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RE-THINK, RE-USE, RE-KNIT

Pitti Filati è una fiera semestrale ded-
icata agli operatori professionali del 
settore tessile/maglieria. 

Centinaia di filature espongono le proprie 
collezioni stagionali a beneficio di compra-
tori, stilisti, distributori, buyer internazionali 
che lavorano con maglifici, tessiture e fash-
ion brand.
Laboratorio di ricerca ma anche osservatorio 
per le nuove tendenze del lifestyle globale, 
un salone che accoglie il visitatore in un cli-
ma inconfondibile eppure sempre nuovo e 
stimolante.
In questo palcoscenico di ricerca e innovazi-
one, Dyloan Studio partecipa da ormai die-
ci edizioni presentando il proprio progetto 
MODA FUTURIBILE, moda che si slega dal 

MODA FUTURIBILE  PROMUOVE 
L’ECONOMIA CIRCOL ARE IN
OCCASIONE DELL’85°  EDIZIONE DI 
PIT TI  IMMAGINE FILATI ,  FORTEZZA 
DA BASSO (FI ) .

vincolo settoriale, per diventare un elemen-
to di ricerca trasversale e interdisciplinare. 
Uno spazio espositivo dove la volontà di 
Dyloan Studio è quella di unire in modo 
sinergico diversi attori della filiera e non 
solo, al fine di creare manufatti innovativi 
e inediti sviluppati ogni stagione secondo 
un preciso focus.
In occasione dell’ 85° edizione di Pitti Im-
magine Filati, tenutasi dal 26 al 28 Giugno, 
MODA FUTURIBILE ha presentato un fo-
cus non convenzionale con il supporto di 
Marina Spadafora e del movimento globale 
FASHION REVOLUTION, movimento il 
cui scopo è dimostrare che il cambiamento 
è possibile incoraggiando coloro che sono 
alla ricerca di un futuro più etico e sosteni-
bile per il mondo della moda.
La mission del progetto è di stimolare 
un’economia e una moda circolari basate 
sui concetti di re-think, re-use, re-knit di 
capi esistenti attraverso un approccio pro-
gettuale che ha visto coinvolti otto designer 
e sette maglifici. All’interno dello spazio, 
durante il salone, erano esposti otto progetti 
rappresentatitivi delle infinite possibilità di 
reinterpretazione di un capo diventando, in 
alcuni casi, manufatti del tutto rimaneggiati 
seguendo l’idea del designer e un sofistica-
to e particolare know-how di Bond Factory.
Un’opportunità per riutilizzare qualcosa di 
già esistente, rendendola nuova, autentica 
e customizzata in un’ottica, appunto, “fu-
turibile”.
L o r e t o  D i  R i e n z o

                           E ’  UN PROGET TO DI 

DYLOAN STUDIO/BOND FACTORY. 

IL  FOCUS RE-THINK,  RE-USE ,  RE-KNIT  E ’ 

STATO CURATO DA MARINA SPADAFORA E 

FASHION REVOLUTION ITALIA.

infodyloanstudio@dyloan.org

curated by Marina Spadafora

Bozzetto di Vittorio Branchizio

Bozzetto di Cecilia del Carmen Juarez Balta Bozzetto di Marco Perissinotto

Bozzetto di Giulia Conversano

Bozzetto di Denise Bonapace
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L'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo ha 
migliorato i servizi dedicati all'utenza inaugurando 
un ampio spazio duty free nell'area partenze dello 
scalo. E presto nuove attività commerciali

Il noto giornalista Giovanni Minoli è stato ospite 
a Pescara per ricordare la figura di Ermando 
Parete e annunciare in anteprima nazionale il 
nome dell'assegnatario del Premio Parete 2019
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Il 28 giugno si è conclusa la fiera Pitti Immagine Filati 85 in 
occasione della quale Dyloan Studio ha presentato il format 
MODA FUTURIBILE che, giunto alla decima edizione, ha avu-
to come focus “Re-Think, Re-Use, Re-Knit”.
Il progetto è una rappresentazione tangibile della sensibilità che 
da sempre Dyloan Studio pone nei confronti della sostenibilità, 
una sostenibilità che nella realtà aziendale Bond Factory assume 
innumerevoli forme.
Dallo studio di nuove tecnologie alla ricerca di materiali a basso 
impatto ambientale, l’obiettivo è lavorare cercando di rispet-
tare le risorse tra cui il patrimonio umano e il nostro territorio, 
sviluppare e valorizzare l’attività manifatturiera, nonché coin-
volgere partner e collaboratori in modo sinergico attraverso ris-
petto, trasparenza, responsabilità, collaborazione e fiducia quali 
valori fondamentali.
La sostenibilità è dunque un percorso articolato che in Bond 
Factory si concretizza, da molti anni, con un’organizzazione 
aziendale che tiene conto della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, l’installazione di sistemi energetici alternativi, 
un’ottimizzazione del consumo dei materiali delle lavorazioni in 
modo da ridurre gli scarti con delle progettualità che prevedono 
il riuso e riciclo degli stessi.
Da più di 10 anni Bond Factory è iscritta alla PLEF (Planet  Life 
Economy Foundation), che contribuisce all’evoluzione del mod-
ello socio-economico oggi esistente nella direzione di una sua 
piena sostenibilità, individuando applicazioni, strumenti, mec-
canismi di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
In un’ottica di economia circolare, Dyloan Studio ha collabo-
rato, nel progetto per Pitti Filati 85, con Marina Spadafora e il 
movimento globale Fashion Revolution che promuove una pro-
gettazione, produzione e consumo consapevoli legati al mondo 
della moda sostenibile.
La moda è il secondo settore più inquinante al mondo e non è 
un mistero che l’attuale ciclo produttivo e di smaltimento dei 

Una sensibi l i tà  e  un 
approccio  che da anni 

investono D yloan Studio e 
Bond Fac tor y

SOSTENIBILITÀ 
E 

CIRCOLARITÀ

prodotti del mondo fashion siano estremamente impattanti non 
solo a livello ambientale ma anche etico e sociale.  
La presa di coscienza delle aziende e dei consumatori e delle 
amministrazioni, deve essere supportata da attività che vengano 
protratte nel tempo con costanza, al di là delle tendenze e della 
stagionalità, promuovendo un cambiamento radicale culturale 
e sociale. 

&

L o r e t o  D i  R i e n z o

Marina Spadafora - Pitti Immagine Filati 85

Loreto Di Rienzo e Denise Bonapace, uno degli otto designer che hanno 
collaborato a questa edizione di Moda Futuribile - Pitti Immagine Filati 85



Le migliori realtà della regione raccontate 
per farvi conoscere chi continua a innovare, 
investire in ricerca e sviluppo, a vincere ogni 
giorno la sfida sui mercati globali

è chi ha deciso, tagliato il traguardo del mezzo secolo 
di attività, di combinare al solido passato una visione 
moderna per competere nel settore vitivinicolo globale, 
chi, con un suo prodotto frutto di design e tecnologia, 
è entrato nel tempio del tennis, il campo centrale del 

