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I Salumieri di Castel Castagna vuol dire Made in 
Abruzzo, con una filiera che va dalla coltivazione 
di cereali, che diventano l'alimentazione dei 
suini, fino alla lavorazione delle carni

Ser.Ve è lo spin off dell'Università d'Annunzio 
che propone soluzioni di ultima generazione 
per l'ambito medicale e altri settori, come una 
palina intelligente progettata per l'agricoltura
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Mfm Carrelli Elevatori con sede a Fossacesia 
(Chieti) è esclusivista per Abruzzo e Molise
del brand Mitsubishi Forklift Truck. L'azienda 
compie dieci anni di attività nel 2019

Lorella De Luca è presidente del consiglio di 
amministrazione di Europa Acciai. La società di 
Giulianova (Teramo) è stata fondata 40 anni fa 
dal padre, l'ingegnere Fortunato De Luca
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Un numero “extra large” con più pagine, 
più contenuti, più aziende raccontate. Solo 
Abruzzo Magazine continua a farti conoscere, 
da vicino, le migliori eccellenze abruzzesi

n quello che facciamo ci mettiamo passione, sacrificio. Non 
è semplice, credetemi, girare la nostra regione per scoprire 
le imprese che ogni giorno innovano, puntando su ricerca e 
sviluppo, mettendo in piedi progetti ambiziosi, realizzando 
prodotti che non hanno competitor, rischiando e vincendo in 

ambito nazionale e spesso globale. Ma a farci proseguire in questo 
viaggio editoriale, entrato ormai nel quattordicesimo anno di attività, 
sono gli attestati di stima che riceviamo da più parti. E venir poi a 
sapere che uno dei più importanti quotidiani del Paese ci prende come 
punto di riferimento per “scoprire” il meglio dell'Abruzzo, che una 
nota organizzazione sfoglia le pagine della rivista che leggete ogni 
bimestre per arricchire la sua campagna associati sul territorio, devo 
dire che un certo effetto lo fa. Come lo fa ricevere i complimenti di 
autorevoli vignaioli, uomini e donne del vino, che durante le giornate di 
Vinitaly a Verona ci dimostrano di seguire il magazine. Di apprezzarne 
l'impronta genuina, che offre spazio a dei veri campioni nascosti che 
meritano di essere conosciuti. Così, con un pieno di energie positive, 
non potevamo non preparare un numero ricco di vere e sane storie 
locali, spiegate con testi e immagini autentiche. A cominciare dalla 
copertina, tutta dedicata a Europa Acciai. La storica realtà di Giulianova 
(Teramo) è nata dall'intuizione dell'ingegnere Fortunato De Luca. 
Un cammino lungo, incentrato sulla commercializzazione di metalli 
ferrosi e non, compresi materiali in plastica. Cammino purtroppo 
interrotto alla vigilia dei 40 anni di attività, nel 2018, quando un 
incredibile incidente ha portato via, per sempre, il fondatore. In un 
solo momento famiglia, amici, colleghi e dipendenti si sono ritrovati 
smarriti, senza poter contare più su di lui. A proseguire il suo operato 
c'è oggi la figlia, Lorella De Luca, presidente del cda (ad affiancarla 
Maurizio Molinari, nuovo amministratore delegato e responsabile 

sicurezza). Catapultata in una dimensione quasi sconosciuta, però con 
il carisma e la volontà di chi vuole scrivere altri capitoli importanti di 
questa bella realtà. Senza mai dimenticare tutto quello fatto dal papà, 
che ha saputo imprimere un segno indelebile e lasciare una straor-
dinaria eredità tangibile e morale. Valori che, sempre nel teramano, 
abbiamo ritrovato nei Salumieri di Castel Castagna. Qui si può toccare 
con mano quello che vuol dire Made in Abruzzo. Il valore aggiunto è 
la filiera, un perfetto connubio tra natura e tecnologia. Sono più di 
20mila i suini ospitati nei tre allevamenti posizionati in alta collina. La 
loro alimentazione è costituita prevalentemente da orzo proveniente 
da terreni agricoli aziendali, mais certificato, crusca e soia. Tutti capi 
locali che nascono e crescono nelle 15 stalle distribuite nei poli di 
Castel Castagna, Colledoro e Arsita, dando origine alle carni che poi 
vengono trasformate in impianti modernissimi. La produzione di 
salumi tipici, con carni suine pregiate, sono il risultato di un processo 
controllato e certificato: dalla macellazione al sezionamento, fino 
alla stagionatura. I Salumieri di Castel Castagna creano esclusiva-
mente prodotti che hanno dentro la nostra terra, garanzia assoluta 
per il consumatore finale. Siamo, infine, rimasti nell'agroalimentare 
incontrando a Tollo (Chieti) Emanuele Grima e sua moglie Elena Di 
Ghionno. Entrambi artefici di un progetto unico chiamato Geoessence: 
aromi, estratti, concentrati, sali utilizzati da grandi società e Pmi nel 
food, nella cosmetica e nella nutraceutica. Materie prime tutte fatte in 
casa, con la mission di seminare, coltivare, raccogliere e trasformare, 
garantendo un livello di qualità nettamente al di sopra degli standard 
industriali. L'altra faccia della stessa medaglia è invece Kursaal, 
distilleria agricola orientata alla realizzazione di “luxury spirits” come 
l'acquavite 49 d'Uve e Arzente, "orange liqueur" composto esclu-
sivamente da elementi autoctoni, per un vero “chilometri zero”.

Editoriale

SEMPRE PIÙ 
PUNTO DI
RIFERIMENTO 
PER L'ABRUZZO

DI ANDREA BEATO
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Sabato 25 Maggio la nuova caserma 
di Pescara della Guardia di finanza 
ospita Gianni Minoli per l’annuncio 
del Premio Parete 2019

er il primo dei due momenti del Premio Parete, dedicato alla 
memoria di mio padre Ermando, ex finanziere e superstite 
del campo di sterminio nazista di Dachau, è stato scelto un 
monumento del giornalismo italiano: Gianni Minoli, una vita 
in Rai, poi Radio24 del Sole 24Ore, La7 e tanti interventi con 

capacità divulgativa unica e, come pochi sanno, tra i primi a indagare la 
Shoah. Con il contributo insostituibile delle immagini televisive, arriva 
il racconto della condizione dei prigionieri, ebrei e non, dei campi di 
sterminio. Nello scorso Maggio 2018 era stato l’altrettanto magnifico 
Paolo Mieli a presiedere il panel dei relatori, nella struttura delle fiamme 
gialle di Pescara: lui, il generale Flavio Aniello, il colonnello Vincenzo 
Grisorio, l’amministratore locale Antonio Di Marco, e io in piccola parte, 
abbiamo avuto il peso importante di portare studenti delle superiori a 
riascoltare i concetti che mio padre esponeva in passato, rivolgendosi 
ai loro compagni di studi di anni prima: Dachau aveva rappresentato 
l’inferno che l’uomo “normale” può costruire in terra per altri uomini; 
nulla può abbattere il desiderio di vivere e di farcela; non esiste un 
nemico (allora era l’ebreo, oggi la grande finanza, le banche, il sistema, 
la casta) dietro il quale nasconderci come alibi. Il qualunquismo è la 
forma più comoda e subdola di arrendevolezza, di sicuro conveniente 
a chi è di turno a cavalcarla: pensate a studiare, datevi da fare più 
che potete e ce la farete. Il ricordo di mio padre, e di queste parole, 
è stato affidato lo scorso anno a Paolo Mieli, e a lui è stato riservato 
l’onore di proclamare e comunicare alla stampa l’assegnatario del 
Premio Parete 2018: il top manager Vittorio Colao, già world ceo di 
Vodafone, colui che deve incarnare lo spirito del Premio, ciò che recita 
la motivazione ufficiale, “l’entusiasmo nel coniugare conoscenza e 
intrapresa”. Vittorio Colao è stato il premiato perfetto, raccontando 
in Ottobre 2018 in Università Bocconi a Milano, secondo momento 

P
del Premio, il suo impegno, prima da studente proprio in Bocconi, poi 
in Mba negli Stati Uniti, poi in aziende sempre più importanti, fino 
al vertice della grande multinazionale delle comunicazioni. Accanto 
a lui, in Bocconi, con il presidente Mario Monti, il rettore Gianmario 
Verona, i generali e alti ufficiali della Guardia di finanza (e con i docenti 
e studenti dell’ateneo), la ragazza sostenuta dalla Borsa di Studio 
Premio Parete, la brillante pescarese, e bocconiana, Chiara D’Ignazio. 
Quest’anno agli studenti, in Caserma Parete a Pescara, un privilegio 
ascoltarlo nella nostra regione, sarà Giovanni Minoli a riannodare i fili, 
importantissimi, della Memoria. Lo farà anche presentando il suo do-
cumentario sulla Shoah, e già il titolo è agghiacciante e intenso: “Chi 
sapeva?”. Infine, a lui la proclamazione dell’assegnatario del Premio 
Parete 2019, che, come Colao, ritirerà il Premio in Bocconi nell'Otto-
bre 2019. Il premiato, al cui nome si sta lavorando, dovrà incarnare la 
stessa passione e lo stesso successo che sia di sprone alla tenacia e 
alla positività per i ragazzi. E, ancora, accanto a lui ci saranno la ragazza 
o il ragazzo con la Borsa di Studio 2019. Intanto, godiamo la presenza 
di Giovanni Minoli. Appena settimane fa il Corriere della Sera ha 
raccontato il ragazzo di 73 anni che ha intervistato i potenti del mondo 
e mantiene ancora la curiosità appresa a scuola dai Gesuiti: «il non 
fermarsi mai del motto di Sant’Ignazio “andate e incendiate il mondo”».

*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

GIOVANNI
MINOLI IN
CASERMA
PARETE

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Londra

GIOVANNI MINOLI, GIORNALISTA, AUTORE E CONDUTTORE 
TV DI PROGRAMMI MEMORABILI COME MIXER E LA 

STORIA SIAMO NOI. OSPITE D'ONORE SABATO 25 MAGGIO 
2019 NELLA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 

PESCARA PER RICORDARE LA FIGURA DI ERMANDO PARETE 
E ANNUNCIARE IL NOME DEL VINCITORE DELLA NUOVA 

EDIZIONE DEL PREMIO PARETE, CHE SI TERRÀ IN BOCCONI
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hi lo conosceva come imprenditore lo ricorda un ca-
pitano instancabile, sempre pronto a sporcarsi le mani 
lasciando da parte anche le formali gerarchie, ad assu-
mersi ogni responsabilità, a tirar fuori e concretizzare 
idee geniali. A investire continuamente nella società 

per garantirne il futuro, tendere a uno sviluppo condiviso con il 
suo staff che lo considerava una guida, un secondo padre. E ol-
tre l'aspetto professionale c'era l'uomo. Persona dotata di gran-
de umiltà e sensibilità, ispirata da sani principi e disposta ad 
aiutare gli altri, a cui non si poteva fare a meno di voler bene. 
L'ingegnere Fortunato De Luca è prematuramente venuto a man-

C

L'azienda di Giulianova (Teramo), specializzata 
nella commercializzazione di materiali ferrosi e 
non, festeggia l'importante traguardo. E guarda al 
domani senza mai dimenticare gli insegnamenti 
del suo fondatore, l'ingegnere Fortunato De Luca

LORELLA DE 
LUCA È OGGI 
PRESIDENTE DEL 
CDA DI EUROPA 
ACCIAI. CON 
LEI, IN FOTO, 
MAURIZIO 
MOLINARI, 
AMMINISTRATORE 
DELEGATO E 
RESPONSABILE 
SICUREZZA

DI ANDREA BEATO - FOTO ANDREA STRACCINI

I 40 anni di Europa 
Acciai nel solco
tracciato da papà 
Fortunato

Lorella 
De Luca
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care nel maggio del 2018, ma in azienda tutto 
è ancora legato, in modo indissolubile alla sua 
visione illuminata. Lui che in giovane età emi-
gra in Germania per cercare fortuna e, tornato 
in Abruzzo dopo qualche esperienza, decide 
di dare vita alla ditta individuale: 1978, in un 
garage grande poco più di 20 metri quadrati a 
Cologna Spiaggia (Teramo) nasce Attrezzerie 
De Luca. Lo spazio a disposizione non è fonda-
mentale, nel giro di qualche anno si passa però a 
un vero e proprio opificio di 800 metri quadrati. 
Ciò che conta di più è la capacità di costruire 
stampi e specializzarsi nella meccanica di pre-
cisione. Soprattutto stampi per soffiaggio di fla-
coni destinati a contenere liquidi. Un cammino 
di crescita, che conosce gioie e sacrifici, dove 
non fa mai mancare il suo prezioso apporto la 
moglie, la signora Irma Pizzuti. Il settore scelto 
aumenta progressivamente di competitività e la 
variabile tecnologica assume un ruolo centrale. 
Occorrono più risorse. De Luca intuisce che è 
giunto il momento di diversificare, ridurre il 
"core" e guardare alla commercializzazione 
di metalli ferrosi e non, compresi materiali in 
plastica. La denominazione, alla fine degli '80, 
diventa Europa Acciai. A contraddistinguerla un 
logo composto da un esagono con all'interno un 
cerchio a indicare il tondino, poi un quadrato e 
un rettangolo per esprimere le forme dei vari 
profilati. È il segno distintivo di un player unico, 
un polo distributivo che si interpone tra quelli di 
Ancona e Bari ed è quindi capace di intercettare 
e soddisfare le esigenze di molti clienti del Cen-
tro-Sud. Officine, industrie, carpenterie, cantie-
ri navali, costruttori di attrezzature trovano un 
nuovo punto di riferimento. Il valore aggiunto 
è dato da elementi ben precisi: in primis l'ubi-
cazione strategica della sede, trasferita nella 
zona industriale di Colleranesco, a Giulianova 

FORTUNATO DE LUCA, FONDATORE 
E PATRON DI EUROPA ACCIAI, 

PREMATURAMENTE SCOMPARSO NEL 
2018, ALL'ETÀ DI 77 ANNI. ORIGINARIO 

DI MORRO D'ORO (TERAMO), DOPO 
UN'ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

GERMANIA, RIENTRA IN ABRUZZO E CREA 
LA SUA IMPRESA, ATTREZZERIE DE LUCA. 

NEL 1989 ALL'ATTIVITÀ ORIGINARIA 
AFFIANCA LA COMMERCIALIZZAZIONE 

DI MATERIALI FERROSI E NON. NASCE, A 
GIULIANOVA (TERAMO), EUROPA ACCIAI. 

UN VERO E PROPRIO POLO DISTRIBUTIVO 
CAPACE DI INTERCETTARE LE ESIGENZE DI 

MOLTI CLIENTI DEL CENTRO-SUD ITALIA.
IN ALTO IMMAGINI CHE RIASSUMONO 
LA STORIA DI EUROPA ACCIAI: I PRIMI 

STAMPI, L'OPIFICIO DELLE ORIGINI E 
FORTUNATO DE LUCA CON LA MOGLIE, 

LA SIGNORA IRMA PIZZUTI, SUPPORTO 
FONDAMENTALE NELLA VITA E NEI 

SUCCESSI AZIENDALI
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(Teramo), a pochi minuti dal casello autostra-
dale della A14; la qualità dei prodotti e la pos-
sibilità di personalizzazione; la disponibilità a 
effettuare consegne perfino oltre i canonici orari 
di lavoro e il sabato; l'alta celerità del servizio 
offerto e la profonda consulenza tecnica messa 
a disposizione dei vari interlocutori. Con una ri-
cetta del genere gli affari decollano. Nel 2006 
un'ulteriore svolta, quando la proprietà sceglie 
di realizzare, come "casa" della ormai srl una 
struttura moderna. Una struttura di circa 2.500 
metri quadrati sempre localizzata in territorio 
giuliese, che presto diventano 4mila. Fortunato 
De Luca si convince a cedere l'attività originaria 
e il ricavato dell'operazione viene reimpiegato 
per potenziare il "new business". Il suo essere è 
costantemente alla ricerca di sfide da affronta-
re e vincere. In collaborazione con l'Università 
di Perugia, facoltà di Ingegneria, promuove un 
paio di progetti di ricerca che portano a con-
clusioni eccellenti. Si rivela inventore con tre 
brevetti, di cui uno in ambito elettrodomestico. 
Si tratta della griglia Ambra, che supera e sosti-
tuisce le tradizionali bistecchiere e barbecue da 
interno. Il fulcro è nell'esclusivo riflettore inox a 
specchio, che moltiplica il calore generato dal-
la resistenza e lo trasmette alle pietanze, senza 
generare fumi fastidiosi e assicurando, grazie 
alla particolare cottura, cibi sani e leggeri. Un 
successo venduto attraverso un sito e-commerce 
dedicato. E il web è protagonista di un'ulteriore 
intuizione: www.hobbymetal.it, portale dedi-
cato ai tantissimi appassionati del fai da te per 
acquistare, allo stesso modo, piccole quantità di 
alluminio, ottone, rame, plastica, acciaio inox... 
Più di 2mila codici caricati on line e richieste 
che giungono da ogni parte di Italia. De Luca 
è consapevole della funzione e del ruolo rag-
giunti e non fa mancare il sostegno a iniziative 

1978 Fondazione

50 Anni di esperienza

25 Risorse Umane

20mila Articoli disponibili

1.300 tonnellate
di materiali

4mila metri quadri
di sede più una filiale a Chieti

+20% Crescita annua

I NUMERI DEL SUCCESSO



AbruzzoMagazine26

Cover Story

Accanto alla commercializzazione di metalli ferrosi e non, Fortunato De Luca aveva creato 
anche il portale Hobbymetal (www.hobbymetal.it). Un e-commerce unico in Europa, al servizio 
dell'hobbista e dove poter acquistare in piccole quantità alluminio, ottone, rame, delrin, nylon, 
plexyglass, polietilene, pvc, acciaio inox... Oltre 2mila articoli presenti e la possibilità di richiedere 
il taglio a misura dei diversi prodotti, senza alcun costo aggiuntivo. Tantissime richieste da tutta 
Italia e feedback entusiasti degli utenti: «Materiale consegnato puntualmente, siete davvero 
impeccabili!», «l'imballaggio era a dir poco curatissimo e perfetto. I miei complimenti», «la 
barra è arrivata questa mattina. Veloci e precisi. Comprerò ancora da voi e consiglierò ad altri»... 
Visto il successo, la proprietà di Europa Acciai sta ora pensando di realizzare un restyling del 
sito web, renderlo più moderno e automatizzato, andando a offrire ancora più servizi con la 
stessa attenzione per i dettagli. La realtà di Giulianova (Teramo) è pronta quindi a proseguire 
nella sua attività tradizionale, potenziando, allo stesso tempo, la “divisione”on line. Con 
quest'ultima che andrà a ricoprire un ruolo sempre più importante nel business complessivo.

IL FUTURO RIPARTE DA HOBBYMETAL
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volte a portare in alto i valori della generosità, 
dell'altruismo, dell'attenzione verso il prossimo. 
È sponsor di eventi e squadre sportive in varie 
discipline, con orgoglio partecipa alla vita della 
comunità e, tra i gesti più significativi, dona un 
defibrillatore alla Croce bianca della frazione di 
Colleranesco. Europa Acciai è una realtà affer-
mata tradotta in performance e numeri concreti, 
che vanno dalle 25 risorse umane impiegate ai 
20mila articoli trattati, dalle 1.300 tonnellate di 
prodotto movimentate al fatturato, che sfiora un 
incremento del 20% annuo. In più il traguardo 
dei 40 anni da festeggiare nel 2018. A pochi 
mesi dalla celebrazione un tragico incidente 
interrompe il percorso di Fortunato De Luca. 

NELLA PAGINA ACCANTO, LE 
INTUIZIONI DELL’INGEGNERE 
FORTUNATO DE LUCA CHE 
SFOCIAVANO IN ALCUNE 
ORIGINALI CREAZIONI, 
COME NEL CASO DI UN 
PORTADOCUMENTI DAL DESIGN 
SPECIALE O NELLA GRIGLIA 
ELETTRICA SENZA FUMO 
AMBRA. NELLE ALTRE IMMAGINI 
LORELLA DE LUCA, PRESIDENTE 
DEL CDA, FOTOGRAFATA 
NEGLI AMBIENTI AZIENDALI E 
INSIEME ALLO STAFF

«Grazie a lui siamo cresciuti, sia umanamente che professionalmente. Era un imprenditore 
diverso da molti altri. Sempre pronto a incoraggiarci, a condividere gli insegnamenti, ad 
andare oltre il puro aspetto lavorativo e il classico rapporto datore di lavoro/dipendente. 
La sua fiducia andava conquistata con i fatti, con l'impegno, ma una volta ottenuta si 
creava un rapporto di vera amicizia». È un coro unanime il ricordo di Fortunato De Luca, 
patron di Europa Acciai, da parte della sua squadra. Un ricordo sincero, costruito in 40 
anni di attività. Tanti bei momenti trascorsi insieme, ma anche la necessità di dover fare 
dei sacrifici, come è normale che accada nel percorso di evoluzione di qualsiasi azienda. 
C'era però la consapevolezza e la voglia di superare ogni ostacolo, perché parte di una 
stessa famiglia, di un gruppo unito. Così le serate trascorse in azienda per ultimare una 
commessa, la consegna del materiale al cliente fissata magari il sabato mattina, il positivo 
confronto per trovare la strada migliore alla risoluzione di un problema avevano un sapore 
diverso. Tutti protesi verso un solo obiettivo, il successo dell'impresa, e il primo a sporcarsi 
le mani era proprio il fondatore. Esperienze indimenticabili vissute, allo stesso modo, al di 
fuori della sede di Giulianova (Teramo), come quando De Luca decise di organizzare, con 
tutto il suo staff, una visita guidata a Milano per Expo, l'esposizione universale del 2015.

