomo over 35 dai 
gusti decisi, c'è da segnalare un nuovo progetto. 

IN BASSO MARCO MERLINO, 
AMMINISTRATORE DI SIAC 

FASHION E GIÀ ALLA GUIDA 
DELLA STORICA AZIENDA DI 

FAMIGLIA MONTALIANI. NELLE 
ALTRE IMMAGINI, OUTFIT DELLE 
NUOVE COLLEZIONI RODRIGO E 

LA CAPSULE COLLECTION R75, 
BRAND INNOVATIVO LANCIATO 
A FIRENZE NEI GIORNI DI PITTI 

IMMAGINE UOMO

SIAC FASHION
DA RODRIGO A
R75 PASSANDO
PER MONTALIANI

DI ELENA GRAMENZI

Fashion

T
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Progetto che porta il nome R75: collection mo-
derna, presentata lo scorso 15 gennaio nel corso 
di Pitti Immagine Uomo a Firenze. Per l'occa-
sione giovani modelli con indosso felpe color 
arancione hanno sfilato nei punti strategici del 
capoluogo toscano, richiamando l'attenzione 
di operatori del settore, passanti e turisti. Una 
serie di flash mob capaci di generare curiosità 
attorno alla nuova firma, simbolo di evoluzione 
e slancio verso la contemporaneità. «Il nome - 
afferma Merlino - non è casuale. La lettera “R” 
ricorda l'iniziale della casa madre e le cifre nu-
meriche l'anno di fondazione. Ma a fare la dif-
ferenza sono capi innovativi e di tendenza, dai 
colori vivaci e costituiti da tessuti importanti. 
Una prima capsule da 75 pezzi con cui voglia-
mo ampliare l'offerta stilistica, aprendo a un ta-
glio maggiormente sportswear, versatile, casual 
e che racconta, in parallelo, un lungo percorso 
fatto di cura dei dettagli e professionalità. Ne-
gli stessi giorni, e ancora nella città del Giglio, 
pure Rodrigo ha infatti fatto bella mostra di sé 
con la fall winter 2019/2020. Nella splendida 

Nei giorni della 95esima edizione di Pitti 
Uomo (Firenze, 8-11 gennaio 2019), Siac 
Fashion ha presentato il suo nuovo brand 
R75. Marchio rivolto a un target giovanile, 
puntando su capi casual e versatili. 
Durante l’evento, l'azienda ha organizzato 
una serie di flash mob: venti giovani 
modelli hanno indossato delle vistose felpe 
arancioni firmate proprio R75 e sfilato 
in coppia per le strade del centro e in 
alcuni punti strategici della città toscana. 
Così l'innovativa griffe abruzzese si è 
presentato al mondo della moda, facendosi 
notare da buyer, imprenditori, stilisti, ma 
anche semplici turisti e passanti. Alla 
base di R75 un total look caratterizzato da 
materiali di altissima qualità e da uno stile 
sportswear, adatto a qualsiasi situazione. 
Per mantenere eleganza e raffinatezza, 
senza rinunciare alla comodità.

LO SPORTSWARE DI R75

Marco Merlino, amministratore 
della società, parla del definitivo 
rilancio dello storico brand del 
centauro e del nuovo marchio 
R75, presentato nei giorni del
Pitti Immagine Uomo a Firenze
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LO STORICO 
NEGOZIO 

MONTALIANI È 
PRONTO A ESSERE 
OPERATIVO DOPO 

UN ATTENTO 
RESTYLING. 
UN'OFFERTA 

COMPLETA CON 
I MARCHI DEL 

GRUPPO, LE 
ESCLUSIVE CAMICIE 

SU MISURA 
MONTALIANI E 

ALTRE FIRME DELLA 
MODA ITALIANA E 
INTERNAZIONALE

Fashion

location di Palazzo Capponi, i veri protagonisti 
sono stati i giubbotti, le giacche, i dolcevita, i 
maglioncini, le camicie e i pantaloni frutto della 
mente creativa di Vittorio Di Giacomo, designer 
di origini pescaresi residente ormai da tempo a 
Reggio Emilia. A supporto l'efficace comunica-
zione di De Primera, agenzia specializzata con 
headquarter a Faenza (Ravenna). Un intero uni-
verso pronto a fare prossimamente il suo ingres-
so nel network retail, formato da dodici negozi 

In Piazzale Guglielmo Marconi a Chieti Scalo (Chieti) è presente lo store Montaliani. In questo 
inizio 2019, anche lo storico punto vendita è entrato formalmente a far parte della galassia 
Siac Fashion, e in coincidenza con questo passaggio, la proprietà ha deciso di procedere a un 
restyling completo dell'esercizio. La riapertura al pubblico è ora prevista per il mese di marzo, 
proponendo le ultime collezioni dei vari brand del Gruppo e altre griffe di qualità come Maglificio 
Gran Sasso, Doucal's e Corneliani. Montaliani è sinonimo di camicie sartoriali, su misura 
personalizzate e 100% made in Italy, con clienti distribuiti nel mondo intero. Venticinque anni 
fa, i coniugi Montaliana (da cui il nome del marchio, ndr) e Giuseppe Merlino hanno dato il via al 
laboratorio artigianale nel centro storico di Chieti, oggi operativo all'interno dello stabilimento 
aziendale di Siac, in Via Erasmo Piaggio a Chieti Scalo (Chieti), guidato da Marco Merlino.

RESTYLING PER
LO STORE MONTALIANI



Fashion
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a insegna propria sparsi un po' in tutta Italia, 
dal Piemonte al Veneto (con due esercizi a Ve-
nezia), dalle Marche alla Puglia fino alla Sici-
lia e alla Sardegna, con in programma, a breve 
termine, una new opening nel cuore di Milano. 
Fondamentale rimane il centro vendita di via 
Erasmo Piaggio a Chieti Scalo (Chieti), dove è 
possibile trovare un vasto assortimento e con-
tinue promozioni. Nello stabilimento adiacente 
procede anche la produzione Montaliani. Un 
quarto di secolo dedicato a camicie sartoriali, su 
misura, dal concept 100% made in Italy e con 
clienti distribuiti nel mondo intero. E, in questo 
caso, la buona notizia riguarda il restyling dello 
storico negozio localizzato in Piazzale Gugliel-
mo Marconi, sempre nello Scalo teatino: a par-
tire da marzo lo spazio si presenterà totalmente 
rinnovato e, oltre alle diverse label di proprietà 
e le esclusive camicie su misura, confeziona-
te nella sartoria con tradizione e innovazione 
che da sempre contraddistinguono Montalia-
ni, i clienti potranno scegliere tra le proposte 
di altri brand eccellenti. Il Gruppo con a capo 
Marco Merlino vuole cambiar passo e imporre, 
sempre più, la sua impronta e il suo linguaggio 
nell'ambito dell'abbigliamento globale e locale!