Roland Garros a Parigi. Chi poi, grazie alla collaborazione con un noto 
chef di fama internazionale, ha ideato una prelibatezza gourmet fatta 
di bontà e salute, chi si appresta a diventare il numero uno in Italia di 
un importante Gruppo dell'automotive. Chi, tra le firme più autorevoli 
gel giornalismo italiano, è stato ospite d'onore di un importante ap-
puntamento per ricordare la memoria di un finanziere di Abbateggio 
(Pescara) sopravvissuto del campo di sterminio di Dachau durante la 
Seconda guerra mondiale; chi è ormai considerato un vero e proprio 
ambassador della nostra regione nel mondo. Infine chi, a Singapore, 
rivendicando con orgoglio le sue origini abruzzesi, si è appena piazzato 
al primo posto della classifica “The World's 50 Best Restaurant”. Ecco, 
questo è tutto il bello di Abruzzo Magazine. Lavorare, produrre notizie 
originali per portarle all'attenzione di voi lettori. Perché è fondamen-
tale conoscere quello che accade di buono legato alla meravigliosa 
terra che ci ospita. Con le sue attività, la sua natura e cultura, i pro-
tagonisti in grado di renderla ancora più grande. E lo facciamo, come 
sempre, con tanta passione, girando nelle varie province, da Pescara a 
Chieti, dall'Aquila a Teramo, tra aziende, eventi, seminari e convegni, 
interviste dedicate... L'impegno dell'intera redazione è ora tradotto in 
questo numero, nelle pagine che vi apprestate a sfogliare e scoprire, 
magari sotto l'ombrellone rilassati in vacanza. Un numero estivo che, 
ora possiamo davvero dirlo e forse già lo avete compreso, vede in 
copertina Robertino La Monaca. La Monaca è il presidente di Novaripa, 
cooperativa con sede a Ripa Teatina (Chieti) che conta circa 400 soci. 

50 anni di storia che hanno voluto imprimere un'accelerazione verso 
un approccio distintivo, più ampio, visibile nelle azioni quotidiane e nei 
vini creati. A partire dalla linea Monatic, il cui nome è l'unione tra le 
parole “moon” e “lunatic”, richiamo all'anno di fondazione della realtà 
vitivinicola, che coincide con quello dello sbarco spaziale più famoso 
della storia e rimando all'influenza delle fasi lunari in agricoltura. 
Un'etichetta fluorescente che con il buio acquista una luminosità 
particolare, creata dalla proficua collaborazione tra il team marketing/
commerciale della cantina e l'agenzia Spazio Di Paolo, altra eccellenza 
tutta nostrana guidata dal creativo Mario Di Paolo. Innovazione di 
prodotto così come ritroviamo in Faraone, vero e proprio leader nelle 
architetture trasparenti. Sabatino Faraone, presidente, è un uomo 
d'altri tempi, con la voglia, a 76 anni, di stupire ancora. Come con la 
soluzione Ninfa Stadio, il parapetto in vetro dalle alte prestazioni che è 
stato montato sugli spalti dello Juventus Training Center a Continassa 
(Torino), dell'autodromo internazionale del Mugello, degli stadi di 
Udine, Trieste, Ferrara, Foggia e Tirana in Albania, di numerosi palazzetti 
e piscine. La stessa dedizione nella Ricerca che abbiamo riscontrato 
in Centro Carne. La realtà di Sant'Omero (Teramo), ormai da qualche 
anno, porta avanti un valido progetto di studio e miglioramento nel 
campo alimentare. La partnership esclusiva con Luca Montersino, 
un vero e proprio mito della pasticceria e della cucina salutistica, ha 
generato la linea Buono Qscì. Hamburger dal sapore unico, perché unica 
è la sua ricetta: preparato a base di carne di bovino adulto, scottona, 
proveniente dalla lavorazione diretta della mezzena, denervando at-
tentamente i tagli dell'anteriore e del coscio. Una carne che proviene 
da animali liberi, esclusivamente italiani, sottoposti a rigorose 
tecniche di allevamento, eccellenti valori nutrizionali e con la giusta 
marezzatura che la rende tenerissima, gustosa e altamente digeribile.

Editoriale

TUTTO IL BELLO 
DI ABRUZZO
MAGAZINE...
PER VOI

DI ANDREA BEATO
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A fine Maggio a Pescara l’annuncio 
del grande giornalista Giovanni 
Minoli: terza edizione del Premio 
Parete al banchiere Gianni Tamburi 

l primo dei due momenti del Premio Parete si è tenuto nella 
Caserma Ermando Parete delle Guardia di finanza. Appuntamen-
to ormai tradizionale, siamo al terzo (con il Maggio 2017 dell’i-
naugurazione), e panel usuale: l’ospite d’onore famoso, i padroni 
di casa (il comandante regionale Abruzzo della Gdf, generale 

Flavio Aniello, e il comandante provinciale di Pescara, colonnello 
Vincenzo Grisorio), il presidente della Provincia, Antonio Zaffiri, il 
sindaco di Abbateggio (tra i promotori principali del Premio), Antonio 
Di Marco, e io in rappresentanza del comitato scientifico che designa 
il premiato. Edizione intensa, con numero ancora maggiore di studenti 
delle superiori, destinatari veri del messaggio di mio padre Ermando. 
A prender la parola, per ricordare il finanziere scomparso nel 2016, il 
generale Mario Marco Angeloni, oggi a Roma ma sempre presente, che 
conosceva e aveva valorizzato per primo la testimonianza di Ermando, 
il rappresentante dell’associazione dei finanzieri a riposo, Anfi, il luogo-
tenente Pietro Todisco, che ha letto le cosiddette notizie matricolari su 
Ermando Parete, interminabile elenco di onorificenze ricevute proprio 
per l’impegno nel racconto della Shoah, e della prigionia a Dachau, nelle 
scuole e nelle università, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini. Poi 
la parola alla giovanissima Chiara d’Ignazio, pescarese, alla conclusione 
del primo anno in Bocconi, destinataria della Borsa di Studio Premio 
Parete 2018 per il contributo economico agli studi nell’ateneo 
milanese: «Ringrazio il Premio Parete perché investire sui giovani 
che studiano è investire per il futuro, io stessa sentirò ancora più re-
sponsabilità su di me». L’ospite illustre, Giovanni Minoli, simbolo della 
televisione italiana, con le intervisti implacabili ai grandi della Terra, 
i “Faccia a faccia”, e le ore degli incredibili filmati in “La storia siamo 
noi”. «Studiate, studiate, studiate», il messaggio di Ermando Parete 
ai ragazzi è stato subito ripreso da Minoli: «È ciò che vi darà libertà in 

I
un mondo complicato». E i video. Un emozionante servizio del Tg2 Rai 
con le parole di Ermando, recuperato proprio dalla Caserma Parete, con 
il racconto diretto che sempre impietriva i ragazzi, e poi il regalo che 
ci ha portato Minoli, il suo documentario “Chi sapeva?”, con straordi-
narie immagini del regista dell’esercito inglese Sidney Bernstein sulla 
liberazione del campo di Bergen Belsen, che si era avvalso addirittura 
della collaborazione di Alfred Hitchcok. La finalità era molto chiara: il 
filmato sarebbe sopravvissuto alle parole dei sopravvissuti, nessuno le 
avrebbe potuto confutare. È ancora necessario ciò, come è intento del 
Premio Parete: il generale Aniello lo ha riassunto conducendo i lavori, 
a partire dalla citazione di Primo Levi, ebreo, partigiano, sopravvissu-
to al campo di sterminio: «Levi diceva che “chi non conosce la storia 
è destinato a ripeterla; se comprendere non è possibile, conoscere è 
imperativo”. Oggi siamo qua per la terza volta, lo avevamo promesso 
all’inaugurazione della Caserma: ci saremo a sottolineare il valore della 
memoria, che è l’unità di misura della storia più significativa, anche 
comprendendone le sue contraddizioni». Chiude Giovanni Minoli, 
proclamando Gianni Tamburi, merchant banker con la sua Tip, l’asse-
gnatario del Premio Parete 2019. Appuntamento prossimamente con le 
motivazioni della scelta e poi in Università Bocconi, Ottobre prossimo, 
per ascoltare Tamburi e per la nuova Borsa di Studio Premio Parete 2019.