IL RICORDO DEI DIPENDENTI

In un solo momento famiglia, amici, colleghi 
e dipendenti si ritrovano smarriti, senza poter 
contare più su di lui. A proseguire il suo operato 
c'è oggi la figlia, Lorella De Luca, presidente 
del cda (con lei Maurizio Molinari, nuovo am-
ministratore delegato e responsabile sicurezza). 
Catapultata in una dimensione quasi sconosciu-
ta, però con il carisma e la volontà di chi vuole 
scrivere altri capitoli importanti di questa bella 
storia. Senza mai dimenticare tutto quello fat-
to dal papà, che ha saputo imprimere un segno 
indelebile e lasciare una straordinaria eredità 
tangibile e morale. Il futuro di Europa Acciai 
è quindi già cominciato, nel profondo solco 
tracciato dal suo fondatore, Fortunato De Luca.
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DI FEDERICO NIASI

SEMPRE IN MOVIMENTO 
SENZA CONFINI

Il primo mezzo, nel 1985, è stato un 
camioncino Om 80. La nostra sede a 
Civitella Messer Raimondo (Chieti) 
era la classica “casa e bottega”. Poi, 

nel '91 ci siamo trasferiti in un vero e proprio 
ufficio a Fara San Martino, sempre provincia 
teatina. Il lavoro cominciava a crescere e di 
conseguenza anche la flotta. Negli anni suc-
cessivi abbiamo deciso di stabilirci in una sede 
più grande, all’interno di un’area industriale 
che si stava sviluppando, in grado di offrirci 
la possibilità di diversificare le attività, fino 
ad allora basate solo sul trasporto su gomma. 
Così nel 1998 abbiamo inaugurato il nostro at-
tuale headquarter nella Zona Industriale Ovest 
di Casoli (Chieti). Disponiamo di 40mila metri 
quadrati, che comprendono uffici, spazi adibi-
ti allo stoccaggio e alla movimentazione del-
le merci, un vasto piazzale per la rimessa dei 
mezzi, comprendente le cisterne di gasolio, 
l’impianto di autolavaggio, una nuova officina 

«
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dedicata alla manutenzione dei veicoli e alla 
gestione dei pneumatici». Valerio Angelucci, 
fondatore e amministratore, ripercorre così le 
tappe salienti della sua realtà. Una realtà pas-
sata in poco più di 30 anni da essere micro 
impresa artigianale a Gruppo leader, capace 
di operare all'interno dei confini nazionali così 
come nel resto d'Europa e perfino in Africa. A 
restare immutata una guida familiare che vede 
affiancarsi al ceo, la moglie, Sonia Di Medio 
(responsabile area magazzino e distribuzione) 
e i giovani figli Manuela (responsabile finan-
ziario) e Davide (responsabile area logistica). 

7 MILIONI
KM PERCORSI

14MILA
VIAGGI COMPLETATI

30MILA
SPEDIZIONI

228MILA
PALLET

274MILA
TONNELLATE MERCI

I NUMERI NEL 2018

Il Gruppo Angelucci, 
con sede a Casoli 
(Chieti), movimenta 
ogni giorno tonnellate 
di merci. Ai trasporti 
nazionali e globali 
affianca la logistica 
integrata, il deposito 
iva e i servizi doganali

NELLA PRIMA PAGINA, VALERIO 
ANGELUCCI, FONDATORE E 
AMMINISTRATORE DELL’OMONIMO 
GRUPPO, E ALCUNI MEZZI 
DELLA FLOTTA AZIENDALE. QUI 
IL QUARTIER GENERALE DELLA 
SOCIETÀ A CASOLI (CHIETI) 
E GLI SPAZI INTERNI ADIBITI 
ALLO STOCCAGGIO E ALLA 
MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI
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Il trasporto delle merci è, dunque, solo uno 
degli anelli della catena all’interno della quale 
Angelucci esprime al meglio il suo know-how, 
poiché è in grado di assicurare e gestire tutte 
le fasi della logistica integrata, offrendo anche 
servizi accessori, quali ad esempio il deposito 
iva e i servizi doganali. «A contraddistinguerci 
la puntualità, elevati standard di sicurezza e 
attenzione verso la formazione e la qualifica-
zione del personale, che conta circa 100 unità. 
Il focus è pure rivolto verso il parco mezzi che 
comprende 200 tipologie tra trattori, motrici 
con e senza sponda, rimorchi e semirimorchi 
centinati e frigo, casse intermodali e porta 
container, scoperti, gran volumi, furgoni. In-
vestiamo sulla nostra flotta, sempre di ultima 
generazione, e garantiamo la massima sicurez-
za tramite moderni dispositivi di localizzazio-
ne satellitare - sottolinea ancora Angelucci -, 
che consentono una totale tracciabilità». Un 
raggio d'azione che abbraccia il mercato Italia, 
l'intero territorio continentale e non solo: «Dal 
2012 siamo presenti in Tunisia con un ufficio 
e un “magasin cale” nella zona portuale di Ra-
dès e, dal 2015, in Romania, a Bucarest, con 

Angelucci è un Gruppo globale con un 
fatturato di circa 20 milioni di euro l’anno, 
sedi in Europa e Africa, 450 clienti, tra cui 
figurano anche multinazionali dell’agroali-
mentare, parafarmaceutico, automotive e 
aerospaziale, imballaggi in vetro cartone e 
plastica, rifiuti e merci adr. Tanto business, 
ma non solo, visto che l'azienda investe 
nell'adeguamento e ampliamento di 
politiche di qualità al suo interno, come 
garantito dalla certificazione Iso 9001. 
Attenzione all'autocontrollo (sistema 
Haccp), alla sicurezza (D. Lgs 81/80) e alla 
sostenibilità ambientale. L'impegno per il 
“green” è testimoniato dall'impianto fotovol-
taico installato su alcuni edifici di proprietà, 
da una flotta mezzi costituita esclusivamen-
te da classi Euro 5 ed Euro 6, da un sistema 
di autolavaggio in grado di bonificare le 
sostanze nocive rilasciate e riutilizzare 
parte dell’acqua impiegata, da una gestione 
dei rifiuti organizzata secondo la raccolta 
differenziata, dall'iscrizione al registro Sistri 
e la collaborazione con aziende specializzate 
nello smaltimento di sostanze speciali.

AZIENDA IN OTTICA “GREEN”

ANGELUCCI VUOL DIRE TRASPORTI 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI, 

LOGISTICA INTEGRATA, DEPOSITO IVA 
E SERVIZI DOGANALI. NELLA PAGINA 

ACCANTO, SCATTO DI FAMIGLIA: VALERIO 
ANGELUCCI E SUA MOGLIE SONIA DI 

MEDIO (RESPONSABILE AREA MAGAZZINO 
E DISTRIBUZIONE), CON I FIGLI MANUELA 
(RESPONSABILE FINANZIARIO) E DAVIDE 

(RESPONSABILE AREA LOGISITICA) 
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personale e mezzi dedicati. Strategici i nodi 
commerciali di Salerno, Civitavecchia, Bolo-
gna e Livorno, dove abbiamo acquisito uno 
storico player di spedizioni marittime, e pros-
simamente Pescara. Crediamo nei trasporti 
combinati, che sfruttano la sinergia dei tradi-
zionali camion con il treno o la nave, tanto che 
prediligiamo l’acquisto di semirimorchi grua-
bili e cassa intermodali, che possono adattarsi 
alle diverse tipologie di trasporto. Questo è il 
prossimo futuro della nostra professione, se si 
parla di lunghe distanze: rispetto ai tradiziona-
li viaggi su strada, garantisce tempi relativa-
mente brevi e maggiore puntualità, minori ri-
schi, costi competitivi, riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni di anidride carbo-
nica nell'ambiente». Angelucci vuole ora pro-
seguire una sana crescita. «Il primo trimestre 
del 2019 è stato inaugurato con l’ampliamento 
della flotta con 10 unità in più e tanti progetti, 
tra cui il conseguimento della certificazione 
Etica Sa8000. Tra i prossimi obiettivi ci sono 
l’ottenimento di altre due certificazioni, la Uni 
Iso 45001 per la Salute e Sicurezza sul lavoro 
e la Iso 14001, Certificazione Ambientale».
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n prosciutto non è solamente un pro-
sciutto. Un salame non è un semplice 
salame. Quando andiamo a fare la spe-
sa, nel centro commerciale o nella pic-

cola bottega di fiducia sotto casa, e ci accostiamo 
al banco dovremmo pensare e informarci di più. 
Pensare e informarci su ciò che stiamo acquistan-
do, quello che portiamo sulle nostre tavole quoti-
dianamente e diamo a noi stessi e, magari, ai nostri 
figli. Perché sugli scaffali ci sono delle belle dif-
ferenze. Sentiamo parlare tanto di Made in Italy, 
risorsa fondamentale per il nostro Paese, ma è 
davvero così? Possiamo scommettere sull’assolu-
ta autenticità? Per fortuna esistono casi esemplari, 

U
DI BONTÀ
Artigiani

DI ANDREA BEATO 



AbruzzoMagazine 33

I Salumieri di 
Castel Castagna 
producono solo 
carni che hanno 
l’Abruzzo 
dentro, grazie 
a una filiera 
controllata e 
un ricco sapere 
artigiano, oggi 
arricchito 
dall’innovazione 
tecnologica

UNA GARANZIA COMPLETA
I Salumieri di Castel Castagna gestiscono e 
controllano direttamente tutte le fasi produttive: 
dalla coltivazione di orzo, mais, crusca e soia, che 
poi attraverso il mangimificio interno vengono 
tradotte in nutrimento per gli animali, per arrivare 
all’allevamento diretto dei capi, alla macellazione, 
alla trasformazione e stagionatura delle carni 
nostrane. Una filiera agroalimentare completa e 
certificata, garanzia di un alto livello di qualità. 
Per il consumatore finale vuol dire prodotti 
semplici e naturali, bontà dal sapore autentico, 
apprezzate su tantissime tavole. I Salumieri di 
Castel Castagna non è quindi semplicemente un 
brand, ma rappresenta la storia di una famiglia 
innamorata del proprio lavoro e della terra in cui è 
nata, si trova a vivere e fare impresa.

Imprese

come I Salumieri di Castel Castagna, dove tutto 
è, addirittura, rigorosamente “fatto in Abruzzo”. 
Perfino l’ingrediente più semplice si preferisce 
far provenire da fornitori presenti nella nostra re-
gione. E prima del business vengono le persone e 
l’obiettivo di offrire realmente la massima qualità. 
Nella sede di Basciano (Teramo), la grande fami-
glia Di Bernardo è una squadra efficiente, dove 
ognuno ha il suo ruolo e contribuisce al successo 
finale: un approccio sincero, diretto, senza filtri. Si 
respira un’atmosfera unica, fatta di passione, im-
pegno, sacrificio, anche sano divertimento all’oc-
correnza, ma in maniera particolare conoscenze 
antiche e gesti sapienti. Nemmeno l’incredibile 
emergenza neve combinata al terremoto del 2017, 
capace di spazzare via in un istante dodici stalle e 
migliaia di capi, è riuscita a minare l’operatività 
dell’impresa. L’imperativo è sempre rimboccar-
si le maniche, non perdersi d’animo e guardare 
con ottimismo al futuro, nonostante si presentino, 
a volte, condizioni non certo semplici. A dare la 
spinta propulsiva è ancora oggi il fondatore Giu-
seppe, 82 anni. Uomo d’altri tempi, dalla volontà 
inesauribile, affiancato dalla moglie Adina, che ha 
però saputo coinvolgere prima i figli Angela Ma-
ria, Corino, Piera, Fulvia, Milva e adesso pure la 
nuova generazione di nipoti, che pian piano stan-
no offrendo il loro prezioso apporto e garantendo 
la continuità. Così, dal primo allevamento negli 
anni ’70 si è passati a un piccolo salumificio con 
annesso mattatoio fino all’attuale ampio e moder-
nissimo stabilimento, inaugurato nel 2013. Una 

LA GRANDE FAMIGLIA 
DI BERNARDO. AL 
CENTRO I FONDATORI 
GIUSEPPE E LA MOGLIE 
ADINA CON FIGLI E 
NIPOTI: DA SINISTRA 
PIERO, PIERA, MILVA, 
GIUSEPPE, CORINO, 
ANGELA, ALESSANDRO, 
CRISTINA, FULVIA E, IN 
BASSO, GIULIA E ASIA. 
NELLE ALTRE IMMAGINI 
I PRODOTTI I SALUMIERI 
DI CASTEL CASTAGNA, 
LO STABILIMENTO 
AZIENDALE E ALCUNI 
CAPI ALLEVATI 
DIRETTAMENTE
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posizione strategica, tra l’Adriatico e la montagna, 
con la brezza marina e la purezza del Gran Sasso 
che si fondono. Un mix trasmesso ai salumi attra-
verso un sistema entalpico, un impianto altamente 
automatizzato in grado di captare l’aria esterna 
in condizioni ritenute favorevoli. Basterebbe un 
tour nelle sale di stagionatura e affinamento, per 
immergersi in fragranze che vanno oltre processi 
industriali standardizzati. In più a rendere speciale 
questa realtà è la sua filiera cortissima e controlla-
ta, connubio perfetto tra natura e tecnologia: oltre 
20mila suini ospitati in tre poli, che si trovano sul-
le colline di Castel Castagna, Colledoro e Arsita, 
nella provincia teramana. Specie nate localmente 
e cresciute con un’alimentazione costituita, pre-
valentemente, da orzo, mais, crusca e soia. Col-
tivazioni portate avanti su terreni di proprietà e 
trasformate in nutrimento dal mangimificio inter-
no. Con presupposti del genere, le carni ottenute 
raggiungono livelli d’eccellenza, venendo poi se-
lezionate e trasformate per diventare prodotti che 
lasciano il segno sul mercato nazionale e interna-
zionale. E, ci fanno sapere dai vertici aziendali, le 
soddisfazioni più grandi vengono dai tanti attestati 
di stima dei consumatori finali. E-mail, telefo-
nate, molte dall’estero, accomunate dallo stesso 
tenore: «Grazie, con i vostri insaccati deliziosi e 
appetitosi ho riscoperto i sapori di una volta, fa-
cendo un vero e proprio salto indietro nel tempo!».

A TUTTOFOOD 2019
Tuttofood è la fiera del b2b dedicata al food & 
beverage, organizzata da Fiera Milano. L’edizione 
2019 si è svolta dal 6 al 9 maggio, conferman-
dosi come palcoscenico ideale per presentare le 
eccellenze agroalimentari al mercato nazionale 
e internazionale. Tra i protagonisti non poteva 
mancare anche l’azienda I Salumieri di Castel 
Castagna. Nello stand posizionato all’interno del 
padiglione 6, grande successo hanno riscosso 
il prosciutto crudo, l’Abruzzese piccolo tipo 
Cacciatorino, l’Aquilano, il Salame d’Abruzzo tipo 
Angioletti, le Passite del Gran Sasso, la Lonza, la 
Pancetta, il Guanciale… Prodotti che ben rappre-
sentano i veri sapori delle tipicità abruzzesi. 

LA LAVORAZIONE DELLE CARNI, 
PASSAGGIO FONDAMENTALE FATTO DI 

RICETTE TRADIZIONALI, GESTI ANCORA 
ARTIGIANALI E MODERNA INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA. E POI NELLE SALE DI 
STAGIONATURA, DOVE OGNI PROSCIUTTO 

CRUDO VIENE “PUNTATO” O “SPILLATO” PER 
VALUTARE LA PERFEZIONE DEL SALUME





artire letteralmente da zero, basandosi 
solo su passione e impegno, sulle com-
petenze e l'esperienza di papà Giovanni. 
Arrivare però a creare una realtà solida, 

che si presenta sul mercato con un nome impor-
tante: Italia Box. Due parole semplici, dirette, che 
fanno subito intendere la qualità di un business 
incentrato su scatole in cartone ondulato. Nello 
stabilimento di oltre 4mila metri quadrati, localiz-
zato in via Ripoli a Giulianova (Teramo), ci sono 
i fratelli Carlinfante ad accoglierci. Domenico e 
Marco, entrambi amministratori, 44 e 38 anni: il 
primo più orientato verso l'aspetto commerciale, 

P l'altro dedito alla divisione tecnica. «L'azienda - 
ricordano - è partita nel luglio del 2008, arrivando 
a inaugurare questa moderna e ampia sede due 
anni più tardi. Dopo un percorso decennale, oggi 
contiamo 14 figure tra dipendenti e collaboratori, 
un fatturato di circa tre milioni di euro, che cre-
sce in maniera costante del 5 per cento, tre linee 
di produzione e una quota media di 120mila ar-
ticoli realizzati ogni giorno. Oltre al core, siamo 
specializzati in soluzioni complementari per l'im-
ballaggio e la cartotecnica. Garantiamo un totale 
supporto, dalla progettazione, con la scelta delle 
misure e dei modelli idonei, cha vanno dalla mi-

Imprese
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A GIULIANOVA (TERAMO) I FRATELLI CARLINFANTE 
PROPONGONO SOLUZIONI PACKAGING DI ULTIMA 
GENERAZIONE. NOVITÀ UNA SCATOLA IDEALE PER LE 
ESIGENZE DELLE REALTÀ VITIVINICOLE E AGROALIMENTARI

DI MARCO TAVIANI

ITALIA BOX TI AVVOLGE
DI SICUREZZA

UN NUOVO
INVESTIMENTO

Packaging in cartone ondulato di 
diverse dimensioni e tipologie, 

prodotti complementari per 
l'imballaggio come angolari in 

cartone pressato, buste, pluriball 
di varie altezze e grammature, 
articoli di cartotecnica... Sono 

tante le proposte messe a 
disposizione da Italia Box. E, a 
brevissimo, i clienti potranno 

contare su un importante novità. 
«Entro fine anno - spiegano 

Domenico e Marco Carlinfante 
- installeremo un'ulteriore linea 

di produzione automatizzata per 
un modello di scatola americana 

medio-piccola. All'interno di ogni 
pezzo sarà già presente l'alveare 

per proteggere e separare i 
prodotti. Ad esempio bottiglie di 

vino o altre eccellenze agroali-
mentari del territorio abruzzese. 

Soluzione che ci permetterà 
di venire incontro a numerose 

esigenze, essere ancora più 
veloci, precisi e garantire un 
prezzo molto competitivo».
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nuteria ai pall box, fino alla personalizzazione e 
alla consegna. In più mettiamo a disposizione il 
servizio di magazzino per i clienti che necessita-
no di prestazioni molto rapide e un'area dedicata 
dove poter stoccare i materiali». Clienti soprattut-
to abruzzesi e delle regioni limitrofe, che operano 
nei settori dell'arredamento, dell'agroalimentare, 
dell'abbigliamento... «Su tutti, teniamo a citare in 
maniera particolare la famiglia Pedicone di Las 
Group, leader nei mobili per ufficio, che ha cre-
duto in noi nelle fasi di avvio della società e con-
tinua a essere tra i nostri migliori interlocutori». 
A completamento del quadro generale, Italia Box 
è consorziata Comieco, il Consorzio nazionale 
recupero e riciclo degli imballaggi a base cellu-

losica, ed è parte attiva di Fefco (The European 
federation of corrugated board manufacturers), 
Gifco (Gruppo italiano fabbricatori cartone ondu-
lato) e Conai (Consorzio nazionale imballaggi). 
Il prossimo futuro per l'impresa dei Carlinfan-
te appare chiaro: «A breve porteremo a termine 
un cospicuo investimento per l'installazione di 
un'ulteriore particolare linea di produzione, che 
permetterà di essere ancora più veloci e precisi. 
Siamo pronti anche a cogliere opportunità com-
plementari per allargare l'operatività, arrivare a 
offrire qualcosa in più. Un esempio? Per il tessile, 
oltre al packaging, vorremmo poter fornire una 
serie di accessori, etichette, cartellini, cerniere, 
in grado di completare davvero il capo di moda».