CREAZIONI 
RODRIGO TRATTE 
DALLA COLLEZIONE 
PRIMAVERA/ESTATE 
2019 E DISPONIBILI 
NEGLI STORE DEL 
GRUPPO. UN TOTAL 
LOOK SEMPRE 
ELEGANTE E 
RAFFINATO, ADATTO 
A UN UOMO OVER 
35 DAI GUSTI 
DECISI



IL DOTTOR LUCA MEMMO 
ALL'INTERNO DEL SUO 

CENTRO A VASTO (CHIETI). 
IN BASSO IL TRATTAMENTO 

BOTOX PER SPIANARE 
LE RUGHE PERIOCULARI. 

NELLA PAGINA ACCANTO IL 
SOPRANO ICE DELL'AZIENDA 

ALMA, MIGLIOR LASER AL 
MONDO PER L'EPILAZIONE 

E UNICO ESEMPLARE IN 
FUNZIONE TRA ABRUZZO 

E MOLISE. NELL'ALTRA 
IMMAGINE L'INIZIALE 

CONSULENZA DI CHIRURGIA 
ESTETICA PER UNA 

MASTOPLASTICA ADDITIVA 
DA ESEGUIRE SU UNA 

GIOVANE PAZIENTE
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NEL NUOVO 
CENTRO DI 

CHIRURGIA 
ESTETICA E 

LASERTERAPIA 
INAUGURATO A 
VASTO (CHIETI) 

È POSSIBILE 
RITROVARE 
L'ARMONIA 

DEL PROPRIO 
CORPO, GRAZIE 

A TRATTAMENTI 
MIRATI, SICURI 

E DAI RISULTATI 
NATURALI

LA PROFESSIONALITÀ 
DEL DOTTOR LUCA
MEMMO AL SERVIZIO 
DELLA TUA BELLEZZA

DI MARCO TAVIANI

n centro moderno completamente de-
dicato alla chirurgia e medicina este-
tica, alla laser terapia. È quello del 
dottor Luca Memmo, inaugurato nel 

mese di ottobre a Vasto (Chieti) in via Maddalena 
91. Nel curriculum del dottor Memmo la laurea 
in Medicina e chirurgia all'Università Tor Vergata 
di Roma, poi una lunga parentesi all'estero con 
la specializzazione chirurgica ottenuta all'Uni-
versité Libre de Bruxelles. Formazione d'eccel-
lenza e, allo stesso tempo, importanti esperienze 
professionali in alcune tra le cliniche più presti-
giose di Belgio, Francia e Svizzera. Il ritorno in 

U

Professionisti
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Italia coincide con la frequentazione e il conse-
guimento del master universitario in chirurgia 
estetica“Hands on”, promosso dall'Università di 
Milano e coordinato dal noto professore Marco 
Klinger. «Oggi - sottolinea il medico abruzzese 
- lavoro molto nel capoluogo lombardo e nella 
capitale, rispettivamente presso Salutati Clinic 
e Villa Brasini Beauty Clinic. In più a Pescara, 
all'interno di un affermato studio associato. L'i-
dea è stata invece quella di avviare qualcosa di 
personale e unico qui, nella mia città, per offrire 
una proposta seria e un servizio di qualità man-
cante in zona». Così il progetto si concretizza sul 
finire dello scorso anno: 150 metri quadrati, spazi 
accoglienti, molto curati nel design, attrezzati con 
tutte le tecnologie di ultima generazione e desti-
nati alla cura della bellezza. Bellezza di donne e 
uomini, perché ormai anche il sesso forte ha le sue 
esigenze in termini estetici. Migliorare l'aspetto 
esteriore può essere alla portata di tutti e significa 
star bene con sé stessi, fare affidamento su una 
ampia sicurezza e incidere in termini positivi sulla 
vita di ogni giorno e sul rapporto con gli altri. 
«L'utenza è variegata - spiega il dottor Memmo 
-, di diverse fasce di età, proveniente dalle aree 
limitrofe, così come da Molise, alta Puglia, resto 
dell'Abruzzo e perfino basse Marche e Lazio. La 
medicina estetica, negli ultimi decenni, ha com-
piuto una vera e propria rivoluzione basata su 
nuove tecniche e prodotti. È possibile, a volte, 
ritardare oppure evitare soluzioni maggiormente 
invasive. Le armi a disposizione sono biorivi-
talizzanti, botulino, filler, peeling, mesoterapia, 

luci infrarosse, carbossiterapia e il famoso prp 
(plasma ricco di piastrine), la biostimolazione con 
materiale derivante dal proprio corpo. Lì dove 
necessario si ricorre all'utilizzo di laser capaci di 
portare a un ringiovanimento della pelle tramite 
un“resurfacing”, capaci di cancellare lesioni della 
pelle come fibromi e cicatrici, o altri laser specifici 
che eliminano in maniera selettiva macchie, ca-
pillari, tatuaggi e peli superflui. Per quest'ultimo 
inestetismo nel centro è presente il miglior laser al 
mondo, unico esemplare in funzione in Abruzzo 
e Molise. Ottimi risultati visibili in alcuni casi 
con una o poche sedute. La richiesta di interven-
ti più complessi, come possono essere quelli di 
liposuzione, mastoplastica additiva o riduttiva, 
lifting, rinoplastica, blefaroplastica, gluteopla-
stica e trapianti di capelli, viene sempre gestita 
nel pieno interesse del paziente, supportandolo e 
consigliandolo passo dopo passo. Casi del genere 
sono eseguiti in strutture collegate altamente qua-
lificate, che operano secondo rigorosi protocolli, 
alla presenza di equipe e strumentazioni all'avan-
guardia a mio supporto». Il consiglio che vuole 
lanciare il dottor Luca Memmo è quindi chiaro: 
«È giusto ricercare l'armonia e la bellezza del pro-
prio corpo, ma è fondamentale affidarsi alle mani 
di un chirurgo di fiducia, dalla comprovata espe-
rienza, per un trattamento di livello e personaliz-
zato. Informatevi sempre bene prima, consultate 
il curriculum e le foto del “prima/dopo” presenti 
sul web e i canali social. Da evitare operatori im-
provvisati o il rischioso “fai da te”, in grado di 
generare conseguenze a volte anche molto gravi».