*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

MINOLI IN
CASERMA
PARETE PER
IL PREMIO
PARETE 2019

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Londra

DONATO PARETE CON GIOVANNI MINOLI, GIORNALISTA, 
AUTORE E CONDUTTORE TV, OSPITE DELL'EVENTO IN RICORDO 

DEL FINANZIERE ERMANDO PARETE L'APPUNTAMENTO, 
SVOLTO ALL'INTERNO DELLA CASERMA PESCARESE DELLA 

GUARDIA DI FINANZA A LUI INTITOLATA, HA RAPPRESENTATO 
L'OCCASIONE PER ANNUNCIARE IL NOME DELL'ASSEGNATARIO 

2019 DEL PREMIO PARETE, GIANNI TAMBURI
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i sono storie fatte di tradizioni, passioni, valori asso-
luti. Elementi che, soprattutto col passare del tempo, 
assumono maggiore rilevanza diventando veri e pro-
pri punti di riferimento. Pilastri fondamentali che non 
possono essere messi in discussione, ma ai quali ci si 

può accostare con l'obiettivo di portare avanti una nuova visio-
ne, un sano spirito di rinnovamento. Per compiere evoluzioni del 
genere c'è bisogno di idee chiare, decisioni condivise, una buona 
dose di coraggio. Così è accaduto per Cantina Ripa Teatina che, 
alla soglia dei 50 anni di attività, ha scelto di cambiare passo. E il 
frutto generato si chiama oggi Novaripa. Un corso moderno, sen-

C

Il cambio di denominazione ha portato con 
sé vini di qualità, che raccontano la storia e 
il prodotto stesso. Un nuovo posizionamento 
sul mercato e strategie innovative fortemente 
volute dal presidente Robertino La Monaca e 
i circa 400 soci della cooperativa

ROBERTINO 
LA MONACA 
ALLA GUIDA DI 
NOVARIPA. LA 
CANTINA HA 
INAUGURATO UN 
NUOVO CORSO 
E SI APPRESTA A 
FESTEGGIARE IL 
PRIMO MEZZO 
SECOLO DI 
ATTIVITÀ

DI ANDREA BEATO - FOTO ANDREA STRACCINI

Una sfida moderna 
per i suoi 50 anni

Novaripa
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za per questo dimenticare quanto di buono fatto 
in passato. Un cammino cominciato nel 1969, 
quando l'uomo mette per la prima volta piede 
sulla Luna e intanto, nelle campagne teatine, 
con buona lungimiranza, il sindaco Vincenzo 
Antonio De Francesco si fa promotore per la co-
stituzione della società cooperativa agricola del 
paese. «Tra i fondatori, un gruppo di circa venti 
persone, c'era pure mio nonno Raffaele - ricor-
da con orgoglio in apertura d'intervista l'attuale 
presidente Robertino La Monaca -. Ci vollero 
alcuni anni per strutturare concretamente l'a-
zienda». Il principio racconta di conferimento 
delle uve e trasformazione in sfuso, con una 
vocazione dedita al rosso principe dell'Abruzzo 
intero, il Montepulciano. «La guida di Pierino 
Mangifesta ha condotto la nostra realtà fino alle 
porte del nuovo millennio». Nel '99 una natu-
rale transizione generazionale si traduce nella 
nomina al vertice del cda di Giuliano Alfonso 
Angelucci: «Con l'incarico di vice - aggiun-
ge ancora La Monaca - e grazie all'apporto di 
forze fresche, abbiamo investito in tecnologia, 
introducendo macchinari all'avanguardia. In-
novazioni che hanno permesso di perfezionare, 
progressivamente, le caratteristiche del pro-
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Novaripa è il frutto di un terroir unico, mix tra mare, collina e montagna, tra le rigide 
temperature della Maiella e la brezza del Mare Adriatico, per un suolo che va dal minerale 
a un impasto medio fino al sabbioso. Caratteristiche capaci di esaltare gli autoctoni 
Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano, Pecorino e Passerina, ma anche di donare un 
sapore caratteristico ad alcuni vitigni internazionali come lo Chardonnay, il Viognier 
e il Pinot Grigio. E i vini nascono tutti da elementi che raccontano il prodotto stesso: 
la linea Sagoma (un Terre di Chieti Rosso Ipg e un Bianco Igp) richiama il profilo dei 
vigneti, Agronika (Montepulciano d'Abruzzo Doc, Cerasuolo d'Abruzzo Doc, Trebbiano 
d'Abruzzo Doc, Pecorino Terre di Chieti Igp, Passerina Terre di Chieti Igp e Pinot Grigio 
Terre di Chieti Igp) si ispira ad “agros”, terra; Monatic (Dark Montepulciano d'Abruzzo 
Dop, Organic Red Terre di Chieti Rosso Igp Biologico, Rosé Terre di Chieti Rosato Igp, 
Gold Terre di Chieti Bianco Igp, White Pecorino d'Abruzzo Dop, Amber Pinot Grigio 
Ramato Terre di Chieti Igp più le bollicine) rappresenta l'unione tra le parole “moon” 
e “lunatic”, l'influenza delle fasi lunari sull'attività agricola; Arenile (Montepulciano 
d'Abruzzo Doc, Trebbiano d'Abruzzo Doc, Pecorino Terre di Chieti Igt, Chardonnay 
Terre di Chieti Igt, Pinot Grigio Terre di Chieti Igt e Cerasuolo d'Abruzzo Doc) è il nome 
di una contrada del Paese, Rocky Marciano (Montepulciano d'Abruzzo Doc e Pecorino 
d'Abruzzo Doc) è invece l'omaggio al grande campione di boxe, il cui papà era originario 
proprio di Ripa Teatina (Chieti). Infine la Riserva Spyro (Montepulciano d'Abruzzo Doc 
e in futuro anche Trebbiano d'Abruzzo Doc), legato al luogo dove tutto ha avuto inizio, 
dove i primi venti coltivatori fondatori della società cooperativa avevano le loro terre.

UN TERRITORIO TUTTO DENTRO UNA BOTTIGLIA

dotto finito, sempre più confezionato». Con la 
prematura scomparsa di Angelucci nel 2006, la 
base sceglie la continuità e La Monaca diviene 
il successore. «L'aver puntato su figure tecniche 
come enologi e agronomi, con la loro professio-
nalità, l'attenzione e selezione fin dalle lavora-
zioni in vigna, e poi la costituzione di un labo-
ratorio interno di ultima generazione sono stati 
step fondamentali per proseguire un discorso 
incanalato sui binari dell'eccellenza». Discorso 
che trova il suo culmine nell'installazione di una 
linea d'imbottigliamento in sede, alla quale ne 
seguono presto altre, e nella commercializza-