NELL’ALTRA PAGINA, I FRATELLI 
CARLINFANTE, DOMENICO E MARCO, 
ALLA GUIDA DELL’AZIENDA ITALIA BOX. 
IL MAGGIORE, 44 ANNI, SI DEDICA 
ALLA PARTE COMMERCIALE, L’ALTRO, 
38 ANNI, SI OCCUPA DELL’ASPETTO 
PRODUTTIVO. LA REALTÀ CON SEDE 
A GIULIANOVA (TERAMO) È STATA 
FONDATA NEL 2008 E ARRIVA A 
REALIZZARE UN MEDIA DI 120MILA 
SOLUZIONI PACKAGING AL GIORNO
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uardare alle origini, fondare la pro-
pria attività partendo dagli stessi 
terreni dove gli avi portavano avan-
ti un'agricoltura di sussistenza. Con 

semplicità, rispettando le regole e i ritmi delle 
stagioni. In un angolo d'Abruzzo racchiuso tra 
il mare e gli Appennini. Da un lato l'Adriatico, 
dall'altro Maiella e Gran Sasso che abbracciano, 
oggi come allora, i ricchi vigneti, gli uliveti, gli 
agrumeti. Emanuele Grima e sua moglie Elena 
Di Ghionno sono gli artefici di un progetto im-
prenditoriale speciale. Speciale per le sue carat-
teristiche. Nel curriculum di entrambi la laurea 
in Economia, poi per lui 15 anni di esperienza 
nel settore estrattivo e la capacità di raggiungere 
la perfezione della natura con sistemi, macchina-
ri rari e avanzati per l’intero Centro-Sud Italia; 
per lei invece una serie di master e specializza-
zioni in Bocconi e alla d’Annunzio, docenze in 
ambito accademico, una brillante carriera pro-
iettata verso la direzione amministrativa, l’orga-

G
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DI ANDREA BEATO

KURSAAL DISTILLERIE
- GEOESSENCE
L'ESSENZA DI UN SOGNO

DA SINISTRA EMANUELE 
GRIMA E LA MOGLIE ELENA 

DI GHIONNO. SONO LORO 
I FONDATORI, NEL 2013, 

DI KURSAAL DISTILLERIE - 
GEOESSENCE. NELLE ALTRE 

IMMAGINI UNA VEDUTA DEI 
TERRENI, IN TUTTO CIRCA 

DIECI ETTARI DAI QUALI 
PROVENGONO LE MATERIE 
PRIME, E LA BOTTIGLIA DI 

ARZENTE, “ORANGE LIQUEUR”, 
E FIORE ALL’OCCHIELLO 

DELLA GAMMA AZIENDALE DI 
“LUXURY SPIRITS”
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NON CHIAMATELO
SEMPLICEMENTE LIQUORE
"Vivere ardendo e non bruciarsi mai". Il motto del poeta abruzzese Gabriele 
d'Annunzio, pronunciato nel 1919 durante l'Impresa di Fiume, racchiude tutto 
il senso della proposta di Kursaal Distillerie (la distilleria figura, la prima in 
Abruzzo, tra le realtà che aderiscono all’evento Cantine Aperte, quest’anno in 
programma il 25 e 26 maggio). Arzente, riprendendo un neologismo coniato 
dallo stesso Vate, è un nobile "orange liqueur" che si contraddistingue per 
l'unicità del ciclo produttivo che nasce e si conclude all'interno dell'azien-
da. Ogni suo componente è infatti coltivata, impiegata e trasformata nello 
stabilimento di Tollo (Chieti). Il risultato finale racchiude un intero anno di 
lavoro, caratterizzato e cadenzato dallo scorrere delle stagioni. «In autunno - 
spiega Emanuele Grima, amministratore della società - raccogliamo i nostri 
frutti: arance della qualità Portogallo, limoni e mandarini subito privati 
della loro buccia. Bucce poi sottoposte a distillazione in corrente di vapore 
diretto per ottenere l'olio essenziale, che conferisce la vellutata e inebriante 
nota agrumata. Ma quando cadono le foglie è anche e soprattutto il tempo 
delle distillazioni del vino ottenuto dai vitigni Trebbiano e Montepulciano. 
Nel corso dell'inverno finiamo di distillare l'acquavite e procediamo con le 
tante rettifiche dell'alcolato a caldo. Pian piano iniziamo a spillare i primi 
litri di brandy giovane, ma pronto, e gli alcolati agrumati. Il miscelatore 
fonde in un unicum i vari elementi. In Primavera l'attenzione si sposta 
sul campo, con la fioritura e la cura in vista dell'imminente fruttificazio-
ne. Questo è pure il periodo dell'imbottigliamento. Le cisterne giunte a 
corretta maturazione sono liberate e le bottiglie riempite quattro alla volta, 
manualmente. Per evitare di stressare il prezioso elisir non utilizziamo 
pompe centrifughe o impianti automatizzati. L'estate è il momento della 
raccolta delle uve e della vinificazione, pronti per dare il via a un nuovo inizio».

I coniugi Emanuele Grima ed 
Elena Di Ghionno propongono 
una qualità senza compromessi, 
grazie a una filiera cortissima 
e metodi artigianali. Tra aromi, 
estratti e "luxury spirits"

nizzazione strategica e il controllo di gestione. 
Nel 2013 la decisione di dar vita a Geoessence, 
facendo tesoro del personale background. Alla 
base terra, tradizione, tecnologia, trasparenza 
e total quality. Non solo parole, ma un vero e 
proprio approccio concreto, che è anche stile di 
vita. «Crediamo fortemente - spiegano i due pro-
tagonisti - nell'autoproduzione. Le materie pri-
me che adoperiamo provengono dai circa dieci 
ettari di proprietà sparsi, nel raggio di tre chilo-
metri, attorno alla sede che si trova in via Piana 
Mozzone a Tollo (Chieti)». Filiera diretta, cor-
tissima, sinonimo di eccellenza, con una lavora-
zione istantanea degli ingredienti che permette 
di preservarne l'originale freschezza e i valori. 
«Attraverso un metodo artigianale, siamo spe-
cializzati in semilavorati. Aromi, estratti, con-
centrati, sali utilizzati da grandi società e Pmi, 
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in Italia e all'estero, nei settori del food, della 
cosmetica e della nutraceutica». Il primo sbocco 
è quindi rappresentato dall'agroalimentare, rifor-
nendo, in particolare, il comparto oleario, con-
serviero, dolciario, del beverage e del catering. 
Tradotto nelle applicazioni più comuni vuol dire 
olio d'oliva, pasta, bibite, liquori e succhi, salse e 
condimenti, preparati da forno e pasticceria, ge-
lati, sorbetti, topping e yogurt che acquistano le 
fragranze più svariate. La gamma a disposizio-
ne è vastissima, per più di 400 ricette: dall'aglio 
all'alloro, dal limone al basilico, dalla cannella 
alla menta, fino a rosmarino, salvia, prezzemo-
lo, timo, erba cipollina, finocchietto selvatico, 
maggiorana, origano, pepe, peperoncino, pepe-
rone… «La mission è seminare, coltivare, rac-
cogliere e trasformare, garantendo un livello di 
autenticità nettamente al di sopra degli standard 
industriali. Passaggio fondamentale è la distilla-
zione in corrente di vapore delle spezie, proces-
so che consente di estrarre gli oli essenziali dal 
tessuto della pianta mediante il loro trasporto da 
parte del vapore acqueo». Ma questa è solo una 
faccia della stessa medaglia. «Il completamen-

to, la chiusura del cerchio, si chiama Kursaal, 
parola coniata dal poeta Gabriele d'Annunzio e 
che non a caso identifica la personale distilleria. 
Distilleria avviata nel 2017, autorizzata dalla 
dogana, la seconda in regione, autosufficien-
te al cento per cento». I primi imbottigliamenti 
sono cominciati sei mesi fa e il risultato sono dei 
"luxury spirits". «49 d'Uve - sottolineano ancora 
i due coniugi - nasce dalle nostre cultivar Treb-
biano e Montepulciano d'Abruzzo, convertite 
in un vino generoso e ricco di sapori, che poi si 
procede a distillare, senza le vinacce, in antichi 

IL SALE SPRAY
DA OSCAR

L'Oscar è quello Green, 
concorso nazionale di 

Coldiretti Giovani Impresa 
che ogni anno premia 

l'innovazione in agricoltura. 
E con il Sale Spray l'azienda 

Geoessence ha vinto il premio 
nel 2017, nella categoria 
"Impresa 2.Terra". Nello 

specifico, il prodotto è un 
distillato di erbe aromatiche 

(al 70%) e sale marino 
stabilizzato (30%), con un 
alto sapore sapidificante e 
capace, al tempo stesso, di 

aromatizzare le pietanze 
su cui viene nebulizzato. Il 
concentrato nutraceutico, 

a basso contenuto di sodio, 
ideale quindi per chi ha 

problemi di ipertensione o 
di natura cardiovascolare, 
possiede elevate capacità 

antiossidanti, antitumorali e 
antidegenerative.
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alambicchi. Si tratta di un'acquavite dalla raffi-
nata gradevolezza, che con la forza dei suoi 49 
gradi è ideale per soddisfare perfino i palati più 
esigenti. Lo stesso elisir è la base per Arzente 
(neologismo sempre frutto dell'ingegno del Vate, 
ndr), "orange liqueur" composto da elementi 
tutti originati in azienda. Le arance Portogallo 
della Costa dei Trabocchi, che abbiamo contri-
buito insieme con altre realtà a recuperare, sono 
l'ulteriore fattore essenziale. Le bucce, separate a 
mano, vengono sottoposte a distillazione per l'e-
strazione dell'olio, a sua volta distillato più volte 
fino a ottenere il corretto alcolato alcolico agru-
mato. La giusta maturazione, infine, nobilita il li-
quore rendendolo unico e armonico alla degusta-
zione». Con tali peculiarità, l'impresa di Grima e 
Di Ghionno è pronta per nuovi sviluppi: «Ogni 
anno reinvestiamo all'interno una buona fetta 
dell'utile generato. L'attenzione è attualmente 
concentrata sull'ampliamento dello stabilimen-
to, che porterà presto a incrementare la capaci-
tà produttiva e al lancio di qualche interessante 
novità, a partire da K London Gin e Rizoma, 
distillato di Genziana. Ma al centro resta sem-
pre un taglio genuino, orientato esclusivamente 
alla qualità e al “chilometro zero"! Qui non si 
butta via niente, ogni componente impiegata, 
ogni scarto diventa concime e viene riemesso 
nell’ambiente per un vero rispetto “green”».

LA SEDE DELL’AZIENDA SI TROVA A 
TOLLO (CHIETI), CON ALL’INTERNO 
ANCHE LA DISTILLERIA AUTORIZZATA 
DALLA DOGANA, LA SECONDA IN 
ABRUZZO, E AUTOSUFFICIENTE 
AL CENTO PER CENTO. A SINISTRA 
L’ACQUAVITE 49 D’UVE E SOPRA 
LA BOTTIGLIA DI K LONDON 
GIN, CONNUBIO PERFETTO TRA 
ARTIGIANALITÀ E TRADIZIONE. 
A COMPLETAMENTO ARZENTE E 
RIZOMA. QUEST’ULTIMO NON UN 
SEMPLICE INFUSO DI GENZIANA, 
MA UN DISTILLATO DI RADICE DI 
ALTISSIMO PROFILO AROMATICO, CON 
IL PROCESSO DI DISTILLAZIONE CHE 
GARANTISCE LA MASSIMA PULIZIA E 
MORBIDEZZA DELLE FRAGRANZE



n caleidoscopio sensoriale di emozio-
ni, gusto e raffinatezza racchiuso in 
una fragranza unica dal sapore auten-
tico. Coffea Aroma d’Abruzzo offre al 

palato l’eleganza dei migliori chicchi, ponendo 
alla base l’intenso studio e la ricerca di miscele 
di valore. Marco Gesini, amministratore di Cof-
fea Aroma d’Abruzzo, vanta circa vent’anni di 
esperienza nel settore della distribuzione della 
bevanda più conosciuta e consumata nel mondo 
e cinque anni fa, insieme con la moglie e socia, 
Erika Papagna, e Davide Chiavaroli, responsa-
bile commerciale, ha intrapreso un progetto ca-
ratterizzato dall'analisi del prodotto a trecento-
sessanta gradi: dalla scelta della materia prima 
di assoluta eccellenza, attraverso fornitori alta-
mente qualificati, all’attenzione alle varie com-
binazioni e alla precisa cottura e tostatura del 
pregiato chicco. La mission proposta da Coffea 
Aroma d’Abruzzo è quindi quella di realizzare 
un prodotto di massimo livello e costanza, se-
guendo regole ben precise e ogni singola fase del 

LA SELEZIONE DELLE MIGLIORI 
MATERIE PRIME, LA CREAZIONE 
DI MISCELE UNICHE E IL 
CONTROLLO DI OGNI SINGOLA 
FASE DELLA TORREFAZIONE PER 
UN PRODOTTO ECCELLENTE 
MADE IN ABRUZZO

COFFEA AROMA D'ABRUZZO
CHE GUARDA LONTANO

DI ELENA GRAMENZI
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NELLA PAGINA ACCANTO, 
IN ALTO, FOTO DI GRUPPO 

PER IL TEAM DI COFFEA 
AROMA D’ABRUZZO. 

PRIMO DA DESTRA MARCO 
GESINI, FONDATORE E 

AMMINISTRATORE, CON 
LA MOGLIE E SOCIA, ERIKA 

PAPAGNA, E IL RESPONSABILE 
COMMERCIALE DAVIDE 

CHIAVAROLI. NELLE ALTRE 
IMMAGINI LA MATERIA 

PRIMA, IL PRODOTTO E LE 
ATTREZZATURE AZIENDALI

U
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processo di lavorazione, che avviene nella sede 
di Città Sant Angelo (Pescara). Coffea Aroma 
d’Abruzzo riduce al minimo tutte le impurità, 
prestando attenzione alle condizioni di pulizia 
e genuinità del caffè già all’interno dei sacchi 
provenienti dal Centro America, da pregiate re-
altà che garantiscono la tracciabilità dal raccolto 
fino alla torrefazione made in Abruzzo. Grazie 
poi all'impiego del colorimetro, basandosi sulle 

AbruzzoMagazine 43

varie curve cromatiche, viene misurato il giusto 
grado di cottura e colorazione sia del chicco che 
del macinato, per ottenere l'omogeneità della to-
statura e offrire sempre un prodotto seleziona-
to, praticamente esente da difetti. L'azienda di 
Gesini, ufficialmente nata agli inizi del 2018, è 
presente su quasi tutto il territorio regionale, con 
pure qualche sortita nei territori limitrofi e perfi-
no in Germania, Francia e Polonia. Si occupa in 
prima persona della distribuzione presso impre-
se, uffici, bar, ristoranti, privati, fornendo anche 
la macchina più adatta. La gamma include cialde, 
capsule, confezioni di buste e barattoli in grani o 
macinato, tostandone la monorigine proveniente 
da America Latina, India, Uganda, Congo e Co-
sta d’Avorio seguendone le varie filiere in base 
alla destinazione sul mercato. «La nostra tosta-
trice con una capacità da 15 chilogrammi - tiene 
a precisare l'amministratore - è dotata di un filtro 
a carboni attivi che abbatte le emissioni in atmo-
sfera al 98%. Vogliamo continuare a essere un'at-
tività artigianale, concentrata sulla nicchia e sul-
la qualità, piuttosto che sulla quantità». I progetti 
futuri di Coffea prevedono, entro fine anno, il 
lancio di una cialda gourmet raffinata ed elegan-
te, che donerà alla tazzina una particolarissima 
esplosione di sapori ed emozioni. Più imminente 
il battesimo di un nuovo packaging, un'imma-
gine accattivante pronta a rafforzare, ancor di 
più, il legame con l'Abruzzo creando una siner-
gia tra poesia, arte e lo squisito aroma espresso.

BEVANDA
E MOLTO DI PIÙ
Oro cento per cento arabica, 
Argento mista arabica e 
robusta, Napoli dal gusto 
forte e deciso... Coffea 
Aroma d'Abruzzo propone le 
migliori miscele per aziende, 
uffici, esercizi commerciali 
e privati. Un'ampia scelta 
per soddisfare ogni tipo di 
esigenza. Perché la bevanda 
dall'aroma inconfondibile non 
è soltanto un piacere irrinun-
ciabile da concedersi nelle 
pause durante la giornata 
lavorativa, ma ancor di più 
un prodotto che migliora i 
livelli di energia e stimola 
alcune funzioni cerebrali, 
contribuisce ad aumentare 
il metabolismo e a bruciare i 
grassi, contiene innumerevoli 
sostanze nutritive, abbassa 
il rischio di diabete di tipo 2, 
aiuta a prevenire Alzheimer 
e Parkinson, rappresenta 
un leggero antidepressivo 
naturale. In più le cialde 
possono essere riciclate in 
modo eco-sostenibile, con 
lo scarto impiegato per 
estrarre antiossidanti e lipidi, 
e la polvere diventare un 
sapone anti odori per la mani, 
un riflessante per capelli, 
uno scrub per il corpo, una 
maschera per il viso... Quindi, 
viva il caffè, quello di Coffea 
Aroma d'Abruzzo!
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DI MARCO TAVIANI

FIMAV 40 ANNI IN
CONTINUA EVOLUZIONE
CARPENTERIA METALLICA PESANTE, SISTEMI IN ALLUMINIO
PER L'ARCHITETTURA ED EDILIZIA. ERNEST DI CARLANTONIO,
DIRETTORE TECNICO, RIPERCORRE LO SVILUPPO DELL'AZIENDA

iamo a Basciano, provincia teramana, 
in una zona artigianale che racchiude 
gli stabilimenti di grandi player, su 
tutti Golden Lady, e molte Pmi ca-

ratteristiche. Tra queste Fimav che, proprio nei 
primi giorni di maggio, ha tagliato il traguardo 
dei 40 anni di attività. Una storia lunga e di suc-
cesso, fatta di radicamento nel territorio, passio-
ne e qualità, capacità di rinnovarsi e ampliare 
il raggio d'azione. Protagonisti, nel 1979 e an-
cora oggi, i soci Pietro Di Carlantonio e Bruno 

S Tertulliani. In più il figlio di Pietro, Ernest Di 
Carlantonio, cresciuto passando per la classica 
gavetta e arrivato a ricoprire il ruolo di direttore 
tecnico. Un cammino compiuto e condiviso con 
una squadra di 15 dipendenti: soprattutto fabbri, 
saldatori, serramentisti, installatori... Impegnati 
nelle diverse divisioni dell'impresa. «Le spe-
cializzazioni - afferma Ernest Di Carlantonio - 
vanno dalla carpenteria metallica ai sistemi in 
alluminio per l'architettura fino all'edilizia». Ini-
zialmente il core business incentrato nell'esecu-

IN ALTO ERNEST 
DI CARLANTONIO, 

DIRETTORE TECNICO DI 
FIMAV. LA SOCIETÀ È 

STATA FONDATA 40 ANNI 
FA A BASCIANO, NELLA 

PROVINCIA TERAMANA, 
DAL PADRE PIETRO E DA 

BRUNO TERTULLIANI, 
CHE ANCORA OGGI NON 

FANNO MANCARE IL LORO 
APPORTO IN AZIENDA
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TRA LE SPECIALIZZA-
ZIONI DI FIMAV ANCHE I 
SISTEMI IN ALLUMINIO PER 
L’EDILIZIA. LO SHOWROOM 
AZIENDALE FA PARTE DELLA 
RETE DISTRIBUTIVA AREA 
PONZIO, ALTRA ECCELLENZA 
ABRUZZESE CHE PROPONE 
INFISSI E FACCIATE CONTINUE 
DI ASSOLUTA QUALITÀ

zione di strutture leggere, recinzioni, cancelli e 
finestre di vari materiali. A partire dalla metà de-
gli anni '80 l'attenzione si sposta su lavori mag-
giormente complessi come capannoni, copertu-
re e collegamenti. «Accanto al privato, abbiamo 
esteso la nostra esperienza anche al pubblico e, 
poco a poco, ampliato l'operatività proiettandoci 
al di fuori dei confini regionali». Una proposta 
arricchita con infissi e facciate continue, andan-
do a definire un rapporto di esclusiva con Pon-
zio, altra realtà abruzzese dal merito assoluto. 

«I loro prodotti sono protagonisti di moltissimi 
progetti Fimav e il nostro showroom parte di 
Area Ponzio come distributore certificato». Va-
rie sfumature, ma un unico approccio: offrire le 
soluzioni più appropriate sotto il profilo funzio-
nale ed estetico, risolvendo qualsiasi tipologia 
di problema già dalle prime fasi, puntando su 
un'utile collaborazione con il committente e su 
una gestione accurata tramite il confronto con 
fidati professionisti partner. «Il terribile terre-
moto dell'Aquila del 2009 e le più recenti de-

Case history concrete, anche fuori Abruzzo, per Fimav. 
Come nel caso dell’intervento eseguito, qualche anno 
fa, per il Comune di Follonica (Grosseto) con il totale 
rifacimento del Teatro Fonderia Leopolda

Prima il terribile terremoto dell’Aquila del 2009 e 
poi le più recenti scosse avvenute nel Centro Italia, 
hanno spinto l’azienda di Basciano (Teramo) a 
specializzarsi ancor di più nell’edilizia
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Tra i cantieri Fimav attualmente attivi c'è quello per la costruzione di alcuni ampi hangar, tra i più 
grandi in Italia in dotazione alle forze armate, presso l'aeroporto militare di Pisa-San Giusto. Il lavoro 
per conto del Ministero della Difesa avrà la funzione di rimessaggio per la manutenzione di quattro 
nuovi modelli C-130J Hercules assegnati alla 46a Brigata “Silvio Angelucci" dell'Aeronautica Militare. 
«Sul posto - spiega Ernest Di Carlantonio, direttore tecnico Fimav - sono impegnati otto dei nostri 
uomini, pronti a realizzare due piastre di copertura, ciascuna della grandezza di 60 per 80 metri. In 
tutto saranno impiegati un milione e 700mila chili di acciaio strutturale».