Professionisti

LE MIGLIORI
TECNOLOGIE
All'interno del centro del dottor 
Luca Memmo a Vasto (Chieti) 
sono presenti strumentazioni 
di ultima generazione. Come il 
Soprano Ice dell'azienda Alma, 
l'unica soluzione per un'epi-
lazione sicura ed efficace, con 
lunghezza d'onda specifica per 
colpire il bulbo pilifero. Consente 
di trattare la più ampia gamma 
di pazienti con ogni tipo di 
pelle in ogni periodo dell'anno, 
con la tecnologia più efficace 
al mondo e completamente 
indolore. A disposizione dei 
pazienti anche il laser Co2, 
sia frazionale che chirurgico, 
impiegato per rallentare gli 
effetti dell'invecchiamento 
cutaneo, intervenendo su 
cicatrici, rughe, linee profonde e 
gran parte delle lesioni della cute. 
E poi il Dye e Nd:Yag per lesioni 
vascolari come teleangectasie 
(capillari), angiomi rubino, voglie 
e couperose. Infine il Q-Switch 
idoneo per essere utilizzato su 
lesioni cutanee pigmentate, 
lentiggini, macchie solari, senili e 
tatuaggi. Inoltre sono presenti i 
macchinari per la carbossiterapia 
e il Nir (luci infrarosse) utile per 
cellulite, lassità cutanea e miglio-
ramento della circolazione.



Consulenza

l comparto del vino in Abruzzo conosce un’intensa vitalità 
diffusa in tutto il territorio. I dati delle vendite, soprattutto a 
livello internazionale, evidenziano un rilevante dinamismo, fo-
tografato dalle rilevazioni Istat sui primi nove mesi dell’anno 

2018, che sottolineano per la nostra regione una crescita in valo-
re dell’export della misura del 4,5%, posizionando l’Abruzzo ben 
sopra la media nazionale che, nello stesso periodo, ha fatto regi-
strare un incremento del 3,4%. La quota export del settore vitivi-
nicolo raggiunge quota 175 milioni e da sola copre oltre il 30% 
del fatturato alimentare in export della regione. Storicamente le 
direttrici dell’export abruzzese hanno visto nella Germania il prin-
cipale mercato di sbocco, con vendite che nel 2017 hanno supe-
rato i 32 milioni di euro, seguiti da Usa con 25 milioni e poi da 
Canada, Svizzera e Regno Unito. Nei primi nove mesi del 2018 
il trend favorevole è continuato, con segnali molto incoraggianti 
anche dall’Asia con un +4,94% e quasi 12 milioni di euro di fat-
turato, tra cui spiccano in primis la Cina con +22% e il Vietnam 
con +5% e oltre il milione di euro di fatturato. I principali driver 
dello sviluppo imprenditoriale sono rappresentati da fattori come 
il forte collegamento con il territorio; la creazione di una filiera 
produttiva capace di integrare campagna, vinificazione, invecchia-
mento e imbottigliamento; l'attenzione ai fattori qualitativi per la 
valorizzazione dei prodotti; la creazione di una “brand identity”, 

I sostenuta da adeguate politiche di presentazione e di packaging dei 
prodotti; investimenti nella comunicazione per la differenziazione e 
valorizzazione dei prodotti; l'orientamento commerciale ai mercati 
internazionali, con adeguata organizzazione a sostegno delle poli-
tiche di sviluppo. Per emergere nella competizione è fondamentale 
adottare uno stile di gestione moderno e manageriale, basato sulla 
pianificazione, sulla definizione delle strategie di sviluppo, sulla 
quantificazione di specifici obiettivi; nello stesso tempo le azien-
de “vincenti” sono caratterizzate dalla capacità di assolvere i pro-
cessi decisionali in modo rapido e flessibile, e per questo risultano 
molto efficaci e dinamiche anche le aziende di famiglia, con buona 
ripartizione dei compiti e dotate di valide competenze specialisti-
che. Oggi il vino, come qualsiasi altro bene di consumo, è impos-
sibile pensare di commercializzarlo all’estero prescindendo dall’e-
commerce che non è più solo un modello di vendita, ma un vero 
e proprio modello di sviluppo. Basti pensare alla Cina ove i con-
sumatori nel 2017 hanno acquistato, utilizzando il loro smartpho-
ne e attraverso le principali piattaforme elettroniche, prodotti per 
oltre mille miliardi di dollari, cifra di molto incrementata nel 2018.

STRATEGIE PER IL RAFFORZAMENTO 
COMPETITIVO DELLE AZIENDE

VITIVINICOLE ABRUZZESI

DA SINISTRA TRE PROFESSIONISTI DI INCACONSULT & PARTNERS: ASSUNTA DE 
LUCIA (CONSULENTE IN CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA), FABIO D'ANGELO 
(RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA) ED ENRICO PAPOLA 
(CONSULENTE IN CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA)
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L'ANALISI DEL FENOMENO AFFIDATA AI CONSULENTI DI INCACONSULT & PARTNERS
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asta spingersi oltre con lo sguardo per 
capire che si tratta di promozione del 
territorio, valorizzazione delle sue ec-
cellenze, voglia di misurarsi con un for-

mat differente. Un nuovo modello che può per-
fino rappresentare uno stimolo per il rilancio di 
un'area, quella della Valle Peligna, in cui la crisi 
ha fatto sentire pesantemente i suoi effetti. Die-
tro Mercato Pratola Centrale c'è Mario Ferrini, 
29 anni e pratolano doc. Studi in Giurisprudenza 
a Roma, poi il superamento dell'esame di Stato 
all'esercizio della professione. Ma il futuro non 

B
IN ALTO MARIO FERRINI, IDEATORE 
E DIRETTORE DI MERCATO PRATOLA 

CENTRALE. IL LOCALE SORGE A 
PRATOLA PELIGNA (L'AQUILA), A DUE 

MINUTI DALL'USCITA DEL CASELLO 
AUTOSTRADALE. NELLE ALTRE IMMAGINI 
ALCUNI PIATTI PREPARATI DALLO CHEF E 

PRESENTI NEL MENU DEL RISTORANTE

Food & Wine

MERCATO
PRATOLA CENTRALE
Ristorazione e molto di più

DI ANDREA BEATO - FOTO DANIELE MARSILI
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Dalla colazione 
al pasto 
gourmet, fino 
alla possibilità 
di acquistare 
le eccellenze 
agroalimentari 
in una formula 
all day long. Il 
giovane Mario 
Ferrini presenta 
il suo progetto 
unico nel cuore 
dell'Abruzzo