NELLA PAGINA ACCANTO SCATTO 
DI GRUPPO PER I COMPONENTI 
DEL CDA NOVARIPA, TRA I VIGNETI 
LOCALIZZATI NEL COMUNE DI RIPA 
TEATINA (CHIETI), E UNA DELLE 
LINEE DI IMBOTTIGLIAMENTO 
NELLO STABILIMENTO AZIENDALE. 
NELLE ALTRE IMMAGINI LA SEDE E 
LA NUOVA LINEA MONATIC, CON LA 
PARTICOLARITÀ DELL'ETICHETTA 
CHE SI ILLUMINA AL BUIO. VINI 
FRESCHI E BILANCIATI, PENSATI 
ANCHE PER ANDARE INCONTRO AI 
GUSTI DEI “MILLENNIALS”
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zione sempre più diretta. «Il mio ruolo, inoltre, 
è stato ed è quello di agire sul fattore umano, 
valorizzare le risorse, a cominciare dai soci, 
adesso arrivati a toccare quasi quota 400 e di cui 
vanno rispettate le diverse esigenze. La ferma 
volontà di rimanere espressione di un territorio 
autentico, che si estende tra la Vallata del Foro 
e quella dell'Alento fino alle pendici della Ma-
iella, comprendendo i comuni di Ripa, Franca-
villa al Mare, Bucchianico e Torrevecchia Tea-
tina». Specificità vero valore aggiunto, capace 
di andare oltre i numeri dei 700 ettari di terreni 
complessivi, dei sette milioni di euro di fattu-
rato generato... «Rappresentiamo ciò che siamo 
- sottolinea il presidente -, con tutti i principi 
ereditati in cui crediamo. Il contesto dove ci tro-
viamo a operare è però notevolmente mutato: la 
qualità è ormai un prerequisito, il consumatore 
è più consapevole, informato e aggiornato su 
ciò che viene versato nel calice, la competizione 

globale si gioca su piani promozionali e strate-
gici. Perciò, giunti al mezzo secolo, si è pensato 
di spingerci oltre». La novità di denominazio-
ne è solo il tassello iniziale. «”Novaripa Radice 
Italiana” è il brand che ora ci contraddistingue, 
un approccio distintivo, ampio, che ritroviamo 
nelle azioni quotidiane, nei vini». A partire dalla 
linea Monatic. Il nome è l'unione tra le parole 
“moon” e “lunatic”, richiamo all'anno di fon-
dazione della realtà vitivinicola, che coincide 
con quello dello sbarco spaziale più famoso 
della storia e rimando all'influenza delle fasi 
lunari in agricoltura. Un'etichetta fluorescente 
che con il buio acquista una luminosità unica, 
creata dalla proficua collaborazione tra il nostro 
team marketing/commerciale e l'agenzia Spazio 
Di Paolo. «Una sinergia forte, allo stesso modo, 
in Agronika, legata all'influsso del terreno dove 
viene coltivata l'uva, in Rocky Marciano, packa-
ging dedicato al campione di pugilato con ori-

Presidente

ROBERTINO
LA MONACA

Migliori mercati

ITALIA, ALBANIA, SINGAPORE,
STATI UNITI, CANADA

Produzione

SAGOMA, AGRONIKA, MONATIC, 
ARENILE, ROCKY MARCIANO, SPYRO

Soci

400

Anno di fondazione

1969

Superficie vitata

700
ETTARI

Export

50%
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ROCKY MARCIANO, LA RISERVA 
SPYRO, PRONTA A SUBIRE UN 
RESTYLING NEL PACKAGING 
GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE 
TRA IL TEAM MARKETING/
COMMERCIALE DI NOVARIPA E 
L'AGENZIA CREATIVA SPAZIO DI 
PAOLO, LA LINEA AGRONIKA... 
LA VASTA SELEZIONE DI VINI 
DELLA CANTINA. IN BASSO 
ANCORA IL PRESIDENTE 
ROBERTINO LA MONACA 
FOTOGRAFATO ALL'INTERNO 
DELLA BOTTAIA

gini proprio di Ripa, e a breve anche in Spyro, 
la riserva pronta a subire un restyling ad hoc 
per un mercato estero». L'ottica internazionale 
significa la conferma delle certificazioni Ifs (In-
ternational food standard) e Brc (British Retail 
Consortium), standard fondamentali condivisi 
tra le filiere agroalimentari della grande distri-
buzione organizzata francese/tedesca e inglese. 
«Vuol dire la partecipazione alle migliori fiere 
globali, da Vinexpo a New York e ProWein fino 
a Vinitaly e London Wine Fair. A Düsseldorf, 
l'iniziativa “Discover the difference” ci ha visti 

protagonisti insieme con Icaro, impresa legata 
al Nobile di Montepulciano (Siena), mettendo 
in un angolo inutili campanilismi e in comune 
lo spazio espositivo, un programma di presen-
tazioni e degustazioni, perfino i clienti. Non si 
deve aver paura del confronto - chiosa Roberti-
no La Monaca -, di avvicinarsi e misurarsi con 
produttori magari più blasonati e, per certi versi, 
autorevoli. Per chi vuole davvero abbracciare il 
cambiamento e farsi conoscere fuori dai confi-
ni nazionali è questa la strada da intraprende-
re, una via coerente e profondamente attuale!».
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DI ANDREA BEATO

FARAONE 50 ANNI
DI ARCHITETTURE
TRASPARENTI

Dovete soltanto sognare e sognare... 
Insuccessi e sconfitte sono la regola, 
ma non perdete mai di vista gli obiet-

tivi». Una semplice frase pronunciata da Sabati-
no Faraone, fondatore e presidente dell'omonima 
azienda di Tortoreto Lido (Teramo), racchiude in 
sé il significato, tutto il senso di questi 50 anni di 
attività. Mezzo secolo di impegno, passione, sa-
crificio, dove non sono mancati momenti difficili 
legati a fattori personali e a variabili esogene. Ed 
è lì che occorre stringere i denti, rialzarsi in se-
guito alla caduta e guardare avanti con fiducia. Il 
successo è alla portata di tutti quando lo si vuole 
davvero. Il cammino in questione appare ancor 
più incredibile se si guarda alle origini di questo 
ragazzo, classe 1943, con tanta umiltà e voglia 
di fare. Radici che affondano nella campagna di 
Colle Montone, contrada di Mosciano Sant'An-

« gelo (Teramo), in una famiglia contadina e in un 
periodo di povertà e ricostruzione che coincide 
con la fine della Seconda guerra mondiale. La 
prima svolta è il conseguimento del diploma di 
ragioneria pratica, chiave per ottenere l'impiego 
presso una realtà di Giulianova Lido (Teramo) 
specializzata in infissi in alluminio. «Un posto 
che mi stava stretto - ammette Sabatino Faraone 
nel corso di questa lunga intervista concessa ad 
Abruzzo Magazine -. Sono durato sei mesi e ac-
cettato la proposta di diventare rappresentante per 
la Bagnarelli, vetreria locale che aveva avviato un 
impianto di anodizzazione e vendita di profili in 
alluminio». Dopo aver acquisito la giusta espe-
rienza, la decisione di dar vita a un personale per-
corso imprenditoriale. Quasi un imprevisto, nato 
soprattutto dal bisogno di riconquistare una digni-
tà professionale: «L'avvio della ditta basata in un 

ALCUNI DEI PROGETTI 
ESEGUITI DA FARAONE. 
SCATTO DI GRUPPO PER 

IL TEAM AZIENDALE. 
IN PIÙ SABATINO 

FARAONE (PRIMO DA 
DESTRA), FONDATORE E 

PRESIDENTE, CON I FIGLI 
FLAVIO, AMMINISTRATORE 

DELEGATO, E PAMELA, 
RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVA

Balaustre, 
scale, pensiline, 
facciate, porte, 

divisori... 
Soluzioni che 
hanno saputo 

imporre nel 
settore nuovi 

standard estetici 
e di sicurezza. E 

con un fondatore 
presidente, 

Sabatino 
Faraone, che ha 

ancora voglia
di stupire
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A SINISTRA LINEA, LA PRIMA 
PENSILINA TUTTOVETRO 
AL MONDO REALIZZATA 
DA FARAONE, E LA 
SOLUZIONE NINFA STADIO 
RECENTEMENTE INSTALLATA 
ANCHE A PARIGI, NEL CAMPO 
CENTRALE “COURT PHILIPPE 
CHATRIER” DELLO STADE 
ROLAND GARROS