GLI HANGAR PER I C-130J HERCULES

IN ALTO, LA COSTRUZIONE 
AFFIDATA A FIMAV DI ALCUNI 

HANGAR ALL’AEROPORTO 
MILITARE DI PISA-SAN GIUSTO 

PER IL RIMESSAGGIO E LA 
MANUTENZIONE DI QUATTRO 

NUOVI MODELLI C-130J 
HERCULES. NELLE ALTRE FOTO 
LO SHOWROOM AREA PONZIO 

PRESSO LA SEDE AZIENDALE E UN 
PARTICOLARE DELLA PRODUZIONE
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vastanti scosse avvenute nel Centro Italia - ag-
giunge Di Carlantonio - ci hanno spinto ancor di 
più a una riflessione interna, mettendo in piedi 
un ramo completamente orientato alle costru-
zioni, alle ristrutturazioni, alle coibentazioni, 
agli interventi di consolidamento, adeguamen-
to, miglioramento sismico e all'efficientamento 
energetico di edifici esistenti. Uomini dedicati 
e un ampio parco macchine per qualsiasi esi-
genza di cantiere, sia per quanto riguarda il 
trasporto che la posa in opera. In quest'ottica, 
l'azienda è associata al consorzio Rennova, che 
ha contribuito a fondare. Si tratta dell'unione di 
nove società, superando la logica del singolo, 
dell'individualismo. Obiettivo principale quello 
di fornire un chiavi in mano capace di spaziare 
a trecentosessanta gradi nel settore, rispettando 
i paradigmi della sostenibilità e della sicurez-
za. Il gruppo, il continuo dialogo favoriscono 
e influiscono positivamente nello scambio di 

L'aggregazione di più aziende 
rappresenta l'evoluzione del 
singolo specializzato in ristretti 
ambiti di competenza. Seguendo 
questo principio Fimav è stata, 
nel 2009 in seguito al terremoto 
dell'Aquila, tra le società 
co-fondatrici del Consorzio 
Stabile Rennova, guidato oggi 
dall'ingegnere Sabatino Di 
Giambattista. Nove imprese 
regionali in grado di operare in 
tutto il panorama edilizio: dalla 
progettazione all'esecuzione 
di opere pubbliche o private 
di qualsiasi genere e valore. 
Ernest Di Carlantonio, direttore 
tecnico di Fimav, riveste il ruolo 
di consigliere. E Di Carlantonio 
figura anche nel consiglio 
direttivo di Aniem Teramo e di 
Aniem Abruzzo, con a capo Paolo 
De Santis. Lo scopo principale 
dell'associazione è quello di 
salvaguardare gli interessi delle 
Pmi del settore, il loro sviluppo 
e la qualificazione tecnico-
professionale.

L'UNIONE FA
LA FORZA CON
RENNOVA E ANIEM

conoscenze, nel miglioramento tecnologico, 
nell'aumento di competitività in un mercato che 
diventa, giorno dopo giorno, sempre più compe-
titivo». Ripercorrere lo sviluppo di Fimav signi-
fica quindi valorizzare un metodo lungimirante, 
che ha permesso a questa eccellenza di arrivare 
lontano e, allo stesso tempo, vuol dire ritrovare 
lo specifico know-how tradotto in realizzazio-
ni concrete: nel Teatro Fonderia Leopolda per 
il Comune di Follonica (Grosseto), nel ponte 
ciclo-pedonale per il Comune di Riccione (Ri-
mini), nella scuola Giacomo Leopardi di Mon-
torio al Vomano (Teramo), nel viadotto Anas 
sulla Strada Statale 16 a Martinsicuro (Teramo), 
nel condominio San Bernardino all'Aquila, nel-
la concessionaria Progetto Auto di Pineto (Tera-
mo), nello spazio espositivo Binova per l'evento 
Eurocucina alla Fiera di Milano... Solo una mi-
nima parte dell'ampio mondo Fimav, pronta an-
cora a guardare al futuro con costante positività!
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ell'ultimo ventennio gli scienziati 
hanno sviluppato tecniche di inda-
gine sempre più potenti, in grado di 
conoscere nel dettaglio la struttura e 

il funzionamento della mente umana. Il cervello 
è qualcosa di estremamente complesso: 100 mi-
liardi di neuroni per un chilogrammo e mezzo di 
peso, la capacità di immagazzinare una quantità 
infinita di informazioni e interagire con ciò che 
ci circonda. Lo studio delle neuroscienze suscita 
profondo interesse nella comunità scientifica, tra 
gli addetti ai lavori e nell'opinione pubblica anche 
perché connesso con il mondo pratico. Lo sanno 
bene Piero Chiacchiaretta, Mauro Gianni Perruc-
ci, Riccardo Navarra e Massimo Caulo, rispettiva-
mente un fisico, un ingegnere, un ulteriore fisico 
e un neuroradiologo che insieme rappresentano i 
fondatori di SerVe, Service Viewing Engineering. 
Si tratta di uno spin-off accademico partecipato 
dall'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio 
Chieti - Pescara, nato nel 2015 all'interno di Itab, 
l'Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche. I 

N

Innovazione

quattro protagonisti, tutti abruzzesi, si sono cono-
sciuti al Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e 
Scienze Cliniche conseguendo il PhD, il dottorato 
di ricerca, e arrivando a produrre un totale di oltre 
200 pubblicazioni su riviste di carattere internazio-
nale. Dalle loro volontà e dall'unione dei loro know 
how è poi scaturito il percorso imprenditoriale, in 
grado di tradurre aspetti teorici in soluzioni tangibi-
li e dal grande valore aggiunto. Di cosa stiamo par-
lando? In primis della creazione e dello sviluppo 
di applicazioni/interfacce per l'analisi, l'archivia-
zione, la visualizzazione e refertazione di imma-
gini digitali provenienti da qualsiasi tipo di stru-
mentazione utilizzata per la diagnostica in ambito 
sanitario. Nel linguaggio specifico sistemi Pacs 
(Picture Archiving and Communication System), 

SERVE 
START UP INNOVATIVA 
TRA UNIVERSITÀ E MERCATO

DI ANDREA BEATO
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LO SPIN OFF NATO ALL'INTERNO 
DELL'ATENEO D'ANNUNZIO 
PROPONE SOLUZIONI DI ULTIMA 
GENERAZIONE PER L'AMBITO 
BIOMEDICALE E ALTRI SETTORI

Innovazione

Ris (Radiological Information System) e piattafor-
me per l'elaborazione di dati di neuroimaging. Tra 
gli obiettivi migliorare la qualità e il workflow dei 
servizi, aumentare la condivisione delle informa-
zioni cliniche, ottenere una riduzione dei costi e dei 
materiali impiegati grazie a una completa conver-
sione, con l'abbandono del formato cartaceo e di 
altri supporti ormai ritenuti obsoleti. Ma non è tutto. 
L'attenzione del team di SerVe si estende, inoltre, 
all'intelligenza artificiale legata al settore agricolo. 
L'innovazione, in questo caso, è sintetizzata in una 
palina dotata di sensori capaci di rilevare variabili 
chimiche, fisiche e ambientali. Idea volata perfino 
in Oriente per il China-Italy Science, technology & 
innovation week 2017, dove la startup che ha sede 
nel campus di Chieti Scalo (Chieti) è risultata la 

migliore tra più di 30 realtà simili, sia italiane che 
locali. Facendo ritorno tra i confini regionali, Canti-
na Tollo, storica cooperativa vitivinicola, ha scelto 
di avviare una sperimentazione su un suo ettaro di 
Montepulciano. Sulla superficie verranno installati 
alcuni hub tecnolgici (paline dotate di sensoristi-
ca), come fossero nodi di una rete cerebrale, che 
dialogano tra loro e con l'ecosistema limitrofo. Le 
misure monitorate e raccolte verranno inviate a una 
base software, elaborate con algoritmi e supporto 
dell’intelligenza artificiale per formulare previsioni 
sull'insorgenza di fenomeni rischiosi. Un vero abito 
sartoriale cucito su misura, sulla tipologia di piante 

NELLA PAGINA ACCANTO, I FONDATORI 
DI SERVE. DA SINISTRA MAURO GIANNI 

PERRUCCI, INGEGNERE, RICCARDO 
NAVARRA, FISICO, PIERO CHIACCHIARETTA, 

FISICO E PRESIDENTE DELLA START UP, E 
MASSIMO CAULO, MEDICO RADIOLOGO. 

NEL TEAM FIGURANO ANCHE IL PROFESSOR 
ANTONIO FERRETTI E L’INGEGNERE 

MASSIMO DI PIERO



IL PROGETTO DELLA PALINA 
INTELLIGENTE SVILUPPATO DA 
SERVE. INSTALLATE SUL CAMPO 

SONO IN GRADO DI RILEVARE UNA 
SERIE DI VARIABILI CHIMICO-FISICHE 

E AMBIENTALI. LE INFORMAZIONI 
RACCOLTE RAPPRESENTANO LA BASE 

PER ELABORARE PRECISI MODELLI PER 
INTERVENTI AD HOC IN AGRICOLTURA. A 
DESTRA UN’ALTRA IMMAGINE DI PIERO 

CHIACCHIARETTA, CO-FONDATORE E 
PRESIDENTE DELLA START UP 
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e sul microclima. Agronomi e tecnici potranno così 
intervenire tempestivamente, in maniera mirata, 
mettendo al centro la salute delle colture, combat-
tendo le patologie e riducendo al massimo l'uso di 
fitofarmaci. Un'ottima notizia per i consumatori, 
che troveranno sugli scaffali prodotti più naturali, 
autentici. Intanto SerVe, guardando ancora al suo 
core: è recentemente risultata tra i vincitori del ban-
do Attract, con un progetto olografico sul mapping 
neurochirurgico, finanziato con fondi europei e co-
ordinato dal Cern di Ginevra: la capacità di portare 
l'olografia all'interno delle bioimmagini, rappre-
senta una preziosa risorsa per lo specialista nella 
fase pre-operatoria e in quelle in situ del paziente.

IA, IOT E BIG DATA
PER UVE MIGLIORI
La startup innovativa SerVe, l'Università degli Studi 
Gabriele d'Annunzio di Chieti - Pescara, l’azienda 
Cantina Tollo. Sono queste le realtà che hanno 
accettato di collaborare insieme per mettere in piedi 
un progetto concreto. Alla base l'analisi e lo sviluppo 
di una palina speciale, dotata di sensori capaci 
di rilevare, in tempo reale, una serie di variabili 
chimico-fisiche e ambientali. Le aste innovative, 
installate in vari punti del vigneto, dialogano tra loro 
e con l'ecosistema circostante, come fossero nodi 
di una rete cerebrale. Le informazioni raccolte, dopo 
una prima lettura in loco, vengono inviate a una 
piattaforma software, che elabora modelli ad hoc 
per prevenire, ad esempio, possibili patologie delle 
piante o stress idrici dei terreni. Risposte differen-
ziate, su misura, che permettono di adottare tem-
pestivamente misure volte a prevenire fenomeni 
pericolosi per le colture. Viticoltori, agronomi, tecnici 
e scienziati possono dunque mettere a punto il 
piano d'azione più idoneo e specifico, riducendo al 
massimo l'utilizzo di fitofarmaci e guardando verso 
soluzioni totalmente naturali. La sperimentazio-
ne sarà attivata su un ettaro di Montepulciano 
d'Abruzzo e, alla conclusione, sarà possibile non 
solo costruire un mapping, uno storico dell'area 
analizzata, ma soprattutto migliorare, se e dove 
necessario, i percorsi del processo di vinificazione e 
puntare alla valorizzazione della biodiversità.

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



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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DI FEDERICO NIASI

DORMIRE BENE GRAZIE 
AL RE DEL MATERASSO
NEL GRANDE SHOWROOM DI MARINA DI CITTÀ 
SANT'ANGELO (PESCARA), DAVIDE D'ANGELO PROPONE LE 
MIGLIORI SOLUZIONI PER IL RIPOSO: PRODOTTI PROPRI 
INNOVATIVI E TUTTI I BRAND D'ECCELLENZA DEL SETTORE

ormire bene, sembra scontato dirlo, 
rappresenta una condizione essen-
ziale per la qualità della vita. Tra-
scorriamo, in media, un terzo della 

nostra esistenza dormendo e il cinquanta per 
cento delle azioni e dei comportamenti che 
adottiamo nel corso della giornata seguente è 
strettamente connesso con quanto solitamente 
avviene nelle ore notturne. Chi dorme troppo 
poco o male ha un'aspettativa di vita inferiore 
rispetto a chi riposa in situazioni ottimali, inte-

D se come “qualità” e non solo dal punto di vista 
quantitativo. Tipiche conseguenze leggere pos-
sono essere sonnolenza, affaticamento, nervosi-
smo... Fino a sconfinare in patologie più gravi. 
Condizioni che finiscono, irreversibilmente, per 
incidere sul personale stato di salute, sia fisico 
che mentale. Alla base ci possono essere tanti 
fattori come le condizioni ambientali, lo stile 
di vita frenetico, cattive abitudini e la presen-
za di tecnologie invasive in casa, ad esempio 
smartphone e tablet utilizzati perfino tra le len-

UNA SUPERFICIE DI CIRCA 1.800 
METRI QUADRATI, DISTRIBUITI SU TRE 
LIVELLI, A POCHE CENTINAIA DI METRI 

DAL CASELLO AUTOSTRADALE DELLA 
A14. ALL’INTERNO LA POSSIBILITÀ DI 

TOCCARE CON MANO ANCHE MATE-RÈ, 
IL PRIMO E UNICO MATERASSO 

CONTENITORE BREVETTATO (“PATENT 
PENDING”) DAL RE DEL MATERASSO
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Si tratta del primo e unico materasso contenitore al mondo, interamente “made in 
Italy”, inventato e brevettato (“patent pending”) dal Re del Materasso. «Siamo partiti 
- spiega Davide D'Angelo, titolare dell'attività - dalle richieste di moltissimi clienti, 
che trovandosi con un letto contenitore si lamentavano per l'accumulo di polvere, 
lanugine, sporco all'interno dei vani contenitori e avevano bisogno di ulteriore 
spazio, viste le ridotte dimensioni di molte case moderne. Non trovando nulla di 
simile in commercio, abbiamo pensato, disegnato e realizzato l'innovativa soluzione. 
Tutto avviene nello stabilimento aziendale distante pochi chilometri dallo showroom 
abruzzese, partendo dalla materia prima per arrivare al prodotto finale. Mate-Rè, 
questo il suo nome, è quindi un materasso costruito con memory a più strati ad alta 
densità, traspirante e di elevata qualità. Si può scegliere tra portanza media, per chi 
preferisce un articolo soffice e avvolgete, o rigida. Nell'ultimo dei livelli alla base 
abbiamo intagliato un contenitore. La fodera è trattata all'argento e il contenitore è 
racchiuso completamente da un tessuto con una foratura conica, che permette la tra-
spirazione, ma evita di far entrare gli acari. La proposta è ideale per chi possiede già 
un letto tradizionale e vuole sostituire il classico materasso con Mate-Rè per arrivare 
ad avere più capienza; oppure per chi ha un letto contenitore e può poggiare sopra 
anche il nostro materasso contenitore, raggiungendo così un doppio vantaggio».

MATE-RÈ, IL BREVETTO DEL MATERASSO CONTENITORE

zuola. Le cose possono notevolmente migliora-
re se ci si affida a dei veri professionisti e si 
preferiscono prodotti di eccellenza, che aiutano 
a vivere il riposo in maniera ideale. A Marina 
di Città Sant'Angelo (Pescara), a pochissimi 
metri dal casello autostradale della A14, non 
possa certo inosservato il maestoso showroom 
targato Il Re del Materasso. Una moderna ed 
elegante superficie di 1.800 metri quadrati, svi-
luppato su tre livelli e inaugurato sul finire del 
2014, che è diventato un vero e proprio punto 
di riferimento per il settore. Alla conduzione 
il giovane Davide D'Angelo, classe 1985, con 
il prezioso contributo della moglie Elisabeth. 
D'Angelo ha ereditato la passione dai suo avi, 
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attivi nel campo fin dagli anni Cinquanta, an-
dando a focalizzare tutta l'attenzione su mate-
rassi e sistemi per il riposo, fino a costruire una 
realtà solida e in costante crescita. Oltre al pun-
to vendita abruzzese sono infatti presenti due 
negozi in Puglia, esattamente a Trani e Molfet-
ta (Bari). Tutti con lo stesso concept: dare al 
cliente un colpo d'occhio straordinario, con le 
soluzioni disponibili a terra e pronte per essere 
testate direttamente, in tempo reale. Una bella 
differenza rispetto alla tradizionale offerta, con 
l'utente magari costretto alla scelta limitandosi 
a guardare un semplice catalogo cartaceo. Qui, 
invece, gli articoli “della casa” al pari di quelli 
dei brand più esclusivi, come Dorelan, Perma-
flex, Pirelli, Morfeus, Dunlop e Tempur, sono 
pronti per essere toccati con mano. Una vastis-

sima gamma, che tiene in considerazione la va-
riabile prezzo, e ha l'obiettivo di abbracciare le 
richieste più diverse. Ma Il Re del Materasso 
non è solo distribuzione, commercializzazione, 
ma anche continuo studio e ricerca. Con, in ag-
giunta, una fabbricazione dedicata che è con-
centrata sempre nella provincia di Pescara, in 
un ampio stabilimento presente all'interno del 
centro commerciale Ibisco: la lunga esperienza 
di sapienti artigiani unita all'impiego materiali 
superiori è alla base di un mix inconfondibile e 
di successo. La novità più recente creata dall'a-
zienda è, in realtà, una sorprendente rivoluzio-
ne. Porta il nome di Mate-Rè, il primo e unico 
materasso contenitore al mondo, interamente 
“made in Italy”, progettato per ottenere più spa-
zio e andare incontro alle più svariate esigenze.

NELLO SHOWROOM DI MARINA DI CITTÀ 
SANT’ANGELO (PESCARA), ACCANTO AGLI 

ARTICOLO “DELLA CASA” DAL FORMIDABILE 
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, I MIGLIORI 

BRAND COME DORELAN, PERMAFLEX, 
PIRELLI, MORFEUS, DUNLOP E TEMPUR
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Quali le tappe fondamentali della personale 
storia imprenditoriale. Come si diventa 'Il Re 
del Materasso”?
«Ho ereditato da mio nonno la passione per 
il commercio e l'attenzione nel realizzare 
prodotti di alta qualità, progettando e 
realizzando esclusivamente materassi e 
sistemi per il riposo fin dal 1950».
Quali sono le sedi aziendali, dove avviene la 
produzione e seguendo quali principi?
«Gli showroom sono tre in tutto, ognuno 
con un'ampia esposizione, situati a Città 
Sant'Angelo (Pescara), a Trani e Molfetta 
(Bari), in Puglia. La produzione, avviene invece 
in Abruzzo, in un moderno stabilimento 
localizzato all'interno del centro commerciale 
Ibisco, con un ampio spazio dedicato allo 
studio e all'assemblaggio di ogni singolo 
prodotto. Proprio l'assemblaggio è una delle 
fasi fondamentali dell'intero processo e 
avviene con la competenza di artigiani di 
lunga esperienza e impiegando materiali di 
assoluta eccellenza».
Come è organizzato lo showroom di Città 
Sant'Angelo? I clienti cosa possono trovare 
all'interno?
«Lo spazio abruzzese offre un ampio ambiente 
in cui muoversi liberamente, attraverso una 
vasta esposizione di prodotti, testabili e adatti 
a ogni singola esigenza o personalizzabili. 

A TU PER TU CON DAVIDE D'ANGELO

A ciò si unisce la grande professionalità e 
preparazione da parte del personale, che è 
sempre pronto ad accompagnare i clienti nella 
scelta del prodotto più adatto ai tanti bisogni. 
Si parte da un prodotto “della casa”, con un 
ottimo rapporto qualità/prezzo, e si prosegue 
con l'offerta di brand importanti ed esclusivi: 
Dorelan, Permaflex, Pirelli, Morfeus, Dunlop, 
fino al materasso con brevetto Nasa, Tempur».
La grande novità di questo 2019 è "Mate-Rè". 
Qual è il suo aspetto innovativo?
«”Mate-Rè” coniuga l'esigenza di dormire 
utilizzando un prodotto di alta qualità e 
quella di creare uno spazio in più nelle case 
moderne, sempre maggiormente a misura 
d’uomo. Gli ottimi materiali usati per la 
realizzazione di questo prodotto esclusivo lo 
rendono adattabile a ogni tipo di esigenza o 
patologia, essendo quindi anche un presidio 
medico. Impagabile la possibilità di scegliere 
liberamente lo stile del letto, dal classico 
al moderno, o addirittura di raddoppiare il 
contenitore già esistente nella struttura».
Il Re del Materasso è una realtà sempre al 
passo con i tempi. Quali sviluppi dobbiamo 
attenderci per il prossimo futuro?
«La personale dedizione al lavoro mi stimola 
a tal punto da voler crescere continuamente, 
studiando e cercando sempre la soluzione più 
adatta per ogni singolo cliente».

DAVIDE D’ANGELO, CLASSE 1985, È 
IL RE DEL MATERASSO. D’ANGELO HA 
EREDITATO LA PASSIONE DAI SUOI AVI, 
ATTIVI NEL SETTORE FIN DAGLI ANNI 
CINQUANTA, ANDANDO A FOCALIZZARE 
L’ATTENZIONE ESCLUSIVAMENTE SU 
MATERASSI E SISTEMI PER IL RIPOSO
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PSP COMMUNICATION
L’ARTE DI COMUNICARE TRA 
STRATEGIA E FORMAZIONE

DI ELENA GRAMENZI

Imprese

realizzazione di campagne di comunicazione 
altamente personalizzate e innovative, in base 
a ciò che sono gli obiettivi dei clienti - spiega 
Davide Savone, ceo e fondatore dell’azienda -. 
Che siano grandi o piccole realtà, noi riservia-
mo a tutti la stessa attenzione e professionali-
tà, operando a parità di livello tra il digitale e i 
canali tradizionali». Le specializzazioni di Psp 
Communication sono molte: la realizzazione di 
grafiche, campagne di comunicazione, media 
planning e video editing; l’advertising digitale 

omunicare è un’arte che richiede 
passione, impegno, precisione e pro-
fessionalità. Psp Communication, 
agenzia abruzzese di comunicazione 

integrata, si occupa non solo di veicolare mes-
saggi, ma di trasmettere l’efficacia dell’anima 
creativa attraverso i più importanti strumenti 
mediatici. La società, con sede a Pescara, opera 
nel settore pubblico e privato curando l’imma-
gine, l’ideazione e l’organizzazione di eventi di 
qualsiasi natura. Grazie all’esperienza plurien-
nale nel mondo della pubblicità del marketing 
e del web 3.0, Psp Communication studia e 
crea progetti di comunicazione ad hoc basan-
dosi su strategie pubblicitarie per perseguire gli 
obiettivi commerciali delle aziende. «Si parte 
dallo studio del marchio e si prosegue con la 

C

A DESTRA DAVIDE SAVONE, 
FONDATORE E AMMINISTRATORE 

DI PSP COMMUNICATION, AGENZIA 
PESCARESE IMPEGNATA NELL’AMBITO 
DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA. 