ABBIAMO CENATO PER VOI
Un menu che dall'inaugurazione è già stato rinnovato quattro volte, a dimostrazione che stagiona-
lità e freschezza delle materie prime valgono più di tutto. La proposta complessiva è una sorta di neo-
osteria, dove la tradizione viene rivisitata in ottica moderna, senza perdere di vista lo spirito artigianale 
e genuino. Piatti che hanno già conquistato i tanti clienti di Mercato Pratola Centrale, come il tonnarello 
con zafferano di Navelli e guanciale, il risotto al Montepulciano, i ceci e i fagioli in padella e la cicorietta 
ripassata, le pallotte cace e ove, l'agnello alla brace... Noi abbiamo invece scelto di assaggiare e partire con 
una chitarra di grano Solina, realizzata dallo chef e dalla sua brigata di cucina, con cacio, un Canestrato 
di Castel del Monte, pepe e Montepulciano d'Abruzzo. A seguire maltagliati di Solina ai tre pomodori, 
confit, fresco e secco, arricchiti con ricotta del bioagriturismo La Porta dei Parchi. Infine, selezionato di-
rettamente dall'ampia vetrina a vista che contiene una grande varietà di carni locali, uno stinchetto 
d'agnello alle erbette della Majella. In abbinamento alcune delle migliori etichette abruzzesi, presenti 
nell'abbondante cantina del ristorante, mentre sul grande schermo installato all'interno della sala 
passano le immagini di una regione meravigliosa, da conoscere e apprezzare sotto ogni punto di vista.

Food & Wine
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MERCATO PRATOLA CENTRALE 
È LA LOCATION GIUSTA PER UN 

CAFFÈ, UNA PAUSA PRANZO 
VELOCE MA DI QUALITÀ, UN 

APERITIVO, UNA CENA A BASE 
DI PIZZA, CARNE ALLA BRACE 
E PIATTI GOURMET. IN PIÙ LA 
POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE 
DIRETTAMENTE ECCELLENZE 

AGROALIMENTARI DEL 
TERRITORIO, COME LA PASTA 

MASCIARELLI O RUSTICHELLA 
D'ABRUZZO, LE CONFETTURE 

D'ALESSANDRO, I CONFETTI 
PELINO, I VINI DELLE MIGLIORI 

CANTINE REGIONALI

è all'interno di qualche ufficio legale e nelle aule 
dei tribunali. Il master in Food & wine manage-
ment della 24Ore Business School è l'inizio di 
un cammino fatto di ben altra passione. «Nella 
capitale - sottolinea Mario - ho anche seguito il 
corso da sommelier, vissuto esperienze al Rome 
Cavalieri e in uno dei suoi ristoranti, il celebre La 
Pergola, diretto dallo chef tristellato Heinz Beck». 
Poi il ritorno a casa e la genesi di un progetto co-
raggioso e allo stesso tempo chiaro, condiviso a 
livello familiare. «Con mamma Maria Assunta e 
papà Maurizio, già impegnati da più di trent'anni 
con l'azienda di ristorazione collettiva, abbiamo 
acquistato il terreno, edificato e allestito la strut-
tura che ci ospita e si estende su oltre 600 metri 
quadrati». La partenza ufficiale è datata 7 aprile 

Food & Wine

2018: caffè, tavola calda, lounge bar, ristorante, 
braceria, pizzeria e shop alimentare, tutto in un 
unico contenitore. Dalla colazione fino a un pa-
sto completo di qualità, a due minuti dal casello 
autostradale di Pratola Peligna-Sulmona, ovvero 
nella porta dei Parchi. «Una posizione ideale per 
intercettare chi va e viene dalla montagna, i tanti 
turisti, italiani e stranieri, pronti a scoprire le bel-
lezze dell'Abruzzo». Varcata la soglia di ingresso 
si viene accolti da un ambiente caratterizzato dal-
lo stile industrial, allo stesso tempo caldo e curato 
nei minimi particolari. Due livelli, con spazi de-
finiti. Il primo destinato al breakfast time, a una 
pausa veloce, che funziona molto a pranzo, e allo 
store dove poter comperare qualche prelibatezza 
appena assaggiata. Il piano superiore dedicato, 



L'AMBIENTE DI MERCATO 
PRATOLA CENTRALE, RISPECCHIA 
UNO STILE INDUSTRIAL, 
MODERNO, MA ALLO STESSO 
MOMENTO ACCOGLIENTE E 
CURATO IN OGNI DETTAGLIO. 
DALL'AMPIA TERRAZZA DEL 
RISTORANTE È POSSIBILE 
GODERE DI UNA VISTA 
MOZZAFIATO SULLE CIME 
CIRCOSTANTI, INNEVATE IN 
QUESTO PERIODO DELL'ANNO
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invece, a una proposta diversificata, che abbrac-
cia pizze da intenditori disponibili in una varietà 
di impasti con farine locali e biologiche, la ciccia 
con il cliente che sceglie la razza e il taglio diretta-
mente al bancone e la cottura fatta al momento sui 
carboni, fino al gourmet, costruito su piatti tipi-
camente tradizionali ripensati in chiave moderna. 
Un ambiente ampio e confortevole, con una ter-
razza panoramica che ridà sulle cime circostanti e 
un balcone riservato per una cena romantica. «Il 
punto fondamentale - aggiunge Ferrini - è la siner-
gia con i produttori della zona: verdure e ortaggi 
arrivano da contadini locali, agnelli e formaggi 
biologici dalla Porta dei Parchi di Anversa (L'A-
quila), carni e salumi da realtà del Parco Majella. 
E poi il pecorino di Scanno (L'Aquila), lo zaffe-

rano di Navelli (L'Aquila), pasta, pane e impasti 
freschi prodotti da noi con farine autoctone, vini 
delle migliori realtà regionali...». A disposizione 
una cantina fornitissima, più di 230 etichette, che 
solo per il 10% sconfina verso il top a carattere 
nazionale. «Questa è una vera e propria impresa, 
che impiega circa venti collaboratori, tutti gio-
vani con però già alle spalle un background si-
gnificativo. E se è possibile sognare, fra qualche 
tempo vorrei diversificare ulteriormente, con un 
piccolo orto o un fratello gemello. Una replica 
magari sulla costa adriatica, nella città di Pescara. 
Intanto l'impegno qui è davvero grande. E per il 
momento forze fisiche e mentali restano convo-
gliate completamente verso Mercato Pratola Cen-
trale, per continuare a garantirne il successo!».
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NIKO ROMITO, MAURO ULIASSI, DANILO CORTELLINI,
MARCELLO SPADONE, WILLIAM ZONFA, DAVIDE PEZZUTO
E LE NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA TRADIZIONE

alato il sipario sulla quinta edizione di 
Meet in Cucina Abruzzo, il congresso 
regionale dei cuochi ideato dal giorna-
lista Massimo Di Cintio, organizzato 

in compartecipazione con la Camera di commer-
cio di Chieti-Pescara e l’Unione cuochi abruz-
zesi. L'evento ha visto anche la partecipazione 
dell’assessorato alle Politiche agricole della Re-
gione Abruzzo e il patrocinio della Federazione 
italiana cuochi, del Comune di Chieti, delle as-
sociazioni Slow Food Abruzzo, Qualità Abruz-
zo; il contributo dell’Istituto alberghiero “Di 
Poppa-Rozzi” di Teramo e il sodalizio con Lady 
Chef Abruzzo. Una quinta edizione che non ha 
deluso le aspettative degli oltre seicento cuochi, 
ristoratori e produttori presenti all'Ex Foro Boa-
rio di Chieti Scalo (Chieti), pronti a condividere 
una giornata di formazione e scambio di cono-
scenze ed esperienze. Ancora una volta ha vin-
to il territorio, attraverso i suoi prodotti e i suoi 
interpreti, le eccellenze agroalimentari e i gran-
di protagonisti della cucina regionale e italiana. 
L'ospite d’onore per questo 2019, per la sua ami-
cizia con l’Abruzzo, è stato Mauro Uliassi, da 