Il progetto più recente ha riguardato il campo centrale, “Court Philippe Chatrier”, dello Stade Roland Garros 
a Parigi. Nel vero e proprio tempio del tennis, dove quest'anno ha trionfato Rafael Nadal, è stato installato 
il prodotto Ninfa Stadio dell'azienda Faraone. In totale una fornitura di 2mila metri di questo parapetto 
in vetro dalle alte prestazioni, ideale per gli impianti sportivi, testato fino a 1.000 chilogrammi/metro e 
dalla sicurezza totale. Una soluzione che ha permesso al numerosissimo pubblico presente di godere, in 
ogni match, di un panorama hd senza alcun ostacolo visivo tra le sedute e il campo da gioco. Ninfa Stadio 
è già stata montata sugli spalti dello Juventus Training Center a Continassa (Torino), dell'autodromo 
internazionale del Mugello, degli stadi di Udine, Trieste, Ferrara, Foggia e Tirana in Albania, di numerosi 
palazzetti e piscine non solo in Italia. Altra eccellenza della realtà abruzzese è Linea, la prima pensilina 
tuttovetro al mondo, dalla massima trasparenza e dall'elevata integrazione architettonica. Profilo in 
alluminio anodizzato, studiato per resistere alla neve a 220 kg/mq e al vento, con sporgenza del vetro fino 
ai 180 cm di profondità. Il design elegante si adatta per essere impiegata senza problemi e senza essere 
“invasiva”, lasciando intatta la natura architettonica di palazzi ed edifici tipici anche nei centro storici.

I SUCCESSI DI NINFA STADIO E LINEA
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locale di appena 80 metri quadrati, con un operaio 
e tre apprendisti per la produzione di serramenti. 
Tre anni più tardi avevamo già a disposizione una 
sede di 2mila metri quadrati!». Nel 1978 l'intui-
zione delle scale in alluminio, che ben presto si 
trasforma in una vera e propria divisione a sé sotto 
il nome Isa (Industria scale in alluminio), l'attuale 
Faraone Industrie guidata dal fratello Piero. I mo-
menti che seguono sono di forte crescita, arrivan-
do all'88 con la creazione del rivoluzionario siste-
ma Solaria. «Una facciata ventilata a doppia pelle 
con performance relative alla trasmittanza termi-
ca e all'abbattimento acustico, certificate dall'Isti-
tuto Giordano, ancora oggi ritenute competitive. 
Non ci siamo mai adagiati, costantemente a la-
voro per cercare soluzioni innovative in grado di 
proporre un alto valore aggiunto». Come nel caso 
delle facciate puntuali, entrando ormai nel nuovo 
millennio. «Siamo stati pionieri proponendole nel 
panorama italiano, mettendoci del nostro attraver-
so la realizzazione di una serie di parti integranti 
originali. Un successo significativo legato al par-
ticolare aspetto tecnologico, che rende la superfi-
cie esterna di ogni edificio più “pulita” e legge-
ra alla percezione visiva». Ricerca e sviluppo si 
confermano fiore all'occhiello di Faraone, tanto 
da presentarsi all'edizione 2004 del Saie2 di Bo-
logna, fondamentale fiera di settore, con la scala 

Faraone, specializzata nelle architetture trasparenti, e Faraone Industrie, impegnata nella produzione di 
scale, trabattelli, sollevamateriali, piattaforme aeree e infissi, rappresentano insieme un Gruppo capace di 
generare un fatturato da 32 milioni di euro, con 220 risorse umane impiegate. Quest'ultima, guidata da Piero 
Faraone, fratello minore di Sabatino, oltre al quartier generale di Tortoreto (Teramo) può contare su due 
sedi internazionali attive in Polonia e Spagna. L'azienda è stata qualche mese fa finalista agli Iapa Awards, 
categoria “Product of the year - scissor lifts & vertical masts”, con Elevah 50 Air: macchina con doppia apertura 
e inclinazione laterale del cestello, progettata per lavorare nei motori degli Airbus. Estremamente compatta, 
con soli 76 centimetri di larghezza, consente di entrare nello spazio tra il motore e la sua copertura, lavorare 
in totale sicurezza fino a cinque metri di altezza. Le aperture laterali del cestello, a due differenti regolazioni, 
permettono all'operatore di poggiarsi sulla parete ed effettuare la manutenzione in comodità. La particolare 
inclinazione è utile per arrivare in punti non facilmente raggiungibili con le tradizionali piattaforme o scale.

LA FORZA DI UN GRUPPO

IN ALTO SABATINO FARAONE CON IL 
FRATELLO PIERO, CHE GUIDA L'ALTRA 

ANIMA DEL GRUPPO: FARAONE 
INDUSTRIE SPECIALIZZATA NELLA 

PRODUZIONE DI SCALE, TRABATTELLI, 
SOLLEVAMATERIALI, PIATTAFORME AEREE 

E I INFISSI. NELLE ALTRE IMMAGINI 
ALTRI PROGETTI DI ARCHITETTURE 

TRASPARENTI CURATI DA FARAONE E LA 
COPERTINA DEL LIBRO CHE RIPERCORRE 

LA STORIA DI SABATINO FARAONE
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in acciaio e vetro stilizzata dall'architetto colom-
biano Mauricio Cárdenas Laverde. «La notorietà 
a livello internazionale ha preso il volo. Da lì sono 
partiti i rapporti con player, archistar, progettisti, 
arredatori, commesse provenienti dal mondo in-
tero: da Las Americas Golden Tower a Panama 
all'Edificio Celebra a Montevideo, dal Billionai-
re a Istanbul al Rubie Corporate Plaza a New 
York, dagli store Just Cavalli e Bulgari, sempre 
nella Grande mela, fino all'Aeroporto di Milano 
Linate...». Diversificare prima della grande crisi 
generale si rivela la scelta vincente. «Funzionali-
tà, design made in Italy e sicurezza il giusto mix 
per ampliare e spingersi verso ringhiere e balau-
stre in inox, alluminio simil-inox e vetro, pensili-
ne anche totalmente a sbalzo, senza tiranti, pareti 
divisorie, porte scorrevoli...». Oltre 3mila articoli 
a catalogo, componenti comprese, frutto dei pro-
cessi interni di engineering coordinati dall'ufficio 
tecnico e facili da installare, grazie a kit pensati 
ad hoc. «La volontà - aggiunge il presidente - di 
continuare a stupire, con la nostra impronta tipi-
ca, l'apporto dei figli Flavio e Pamela e un team 
straordinario, attraverso verande ermetiche, box 
doccia e cabine armadio dall'estetica esclusiva, 
pronte per essere lanciate presto sul mercato». Ma 
la visione di Sabatino Faraone e del suo Gruppo 
non è solo business. Moltissime le iniziative a fa-