SAVONE, TRA L’ALTRO, HA DA POCO 
CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE 

GOOGLE DIGITAL TRAINING

NUOVE COMPETENZE CON 
GOOGLE DIGITAL TRAINING
Un percorso formativo, messo a disposizione da 
Google, rivolto a professionisti e piccole e medie 
imprese per sviluppare competenze al fine di far 
crescere il proprio business online. È questa la 
certificazione più recente conseguita da Davide 
Savone, fondatore e amministratore della società 
di comunicazione integrata Psp Communication, 
per arricchire il suo bagaglio di esperienze e offrire 
ai tanti clienti dell’agenzia nuove soluzioni. 106 
lezioni raggruppate in argomenti, che coprono 
un po’ tutte le principali aree del web marketing, 
dalla seo all’email marketing, fino ad arrivare ai 
social network, l’advertising locale, i data analytics 
e i mercati online attraverso i siti e-commerce.
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ADVERTISING, WEB, 
APP, EVENTI, INTERNET 
MARKETING, FORMAZIONE 
AZIENDALE. TUTTE LE 
SPECIALIZZAZIONI 
DELL’AGENZIA PESCARESE DI 
COMUNICAZIONE INTEGRATA 
FONDATA E DIRETTA DA 
DAVIDE SAVONE

con la progettazione di siti web, e-commerce 
e app; l’organizzazione di eventi, convention, 
open day, meeting e lanci di prodotto. Tra le no-
vità c’è anche la formazione professionale at-
traverso corsi di comunicazione pubblicitaria e 
marketing. Davide Savone ha infatti consegui-
to lo scorso settembre la certificazione “Google 
Digital Training”, che attesta la padronanza dei 
concetti principali del marketing digitale e per-
mette di operare con tutti gli strumenti offerti 
da Google (tra i più noti Google Analytics e 
AdWords ). L’amministratore di Psp Communi-
cation è stato relatore del seminario “Business 
Analytics: dall’acquisizione della visita all’ac-
quisizione del cliente” organizzato, nel mese di 
febbraio, da Confindustria Chieti Pescara (di 
cui l’agenzia è associata e parte attiva) e si è 
occupato anche dell’organizzazione di alcuni 
corsi formativi per l’Università di Venezia e 
per la Camera di commercio di Torino, sempre 
inerenti al mondo del marketing, del digitale e 
dello studio dei dati. Psp Communication van-
ta clienti in tutta Italia, spaziando su prodotti 
e servizi, sia in ambito privato che pubblico. 
Nel suo portfolio annovera diverse case history 
di successo. La cura, l’attenzione ai dettagli e 
l’unicità del prodotto caratterizzano il lavoro 
svolto da Psp Communication, che racconta 
una storia di valore nella ricerca e nella crea-
zione di soluzioni versatili, distintive ed effica-
ci grazie a un team di dipendenti e collaborato-
ri, con competenze che spaziano dalla grafica 
all’ingegneria informatica. Come dei moderni 
artigiani personalizzano idee e prodotti in una 
sinergia tra tecnologia e creatività, ascoltando e 
assecondando le richieste dei vari interlocutori 
ed elaborando strategie comunicative di qua-
lità, originali e cucite sulle diverse esigenze.

Tra le aziende seguite da Psp Communication 
c’è anche D’Alessandro Termomeccanica, realtà 
che produce generatori di calore a biomassa, 
rivolgendo attenzione alla progettazione e 
ricerca di sistemi alternativi di riscaldamento.

L’agenzia pescarese si è occupata dell’ideazio-
ne e della progettazione grafica del catalogo 
giugno/dicembre 2019 di Napoleone Viaggi. Si 
conferma quindi il sodalizio tra Psp Communi-
cation e la realtà di viaggi tutta abruzzese. 

Tra i clienti realtà regionali e nazionali. Come 
per Ca.nova di Moncalieri (Torino), gruppo 
impegnato nei trasporti pubblici e privati, 
che affida a Psp Communication le nuove 
campagne aziendali di comunicazione.
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a nascita di Mfm Carrelli Elevatori è 
datata dieci anni fa, esattamente l’11 
aprile 2009. Un’impresa incentrata, da 
subito, nel settore della movimentazio-

ne, intuendo la possibilità di entrare e imporsi 
sul mercato di riferimento. Da un ufficio a Fri-
sa (Chieti), la realtà è diventata ben presto dea-
ler Mitsubishi Forklift Truck, con l'esclusiva per 
Abruzzo e Molise. Rivenditore di un marchio 
che non ha bisogno di presentazioni: un gruppo 
che conta oltre 28mila risorse umane nei suoi 11 
stabilimenti mondiali e oltre 50 milioni di dollari 
come quota media di investimento destinata, ogni 
anno, alla ricerca e sviluppo; un player quindi si-
nonimo di totale qualità e affidabilità, con oltre 
1.000 tipologie a catalogo tra carrelli elevatori e 
attrezzature da impiegare al chiuso o all'aperto, 

MFM CARRELLI ELEVATORI È 
DEALER DEL MARCHIO MITSUBISHI 
FORKLIFT TRUCK, CON L’ESCLUSIVA 

PER I TERRITORI DI ABRUZZO E 
MOLISE. IN BASSO, DA SINISTRA, 

MARCELLO MELIZZA, DIRETORE 
COMMERCIALE E AMMINISTRATIVO, 

E MARZIO MELIZZA, CHE SEGUE 
L’AMBITO TECNICO E SERVICE

Logistica

L

MFM CARRELLI ELEVATORI
I VANTAGGI DELLA
LOGISTICA INTEGRATA

DI  MARCO TAVIANI
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per carichi pesanti, lunghi, alti, bassi. Un soda-
lizio “win-win”, doppiamente vincente, che ha 
contribuito in maniera determinante all’espansio-
ne dell’azienda teatina. Oggi Mfm ha infatti il suo 
grande quartier generale a Fossacesia (Chieti), 
all'ingresso di quella Val di Sangro che rappre-
senta il cuore pulsante dell'economia regionale, 
ed è presente con ulteriori punti d'appoggio sul 
territorio, in modo da accorciare le distanze e pre-
disporre interventi tempestivi. Così i clienti sono 
multinazionali, Pmi locali e operative nelle aree 
limitrofe, appartenenti ai comparti più svariati: 
agroalimentare, meccanico, chimico, farmaceuti-
co, arredamento… «Circa 2.500 business partner 
- spiega Marcello Melizza, direttore commerciale 
e amministrativo -, che si rivolgono all’attività 
per risolvere le loro esigenze in ambito logisti-
co. Non c'è differenza tra grande e piccolo, l'at-
tenzione è rivolta allo stesso modo, con identica 
professionalità, alla singola fornitura così come 
alla commessa di un certo livello». Una proposta 
arricchita dalla gamma di sollevatori telescopici 
edili e agricoli della francese Manitou e che ab-

Mfm Carrelli Elevatori guarda al 
futuro, adottando soluzioni di ultima 
generazione. La realtà di Fossacesia 
(Chieti) oltre a proporre e puntare 
su mezzi e macchinari moderni, dal 
basso impatto ambientale, crede in un 
approccio innovativo. In quest'ottica 
rientra la recente adozione di un 
sistema remoto di firma elettronica per 
documenti digitali. Il funzionamento 
si basa sull'acquisizione della firma 
grafometrica di clienti, fornitori e 
dipendenti, cioè sull'acquisizione della 
loro firma autografa su un supporto 
tecnologico specifico, un pad o un 
tablet con pennino, che registra oltre 
all'immagine della firma anche alcuni 
parametri biometrici del firmatario. 
Il tutto viene validato in cloud e poi 
archiviato su sistemi di conservazione 
digitale a norma di legge, dai quali 
può essere richiamato in qualsiasi 
momento. I vantaggi sono molteplici: 
la dematerializzazione dei documenti 
cartacei, un impegno in ambito 
“green”, una perfetta tracciabilità e 
sicurezza, un concreto risparmio di 
tempo per le diverse figure impegnate 
e coinvolte nei flussi aziendali.

VERSO LA COMPLETA 
DIGITALIZZAZIONE

Logistica

L’azienda che ha 
sede all’ingresso 
della Val di 
Sangro, compie 
quest'anno 
ben dieci anni 
di attività ed 
è esclusivista 
per Abruzzo e 
Molise del brand 
Mitsubishi 
Forklift Truck
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A COMPLETAMENTO DELL’OFFERTA, 
ANCHE MACCHINARI, SISTEMI 

AUTOMATICI, TENDOSTRUTTURE, 
SCAFFALATURE, SOFTWARE E 
LA GAMMA DI SOLLEVATORI 

TELESCOPICI EDILI E AGRICOLI 
DELL’AZIENDA FRANCESCE MANITOU

braccia ogni tipo di soluzione integrata per ottene-
re un magazzino efficiente. «Macchinari, sistemi 
automatici, tendostrutture, scaffalature e software 
fanno spesso parte di un unico progetto, che rea-
lizziamo anche partendo da zero e chiavi in mano. 
Alle tradizionali formule di acquisto e leasing, 
forniamo la possibilità di scegliere il noleggio a 
breve e lungo termine, per modelli nuovi e usati 
potendo direttamente accedere al parco interno 
formato da più di 500 mezzi immediatamente 
disponibili». Grande attenzione è rivolta al servi-
zio, vero valore aggiunto della società. «Prodotti 
tecnicamente avanzati e di alto pregio costruttivo 

Mfm Carrelli Elevatori è esclusivista per Abruzzo e Molise del brand Mitsubishi Forklift 
Truck. «Abbiamo costruito reputazione aziendale sull'eccezionale affidabilità di questi 
carrelli elevatori - spiega Marcello Melizza, che si occupa della parte commerciale - e la 
mettiamo in gioco, ogni giorno, con modelli di assoluta qualità». E tra i modelli di indubbio 
valore va assolutamente considerato il carrello elettrico tre ruote Edia Em 2018, Serie 
Fb14-20 Ant-Acnt: il più intelligente sul mercato, che può vantare una visibilità e una 
movimentazione a trecentosessanta gradi, grazie al design ottimizzato dell'albero, della 
ruota, della plancia e del contrappeso, in grado di massimizzare la visibilità su carico, forche, 
ruote anteriori e posteriori, per un funzionamento sicuro e ottimale anche in spazi stretti.

LA FORZA DI UN BRAND E DEI SUOI CARRELLI

Logistica
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- sottolinea Marzio Melizza, che segue l’aspetto 
tecnico e service - necessitano di un'assisten-
za assolutamente competente e di prima classe. 
Ecco perché consideriamo il costumer service tra 
i fattori fondamentali per instaurare un rapporto 
di piena fiducia e trasparenza con i nostri vari in-
terlocutori. Dall'ordinaria manutenzione eseguita 
pure con officine mobili al controllo di forche e 
catene, dalle riparazioni alla fornitura di ricambi, 
dall'opzione full-service ai corsi di formazione 
per carrellisti, tutto è orientato per raggiungere il 
massimo grado di soddisfazione». E la ricetta fun-
ziona, viste le 25 risorse, tra dipendenti e collabo-
ratori, impiegate all'interno, i 24 veicoli di ultima 
generazione che compongono la flotta aziendale 
e performance positive, capaci di far registrare, 
ogni anno, un incremento medio del fatturato che 
si attesta circa al 20%. «Si sono sapute creare le 
condizioni per una crescita sana - conclude Mar-
cello Melizza -, basata su un modello e valori ben 
precisi. Questo porterà, a breve, a predisporre 
un restyling completo della sede, con gli spazi 
che saranno rinnovati e ampliati, puntando sulla 
visibilità di uno showroom davvero funzionale. 
In più verrà lanciato un nuovo sito web, con la 
novità di un e-commerce interamente dedicato al 
mondo della logistica a trecentosessanta gradi!».

IL PUNTO DI FORZA DELL’AZIENDA DI 
FOSSACESIA (CHIETI) È NELL’AMPIO 
PARCO, OLTRE 500 MEZZI, 
IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI 
PER OGNI ESIGENZA DI ACQUISTO, 
LEASING, NOLEGGIO A BREVE E 
LUNGO TERMINE. IN PIÙ LA FORTE 
ATTENZIONE AL CUSTOMER SERVICE 
E AL MAGAZZINO RICAMBI

Logistica
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Il vino italiano 
come non mai
Dai nostri inviati a Verona
Andrea Beato, Daniele Marsili e Silvio Diodato



Un'edizione di 
Vinitaly a Verona 

che ha battuto 
ogni record e 

mostrato un 
settore nazionale 

in buona salute
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stato il Vinitaly più grande di sempre! 
4.600 aziende, 130 in più dell'edizio-
ne 2018, da 35 nazioni e 100mila metri 
quadrati espositivi netti. 125mila invece 

i visitatori complessivi, provenienti da 145 Pae-
si, con una focalizzazione sulla selezione: figure 
sempre più professionali, internazionali e “wine 
lovers” maggiormente attratti e convogliati verso 
il fuori salone di Vinitaly and the City. A ripro-
va, i buyer accreditati sono cresciuti del 3% per 
una quota complessiva di 33mila. Nella “top five” 
Usa (+2% sullo scorso anno), seguiti da Germania 
(+4%), Regno Unito (+9%), Cina (+3%) e Canada 
(+18%). Questi i numeri, dietro le cifre c'è lo stato 
di salute di un comparto che vuol dire tanto per 
l'economia nazionale. E quindi come sta il vino 
tricolore? La risposta è fatta, come spesso acca-
de, di luci e ombre. Il generale, possiamo dire che 
la condizione è buona, bisogna però partire dalle 
singole denominazioni. Sicuramente le bollicine 
vanno come un treno, spinte da quel prosecco che 
ormai non conosce confini; invece le perplessità 
arrivano da alcuni grandi classici che hanno fatto 
il successo, portato alta la bandiera nei momenti 
più duri, ma adesso si trovano ad arrancare nel 
bel mezzo di una competizione globale. L'export 
è l'altra nota positiva, anzi se non ci fosse sareb-
be un guaio. Per questo va supportato con precise 
strategie di comunicazione e marketing e, per far 
ciò, ci vogliono fondi. La speranza è che ai piani 
più elevati della burocrazia sappiano esattamente 

È cosa rappresenta il biglietto da visita del nostro 
vino per il Made in Italy. Si continua quindi a 
guardare fuori, tanto alla Cina (non a caso il tema 
centrale dell'edizione 2019 è stato “L'Occidente 
incontra l'Oriente”), anche se siamo di fronte a un 
osso duro. Nei rapporti con la Grande muraglia 
siamo ancora indietro, è inutile negarlo, superati 
perfino da Stati Uniti e Australia, quando dovrem-
mo essere al pari dei cugini francesi. Purtroppo 
loro si sono mossi in anticipo, circa un ventennio 
fa, e adesso fatica a passare il messaggio che iden-
tifica l'Italia come un grande produttore di vino. 
C'è bisogno di un'azione sistemica e chissà se i re-
centi accordi raggiunti sulla Nuova via della seta 
potranno rappresentare la svolta decisiva pure 
per il nettare di Bacco nostrano. Ce lo auguriamo 
davvero. In questo quadro macro si è inserito l'A-
bruzzo, con le sue peculiarità e tipicità. Un Abruz-
zo che, sotto gli occhi di tutti, guadagna terreno. 
Certo a Verona non si sono rivissute le emozioni 
uniche del 2018, quando la fiera aveva fatto da 
cornice perfetta per festeggiare il mezzo seco-
lo della Doc Montepulciano d'Abruzzo. Tutto, 
quest'anno, è parso più in sordina, meno eclatante. 
Quel che conta è comunque il lavoro dei nostri vi-
gnaioli, prima sul campo artefici di risultati molto 
spesso eccellenti, e poi dietro gli stand, pronti ad 
accogliere gli addetti ai lavori con orgoglio, senza 
più quel sano e ingenuo imbarazzo di una volta. 
Perché siamo l'Abruzzo, terra di agricoltori, buoni 
vini e non siamo secondi a nessuno!
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I vini d'Abruzzo 
conquistano
Vinitaly 2019

1.500 mq
Area espositiva

50
Produttori

1.000
Aziende rappresentate

400
Etichette in assaggio

LA NOSTRA
REGIONE A VERONA

n'area di oltre 1.500 metri quadrati per 
presentare una delle maggiori realtà vi-
tivinicole italiane: 50 produttori nello 
spazio comune, più di mille aziende 

rappresentate dall'enoteca regionale con 400 eti-
chette in assaggio, un ricco calendario di eventi 
e una sala ristorante per scoprire le delizie di un 
luogo unico. L'Abruzzo si è imposto come tap-
pa obbligata per i visitatori di questo Vinitaly. 
Un assetto compatto sotto la guida del Consorzio 
Tutela Vini d'Abruzzo, una squadra competitiva 
e con tutti i numeri per vincere la sfida, quella 
di comunicare ancor di più al mondo che «i vini 
abruzzesi non temono confronto alcuno sul piano 
della qualità e possono ben dirsi nel novero delle 
eccellenze globali - come ha tenuto a sottolineare 
Valentino Di Campli, presidente del Consorzio 

U



Filo conduttore 
dell'edizione la 
valorizzazione dei 
diversi territori e 
delle identità che 
compongono la 
nostra ragione
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LO SPAZIO 
REGIONALE A 
VINITALY 2019, 
CURATO DAL 
CONSORZIO TUTELA 
VINI D'ABRUZZO. IN 
BASSO VALENTINO 
DI CAMPLI, APPENA 
RICONFERMATO 
ALLA GUIDA DEL 
CONSORZIO PER 
IL TRIENNIO 
2019-2021

Tutela Vini d'Abruzzo, nei giorni della kermesse 
-». Tantissimi gli appuntamenti in programma, 
dalla presentazione della nuova app del proget-
to “Percorsi” alla degustazione “Montepulciano 
d'Abruzzo: diverse interpretazioni, un'unica iden-
tità” condotta dal giornalista Aldo Fiordelli, dal 
volume “Montepulciano d'Abruzzo, i primi 50 
anni Doc di un grande vino italiano” scritto da 
Giorgio D'Orazio a “Cerasuolo d'Abruzzo, un ro-
sato senza tempo”, verticale capace di esaltare la 
longevità di questo grande rosato italiano, fino a 
svelare una nuova edizione di Spumatitalia e ap-
prezzare le bollicine autoctone abruzzesi. E poi 
abbinamenti gastronomici, ideati e realizzati con 
la collaborazione del Consorzio Qualità Abruzzo 
e da chef stellati del calibro di Marcello Spado-
ne del ristorante La Bandiera, Peppino Tinari di 
Villa Maiella, Davide Pezzuto di D.one e molti 
altri. Ma al centro sono rimaste le performance 
di un settore che continua il suo trend positivo e 
si conferma trainante per l'economia abruzzese. I 

dati Istat hanno infatti assegnato, nel 2018, un va-
lore di +6,4% all'export del vino regionale (al di 
sopra della media nazionale ferma al 3,3%), con 
un fatturato complessivo passato da 171 a 182 
milioni di euro. Vocazione internazionale trainata, 
soprattutto, dal Montepulciano, che rappresenta 
oltre il 70% del totale dei vini a denominazione 
prodotti localmente e figura pure sul podio del-
la classifica di vendita nella grande distribuzione 
tricolore: la denominazione abruzzese, secondo la 
ricerca effettuata dall'istituto Iri, risulta l'unica tra 
le prime dieci presenti in gdo ad aver aumenta-
to il volume delle vendite, +1%, con una crescita 
in termini di valore che si è invece attestata sul 
+2,9%. Il grande lavoro dei produttori in vigna 
e cantina, l'importante azione promozionale a 
livello di sistema sta sicuramente dando ottimi 
risultati. L'Abruzzo è oggi la quinta regione in 
termini di produzione di vino, con oltre 3,2 mi-
lioni di ettolitri l'anno, e il territorio di Chieti si 
piazza sul podio delle migliori province italiane.
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E dopo la “Gold medal” conquistata al venti-
quattresimo Gran premio internazionale Mun-
dus Vini, Monti ha bissato il successo anche a 
Verona, sempre con il Montepulciano d'Abruz-
zo Colline Teramane Docg Riserva Pignotto 
2010. Il riconoscimento è venuto, in questo 
caso, da 5StarWines - the Book, che ha attri-
buito all'etichetta in questione un totale di 90 
punti su 100, grazie al suo suadente coloro rosso 
rubino intenso, ai sentori che vanno dai piccoli 
frutti neri al finale balsamico, con un ingresso 
al palato avvolgente, bilanciato da un tannino 
opulento di promettente evoluzione e un finale 
intenso di spezie, vaniglia, liquirizia e tabacco. 
E l'edizione 2019 di Vinitaly (lo scorso anno 
la realtà aveva invece portato a casa il Premio 
Angelo Betti - Medaglia di Cangrande, beneme-
rito della viticoltura) è stata anche l'occasione 
per festeggiare i 50 anni dell'azienda di Con-
troguerra (Teramo). Un traguardo importante, 
celebrato con una simbolica bottiglia, datata 
proprio 1969, e una degustazione, programmata 
nello spazio regionale, in cui Emilia Monti ha 
ripercorso questo mezzo secolo di attività, fatto 
di ricordi e visione verso il futuro, affiancata 
dall'enologo della cantina, Massimo Bartolini, e 
dal giornalista e docente Fisar Fabio Ciarla. Una 
storia fatta di tanta passione, qualità e tradizio-
ne, tradotta in dieci ettari di vigneti posizionati 
su morbide colline, con lavorazioni tutte rigoro-
samente eseguite a mano, circa 70mila bottiglie 
prodotte ogni anno e un mercato, nel canale 
horeca, sviluppato soprattutto all'estero: negli 
Stati Uniti, in Danimarca, Francia e Germania.