C poco entrato a far parte dei dieci migliori chef 
italiani, ottenendo il più alto riconoscimento, 
e quindi la terza stella dalla Guida Michelin. 
Sul palco, Uliassi ha raccontato aneddoti parti-
colari sulla sua evoluzione umana e professio-
nale e su come nascano le idee che diventano 
poi schizzi nel suo Lab (il laboratorio dove si 
riunisce con i suoi ragazzi per creare il nuovo 
menù) e piatti nel suo ristorante, lanciando un 
segnale forte ai giovani e non presenti in sala: 
«sSe ce l’ho fatta io, può farcela chiunque!».

QUINTA EDIZIONE
PER MEET IN CUCINA

DI ELENA GRAMENZI - FOTO ANDREA STRACCINI

ALCUNI DEGLI CHEF CHE 
HANNO PRESO PARTE 

ALL'EDIZIONE 2019 DI MEET 
IN CUCINA ABRUZZO. TRA 

TUTTI IL NEO TRISTELLATO 
MAURO ULIASSI, TRA I DIECI 

MIGLIORI CUOCHI D'ITALIA







è grande vivacità attorno al movi-
mento spumantistico italiano, che è 
oggetto di una progressiva valorizza-
zione e riscuote un successo ancora 

da capitalizzare a dovere sul mercato nazionale e 
internazionale. Per interrogarsi sulle prospettive 
e proporre risposte concrete, il Consorzio tutela 
vini d'Abruzzo e l'iniziativa editoriale Bubble's 
hanno dato vita a un evento dedicato al comparto 
tricolore. Una due giorni (18 e 19 gennaio 2019) 
intensa e costruttiva dal titolo SpumantItalia, che 

si è presentata anche come momento di riflessione 
articolato in incontri e dibattiti sullo stato dell'arte 
degli spumanti metodo classico e metodo italiano, 
sui vini effervescenti ottenuti con metodo ance-
strale, ponendo al centro le evoluzioni, l'idoneità 
dei prodotti rispetto all'interesse degli operatori e 
dei consumatori, i cambiamenti climatici in atto... 
«È stata un'occasione di vero approfondimento - 
ha commentato Valentino Di Campli, presidente 
del Consorzio tutela vini d'Abruzzo -. Per la no-
stra regione, un focus per capire e acquisire com-

CON SPUMANTITALIA, 
PROMOSSO DAL CONSORZIO 
TUTELA VINI D'ABRUZZO, 
OPERATORI, AZIENDE E 
PRODOTTI DEL COMPARTO
AL CENTRO DI UN GRANDE
E UNICO EVENTO DEDICATO

C'

PESCARA CAPITALE
DELLE BOLLICINE

AUTOCTONE ITALIANE

VALENTINO DI CAMPLI
PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

TUTELA VINI D'ABRUZZO

DI FEDERICO NIASI - FOTO DANIELE MARSILI
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TANTI I MOMENTI 
DI CONFRONTO E 

DEGUSTAZIONE 
TENUTI A PESCARA, 

ALL'INTERNO DI 
SPUMANTITALIA. 
NELLA SECONDA 
IMMAGINE QUI A 
DESTRA, CHIARA 

TOMASI (MANAGER 
OF MARKETING AND 
COMMUNICATIONS 

PRESSO ARCONVERT) 
E IL CREATIVO MARIO 

DI PAOLO

petenze da quei territori e da quelle realtà che, in 
questo campo, ci lavorano già da tanti anni. In 
Abruzzo l'attenzione verso le bollicine sta cre-
scendo molto, grazie alla naturale predisposizione 
alla spumantizzazione delle uve autoctone, come 
Trebbbiano, Cococciola, Pecorino, Montonico e 
Passerina. Una tipologia che potrebbe costituire 
un'ulteriore offerta strategica per le nostre azien-
de. E i margini di sviluppo sono veramente note-
voli, con un trend positivo che prosegue ormai da 
tempo ed è destinato a continuare». Il programma 
operativo dei seminari è stato redatto da un co-
mitato tecnico, toccando temi come “L'unicità del 
sistema spumantistico italiano”, “Alla ricerca di 
un linguaggio comune”, “I vitigni autoctoni nel 
futuro del sistema spumantistico italiano”, “Bolli-
cine e biotecnologie: ripensare vigna e cantina”... 
Tante pure le degustazioni, con banchi d'assag-
gio, ristoranti e wine bar in città che hanno pro-
posto menù a tema e aperitivi dedicati. Infine una 
grande festa finale, ovviamente dai toni frizzanti.

Food & Wine

È ANCHE UNA
QUESTIONE DI MARKETING
Gli spumanti si promuovono per la loro qualità. 
Questa, supportata da adeguate strategie di 
marketing, può raggiungere un'ulteriore enfatiz-
zazione che ne garantisce il successo. Durante 
l'evento SpumantItalia, Arconvert e Mario Di 
Paolo, uno dei più premiati designer di etichette 
al mondo, fondatore e direttore creativo di Spazio 
Di Paolo, sono stati protagonisti di un seminario 
sul tema. Arconvert, con quattro stabilimenti tra 
Italia, Spagna, Brasile e Stati Uniti, è invece leader 
di mercato a livello globale nella produzione di 
materiali autoadesivi per l'industria dell'etichet-
tatura. Coniugando la preziosità e la bellezza 
dei frontali, prodotti dalla capogruppo cartiere 
Fedrigoni, con elevate performance a contatto con 
acqua, ghiaccio, condensa e con specifiche carat-
teristiche di sicurezza per combattere la contraf-
fazione, l'azienda con sede a Trento soddisfa le più 
elevate esigenze estetiche, attraverso innovazione 
tecnologica e tutela dei marchi di qualità.