LA STORIA IN UN LIBRO 
Il percorso di Sabatino Faraone è ora raccontato in “La mia 
storia. Un ragazzo di campagna con i sogni di un imprenditore”. 
Il volume pubblicato da Marte Editrice, ripercorre, in prima 
persona, le tappe del successo: dalle umili origini nelle campagne 
di Mosciano Sant'Angelo (Teramo) fino alle prime occupazioni e 
alla scelta di dar vita alla personale attività. Senza dimenticare i 
momenti difficili. «Lo dedico ai giovani. Oggi si parla solo di crisi, 
nuove generazioni in difficoltà, che non trovano lavoro. Dico a 
loro che la crisi esiste perché viene martellata dai media ed è 
presente perché manca la fame di voler fare. Oggi è tutto diverso 
dagli anni '60, dove non c'era veramente nulla. Questo libro è 
un esempio di come imparando bene un mestiere qualsiasi, con 
passione e sacrifici, ognuno possa trovare la sua strada. Non 
occorrono soldi per fare un'attività: servono solo tanta forza di 
voler fare e raggiungere man mano gli obbiettivi».

vore della collettività, che sconfinano nei campi 
dell'arte, della fotografia, dell'istruzione, del so-
ciale. E con la Faraone Academy l'opportunità per 
veri talenti di formarsi, apprendere un know-how 
unico e aspirare a ricoprire un ruolo significativo 
dal punto di vista occupazionale. In una sorta di 
“give forward”, un patto con effetto moltiplicato-
re, perché nella visione di un capitano illuminato, 
di un gentiluomo, è assolutamente fondamentale 
“ridare indietro”, contribuire all'ulteriore pro-
gresso del territorio e delle giovani generazioni.
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DI FEDERICO NIASI

CONAD ADRIATICO
CRESCITA DEL 15,5%
IN UN MERCATO DELLA GDO CON IL SEGNO MENO, IL 
GRUPPO RAGGIUNGE UN GIRO D'AFFARI DI 1,2 MILIARDI DI 
EURO E SI RAFFORZA IN TUTTE LE REGIONI IN CUI OPERA. 
INVESTIMENTI PER 78,6 MILIONI DI EURO FINO AL 2021

onad Adriatico ha chiuso il 2018 con 
risultati positivi, in netta controten-
denza rispetto all’andamento negati-
vo della grande distribuzione: il giro 

d’affari di 1,2 miliardi di euro (+15,5% rispet-
to al 2017) e il patrimonio netto consolidato di 
176,9 milioni di euro (162,2 milioni nel 2017) 
rafforzano la solidità economia del Gruppo a so-
stegno dell’attuazione del piano di sviluppo al 
2021 per 78,6 milioni di euro. Piano finalizza-
to a nuove aperture, ristrutturazioni dei punti di 

C vendita, adeguamenti informatici, servizi per i 
clienti e attenzione all’ambiente. La cooperativa 
si conferma leader di mercato in Abruzzo, con 
una quota del 27,5%, e in Molise, 22,7%. Signi-
ficativi i dati di Chieti, dove una famiglia su tre 
(36,1%) sceglie le insegne Conad, e di Teramo, 
con una famiglia su quattro (26,7%) che accorda 
la propria fiducia (fonte: Gnlc II semestre 2018). 
«Il risultato che abbiamo ottenuto in un anno dif-
ficile per l’economia e le famiglie conferma le 
buone potenzialità di investimento e la validità 

ALCUNI MOMENTI 
DELL'ASSEMBLEA GENERALE 
DEI SOCI CONAD ADRIATICO, 

RIUNITI A PUGNOCHIUSO 
(FOGGIA) PER L'APPROVAZIONE 

DEL BILANCIO E LA 
PRESENTAZIONE DEL PIANO DI 
SVILUPPO. A DESTRA ANTONIO 

DI FERDINANDO, DIRETTORE 
GENERALE, E NELL'ALTRA 

PAGINA MARIA CONCETTA 
MORETTI, PRESIDENTE
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MARIA CONCETTA MORETTI, presidente Conad Adriatico

del nostro modello imprenditoriale, in una fase 
in cui quello centralizzato è in forte difficoltà. Il 
legame con il territorio e i punti vendita in cui ci 
sono soci imprenditori in grado di assimilare e 
portare avanti questo nostro modello ci consen-
tono di guardare con fiducia al futuro - ha sotto-
lineato il direttore generale di Conad Adriatico 
Antonio Di Ferdinando, nel corso dell'annuale 
assemblea tenuta a inizio giugno a Pugnochiuso 

Speciale

«Quando diventiamo 
un punto di riferimento 
certo, allora siamo un 
luogo di destinazione, 
dove i nostri clienti 
“vogliono” andare a 
fare la spesa e non 
dove “devono” andare 
a fare la spesa».
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(Foggia) -. Cresciamo su solide basi e con buone 
prospettive di sviluppo. I punti vendita Finiper, 
oggetto dell’operazione conclusa a fine 2018, 
sono una buona occasione per valorizzare la pre-
senza della cooperativa nella provincia di Ma-
cerata e in Abruzzo, garantendo al contempo ai 
soci una crescita imprenditoriale anche nel for-
mat ipermercato e ai piccoli produttori locali uno 
sbocco nei mercati della grande distribuzione». 
Qualità, convenienza e efficienza sono i capisal-
di di ognuno dei 410 punti di vendita (7 Conad 
Ipermercati, 20 Conad Superstore, 158 Conad, 
118 Conad City, 32 Margherita, 57 Todis e 18 
L’Alimentare), che operano in varie regioni del-
la costa adriatica: Marche (44), Abruzzo (140), 
Molise (18), Basilicata (7) e Puglia (164) Alba-
nia e Kosovo (41). A questi si aggiungono altri 

servizi: 3 distributori di carburanti, 4 ottici, 12 
parafarmacie, 6 self service 24 su 24 Conad e un 
PetStore. A fine 2018 Conad ha dato vita con il 
gruppo Finiper all’operazione di affitto di ramo 
d’azienda relativa a 6 ipermercati con insegna 
Iper, 4 dei quali nelle regioni in cui opera Conad 
Adriatico: Ortona (Chieti), Città Sant’Angelo 
(Pescara), Colonnella (Teramo) e Civitanova 
Marche (Macerata). 259 i soci imprenditori e 
5.792 i collaboratori tra sede centrale e rete di 
vendita, 617 in più rispetto al 2017. In uno sce-
nario caratterizzato da una perdurante fase di 
debolezza dell’economia, con il Pil che cresce 
in misura inferiore alle aspettative (+0,9% sul 
2017), il dato dell’occupazione invariato e la ri-
duzione del reddito disponibile delle famiglie, i 
clienti premiano l’impegno della cooperativa a 

Speciale

ALCUNI SOCI CONAD ADRIATICO, 
RAPPRESENTANTI DEI DIVERSI 

TERRITORI IN CUI È PRESENTE LA 
COOPERATIVA DELLA GDO, SALITI SUL 

PALCO DELL'ASSEMBLEA GENERALE 
PER RACCONTARE LE PROPRIE 

ESPERIENZE, FORNIRE SPUNTI UTILI 
ALL'ULTERIORE SVILUPPO

DAVIDE ARDENTE, Conad Montesilvano (Pescara)

«Un assortimento d’eccellenza è indispensabile, 
ma oggi non è sufficiente: la sfida si vince ogni 
giorno cercando di essere sempre un po' più 
avanti a intercettare e gestire i nuovi bisogni».

MARIA CASSANO, Conad San Giovanni Rotondo (Foggia)

«Nel nostro Conad che si estende su 1.300 metri 
quadrati di superficie, la mia socia ed io cerchiamo 
sempre di mettere in pratica e di sviluppare il 
concetto di “siamo quello che mangiamo”».

MICHELE REALE, IperConad Lanciano (Chieti) e Montenero di Bisaccia (Campobasso)

«Le opportunità ci sono sempre e sono a portata 
di mano, dipende soltanto da noi saperle cogliere 
e farle fruttare al meglio. Questo è proprio quello 
che cerchiamo di fare giorno dopo giorno».