I 50 anni di Monti tra 
riconoscimenti e degustazioni

EMILIA MONTI NELLA DEGUSTAZIONE 
PER IL MEZZO SECOLO DI ATTIVITÀ, 
AFFIANCATA DALL'ENOLOGO DELLA 
CANTINA, MASSIMO BARTOLINI, E 
DAL GIORNALISTA E DOCENTE FISAR 
FABIO CIARLA. NELLE ALTRE IMMAGINI 
I VINI DELLA CANTINA, IL PREMIATO 
PIGNOTTO 2010 E, IN PRIMO PIANO, 
MKP, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 
SENZA SOLFITI AGGIUNTI

Il Montepulciano d'Abruzzo 
Colline Teramane Docg 
Riserva Pignotto 2010 
premiato con 90 punti da 
5StarWines - the Book 2019
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Se il tuo stand non è in posizione ottimale e, 
soprattutto, questo è l’esordio ufficiale a Vinitaly 
con uno spazio autonomo, allora devi trovare 
l’idea giusta per farti notare, per avvicinare 
operatori e “wine lovers”. L’intuizione l’ha 
trovata il fondatore e ceo Manuel Casimirri, 
affidando la grafica in stile “fumetti” ad Alex 
Massacci e la progettazione a Matteo Pieroni e 
Cristina Miseo. E l’obiettivo è stato largamente 
raggiunto, tanto che anche il premier Giuseppe 
Conte, in visita al padiglione Abruzzo, è rimasto 
catturato dalla particolare immagine e dai 
prodotti dell’azienda di Corropoli (Teramo). Su 
tutti Personalmente, con la chicca della capsula 
tricolore, Montepulciano d’Abruzzo Dop, fiore 
all’occhiello, che dopo il recente Oro a Mundus 
Vini ha conquistato anche i 91 punti da parte 
di 5StarWines - the Book. Bottiglia arricchita 
dall’innovativo sistema di chiusura “made in 
Italy” ArdeaSeal, che mantiene le proprietà 
del vino nel tempo. A completamento della 

Casimirri, per i 10 anni
un Vinitaly da “supereroi”

IN ALTO IL PREMIER 
GIUSEPPE CONTE, 

IN VISITA ALLO 
STAND AZIENDALE, 

OMAGGIATO CON 
UNA BOTTIGLIA DI 
PERSONALMENTE 

DALLA CAPSULA 
TRICOLORE. CON 

MANUEL CASIMIRRI, 
FONDATORE E CEO 

DELLE CANTINE, 
KERSI ALLUSHI, 

EXPORT SALES 
MANAGER, E 

PATRICIA CIPOLLINI, 
SALES MANAGER
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proposta, Concetto, Montepulciano dedicato 
al nonno, elegante, potente e dalla ricca trama 
tannica, la fresca linea Lu Giò, le bollicine, in 
tre declinazioni rosè extra dry, moscato dolce 
ed extra dry, i bag in box “Pop”, sempre ponti 
da sorseggiare e perfino da collezionare, e uno 
sconfinamento nell’olio extravergine d’oliva. In 
forte crescita l’export (Balcani, Europa Centrale 
e Cina). In più, inaugurato da pochissimo, il 
primo Cantine Casimirri Shop, elegante punto 
vendita che si trova a San Benedetto del Tronto 
(Ascoli Piceno), dove poter degustare e acqui-
stare tutte le etichette dell’azienda abruzzese.
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Masciarelli le nuove
annate e le new entry 
Gianni's Selection

resso il suo spazio, quest'anno rinnova-
to e più orientato a un'ottica “green”, 
Masciarelli ha presentato la sua vasta 
gamma di vini: Villa Gemma, Castello 

di Semivicoli, Marina Cvetic, Gianni Mascia-
relli, Linea Classica... Diverse le anteprime, tra 
cui, in primis, il vini principe della produzione, 
il Montepulciano d’Abruzzo Doc Villa Gemma 
2013, cru proveniente dal vigneto Cave a San 
Martino sulla Marrucina (Chieti), in uscita a 
settembre. E poi il Cabernet Sauvignon Terre 
Aquilane Igt Marina Cvetic 2013 in versione 
“petit”. Un’edizione limitata a poche centina-
ia di bottiglie venduta esclusivamente presso il 
Castello di Semivicoli, wine resort di proprie-
tà della famiglia Masciarelli, e presso lo store 
aziendale. Da tenere in forte considerazione il 
Cabernet Sauvignon, vino in purezza, vinificato 
in acciaio e affinato in barrique per 12/18 mesi, 
cui seguono ulteriori 12 mesi in bottiglia. L’uva 
è prodotta nell’appezzamento di Ofena (L'Aqui-

P la) a 600 metri sul livello del mare, alle pendici 
del Gran Sasso, su terreni caratterizzati da un 
medio impasto calcareo e ricchi di scheletro. Un 
regalo speciale per i cultori del mondo del vino, 
che possono apprezzare una lettura inedita, più 
gioiosa e accessibile del grande vitigno interna-
zionale. A catturare l'attenzione dei tanti opera-
tori del settore e “wine lovers”, anche le nuove 
annate del Trebbiano d'Abruzzo Doc Riserva e 
dello Chardonnay Colline Teatine Igt, entrambi 
etichetta Marina Cvetic. Il Trebbiano Riserva, 
in particolare, nel gotha dei bianchi italiani con 
un rapporto qualità/prezzo eccezionale, è ca-
ratterizzato da uno stile molto vicini ai vini di 
Borgogna, con però la forza e il carattere del vi-
tigno da cui proviene. Sempre d'ispirazione bor-
gognona lo Chardonnay, con radici che riman-
dano agli anni Ottanta, quando proprio Gianni 
Masciarelli decise di piantare questo vitigno 
internazionale, a dimostrazione che l'Abruzzo 
avrebbe potuto competere con i grandi cugini 
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Dalla collaborazione tra Vinitaly e la prestigiosa rivista americana Wine Spectator è nato, nel 2012, OperaWine. 
L'evento esclusivo offre agli operatori specializzati di tutto il mondo la possibilità di conoscere i 100 migliori 
vini italiani, selezionati da una giura qualificata dopo un attento esame visivo e gusto-olfattivo. E tra le cantine 
scelte è risultata, ancora una volta, Masciarelli, con il suo Montepulciano d'Abruzzo Villa Gemma Riserva 2012.

TRA I 100 MIGLIORI VINI ITALIANI

francesi. Presso lo stand, infine, la possibilità 
di incontrare direttamente alcuni dei produttori 
delle aziende distribuite in Italia dalla Gianni's 
Selection: da Luigi Valori con i suoi Chiamami 
quando piove a new entry molto interessanti 
come i vini autentici di Manni Nössing dall'Al-
to Adige, l'elegante Chateau Imperial Tokaj 
dalla regione ungherese del Tokaj e la francese 
Domain des Baumard della Valle della Loira.

Marina Cvetic e la figlia 
Miriam Lee Masciarelli
a Verona con tre 
anteprime e tante novità
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Nel 2018 Verona aveva rappresentato l’incantevole cornice per celebrare, 
formalmente, i 60 anni di attività della società cooperativa di Rocca San 
Giovanni (Chieti). Quest’anno i successi sono continuati nelle giornate 
di Vinitaly, grazie ai riconoscimenti ottenuti dagli eccellenti prodotti di 
Cantina Frentana. E a vincere non è stato solo ciò che è dentro la bottiglia, 
ma anche l’involucro esterno, sempre più elemento distintivo: 5StarWines 
- the Book ha assegnato 92 punti, su 100, all’Abruzzo Pecorino Doc Costa 
del Mulino 2018; la stessa coloratissima linea ha poi trionfato all’edizione 
numero ventitré di Int’l Packaging Competition, con il Montepulciano 
d’Abruzzo Doc, che ha portato a casa il Premio speciale etichetta gdo 2019, 
e il Cerasuolo d’Abruzzo Doc, risultato Etichetta d’argento tra le migliori 
confezioni di rosati tranquilli a denominazione di origine e a indicazio-
ne geografica. Affermazioni condivise con Dispenser Studio, l’agenzia 
pubblicitaria guidata da Franco Radoccia che ha sede a Vasto (Chieti) e si 
propone come un’avventura sensoriale nel mondo del branding.

Cantina Frentana, oltre
il vino conta anche l’etichetta

Una tradizione enologica che risale a due secoli fa e che da tre 
anni si è tradotta anche in un brand di vini d’autore. Ma dietro 
Tenuta Tre Gemme c’è un legame speciale. Un legame che unisce 
le sorelle Carla e Anna Perrucci. Competenze diverse e comple-
mentari, dall’aspetto produttivo a quello amministrativo, dal mar-
keting all’ambito commerciale, con la voglia di costruire qualcosa 
di importante, riscoprire il piacere di stare insieme e assaporare 
i sani piaceri della vita. Valori autentici sommati a un approccio 
moderno, riflesso nel successo ottenuto sui canali social: 15mi-
la “Like” sulla pagina ufficiale Facebook e video che registrano 
migliaia di visualizzazioni. E dopo la prima partecipazione a Pro-
Wein, nel corso di Vinitaly 2019 la realtà di Catignano (Pescara) 
ha presentato il restyling delle etichette della linea che porta il 
nome aziendale, pensata per enoteche e ristoranti. Una proposta 
che si declina in Montepulciano d’Abruzzo, speciale nella versione 
Riserva, Cerasuolo, Passerina, Pecorino e Pecorino Spumante. In 
cantiere l’interessante progetto di cantina diffusa.

Vini dal legame speciale.
Quelli di Tenuta Tre Gemme

Le sorelle Carla e Anna 
Perrucci di Tenuta Tre Gemme. 
Una tradizione enologica 
sbocciata in una collezione
di etichette d'autore
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A SINISTRA PAOLO DI CAMILLO. 
IN BASSO DUE DECLINAZIONI 

DELLA LINEA TENUTE DEL POJO: 
IL MONTEPULCIANO BARRIQUE 

STATIO E IL MONTEPULCIANO 
RISERVA IMPERIUM. A DESTRA 

ENRICO CERULLI SPINOZZI, 
ANCHE PRESIDENTE DEL 

CONSORZIO DI TUTELA VINI 
COLLINE TERAMANE DOCG, CON 
LE ETICHETTE TORRE MIGLIORI

Enrico Cerulli Spinozzi, a Verona nella duplice 
veste di rappresentante della Tenuta di famiglia 
e presidente del Consorzio di Tutela Vini Colli-
ne Teramane Docg, sembra uomo di altri tempi, 
per cultura e modi di fare, parole ponderate e 
gesti sapienti. In mente un progetto ben preciso, 
già in attuazione, quello di valorizzare l’azienda 
storica di Canzano (Teramo) con il reimpianto 
di vigneti orientati alla produzione di grande 
pregio, la manutenzione di alcune vigne di oltre 
trent’anni, dalle basse rese ma qualitativamente 
ottimali, limitando l’uso di sostante chimiche e 
privilegiando lo sforzo e l’impegno umano nella 
cura delle piante e dei loro nobili frutti. Presso 
lo stand presente a Vinitaly, abbiamo scelto di 
degustare il Colline Teramane Montepulciano 
d’Abruzzo Docg della linea Torre Migliori: il 
nome deriva dall’omonimo antico casale localiz-
zato nelle vicinanze della proprietà centrale e il 
vino si presenta di colore rosso rubino, tendente 
al granato con l’invecchiamento, profumo inten-
so, etereo, fruttato, con vaghi sentori di rosmari-
no, fresco, sapido e di buona struttura.

Il rinnovamento della 
tradizione per Cerulli Spinozzi

Un Gruppo, con origini che risalgono al 1887, e che oggi, con la 
quinta e sesta generazione alla guida, è in grado di seguire l’in-
tero processo, dalla produzione all’imbottigliamento. A Verona 
abbiamo incontrato Paolo Di Camillo, coadiuvato allo stand 
dalla figlia Sara e da Federica Iannone, che ci hanno presenta-
to l’azienda che sorge a Poggiofiorito (Chieti). Dai 20 ettari di 
proprietà, con vitigni autoctoni coltivati con sistema biologico, 
provengono vini di qualità che si affermano sui mercati naziona-
li e internazionali, Europa e Asia. Tante sfaccettature, a comin-
ciare dal Di Camillo Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva per 
passare alla linea Contessa Camilla (Montepulciano Barrique e 
Chardonnay), La Tosca (Montepulciano Barrique e Pinot Gri-
gio), Tenute del Pojo (Montepulciano Riserva, Montepulciano 
Barrique e Passerina), Poderj (Montepulciano Riserva, Monte-
pulciano Barrique e Merlot), Sidhuri (Montepulciano Riserva, 
Montepulciano Barrique e Cococciola) e Rocca Antica (Mon-
tepulciano Riserva, Pecorino Ammine e Cerasuolo). La chicca 
della cantina è la bottaia, che ospita circa 700 barrique.

Di Camillo, viticoltori
da ben sei generazioni

Speciale
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Per Codice Citra, la più importante realtà vitivinicola d’A-
bruzzo, Vinitaly 2019 è partito con un esclusivo seminario 
di degustazione condotto dagli enologi Davide Dias e Lino 
Olivastri, con la partecipazione di Riccardo Cotarella, consu-
lente e presidente dell’Union Internationale des Oenologues. 
L’attenzione su tante novità: a partire da Ferzo Montepulciano 
d’Abruzzo Teate 2016, prima esperienza in termini di indi-
cazione dell’area Teate. E poi il nuovo packaging della linea 
Palio, ideato da Spazio Di Paolo, che ricalca la tradizione della 
“Tenzone” legata ai giochi medievali tra i rioni di Lanciano 
(Chieti). Battesimo anche per Silene Bio, vini naturali, “green” 
pure nelle bottiglie e nelle chiusure utilizzate, destinati al 
canale gdo e che prendono il nome da un meraviglioso fiore 
selvatico autoctono. Un’etichetta innovativa alla quale fanno 
capo il Pecorino e il Montepulciano d’Abruzzo. Infine i premi, 
grazie a 5StarWines - the Book, con 91 punti al Pecorino Vino 
Spumante di Qualità Brut Millesimato Fenaroli 2014 e 90 punti 
al Montepulciano d’Abruzzo Dopo Riserva Laus Vitae 2014.

Forte legame con il
territorio per Codice Citra

Si va a Vinitaly non solo per scoprire e degustare prodotti eccel-
lenti, ma anche per conoscere storie uniche legate al territorio 
e apprezzare chi c’è davvero dietro una bottiglia. Come nel caso 
della famiglia Di Candilo e della loro realtà, Tenuta Oderisio. 
Un battesimo  avvenuto a Verona, per la prima partecipazione 
diretta alla manifestazione, grazie al prezioso supporto del Con-
sorzio Tutela Vini d’Abruzzo. E tanti apprezzamenti, contatti 
interessanti sono arrivati per questa cantina di Monteodorisio 
(Chieti), che affonda le sue radici negli anni ’70 per arrivare 
alla prima vinificazione datata 2004. La proposta comprende la 
linea Colle delle Querce, composta da Montepulciano d’A-
bruzzo Doc, Cerasuolo d’Abruzzo Doc, Pecorino Igt Terre di 
Chieti Sordello, Trebbiano d’Abruzzo Doc, Passerina Igt Terre 
di Chieti e Syrah Igt Terre di Chieti, con la punta di diamante 
rappresentata dal celebrativo Montepulciano d’Abruzzo Doc 
Gran Riserva Don Panfilo, invecchiato per 24 mesi nei tonne-
au e frutto dell’accurata selezione delle uve aziendali secondo 
determinate caratteristiche chimiche e organolettiche.

La prima per Tenuta Oderisio
e la famiglia Di Candilo

LO STAND A VINITALY 2019 DI CODICE CITRA E IL CERASUOLO D'ABRUZZO 
SUPERIORE DOP FERZO DELL'ESCLUSIVA LINEA DEGLI AUTOCTONI

SOPRA MARIO DI CANDILO, CON LE GIOVANI FIGLIE SARA E SIMONA PRESENTI A VERONA. 
NELLE ALTRE IMMAGINI I VINI DI TENUTA ODERISIO, TRA CUI SVETTA IL DON PANFILO



INNOVAZIONE & FORMAZIONE,
IL SEGRETO PER STARE AL PASSO CON I TEMPI

DA SINISTRA I RESPONSABILI DI AREA DI TESTINGPOINT10: PAOLA 
FERRANTE (MICROBIOLOGIA), MONICA SORGE (RICERCA/SVILUPPO 
E ACCREDITAMENTI),  LUIGI DI PAOLO (AMMINISTRATORE UNICO E 
RESPONSABILE TECNICO), NIKO D’AMELIO (CHIMICA).

Abbiamo messo l’innovazione tecnologica e la ricerca al primo 
posto, raggiungendo alti standard qualitativi e numerose meto-
diche analitiche accreditate, mantenendo prezzi concorrenziali.
Lo staff giovane, dinamico, motivato è altamente qualificato e 
continuamente aggiornato.
Ambiente, alimenti, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; sono 
questi i tre macro ambiti di operatività di Testingpoint 10, dalla 
microbiologia alla chimica alimentare e ambientale, controlli di 
cibi, dell’aria negli stabilimenti produttivi, ricerca di sostanze 
pericolose, campionamento analisi e valutazione delle emissioni 
atmosferiche, valutazione d’impatto acustico, monitoraggi delle 
emissioni diffuse in discarica, classificazione dei rifiuti, analisi 
acque potabili, reflue e di falda, legionella, terreni di bonifica, 
terre e rocce da scavo...
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Ogni edizione di Vinitaly è fatta di novità, intuizioni, prodotti frutto di 
ricerca e sviluppo. Lo sanno bene i fratelli Luca e Fabrizio Biagi, che con la 
loro azienda agricola di Colonnella (Teramo) hanno saputo stupire ancora 
una volta, conquistare i tantissimi buyer e appassionati giunti a Verona 
per la manifestazione. Lo hanno fatto grazie alla collaborazione nata con 
Bruno Carpitella, amministratore della società Pendeche, che rappresenta 
l’iniziativa e il brand Vini d’Altura. Il frutto della partnership si è tradotta, 
per il momento, in un Pecorino Igt Colli Aprutini 2016 e in uno Spuman-
te Brut. La grande particolarità di queste produzioni di nicchia va ricer-
cata nell’invecchiamento in quota: bottiglie “seminate” in autunno nelle 
vicinanze dei rifugi Franchetti, Duca degli Abruzzi e Fioretti, tra i 1.500 e 
gli oltre 2.400 metri di altitudine, lasciate l’intero inverno, sotto il freddo 
gelido e il manto nevoso, stappate in estate. E il sapore e gli odori che si 
ritrovano poi nel calice e in bocca sono straordinari, con un ricco perlage, 
un’impressionante mineralità e sapidità.

Biagi e la nuova nicchia
dedicata ai vini d’altura

Quattro amici, diventati sul finire degli ’80 anche colleghi di lavo-
ro per poi, nei primi anni del 2000, decidere di rilevare l’azienda 
agricola. Loro sono Elisabetta Di Berardino, nel ruolo di ammini-
stratore, l’enologo Antonio Lamona, il responsabile commerciale 
Luca Moretti e l’enotecnico Fabio Pedicone. Dal loro sincero 
rapporto nascono i Vini La Quercia, proprio come il bellissimo 
albero, solido, longevo che hanno scelto per rappresentare la realtà 
che portano avanti, partendo da Morro d’Oro (Teramo). Circa 50 
ettari, alcuni in affitto in zone limitrofe, quasi 450mila bottiglie 
ogni anno e un export che rappresenta un buon 75% del business 
totale, con gli Stati Uniti al primo posto tra i mercati esteri. Sei li-
nee principali di prodotto, che comprendono i classici La Quercia, 
i banqueting wines Peladi, gli autoctoni Santapupa, tra cui svetta 
l’Abruzzo Doc Montonico Superiore, l’alta qualità di Primamadre, 
l’eccellenza Mastrobono, con il Montepulciano d’Abruzzo Colline 
Teramane Riserva e il Vino Bianco Platino, infine le bollicine in tre 
declinazioni. In aggiunta l’olio extravergine d’oliva. 