n 2018 chiuso economicamente in 
attivo, con un incremento complessi-
vo delle presenze di visitatori che ha 
toccato un più 10% e un parallelo au-

mento delle aziende espositrici, provenienti dal 
territorio italiano e perfino dall'estero. E per il 
nuovo anno ci sono tutti i presupposti per fare 
meglio. Si comincia subito, già l'1, 2 e 3 mar-
zo, con l'appuntamento Abitare Oggi, giunto alla 
trentesima edizione e dedicato all'edilizia, all'ar-
redamento, all'impiantistica, all'energia, all'am-
biente, all'oggettistica, all'artigianato e al design. 
Non solo fiera, ma anche momenti convegnistici 
riconosciuti, a livello formativo, dagli Ordini 
territoriali degli ingegneri, architetti, geologi e 
geometri. In calendario invece dal 5 al 7 aprile la 
Fiera dell'Agricoltura, evento emblema da ben 
58 anni e che è arrivato a registrare quasi 40mila 

U

NEI PROSSIMI MESI TRE IMPORTANTI APPUNTAMENTI COME 
ABITARE OGGI, LA FIERA DELL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTA 
ORGANIZZATI E OSPITATI DAL POLO FIERISTICO D'ABRUZZO

DI MARCO TAVIANI

LANCIANOFIERA
AL CENTRO DI
GRANDI EVENTI

ospiti, con il meglio del settore. Si continua nel 
mese di maggio, dal 3 al 5, con Agroalimenta 
pronta a presentare le ultime novità per quanto 
riguarda prodotti alimentari, attrezzature e im-
pianti per la trasformazione, food e servizi di 
categoria. E poi una serie di altre manifestazioni 
minori organizzate da società esterne al Con-
sorzio che gestisce Lancianofiera, presieduto da 
Franco Ferrante e costituito da Regione Abruz-
zo, Comune di Lanciano, Camera di commercio 
di Chieti Pescara e Banca popolare dell'Emilia 
Romagna. All'orizzonte, infine, il progetto tec-
nico per procedere con la ristrutturazione del pa-
diglione 2: circa 3mila metri quadrati che, dopo 
l'opera di restyling, saranno impiegati soprattut-
to per congressi e concorsi nazionali, spettacoli 
artistici, concerti capaci di richiamare il grande 
pubblico e generare ricchezza e posti di lavoro.

FRANCO FERRANTE
PRESIDENTE LANCIANOFIERA
POLO FIERISTICO D'ABRUZZO
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La fibrillazione atriale è l’aritmia più presente nella popolazione e la 
percentuale d’incidenza è maggiore nella popolazione anziana, 
tendendo a incrementare con una proporzione geometrica negli anni. 
La terapia farmacologica di profilassi e l’ablazione transcatetere 
rappresentano le due modalità terapeutiche. L’ablazione transcatetere 
si propone di intervenire nell’eliminazione del substrato aritmico, che 
nella fibrillazione atriale è un’area ampia. Per facilitare la procedura 
ablativa si sono applicate le tecnologie più sofisticate per rappresen-
tare tridimensionalmente le pareti degli atri, sia anatomicamente che 
elettroanatomicamente. Le tecnologie magnetiche hanno permesso di 
visualizzare tridimensionalmente la posizione nello spazio dei cateteri 
e quindi le pareti delle cavità atriali dove vengono mossi gli stessi. 
Vengono quindi riprodotte vere e proprie mappe anatomiche tridimen-
sionali della cavità su principi elettrici ed elettromagnetici, che rappre-
sentano sia l’anatomia che l’anatomia elettrofisiologica della cavità 
cardiaca. Così avremo la mappa di propagazione dell’impulso elettrico, 
che normalmente procede dal nodo seno atriale a macchia d’olio al 
nodo atrioventricolare negli atri, la mappa di impedenza, la mappa di 
ampiezza e la mappa dei potenziali frammentati. La navigazione della 
punta del catetere nella cavità atriale può così più facilmente trovare i 
punti critici su cui effettuare le applicazioni di radiofrequenza e con tali 
mappe evidenziare le effetti sulla parete atriale. Recentemente sono 
presenti due innovazioni tecnologiche: la possibilità di ricostruzione 
tridimensionale della cavità rapidamente, con acquisizione di 20mila 
punti contemporaneamente, e il sistema che permette di informare 
l’operatore della pressione meccanica esercitata dal catetere e 
l’inclinazione della punta sulla parete cardiaca. Con questi due sistemi 

Dottor Raffaele Luise ¬ Specialista in cardiologia ¬ Dirigente medico Utic-Cardiologia, Presidio ospedaliero San Salvatore, L'Aquila (Aq) 
Mob. 335413217 ¬ luiraf@fastwebnet.it ¬ luiraf57@gmail.com ¬ Viale John Fitzgerald Kennedy 86, 65123 Pescara (Pe)

si riesce a produrre una lesione più efficace sul punto previsto, con 
minor rischio di recidive aritmiche. La terapia ablativa della fibrillazione 
atriale, anche se non raggiunge la stessa percentuale di successo 
delle altre aritmie, risulta più efficace della terapia farmacologica.

NOVITÀ SULLA
TERAPIA ABLATIVA
DELLA FIBRILLAZIONE
ATRIALE
Dottor Raffaele Luise

Rappresentazione della mappa elettroanatomica dell’atrio sinistro con evidenzia dei 
punti di lesione prodotti con il nuovo sistema descritto (19 grammi di pressione)
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TRE DOMANDE
A CARLO COTTARELLI
ITALIA, EUROPA E
POLITICA ECONOMICA

uale momento vive la politica eco-
nomica italiana, anche nel suo rap-
porto con l'Europa che cambia? 
Abbiamo avuto l'opportunità di 

porre alcune questioni dirette al noto economi-
sta Carlo Cottarelli, durante un incontro con la 
stampa tenutosi a margine della tavola roton-
da “Finanza pubblica, crescita economica e 
Unione Europea”, organizzata a inizio febbraio 
presso il Museo delle Genti a Pescara da Fira, 
società in house della Regione Abruzzo, per il 
trentennale della sua costituzione. Durante il 
dibattito sono stati ripresi alcuni dei concetti 
chiave del recente libro del professor Cottarelli 
"I sette peccati capitali dell'economia italiana".
Professor Cottarelli, partiamo dall'attua-
le situazione economica italiana: uno sta-