COSIMO SCALERA, Conad Taranto e Noci (Bari)

«Quando si entra in un punto vendita Conad, si 
è accolti dal colore, dai profumi, dal calore dei 
collaboratori: un’esperienza che, al di là del prezzo 
o del posizionamento della merce, no ha eguali».
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Conad Adriatico è leader di mercato in 
Abruzzo, con una quota del 27,5%. Nella 
nostra regione sono in funzione 140 punti 
di vendita (2 ipermercati, 4 superstore, 57 
Conad, 32 Conad City, 12 Margherita Conad, 
25 Todis, 5 L’Alimentare, 1 PetStore, 2 distri-
butori di carburanti), che hanno sviluppato 
nel corso del 2018 un giro d’affari di 559,6 
milioni di euro, in crescita del 7,1% rispetto 
l’anno precedente. 109 i soci. A questi si 
aggiungono gli Iper di Colonnella (Teramo), 
Città Sant’Angelo (Pescara) e Ortona 
(Chieti), frutto dell’operazione di affitto di 
ramo d’azienda sottoscritta con il Gruppo di 
Brunelli a fine 2018, che valorizzeranno la 
presenza della cooperativa garantendo, al 
contempo, ai soci una crescita imprendito-
riale e ai piccoli produttori locali uno sbocco 
nei mercati della grande distribuzione. Con 
il nuovo superstore di via del Circuito 79 a 
Pescara, Conad Adriatico ha poi dato vita a 

LEADER IN ABRUZZO

un nuovo concept con caratteristiche moderne 
in fatto di tendenze e servizio. Unica la logica: 
soddisfare ogni esigenza di acquisto e di 
convenienza. Per l’anno in corso lo sviluppo 
prevede il già citato passaggio di insegne da 
Iper a Conad Iper, 2 supermercati Conad e 4 
nuovi discount, oltre all’apertura di un distri-
butore di carburanti a Montesilvano (Pescara).

ALFREDO DE GIUSEPPE, collaboratore del Gruppo Giannetta-Lanzilao

«Un superstore completamente dedicato al 
fresco: forno panetteria con produzione completa, 
gastronomia, pescheria con annessa cucina, 
macelleria con grill e braceria, l’ortofrutta...».

ANGELO LIBERATI, Conad L'Aquila

«A 10 anni dal terremoto, voglio ricordare il 
ruolo che ha avuto Conad Adriatico: uno stimolo 
ai nuovi soci e alle nuove generazioni a non 
abbattersi mai nei momenti negativi della vita».

ELIO CORNACCHIA, socio fondatore Conad Adriatico

«Sono 46 anni che stiamo insieme in Conad. Un 
traguardo di cui sono orgoglioso, abbiamo creato 
una famiglia allargata e speriamo di contaminare 
tanti altri con il nostro affetto e i risultati positivi».
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L'INTERVENTO DI ANTONIO DI 
FERDINANDO, DIRETTORE GENERALE 

CONAD ADRIATICO, AFFIANCATO DA 
FRANCO ZAZZETTA, PRESIDENTE 

DEL COLLEGIO SINDACALE, 
ALESSANDRO TESORO, DIRETTORE 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA, 
PATRIMONIO, E LA PRESIDENTE 

MARIA CONCETTA MORETTI

mantenere alta la qualità coniugandola con la 
convenienza e il servizio. Tutto ciò ha contribui-
to a stabilizzare l’inflazione (1% su base annua), 
con una prospettiva al rialzo limitata. Nel 2018 
Conad Adriatico ha tutelato il potere d’acquisto 
con una serie continua di iniziative che spaziano 
dai prodotti ai servizi. Tante le buone pratiche 
messe in campo: dai prezzi, i più convenienti 
possibile senza rinunciare alla qualità, ai prodot-
ti a marchio e a iniziative quali Bassi&Fissi (un 
paniere di prodotti basilari per la vita quotidiana 
proposto non solo a prezzi vantaggiosi, ma vali-
di su tutto il territorio nazionale, con un’offerta 
continuativa durante tutto l’arco dell’anno), dai 
carburanti ai farmaci da banco e senza ricetta 
medica, alla spesa per i libri scolastici e ai pro-
dotti assicurativi. Servizi che, nel complesso, 
hanno assicurato ai clienti un risparmio di 22,5 
milioni di euro nel corso del 2018. Protagoni-
sta è la marca Conad, con un trend in costan-
te crescita che, nei punti di vendita di Conad 
Adriatico, l’ha portata a raggiungere una quota 
di mercato del 26,6% nel largo consumo con-
fezionato, ben 6,5 punti percentuali al di sopra 
della media Italia (fonte Iri). L’offerta della coo-
perativa si sviluppa anche attraverso il rapporto 
con 843 produttori locali, con i quali ha generato 
nel 2018 un fatturato di 271,5 milioni di euro, 
per un valore che non è solamente economico, 
ma anche sociale, con importanti ricadute a li-

vello occupazionale e di indotto, valorizzando 
al contempo tante produzioni tipiche locali. Sul 
fronte della tutela ambientale, Conad Adriatico 
partecipa al progetto intrapreso da Conad con la 
società GreenRouter finalizzato alla mappatura 
delle emissioni di anidride carbonica e dunque 
all’impatto climatico della logistica. Lo scorso 
anno è migliorato l’indice di efficacia del tra-
sporto, calcolato sulla base delle percorrenze a 
pieno degli automezzi: 1,25 kg CO2e/km rispet-
to a 1,38 kg del 2017. L’assunzione di responsa-
bilità nei confronti dell’ambiente spazia dalla re-
alizzazione di edifici a basso impatto ai centri di 
distribuzione che utilizzano energie rinnovabili; 
dai punti di vendita a ridotto consumo energetico 
all’utilizzo di materiali di consumo da materie 
prime ecocompatibili; dalla logistica integrata 
alla scelta di sviluppare prodotti sfusi e privi di 
imballo; dallo smaltimento differenziato dei ri-
fiuti alle campagne di sensibilizzazione verso i 
consumatori. Il forte radicamento territoriale dei 
soci in tante comunità è uno dei punti qualifican-
ti delle attività della cooperativa. Radicamento 
che ha fatto sì che nel corso del 2018 la coope-
rativa e i soci abbiano investito oltre 2,1 milio-
ni di euro in iniziative di responsabilità sociale, 
nel campo dello sport, soprattutto a sostegno 
dei settori giovanili delle società sportive, del-
la cultura e della scuola, del tempo libero e per 
sostenere enti, associazioni onlus e parrocchie.