Export d’eccellenza
naturale per i Vini La Quercia

Elisabetta Di Berardino
e Luca Moretti a Verona.
Con loro il Cerasuolo 
PrimaMadre e il Montonico 
Superiore Santapupa

Speciale





AbruzzoMagazine 81

Nelle stesse giornate e negli stessi spazi di 
Vinitaly si tiene l’appuntamento Sol&Agrifood. 
Quest’anno, tra le presenze provenienti dal-
la nostra regione, per la prima volta, anche 
D’Alessandro Confetture. La realtà di Giuliano 
Teatino (Chieti) è stata fondata esattamente 30 
anni fa da Orazio D’Alessandro e sua moglie 
Lina, che dall’uva in eccesso, cioè quella non 
impiegata per diventare vino, davano vita a 
confetture artigianali. L’artigianalità abbinata a 
una giusta visione imprenditoriale è riuscita a 
creare qualcosa di unico. Al timone ci sono oggi 
i figli Cinzia (direttore commerciale), Maurizio 
(responsabile produzione e qualità) e Sandra 
(responsabile risorse umane, ricerca e sviluppo). 
Più di 30 gusti differenti che si distinguono per 
la percentuale di frutta maggiore, l’assenza di 
coloranti e conservanti, la costante attenzione 
alle materie prime. La società abruzzese ha 
portato in bella mostra a Verona gli innovativi 
dispenser in acciaio, che permettono di ottenere 

D’Alessandro… Qualità
non solo nelle confetture

LE SORELLE 
CINZIA E SANDRA 

D'ALESSANDRO 
PRESENTI A 

VERONA CON LO 
STAND AZIENDALE 

DURANTE 
SOL&AGRIFOOD 

2019. CONFETTURE, 
MA ANCHE LA 

LINEA DI SALSE 
GOURMET IDILLIO, 

L'INNOVATIVO 
DOSATORE IN 

ACCIAIO, IDEALE PER 
BAR E ALBERGHI, 

E I SUCCHI 
TOTALMENTE 

BIOLOGICI

sempre la giusta dose, evitando sprechi, rispet-
tando l’igiene, mantenendo inalterati sapore e 
colore dell’alimento contenuto; in più Idillio, 
salse gourmet preparate con ortaggi e frutta 
perfette come condimenti e intingoli,  e i succhi 
bio, vegani, senza glutine e senza conservanti, 
naturalmente ricchi di vitamine, antiossidanti, 
polifenoli e sali minerali. Attenzione anche al 
sociale con il progetto sviluppato con il Labora-
torio Incontro di Montesilvano (Pescara), che si 
traduce in oggetti in legno realizzati da ragazzi 
diversamente abili, speciale completamento di 
design per i prodotti D’Alessandro.

Speciale
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Tutti i vincitori abruzzesi

5STARWINES - THE BOOK 2019

MIGLIORI VINI 2019
MIGLIOR VINO ROSATO

CERASUOLO D’ABRUZZO DOP “ HEDÒS” 2018 CANTINA TOLLO S.C.A. - TOLLO (CH)
Punteggio 92

I VINI SELEZIONATI

ABRUZZO DOC PECORINO “COSTA DEL MULINO” 2018
CANTINA FRENTANA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA - ROCCA SAN GIOVANNI (CH)
Punteggio 92

ABRUZZO DOP PECORINO SUPERIORE 2018
CASAL THAULERO SRL - ORTONA (CH)
Punteggio 92

CERASUOLO D’ABRUZZO DOP “HEDÒS” 2018
CANTINA TOLLO S.C.A. - TOLLO (CH)
Punteggio 92

TERRE DI CHIETI IGT ROSSO “KUBBADÌ” 2011
CANTINE MUCCI SRL - TORINO DI SANGRO (CH)
Punteggio 92

TULLUM DOP ROSSO RISERVA 2013
FEUDO ANTICO S.R.L. - TOLLO (CH)
Punteggio 92

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC “NEGUS” 2012
ALESSIO A.&C. D’ONOFRIO - VILLAMAGNA (CH)
Punteggio 91

PECORINO VINO SPUMANTE DI QUALITÀ BRUT MILLESIMATO “FENAROLI” 2014
CITRA VINI SOC. COOP. - ORTONA (CH)
Punteggio 91

PUGLIA IGT PRIMITIVO “ANCESTRALE” 2016
AZIENDA VITIVINICOLA SERGIO DEL CASALE - VASTO (CH)
Punteggio 91

TERRE DI CHIETI IGT PECORINO “DON VENANZIO” 2018
SOC. COOP. AGR. SAN NICOLA - POLLUTRI (CH)
Punteggio 91

TULLUM DOP PASSERINA 2018
FEUDO ANTICO S.R.L. - TOLLO (CH)
Punteggio 91

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP “PERSONALMENTE” 2008
AZIENDA AGRICOLA CASIMIRRI MANUEL - CORROPOLI (TE)
Punteggio 91

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC “PLATEO” 2011
AGRIVERDE S.R.L. - ORTONA (CH)
Punteggio 91

TERRE DI CHIETI IGP PECORINO VINO BIOLOGICO 2018
AZIENDA NICOLA DI SIPIO S.R.L. - RIPA TEATINA (CH)
Punteggio 90

CERASUOLO D’ABRUZZO DOP SUPERIORE “FERZO” 2018
CITRA VINI SOC. COOP. - ORTONA (CH)
Punteggio 90

HISTONIUM IGT ROSATO “VIRD’ VIRD’” 2018
AZIENDA VITIVINICOLA SERGIO DEL CASALE - VASTO (CH)
Punteggio 90

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE DOCG RISERVA “PIGNOTTO” 2010
AZIENDA AGRICOLA MONTI - CONTROGUERRA (TE)
Punteggio 90

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC “CANTICO” 2015
CANTINE MUCCI SRL - TORINO DI SANGRO (CH)
Punteggio 90

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP “CASALE SAN BIASE” 2015
AZIENDA VITIVINICOLA SERGIO DEL CASALE - VASTO (CH)
Punteggio 90

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP “GUSTAV” 2013
CANTINA ORTONA S.C.A. - ORTONA (CH)
Punteggio 90

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP RISERVA “LAUS VITAE” 2014
CITRA VINI SOC. COOP. - ORTONA (CH)
Punteggio 90

TERRE DI CHIETI IGP PECORINO 2018
CANTINA TOLLO S.C.A. - TOLLO (CH)
Punteggio 90

WINE WITHOUT WALLS

I VINI SELEZIONATI
CATEGORIA VINI SENZA SOLFITI AGGIUNTI

VINO BIANCO BIOLOGICO “DA FAVOLA” 2010
STEFANIA PEPE AZIENDA AGRI-BIOLOGICA VITIVINICOLA - TORANO NUOVO (TE)
Punteggio 91

ABRUZZO DOC ROSSO VINO BIOLOGICO “BIO ZERO” 2018
CASCINA DEL COLLE DI D’ONOFRIO A.&C. S.S - VILLAMAGNA (CH)
Punteggio 90

VINO ROSATO BIOLOGICO “DA FAVOLA” 2017
STEFANIA PEPE AZIENDA AGRI-BIOLOGICA VITIVINICOLA - TORANO NUOVO (TE)
Punteggio 90

I VINI SELEZIONATI
CATEGORIA CON SOLFITI AGGIUNTI MA CON QUANTITÀ
TOTALE DI SOLFITI NON SUPERIORE A 80 MG/L

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP RISERVA VINO BIOLOGICO “COSTE DI MORO” 2010 
OLEARIA VINICOLA ORSOGNA S.C.A. - ORSOGNA (CH)
Punteggio 91

TERRE DI CHIETI IGP PECORINO VINO BIOLOGICO “CIVITAS” 2018
OLEARIA VINICOLA ORSOGNA S.C.A. - ORSOGNA (CH)
Punteggio 91

TERRE DI CHIETI IGP MALVASIA VINO BIOLOGICO “LA BELLE” 2018
OLEARIA VINICOLA ORSOGNA S.C.A. - ORSOGNA (CH)
Punteggio 90
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UN'ULTERIORE MODERNA SEDE PER IL GRUPPO BANCARIO CHE 
DIMOSTRA DI CREDERE E INVESTIRE NEL TERRITORIO REGIONALE

nl Gruppo Bnp Paribas rafforza la sua 
presenza in Abruzzo con l’inaugu-
razione dell’agenzia di Roseto degli 
Abruzzi (Teramo), in Via Nazionale 

290. Si tratta di una delle 19 sedi della banca at-
tive in regione. A queste si aggiungono un Cen-
tro private a Pescara e tre Centri “Creo Bnl per 
l’Imprenditore” a Pescara, Teramo e Lanciano 
(Chieti). La nuova apertura, diretta da Miche-
le Pio Carafa, è realizzata secondo il format 
“Micro”, che punta a tecnologia e innovazione 
senza trascurare la relazione con il cliente e la 
consulenza qualificata. 50 metri quadrati in gra-
do di offrire al cliente un’area servizi e una de-
dicata alla consulenza, mettendo a disposizione 
strumenti digitali arricchiti dalle specializza-
zioni dei gestori Bnl e delle società del Gruppo 
Bnp Paribas. I clienti possono operare in modo 
autonomo grazie a un atm multifunzione, attivo 
24 ore su 24, sette giorni su sette, che permette 
di fare non solo prelievi, ma depositi di con-
tanti, assegni e pagamenti. Per le esigenze più 
evolute e complesse, l’agenzia di Roseto (Tera-
mo) è dotata di un video contact center per in-

B teragire con gli esperti e ricevere informazioni, 
chiarimenti e supporto. Alla cerimonia di inau-
gurazione hanno partecipato i vertici di Bnl, in 
particolare Carmine Pisano (direttore regiona-
le Puglia Abruzzo e Molise), Valeria D’Igna-
zio (direttore gruppo filiali Abruzzo e Moli-
se) e Dino Di Marzio (direzione commerciale 
partner e sinergie), alla presenza di operatori 
specializzati, rappresentanti delle istituzioni 
locali e personalità del mondo imprenditoriale.

LA NUOVA AGENZIA
BNL A ROSETO

DI EMILIO IZZO

19 | SEDI

1 | CENTRO PRIVATE
Pescara

3 | CENTRI
“CREO BNL PER L'IMPRENDITORE”

Pescara - Teramo - Lanciano (Chieti)

IL GRUPPO IN ABRUZZO

Bnl, con oltre 100 anni di attività,
è uno dei principali player bancari 
italiani. Dal 2006 nel Gruppo Bnp 

Paribas, presente in più di 70 Paesi,
con più di 198mila collaboratori,

di cui quasi 150mila in Europa dove
ha quattro mercati domestici: Belgio, 

Francia, Italia e Lussemburgo.



Se si parla di contaminazione tra design, moda e arte si parla 
sicuramente di uno degli eventi più attesi dell’anno, il Salone 
del Mobile di Milano, che quest’anno ha presentato la sua 
58esima edizione, svoltasi da martedì 9 a domenica 14 Aprile 2019. 
La Milano Design Week rappresenta da sempre un palco-
scenico imperdibile per gli amanti del design e dell’in-
novazione, durante il quale la città e i suoi “districts” 
diventano un vero e proprio museo a cielo aperto. 
Dyloan Studio ha partecipato in molteplici edizioni
organizzando spazi ed installazioni, come quel-
la del 2007 in collaborazione con lo studio di design 
multidisciplinare Markus Benesch e quella del 2011 in 
collaborazione con il designer giapponese Tomita Kazu-
hiko, e quest’anno è stato ospite di due appuntamenti di 
grande interesse: “Design Collisions”, organizzato da Lau-
ra Traldi e “Rammendo e Rinascita” organizzato dall’as-
sociatone Art to Be in collaborazione con Food in Fashion. 
I temi portanti dei due eventi sono differenti ma hanno 
un’unica mission: offrire strategie sostenibili e innova-
tive per affrontare le grandi problematiche contemporanee.
“Design Collisions”, tenutosi dal 5 al 14 Aprile, ha messo in 
scena progetti che propongono nuove ricette per reinventare 
delle tematiche già esistenti, offrendo uno sguardo del tutto 
nuovo e approfondito sottolineando il valore di un progetto 
capace di avere una durata a lungo termine. 
In Cascina Cuccagna, uno spazio suggestivo nel cuo-
re della città che da sempre si mostra sensibile al tema 
della sostenibilità, hanno cooperato 17 realtà offren-
do al pubblico innumerevoli soluzioni per reinterp-
retare un oggetto in un’ottica di economia circolare.
Seguendo queste logiche, Dyloan ha presentato all’interno 
dell’evento MODA FUTURIBILE, un progetto on-going che 
da 10 anni ricerca e sviluppa soluzioni innovative proponendo 
focus sempre diversi, come in questo caso il tema dell’hacker-
aggio. L’utilizzo delle tecnologie per modificare capi esistenti 
apre scenari inediti dando l’opportunità di creare varianti in-

Dyloan Studio  a l la
Mi lano  Des ign  Week  2019 

LE INFINITE 
POSSIBILITA’
DI INTER-
PRETAZIONE

novative e con infinite possibilità creative, promuovendo  il 
“riutilizzo” in controtendenza con le logiche del fast 
fashion. Il progetto includeva l’esposizione di 4 capi 
bianchi termosaldati realizzati da Bond Factory, due 
dei quali rappresentavano la variante costumizza-
ta e reinterpretata in collaborazione con l’eco-designer 
Tiziano Guardini. Proseguendo con le medesime tematiche 
“Rammendo e Rinascita”, tenutosi il 10 Aprile, ha spostato  
l’attenzione sul mondo orientale, reinterpretando la tecnica di 
riparazione del kintsugi giapponese con una live performance 
della designer tessile Nicoletta Lanati, che attraverso interventi 
manuali e creativi  ha reinterpretato degli abiti di Dyloan Studio.
Durante la performance gli ospiti potevano gustare i 
piatti preparati al momento dagli chef Viviana Varese e 
Gianluca Gorini, serviti con una logica coerente rispetto al tema 
dell’evento, dando così la possibilità di vedere concretizzata
la sinergia che unisce il mondo del food e quello del fashion, 
ideando e offrendo non solo qualcosa di unico da vedere, ma 
anche da “assaggiare”.

&
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aiano, comune della provincia aquilana, 
localizzato nella Valle Peligna, conta 
meno di 3mila abitanti. La sua notorie-
tà supera però i confini locali e regionali 

anche grazie alla presenza di un'assoluta eccellen-
za. AbeOs è realtà dalla doppia anima: da un lato 
scuola di osteopatia, dall'altro clinica al servizio 
della salute. Aspetti pienamente complementari. 
«L'osteopatia - spiega il dottor Marcello Luca 
Marasco - è una medicina manuale nata nel 1874, 
che condivide con la medicina convenzionale le 
conoscenze di base medico-scientifiche. È stata 
riconosciuta nella nostra nazione come profes-
sione sanitaria soltanto nel dicembre del 2017. In 
quest'ottica il paziente rappresenta un insieme di 
corpo, mente e spirito». Marcello Luca Marasco, 
fondatore (insieme con Riccardo Contigliani), ri-
copre oggi il ruolo di direttore generale e direttore 
didattico di AbeOs. AbeOs si appresta a tagliare il 
traguardo dei dieci anni di attività ed è tra i soci 
fondatori di Aiso (Associazione italiana scuole di 
osteopatia) e full member di OsEan (Osteopathic 

R
FORMAZIONE, CURA E RICERCA CHE PARTONO DEL CAMPUS DI 
RAIANO (L'AQUILA)... PER DIVENTARE OSTEOPATI DI SUCCESSO

ABEOS SCUOLA DI
OSTEOPATIA E CLINICA

DI FEDERICO NIASI

European Academi Network). La formazione si 
traduce in tre sedi didattiche (oltre al campus di 
Raiano, sono attive Bologna e L'Aquila), 75 do-
centi provenienti perfino dall'estero, 450 matrico-
le e circa 150 studenti già diplomati. «L'accesso 
- continua Marasco - è suddiviso in diversi step, 
tutti comunque articolati in cinque anni, a secon-
da del titolo in possesso. C'è il “full time” (300 
crediti), pensato per chi ha un diploma, con 36 
settimane di frequenza nell'arco dei 365 giorni; 

IL PROGETTO RECTUS

Giunto alla seconda edizione, 
Rectus è il progetto di 

prevenzione e screening 
posturale dedicato alla 

popolazione scolastica degli 
istituti primari e secondari 
di Raiano (L'Aquila), Popoli 
e Bussi su Tirino (Pescara). 

L'iniziativa, fortemente 
voluta e realizzata da AbeOs 

insieme con l'Università degli 
studi dell'Aquila e il professor 

Francesco Bizzarri, mira a 
prevenire eventuali future 
problematiche strutturali 
nei ragazzi, come scoliosi, 

ipercifosi, disfunzioni degli 
arti inferiori, o ancora piedi 

piatti, ginocchia valghe... Un 
contributo fondamentale per 
il territorio e la sua comunità. 
Sono infatti già stati valutati 

oltre 900 giovanissimi 
e, proiettato su un arco 

temporale di dieci anni, il tutto 
si tradurrà in un risparmio di 

circa 700mila euro per la spesa 
pubblica in ambito sanitario.
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NELLA PAGINA ACCANTO, UN PRIMO PIANO 
DELL’OSTEOPATA MARCELLO LUCA MARASCO, 
COFONDATORE, DIRETTORE GENERALE 
E DIRETTORE DIDATTICO DI ABEOS. LA 
REALTÀ HA UNA DOPPIA ANIMA, SCUOLA DI 
FORMAZIONE E CLINICA, CON UN CAMPUS 
INNOVATIVO A RAIANO (L’AQUILA) 

PER LA NAZIONALE
DI CANOTTAGGIO RUMENA 
VERSO LE OLIMPIADI

Dopo aver assistito, nel tempo, squadre 
come l'Armani Jeans Milano nella pal-
lacanestro, l'Hellas Verona e il team 
francese del Monaco nel calcio, L'Aquila 
nel rugby, AbeOs ha recentemente 
avviato un protocollo d'intesa anche 
con la nazionale rumena di canottaggio. 
Una grande opportunità per la scuola e 
i suoi allievi al fine di migliorare ancor 
di più le competenze in ambito osteo-
patico-sportivo ad alti livelli agonistici. 
I canottieri rumeni sono stati trattati 
da studenti e da un team di specialisti 
creato dal direttore Marcello Luca Marasco 
composto dagli osteopati Gianluca Cavalli, 
Luca D'Agostini e Francesco Senigagliesi. 
Tutti già partiti, più volte, verso il Lago di 
Snagov, nei pressi di Bucarest, e quello 
di Piediluco, in provincia di Terni, dove gli 
atleti si allenano. Gli obiettivi principali 
sono la prevenzione degli infortuni, fornire 
un supporto costante per migliorare le 
prestazioni degli sportivi in gara, trattando 
disfunzioni e problematiche varie dovute 
al grande carico di lavoro e stress a cui 
sono sottoposti. In aggiunta, il Diparti-
mento di ricerca AbeOs ha intrapreso un 
interessante studio scientifico, progettato 
da Angelo Luca Del Vecchio, responsabile 
Ricerca e tesi nella scuola, e coordinato 
da Federica Di Bacco e Manuela Di Vito. 
Prossimi obiettivi gli europei, i campionati 
mondiali, ma soprattutto i giochi olimpici 
in Giappone nel 2020.

il “full time ridotto” (180 crediti) per coloro che 
possiedono una laurea scientifica non sanitaria, 
con dodici seminari dal giovedì alla domenica; il 
“part time” (120 crediti) per chi ha già un titolo 
universitario in professioni sanitarie, organizzato 
sempre in 12 seminari, ma dal venerdì alla dome-
nica». Attivi, inoltre, master e corsi post graduate. 
Nelle rette sono inclusi materiale didattico, l'ac-
cesso alla biblioteca e al portale dello studente, 
con la possibilità di aderire al progetto Erasmus 
e seguire progetti di ricerca all'avanguardia. «Il 
valore aggiunto per i nostri allievi sta nel misu-
rarsi, a partire dal primo anno e sempre debita-
mente supportati dai tutor, con il tirocinio che è 
completamente gratuito. Si tratta di un totale di 
mille ore nei cinque anni, prestate in clinica oste-
trica, pediatrica, sportiva, oncologica, oftalmica e 
odontostomatognatica a Raiano (L'Aquila), così 
come nei nostri altri centri fissi a Bologna, Roma, 
Pescara, L'Aquila, Mentana (Roma) e Sovera-
to (Catanzaro). Solo nel 2018 abbiamo sfiorato 
la quota di 1.500 prime visite e superato i 5mila 
controlli su pazienti che non sono tenuti al paga-
mento di una parcella fissa. Chi vuole può infatti 
lasciare una donazione libera, che confluisce in un 
fondo istituito per coprire le spese vive, sostenere 
le borse di studio e la ricerca scientifica in ambi-
to osteopatico. La libera donazione del paziente 
in clinica offre la possibilità, anche alle categorie 
meno abbienti, di accedere a trattamenti profes-
sionali efficaci e di portare i nostri ragazzi a mi-
surarsi e intervenire su casi concreti». La scuola 
AbeOs, al termine del ciclo formativo, rilascia ai 
partecipanti il diploma in osteopatia, valido per 
l'iscrizione al Registro degli Osteopati d'Italia 
(Roi): «Attestato - chiosa il direttore Marasco - 
largamente spendibile sul mercato del lavoro. Mi 
piace sottolineare come l'osteopatia sia un'arte in 
grado di far restare i giovani nel nostro Paese, of-
frendo tante opportunità occupazionali». Insom-
ma, visitare il campus AbeOs significa scoprire 
una vera e propria oasi. Un'oasi fatta di cultura, 
scienza, modernità e propulsione allo sviluppo.
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ttraverso la legge numero 155/2017, 
poi recepita e resa operativa con il 
decreto legislativo numero 14/2019 
(attuativo del nuovo Codice della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza), sono state 
introdotte radicali modifiche in materia di or-
gani di controllo per le società a responsabilità 
limitata e per le cooperative, aggiornando i pa-
rametri di obbligatorietà previsti in precedenza 
dall’articolo 2477 del codice civile. Il nuovo 
dettato normativo, difatti, dispone espressa-
mente l’obbligatorietà dell’organo di controllo 
o del revisore al verificarsi di alcuni casi ben 
precisi. La società sia tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato, la società controlli altra 
società obbligata alla revisione legale dei con-
ti, la società abbia superato, per due esercizi 
consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti 
dimensionali: un totale attivo dello stato patri-
moniale pari a 2 milioni di euro, ricavi delle 
vendite e prestazioni per una quota di 2 milioni 
di euro, dipendenti occupati in media duran-
te l'esercizio che arrivino a essere 10 unità. I 
nuovi limiti risultano nettamente più stringen-
ti rispetto a quelli precedentemente in vigore, 
che individuavano per il totale attivo e per i 
ricavi delle vendite e prestazioni, rispettiva-
mente, i limiti di 4,4 e 8,8 milioni di euro e, 
per i dipendenti, la media annuale di 50 unità. 
La verifica del superamento di tali limiti deve 
essere effettuata con riferimento alle annualità 