Q

Di Roberto Di Gennaro

to di recessione tecnica e l'Istat che re-
gistra un calo del 5,5% su base annua 
della produzione industriale. Quali sono 
le sue valutazioni e i possibili sbocchi?
«Sono mesi che dico che la situazione italiana 
è problematica. C'erano grosse difficoltà anche 
prima che si insediasse il governo, con un debi-
to pubblico elevatissimo che ci esponeva a forti 
rischi. E quando il rapporto tra debito pubblico e 
Pil comincia a crescere allora i mercati si inner-
vosiscono. Poi nella seconda parte dello scorso 
anno il governo ha provato a spendere di più, si 
è creata un po' di confusione e lo spread è au-
mentato oltre i 300 punti. Mettiamoci anche i 
tira e molla con l'Europa, che non hanno aiutato, 
e siamo finiti in recessione tecnica. Quello che 
mi preoccupa di più è che i dati peggiori per la 
produzione industriale sono arrivati nel periodo 
novembre-dicembre, il che vuol dire che si inizia 
un 2019 in negativo. In queste condizioni arrivare 
alla crescita auspicata dell'1% è impossibile: per 
pervenire a una media del genere occorrerebbero 
tassi di crescita che non vediamo da 25 anni in 
Italia. Se ci va bene possiamo arrivare allo 0,4%, 
oppure allo 0,2%, come afferma la Commissione 
europea. Cosa fare allora? In primo luogo biso-
gnava evitare di andare a ficcarsi in questa situa-
zione. Se finiamo in una recessione più pesante, 
a quel punto rischiamo davvero di trovarci in uno 
scenario analogo al 2011. Non c'è una cura mi-

L'ECONOMISTA 
PRESENTE A 

PESCARA PER I 
30 ANNI DELLA 

FINANZIARIA 
REGIONALE 
ABRUZZESE

CARLO COTTARELLI, ANCHE 
FOTOGRAFATO INSIEME CON 

ALESSANDRO FELIZZI, PRESIDENTE 
DI FIRA, E IL PROFESSORE 

GIUSEPPE MAURO, PRESIDENTE 
DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA 

FINANZIARIA REGIONALE
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*ESPERTO IN COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE E GIORNALISTA PUBBLICISTA, 
MASTER IN PUBLIC AFFAIRS (MPA), HA 
MATURATO PLURIENNALE ESPERIENZA 
PRESSO REALTÀ MULTINAZIONALI, ENTI 
E SOCIETÀ DI SERVIZI, COLLABORANDO 
A EVENTI E PROGETTI DI RILEVANZA 
INTERNAZIONALE E IN AMBITO UE..

racolistica, ciò che si potrebbe fare è cercare di 
portare avanti una serie di riforme per rendere l'I-
talia più efficiente e più competitiva, per ridurre i 
costi che gravano sulle imprese, per portare a una 
semplificazione della burocrazia, per rendere la 
giustizia civile più veloce, per lottare contro l'e-
vasione fiscale. Con quelle risorse, poi, si posso-
no abbassare un po' le aliquote della tassazione».
Come vede le relazioni con l'Unione Europea 
nel prossimo futuro?
«Il rapporto dell'Italia con l'attuale Commissione 
europea sta volgendo al termine. Ci saranno le 
elezioni europee e prima che si formi una nuova 
Commissione arriverà l'autunno. Quindi ci sarà 
un periodo di vuoto, che darà forse anche un po' 
di respiro al governo. Poi il grosso problema 
sarà la legge di bilancio per il 2020. Quest'anno 
non credo sia utile fare una manovra correttiva, 
quando l'economia sta già rallentando, a meno 
che non ci si ritrovi già nel bel mezzo della crisi 
recessiva, con lo spread che va a quota 400. Ma 
quando si arriverà al 2020 non so come si potrà 
risolvere la questione, perché si parte da un defi-
cit annuale dell'ordine del 2,4%, a cui si aggiun-
gerà l'intero effetto delle spese per "reddito di 
cittadinanza" e "quota 100", arrivando al 3,5%; 
dopodiché si dovrà aumentare l'iva o tagliare 
qualche altra cosa. A quel punto però, ci trove-
remo chiaramente al di sopra della soglia del 
3%, poiché non si tratterebbe di uno sforamento 
temporaneo, in quanto sono misure che si pro-
lungano nel tempo e si renderà praticamente au-
tomatico l'avvio di una procedura di infrazione».
Il suo libro potrebbe essere la base per 
un piattaforma programmatica e in pas-
sato ha risposto anche a una chiama-

ta tecnica di governo... A quale dise-
gno politico potrebbe essere interessato?
«Ho risposto a una chiamata tecnica perché c'e-
ra un compito ben definito: portare il Paese alle 
elezioni in quattro mesi, sapendo che il governo 
non avrebbe ricevuto la fiducia e quindi gesten-
do solo l'ordinaria amministrazione. Se si parla 
di un governo per fare cose effettive, allora ci 
vuole una maggioranza politica, ci vuole un voto 
di fiducia del parlamento, e questo vuol dire che 
il governo non è più tecnico. Monti, ad esempio, 
era un governo politico di coalizione, aveva una 
maggioranza politica. Quelli che vogliono far 
passare il governo Monti come governo tecni-
co lo fanno solo perché non vogliono assumer-
si le responsabilità di quello che è stato fatto. 
Come cittadino sono interessato a un disegno 
politico che al momento non colgo in nessun 
partito. Un disegno che pone al centro di tutto 
un principio chiave: uguaglianza dei punti di 
partenza. Avere tutti le stesse possibilità di par-
tenza, indipendentemente in quale parte d'Italia 
si nasce e da quale strato sociale si proviene. 
Dal punto di vista imprenditoriale significa che 
le imprese devono essere in grado di compete-
re sullo stesso piano, senza lobbies, senza van-
taggi particolari, senza corruzione. Purtroppo 
non vedo alcuna forza politica che metta que-
sto principio al centro della propria ideologia, 
quindi sto aspettando. Non intendo crearlo io 
perché non sono capace, però resto in attesa».
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IN ALTO, DA SINISTRA, DAVIDE 
DE AMICIS, LIDIA DI BLASIO E 

GIUSEPPE PELUZZI. SONO LORO 
L'ANIMA DELLA WEB RADIO 

TUTTA ABRUZZESE JLIVE

UNA WEB RADIO
PER FAR CONOSCERE
L'ABRUZZO AL MONDO
JLIVE È ON AIR GIÀ DA INIZIO 
ANNO CON L'OBIETTIVO DI 
OSSERVARE LE BELLEZZE 
DEL MONDO E RICONDURRE 
TUTTO A UNA DIMENSIONE 
PRETTAMENTE REGIONALE