A
2017 e 2018. L’articolo 379 del decreto legi-
slativo numero 14/2019 prevede che le srl e le 
società cooperative abbiano nove mesi dalla 
entrata in vigore del predetto articolo 379 per 
adeguare i propri statuti e nominare gli organi 
di controllo o il revisore; entro il 16 dicembre 
2019 le società che negli esercizi 2017 e 2018 
hanno superato uno dei tre limiti previsti dal 
nuovo articolo 2477 del codice civile dovranno 
adeguare, se necessario, lo statuto e nominare 
obbligatoriamente il nuovo organo di control-
lo. La portata di tale modifica normativa risulta 
essere molto rilevante in quanto, abbassandosi 
significativamente i limiti dimensionali, ver-
ranno attratte all’obbligo del controllo legale 
anche le piccole imprese costituite nella ve-
ste giuridica di srl e cooperative; per tali en-
tità l’adeguamento alla norma comporterà il 
dover sostenere maggiori oneri di gestione e 
l’adozione di un nuovo impianto organizzati-
vo e contabile. L’ampliamento di tale obbligo 
ha lo scopo di rendere più esteso il sistema di 
prevenzione dello stato della crisi di impresa, 
in quanto tale norma risulta intimamente col-
legata alla riforma del diritto fallimentare, che 
impone agli organi di controllo societario di 
segnalare lo stato di crisi in presenza di squi-
libri di natura patrimoniale, reddituale e finan-
ziaria, rilevabili attraverso appositi indici ri-
messi all’elaborazione del Consiglio nazionale 
dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA

IN ALTO IL TEAM AL COMPLETO DEI 
PROFESSIONISTI DI INCACONSULT & 

PARTNERS. QUI IN BASSO L’ELEGANTE 
PALAZZINA SEDE DELLA SOCIETÀ, CHE 

SORGE IN VIA PO 107, NELLA ZONA 
INDUSTRIALE VAL PESCARA 
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CON I PROFESSIONISTI DI INCACONSULT 
& PARTNERS, L'ANALISI DEI NUOVI 
STRUMENTI PER LA DIAGNOSI PRECOCE 
DELLO STATO DI DIFFICOLTÀ, PER 
GARANTIRE LA CONTINUITÀ AZIENDALE



REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

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

PROVINCIA DI CHIETI

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

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

PROVINCIA DI PESCARA

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

PROVINCIA DI TERAMO

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

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

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

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

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

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

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

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

1. B.C.C. di Gambatesa Soc.Coop.va
Via Nazionale Appula, 29 - 86013 Gambatesa
Tel. 0874 719689 - Fax 0874 719564
Filiali: Gambatesa, Pietracatella, Riccia, Castelvetere
in Val Fortore, Colletorto, S.Giugliano di Puglia,
Petacciato, Termoli.



ei precedenti articoli abbiamo affron-
tato diverse tematiche importanti per 
poter realizzare un export di succes-
so. Con questo contributo vogliamo 

ora prendere in considerazione la parte relativa 
alle condizioni commerciali da applicare ai po-
tenziali e futuri clienti. Quando si parla di estero 
aleggia sempre il falso mito del pagamento anti-
cipato, come se per le transazioni internazionali 
tutti gli operatori siano disposti a pagare sempre 
e comunque anticipatamente. Tale forma rap-
presenta un caso raro e applicabile solamente in 
specifiche situazioni. Il regolamento anticipato è 
applicabile, soprattuto, all'inizio della relazione 
commerciale e con importi contenuti. Una volta 
consolidato il rapporto e dopo che il valore medio 
degli ordinativi cresce è fondamentale individua-
re strumenti in grado di conciliare gli interessi dei 
clienti con quelli dei venditori. La buona notizia 
è che le aziende hanno a disposizione diversi 
strumenti utili ed efficaci per concedere dilazioni 
di pagamento ai propri clienti e ridurre, ma an-
che annullare in alcuni casi, il rischio di credi-
to, ovvero il rischio di non incassare i pagamenti 
dall’estero. Dividerei tali strumenti in due grandi 
alternative: tutta la gamma delle assicurazioni sul 

N

AVERE LA CERTEZZA DI INCASSARE IL PROPRIO
CREDITO È MOLTO SEMPLICE, SE SI CONOSCE COME FARE...

DI MAURIZIO DI COLA

DILAZIONI
DI PAGAMENTO?

credito e quella dei sistemi di garanzia dei regola-
menti. Quest'ultimi possono, a loro volta, essere 
suddivisi in tre macro-categorie: l'incasso docu-
mentario, il credito documentario e le garanzie 
bancarie. In particolare, l'incasso documentario 
rappresenta una particolare forma di pagamento 
dove è previsto il distacco tra le merci viaggianti 
e i documenti rappresentativi delle merci stesse. 
In altre parole, con tale strumento è possibile con-
cedere delle dilazioni di pagamento, ad esempio 
pari al tempo di trasporto delle merci su mare, e 
vincolare il ritiro della spedizione da parte del no-
stro cliente al pagamento della fornitura. È fonda-
mentale che tutta l’operazione venga effettuata ri-
spettando le Norme uniformi relative agli incassi 
contenute nella pubblicazione numero 522 della 
Camera di commercio internazionale, note anche 
in lingua inglese come “Uniform rules for collec-
tions”. Tecnicamente con l’incasso documentario 
il venditore conferisce al proprio istituto di credi-
to il mandato a incassare le somme derivanti dalla 
transazione commerciale (o in alcuni casi l’accet-
tazione su una tratta) dal proprio cliente, residen-
te in un altro Paese, il tutto dietro presentazione 
dei documenti commerciali preventivamente 
definiti nell’incasso. Dal punto di visto delle ti-
pologie a disposizione è possibile distinguere 
la forma “Documents against payment”, dove 
il compratore deve effettuare il pagamento per 
poter entrare in possesso dei documenti necessa-
ri per lo sdoganamento delle merci. La seconda 
forma prende il nome di “Documents against 
acceptance”, dove il compratore potrà entrare in 
possesso della merce attraverso l’accettazione di 
una cambiale tratta o la firma di un pagherò cam-
biario. Terza e ultima forma è simile alla prece-
dente ma, in aggiunta, la banca del compratore 
rilascia una garanzia bancaria in favore del ven-
ditore nel caso di insolvenza del proprio cliente.
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* 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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l marketing del futuro è veloce, digitale e one-to-one. Indi-
pendentemente dal settore e dai prodotti o servizi la relazione 
tra azienda e clienti non potrà prescindere dalla tecnologia. 
Inoltre è oggettivo che il marketing del passaparola osannato 

da sempre trova nella tecnologia un suo naturale alleato per realiz-
zarlo in pratica. In un tale contesto Spinosi Marketing Strategies, 
società abruzzese di consulenza di marketing strategico, ha scelto 
My Good Client, l’innovativa piattaforma dedicata al Passapa-
rola digitale, presentando una serie di nuove soluzioni specializ-
zate per il mondo del local marketing, retail, eventi e prodotti. 
My Good Client consente di realizzare promozioni “member get 
member” in diversi settori merceologici. In parole più semplici “il 
miglior promotore di un prodotto o servizio è un cliente soddisfat-
to” e attraverso My Good Client è possibile costruire campagne 
promozionali dirette e monitorabili nei risultati. Ad esempio nel 
settore del vino, attraverso una campagna My Good Client, stu-
diata da Spinosi Marketing Strategies, ogni cantina sarà in grado 
di comprendere chi sono i suoi clienti, quali vini preferiscono e, 
soprattutto, se consigliano il prodotto a un loro amico/conoscente. 
Altro spunto, nel mondo retail dell’abbigliamento i clienti potran-
no girare le promozioni direttamente ai loro amici e conoscenti e 
ricevere in cambio un premio in funzione del numero di persone 

I raggiunte e dei loro acquisti. Alessandro Petrella, ceo e founder 
della piattaforma ha affermato: «My Good Client è partner di 
aziende leader come Tim e Nexi. Utilizzata da brand di rilevanza 
nazionale proprio per la sua efficacia, semplicità e immediatezza 
in fase di lancio. Oggi l’avvio della collaborazione con Spinosi 
Marketing rappresenta un ulteriore step di crescita, consegnando 
alla consulenza di marketing strategico uno strumento omni-cana-
le in grado di favorire la segmentazione della clientela, valorizzare 
tutto il sistema distributivo offline e online, migliorare la redditi-
vità delle campagne promozionali». «Siamo impegnati da sempre 
nel dare ai nostri clienti la strategia e l’operatività per realizzare i 
loro obiettivi - ha sottolineato Lorenzo Spinosi, amministratore di 
Spinosi Marketing -. La scelta della piattaforma My Good Client 
apre nuovi scenari di lavoro, favorendo una nostra crescita nell’a-
nalisi dei dati e nella costruzione di campagne promozionali». 
Spinosi Marketing Strategies diventa così “Premium reseller” di 
My Good Client e, grazie a personale specializzato nell’impiego 
della piattaforma e nella costruzione di campagne promozionali, è 
in grado di affiancare le aziende nella crescite delle loro vendite.

DI MARCO TAVIANI

IL PASSAPAROLA DIGITALE
CON MY GOOD CLIENT E
SPINOSI MARKETING STRATEGIES

IN ALTO LE SOLUZIONI MY GOOD CLIENT. NELL’ALTRA IMMAGINE LA PARTNERSHIP SANCITA 
TRA ALESSANDRO PETRELLA, CEO E FOUNDER DELLA PIATTAFORMA, E LORENZO SPINOSI, 
FONDATORE E AMMINISTRATORE DI SPINOSI MARKETING STRATEGIES
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ANNUNCIATA LA PARTNERSHIP TRA L'INNOVATIVA PIATTAFORMA
E LA SOCIETÀ ABRUZZESE DI MARKETING STRATEGICO

Innovazione
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n tempi di reddito di cittadinanza, c'è chi 
invece si impegna per sviluppare occasio-
ni di apprendimento in grado di diventare 
opportunità di lavoro per i ragazzi. E lo fa 

senza alcun scopo di lucro. È CreaLavoroGio-
vani, l'associazione nata nel 2009 grazie all'in-
tuizione di Claudio Bonasia, hr & organization 
director con un'esperienza ultra trentennale 
nell'ambito delle risorse umane, con il contri-
buto di professionisti come Florio Corneli, Ric-
cardo Zuffo, Luciana La Verghetta, Mario Col-
levecchio. Alla guida troviamo oggi il coach 
formatore e consulente Damiano De Cristofaro. 
«Vogliamo - afferma il presidente durante que-
sta intervista concessa a noi di Abruzzo Maga-
zine - proporci sempre più come una palestra in 
cui valorizzare le attitudini, far crescere com-
petenze tecniche e trasversali, affiancare figure 
esperte in progetti innovativi, collaborare con 
le scuole e le aziende del territorio, diffondere 
strategie di personal branding e networking». 
Obiettivi già molti concretamente raggiunti, at-
traverso tantissime iniziative messe in campo: 

I

NON È UN'AGENZIA INTERINALE O UN UFFICIO PER L'IMPIEGO. L'ASSOCIAZIONE 
CREALAVOROGIOVANI VUOLE ESSERE PUNTO DI RIFERIMENTO PER NUOVE 
GENERAZIONI, SCUOLE, UNIVERSITÀ, IMPRESE PER DIFFONDERE UNA NUOVA 
CULTURA DEL LAVORO E CREARE OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI

DI ANDREA BEATO

CREARE LAVORO SI PUÒ

dal laboratorio di valutazione del potenziale, 
progetto che aiuta a comprendere e valorizza-
re il proprio talento, a Impresa in Accademia, 
percorso portato avanti assieme ad altre realtà 
(su tutte Confindustria Chieti Pescara, ndr) per 
avvicinare gli studenti universitari al mondo 
produttivo. E si continua con tour aziendali, 
career day, testimonianze concrete e dirette, 
attività formative dove si apprende l'arte della 
fotografia o le tecniche per riparare i personal 
computer, fino ad approcciare tematiche tipo la 
sostenibilità e la green economy o la contabilità 
degli enti locali. «La prossima novità di Crea-
LavoroGiovani - aggiunge De Cristofaro - sarà 
destinata agli over 50. Nella seconda metà del 
2019 dedicheremo attenzione a chi magari ha 
perso il posto in età avanzata e fatica a inserirsi 
nuovamente nel mercato. L'idea è stabilire una 
connessione, un dialogo tra “old” e “young”, in 
modo da trasmettere anche alle generazioni più 
anziane, ad esempio, le abilità digitali più mo-
derne. Un punto necessario da cui ripartire!».
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UN PROGETTO
SPECIALE PER SPOLTORE

CreaLavoroGiovani è partner 
operativo di SpolTour, progetto 

nato nel 2016, frutto della 
collaborazione con il Comune 
di Spoltore e le associazioni 

La Centenaria, I Colori del 
Territorio, la Pro Loco locale. Da 

un lato, attraverso SpolTour, 
si vogliono valorizzare le 

eccellenze culturali, artistiche, 
produttive e paesaggistiche di 
Spoltore, caratteristico borgo 

della provincia di Pescara; 
dall'altro, la finalità è formare 

giovani “accompagnatori 
sensoriali” capaci di acquisire 

competenze specifiche e 
guidare i turisti alla scoperta 

del territorio.

No Profit
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li strumenti digitali e le nuove tecnolo-
gie 4.0 stanno assumendo sempre più 
rilevanza nel mondo economico-pro-
duttivo. Queste trasformazioni hanno 

suscitato modifiche sostanziali nei modelli di busi-
ness tradizionali e le imprese, in tutti i settori, sono 
chiamate ad allinearsi ai processi di innovazione in 
atto se vogliono restare competitive. Uno scenario 
determinante in Italia, dove molte indagini mostra-
no che solo il 10% delle aziende può essere ritenu-
to realmente preparato in ambito digitale, mentre 
tre su cinque sono ancora in uno stadio iniziale di 
digitalizzazione. Un contribuito alla sensibilizza-
zione sui temi delle nuove soluzioni e delle nuo-
ve opportunità innovative è venuto recentemente 
dalla serie di iniziative legate alla Settimana Euro-
pea della cultura digitale. Questa campagna viene 
sviluppata ogni anno da All Digital, un'organiz-
zazione ombrello che rappresenta le reti europee 
dei centri di competenza digitale, ed è supportata 
da aziende, ong e autorità pubbliche. L'agenda di 
appuntamenti, piuttosto nutrita anche in Abruzzo, 
è servita a fare luce anche su alcuni dei passag-
gi chiave che le imprese devono contemplare per 
avviare processi di trasformazione digitale. Il pri-
mo step è certamente la comprensione del grado 
di maturità digitale. Questo può essere effettuato 
attraverso una serie di metodologie di valutazione 
e conformità, che consentono di verificare i vari 
ambiti aziendali: contabilità, progettazione, manu-
tenzione, risorse umane, logistica, erogazione del 
servizio... Esistono diversi modelli di assessment: 
dai test più autonomi e immediati, come i que-
stionari di autovalutazione su piattaforme online 
predisposte, fino ai percorsi guidati con l'ausilio di 
digital manager, in grado di indagare e analizzare 
più in dettaglio le risorse dell'impresa in funzione 

G
ANCHE IN ABRUZZO TANTE INIZIATIVE PER LA 
SETTIMANA EUROPEA DELLA CULTURA DIGITALE

IMPRESE
PIÙ DIGITALI

4.0. L'accesso ai contributi economici è poi di pri-
maria importanza per accelerare il passaggio delle 
imprese alla rivoluzione digitale. A livello statale 
troviamo diverse agevolazioni, come le misure di 
Industria 4.0 (ora chiamata Impresa 4.0) o il Fon-
do nazionale per l'innovazione. A livello regionale, 
si segnala inoltre il recente bando voucher digita-
le 2019, lanciato dalla Cciaa di Chieti Pescara lo 
scorso 10 aprile (con scadenza il 15 luglio), attra-
verso cui le aziende territoriali possono ricevere 
un importo massimo di 10mila euro per attività di 
consulenza e formazione, oppure per l'acquisto di 
beni e servizi funzionali alle tecnologie industria 
4.0. Possono richiedere il contributo sia aggrega-
zioni d'impresa che singole imprese. Esiste infine 
la possibilità di essere affiancati e supportati da 
società specializzate e centri di consulenza, come 
il network dedicato a Industria 4.0 (Digital innova-
tion hub, Punti impresa digitale, Poli di innovazio-
ne...) sia per le funzioni più tradizionali, declinate 
però secondo nuove modalità (fatturazione elet-
tronica, ammortamento...) che per la convergenza 
verso sistemi più innovativi (blockchain, big data, 
internet of things, e-commerce).

*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.

Europa chiama Abruzzo

Di Roberto Di Gennaro





«Il premio è un riconoscimen-
to a tutto il territorio, di cui la 
banca rappresenta un gioiello 
che continueremo a far crescere 
e consolidare». Con queste parole 
Vincenzo Pachioli e Fabrizio Di 
Marco, presidente e diretto-
re generale della Bcc Sangro 
Teatina, hanno commentato la 
consegna del prestigioso Premio 
Donato Menichella, alla memoria 
dello storico governatore della 
Banca d'Italia. La cerimonia si è 

Dopo il successo al Merano Wine 
Festival, con il Certificato di 
eccellenza, solo il più recente dei 
tanti riconoscimenti ottenuti 
nel tempo, l'Oleificio Andreassi 
ha portato il suo olio evo 100% 
italiano e abruzzese anche a 
Verona, durante le giornate di 
Sol&Agrifood. Un appuntamento 
consueto per l'azienda con sede 
a Poggiofiorito (Chieti). Territorio 
con caratteristiche speciali che 
si riscontrano tutte nell'elevata 

Saint-Gobain, presente anche a 
Chieti con il proprio stabilimen-
to Saint-Gobain Bituver, leader 
nei mercati mondiali della 
costruzione, grazie a nuove 
generazioni di materiali per 
l'edilizia sostenibile e il comfort 
abitativo, è tra le prime 100 
aziende e istituzioni più inno-
vative del mondo, per l'ottava 
volta consecutiva. A dirlo è la 
classifica “Top global innova-
tors 2018” stilata da Clarivate 

ALLA BCC SANGRO TEATINA
IL PREMIO MENICHELLA

L'OLIO ANDREASSI PROTAGONISTA
A SOL&AGRIFOOD 2019

SAINT-GOBAIN TRA LE CENTO
IMPRESE PIÙ INNOVATIVE

News dalle aziende
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svolta a metà aprile a Roma. Le 
motivazioni: “Per il raro virtuo-
sismo di efficienza e produtti-
vità gestionale a presidio della 
solidità patrimoniale, certezza e 
contenimento dei costi interme-
diativi nei periodi più difficili della 
bancabilità territoriali, grazie 
all’instancabile dedizione di tutta 
la compagine manageriale, ge-
stionale ed esecutiva, al servizio 
delle economie del basso Abruzzo 
e del Molise costiero”.

qualità organolettrica e nutri-
zionale dei prodotti ottenuti. 
Tradizione iniziata nel 1878 e 
che oggi continua con la quarta 
generazione rappresentata dal 
mastro oleario Matteo Andreassi, 
affiancato dalla moglie Marilena 
e dalla giovane figlia Maria Rita. 
L'olio extra vergine di oliva An-
dreassi è il frutto del metodo Si-
nolea, sgocciolamento naturale a 
freddo, partendo esclusivamente 
da olive raccolte a mano.

Analytics (già Thomson Reuters). 
La classifica si basa su quattro 
criteri: il numero totale di bre-
vetti, la percentuale di brevetti 
rilasciati, il numero di brevetti 
depositati, la portata globale del 
portafoglio-brevetti e l'impatto 
relativo (misurato dal numero di 
citazioni). Saint-Gobain, proprio 
quest'anno, festeggia i 130 anni 
di presenza in Italia, dove conta 
24 siti produttivi (uno anche in 
Abruzzo) e 2.200 addetti.





PROVA A RESISTERLE.
NUOVA RANGE ROVER EVOQUE

NORDKAPP - PROGETTO AUTO  
Strada Statale 16, via angolo dell’industria - Pineto  
085 9461493 
concierge.progettoauto-pescara@landroverdealers.it

progettoauto.landrover.it

Nuova Range Rover Evoque è un’irresistibile icona di stile. 
Essenza di individualità, per vivere ogni giorno la tua città senza limiti. 
Con tutte le motorizzazioni ibride MHEV di serie e tecnologie rivoluzionarie 
come il ClearSight Ground View, che grazie alla realtà aumentata rende 
il cofano trasparente*, per avere pieno controllo della strada sotto di te, 
anche mentre parcheggi.

Nuova Evoque rende tutto possibile. Ma tu, riuscirai a resisterle?

Consumi ciclo combinato NEDC derivato da 5,4 a 8,2 l/100 km. Emissioni CO2 da 143 a 188 g/km.

*Il sistema ClearSight Ground View opzionale rende possibile vedere “attraverso” il cofano grazie a telecamere dedicate
ed all’ampio touch screen centrale; in tal modo è possibile evitare o anticipare qualsiasi ostacolo, come marciapiedi,
buche, pietre, paletti o muri bassi, ed eseguire manovre in modo sicuro in città come in fuoristrada.