Di Luciana Mastrolonardo

appena nata una web radio tutta abruz-
zese, grazie a un giovane gruppo di ra-
gazzi appassionati e motivati. La loro 
sfida è quella di far conoscere l'Abruz-

zo con una visione più ampia del territorio che 
la pone in continua interazione con il resto del 
mondo. Tutto parte dal legame con l'Abruzzo 
come regione autentica e per mettere in risalto 
le personalità abruzzesi, che si sono distinte nel 
mondo, nel passato e nel presente. Lo sede è a 
Pescara, ma la portata del progetto è nazionale. 
«Stiamo costruendo questo sogno da anni. Oggi 
nasce come web radio, ma presto il progetto si 
arricchirà di continui sviluppi diventando anche 
una web tv. Questo renderà Jlive un network 
di mezzi di comunicazione all'avanguardia - 
ci racconta Lidia Di Blasio, conosciuta come 
presentatrice tv ed editore della testata giorna-
listica -. Poterla ascoltare oggi è emozionante e 
questo ci da un carico di forte responsabilità». 
Jlive Radio è una web radio che si può ascoltare 

È
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tutti i giorni 24 ore su 24 e con un palinsesto 
ricco di contenuti e programmi inediti, selezio-
nati dalla Di Blasio, un'attenta cura alla selezio-
ne musicale e di format, gestita dalla direzione 
artistica di Giuseppe Peluzzi e un canale sem-
pre attivo di informazione grazie al giornale ra-
dio curato dal direttore responsabile Davide De 
Amicis. «Il nostro spot di lancio è stato: ascolta, 
guarda, sogna. Vogliamo rendere unico l'ascol-
to. Una radio deve potersi raccontare anche con 
immagini, interagendo con gli stessi ascoltatori 
- sottolinea Peluzzi -. Grazie ai nuovi mezzi, la 
comunicazione diventa completamente interat-
tiva». La Di Blasio spiega I cinque anni in cui 
il progetto ha preso forma e tutte le volte che 
ha superato la tentazione di lasciare l'Abruzzo 
per proposte di lavoro più allettanti: «Non basta 
avere un'idea, ci vuole tanta determinazione, un 
pugno di coraggio e una sana follia. Vogliamo 
tirar fuori le energie che ha il nostro territorio e 
che meritano di avere visibilità. Siamo a Pesca-
ra, ma abbiamo una visione di apertura al mon-
do. Da anni con la nostra agenzia di comunica-
zione seguiamo ricerche scientifiche e progetti 
internazionali, che ampliano l'interpretazione 

delle notizie e la percezione di ciò che ci acca-
de intorno». Ma il legame con l'Abruzzo si sen-
te forte anche in programmi di intrattenimento 
come il Bar del Sando, l'Almanacco del buon-
giorno che gioca sul nostro dialetto ironizzando 
sull'interpretazione del “si è” che fa diventare 
ogni verbo un “san”. Non manca l'informazio-
ne con il giornale radio mattutino, seguito dagli 
aggiornamenti serali. Anche in questo caso la 
scaletta parte dalle news nazionali e internazio-
nali, per poi avvicinarsi sempre più a quelle di 
interesse locale. Il palinsesto si arricchisce con 
dirette su temi di attualità e nuovi programmi, 
come Mordendo fiabe, dedicato all'educazione 
alimentare, che si rivolge ai bambini con una 
fiaba e ai loro genitori con delle facili ricette 
preparate con utili consigli salutistici. Altri pro-
grammi sono: Jolie che si occupa di estetica, 
bellezza e armonia, Purple che da voce ad ar-
tisti e cantautori emergenti, Twin's room con-
dotto dai gemmelli Two twins, che giocano con 
notizie bizzarre e curiose. Il progetto è in cre-
scita e aperto a chiunque abbia un'idea e voglia 
proporre un format, entrando a far parte di que-
sto appassionato gruppo di giovani radiofonici.

*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.



Fca Italy e Groupe Psa hanno 
siglato l'accordo che prevede 
il prolungamento fino al 2023 
della loro collaborazione nella 
produzione di veicoli commer-
ciali leggeri. L'intesa prevede la 
continuazione della produzione 
dei modelli Fiat Ducato, Peugeot 
Boxer e Citroën Jumper, nonché 
l'introduzione di altre versioni per 
rispondere alle esigenze dei brand 
Oper e Vauxhall. Verrà aumen-
tata la capacità produttiva dello 

Grande emozione per il pro-
duttore di vino vastese Sergio 
Del Casale e la sua famiglia. A 
raccontarla è lo stesso vigna-
iolo abruzzese, dopo il recente 
incontro avvenuto in Vaticano, 
accompagnato dalla moglie 
Lucia: «Dicono si viva per i soldi, 
per la fama e il successo. Ma nul-
la è gratificante quanto ricevere 
un'attestazione di merito diret-
tamente dal Santo Padre, Papa 
Francesco. Il pontefice, tenendo-

Con Elevah 50 Air, l'azienda 
abruzzese è tra i finalisti degli 
Iapa Awards 2019, nella catego-
ria “Product of the year - scissor 
lifts & vertical masts”. La fase 
finale è prevista a inizio marzo a 
Dubai. Il prodotto selezionato è 
una macchina con doppia aper-
tura e inclinazione laterale del 
cestello, progettata per lavorare 
nei motori degli Airbus. Estre-
mamente compatta, con soli 76 
centimetri di larghezza, consente 

FCA E GROUPE PSA INSIEME
IN SEVEL FINO AL 2023

IL VINO DI SERGIO DEL CASALE
DONATO AL PONTEFICE

FARAONE NELLA SHORT
LIST DEGLI IAPA AWARDS 2019

News dalle aziende
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stabilimento a partire dal 2019. 
Il plant, inaugurato nel 1981 in 
Abruzzo, nella Val di Sangro, ha 
una estensione di oltre 1 milione 
e 200 mila metri quadrati e circa 
6.200 dipendenti. È l’impianto 
produttivo di veicoli commerciali 
leggeri più grande e flessibile 
in Europa. Sevel è uno degli stabi-
limenti più avanzati al mondo, 
all'interno sorge anche l'Academy 
dove le risorse umane possono 
formarsi e creare innovazione.

mi le mani segnate dopo una vita 
passata in azienda, ha esclamato: 
“Ah, ma queste sono mani da 
lavoratore!”. E dopo aver visto i 
doni a lui dedicati, si è avvicinato 
dicendomi: “Il Signore ti ha bene-
detto con il dono di queste mani 
e vedo che ne hai fatto buon uso. 
Bravo, continua così!”. Questo 
significa che, ormai, di riposarmi 
non ne avrò la possibilità. Anche 
il Santo Padre mi ha detto che 
devo continuare a lavorare».

di entrare nello spazio tra il mo-
tore e la sua copertura, lavorare 
in totale sicurezza fino a cinque 
metri di altezza. Le aperture 
laterali del cestello, a due dif-
ferenti regolazioni, permettono 
all'operatore di poggiarsi sulla 
parete del cestello ed effettuare 
la manutenzione in comodità. 
La particolare inclinazione è 
utile per arrivare in punti non 
facilmente raggiungibili con le 
tradizionali piattaforme o scale.
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