Speciale
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DI ANDREA BEATO

MANGIARE BENE E SANO 
CON CENTRO CARNE

Siamo ciò che mangiamo”. Il pensie-
ro del filosofo ottocentesco Ludwig 
Andreas Fauerbach porta ancora 
oggi a riflettere, a interrogarci con-

cretamente sulle caratteristiche del cibo che 
mettiamo ogni giorno nel piatto. E in questo 
senso una risposta attuale e di assoluto valore 
viene dall'azienda abruzzese Centro Carne, ca-
pace di sposare e condividere l'approccio dello 
“star bene e fare stare bene nutrendoci di cose 
sane, belle, ma soprattutto buone”. Con lo sco-
po di divulgare, rendere i consumatori più in-
formati e consapevoli. La realtà affonda le sue 
radici nella provincia teramana, a Sant'Omero. 
Sono gli anni '60 del secolo scorso quando Pa-
squale Nardinocchi e Vincenzo Antelli deci-
dono di avviare la loro attività finalizzata alla 
commercializzazione di suini vivi. Un'attività 
artigianale spinta da valori genuini e dalla gran 
voglia di fare. La prima svolta qualche tempo 
dopo, con l'ingresso della seconda generazione, 

"
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Marino e Luca Nardinocchi più Remo Antelli. 
I figli dei soci fondatori, affiancandosi ai papà, 
scelgono un percorso di rinnovamento andan-
do a completare la filiera. Nasce così l'impresa 
Centro Carne, specializzata nella macellazione, 
sezionamento, preparazione e confezionamento 
di ogni tipo di carne bovina, ovina e suina. Il 
2005 è un ulteriore passaggio importante, con 
il trasferimento in uno stabilimento di ultima 
generazione, sviluppato su un'area di 3.500 
metri quadrati. Ampi spazi che si traducono 
in un incremento quantitativo, mettendo sem-
pre al centro l'eccellenza, e nella possibilità di 

Una materia prima 
che comprende solo 
razze pregiate, italiane, 
selezionate e allevate 
direttamente, per dare 
vita a prodotti unici. Il 
percorso dell'azienda 
di Sant'Omero tra 
innovazione e tradizione

I SOCI FONDATORI DI CENTRO CARNE. 
PASQUALE NARDINOCCHI, IN ALTO, E 

VINCENZO ANTELLI, PRESENTI ANCORA 
IN AZIENDA. LA GUIDA È OGGI AFFIDATA AI 
LORO FIGLI: MARINO E LUCA NARDINOCCHI 
PIÙ REMO ANTELLI. NELLE ALTRE IMMAGINI 

UNA SELEZIONE DEI PRODOTTI, LA LINEA 
DI PRODUZIONE E GLI ALLEVAMENTI, CON 
UNA FILIERA CONTROLLATA DALLA QUALE 

PROVIENE LA MATERIA PRIMA
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utilizzare migliori tecnologie per un mix unico 
tra natura e modernità. Il tassello più recente, 
datato 2018, segna un capitolo fondamentale, 
un ritorno verso le abitudini più autentiche. La 
proprietà costituisce, infatti, l'omonima socie-
tà agricola per allevare i capi, assicurandone la 
totale trasparenza, tracciabilità e rintracciabili-
tà. Garanzie per gli attori coinvolti nelle varie 
fasi, compresi i clienti finali. Il tutto mettendo 
in campo principi ben definiti, dal controllo 
diretto della crescita degli animali, portando 
avanti diete studiate su misura, al ritiro secon-
do precise programmazioni, dal costante livello 
di qualità nei ristalli alla disponibilità di ampi 
spazi vitali, fino all'impegno e all'attenzione nel 
trasporto, all'uso di impianti e attrezzature so-
stenibili. In pratica solo la scelta delle migliori 
carni a partire dalle razze Marchigiana e Ro-
magnola, per passare alla Chianina, nel pieno 
rispetto del disciplinare di produzione dell'Igp 
“Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale”, 
alla Fassona Piemontese e alla Biologica. Ma-
teria prima cento per cento “made in Italy”, tra-
sformata all'interno del laboratorio sulla base 
di tutte le normative igienico sanitarie previste 
e della certificazione Ifs Food. Nel più breve 
tempo possibile, in modo da mantenere intatte 
le peculiarità organolettiche e nutrizionali. E 
il risultato sono quattro brand: Carne che pas-
sione, esclusivamente Scottona, Buono Qscì, 
che vede la collaborazione e la firma del noto 
chef Luca Montersino, Passione Bio e MaiSazi. 
Marchio, quest'ultimo, che identifica, invece, 
la creazione di insaccati che richiamano l'an-
tica arte salumiera abruzzese. Partendo solo 
da maiale nazionale, che riposa almeno dodici 
ore in apposite stalle di sosta prima di essere 

La linea Buono Qscì porta la firma di uno chef 
d'eccezione: Luca Montersino, noto per la sua 
proposta di cucina salutistica destinata a chi 
vuole mangiare bene, leggero e naturale o a chi 
soffre di intolleranze alimentari. Prima di forma-
lizzare la collaborazione con Centro Carne, prima 
di “metterci la faccia”, Montersino ha voluto 
conoscere da vicino questa realtà imprendito-
riale abruzzese e la sua proprietà, studiando 
insieme per più di un anno una ricetta unica. 
Buono Qscì vuol dire, infatti, carne di bovino 
adulto, Scottona selezione 100% italiana, 
proveniente dalla lavorazione diretta della 
mezzena, de-nervando attentamente i tagli 
dell'anteriore e del coscio. Al resto ci pensano 
solo semplici spezie naturali, per un gusto e un 
sapore inconfondibili. E in origine, per testare 
il prodotto, si è perfino proceduto all'allesti-
mento di una caratteristica Apecar, oggi vero e 
proprio cult nei mercati e nei principali festival 
di street food sul territorio. Ricerca costante 
che presto porterà anche allo sviluppo di 
nuovi prodotti: la fesa di Scottona e lo stinco 
di suino cotti a basse temperature, le polpette 
senza allergeni... Ma la partnership con lo chef 
torinese non è finita qui. La voglia di un legame 
speciale con la tavola ha portato a creare, 
all'interno dell'azienda, la divisione academy. 
Non banali corsi di cucina, ma masterclass 
professionali rivolte a clienti e consumatori 
finali dove, oltre agli insegnamenti sulla qualità 
della materia prima, sulle tecniche di cottura e 
su squisite idee da proporre nel piatto, si vuole 
far conoscere e trasmettere tutta la passione, i 
sani valori che ispirano Centro Carne.

L'HAMBURGER GOURMET DI 
SCOTTONA FIRMATO DALLO CHEF

LA COLLABORAZIONE CON LO CHEF LUCA 
MONTERSINO SI È TRADOTTA NELLA 

CREAZIONE DELLA LINEA BUONO QSCÌ 
CON CARNE DI SCOTTONA. LA SCOTTONA 

È LA GIOVANE FEMMINA DI BOVINO 
DI ETÀ NON SUPERIORE A 14-16 MESI. 

UNA CARNE GIOVANE, MA ALLO STESSO 
TEMPO MATURA, DI TENEREZZA E COLORE 

ECCELLENTI. QUELLA DI CENTRO CARNE 
PROVIENE DA ALLEVAMENTI IN FILIERA 

SOTTOPOSTI A RIGIDI CONTROLLI 
ALIMENTARI E SANITARI
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macellato per diventare, dopo il passaggio nel-
le celle di asciugatura e stagionatura, una vera 
e propria prelibatezza. Sulle linee si procede 
a ritmo spedito con lavorazioni in osso delle 
mezzene, tagli particolari, preparati, l'impiego 
di macchine sottovuoto, vaschettatrici in atmo-
sfera protettiva, tecnica Skin (l'applicazione di 
una pellicola plastica termoretraibile a contat-
to con l'alimento, ndr) e il congelamento rapi-
do individuale. I canali di destinazione quelli 
dell'ingrosso, dell'horeca, della distribuzione 
organizzata e della grande distribuzione, arri-
vando a fornire insegne del calibro di Adhoc 
Cash & Carry, Auchan, Coop, Eurospin, Marr, 
Metro, MultiCash, Multicedi, Simply Market 
e Sma. In un mercato prettamente italiano, lo 
sguardo è rivolto sempre più verso l'estero. 
L'obiettivo di Centro Carne punta ora a con-
solidare la posizione raggiunta e cercare, allo 
stesso tempo, di crescere nei rapporti già in es-
sere in Spagna, Germania e Repubblica Ceca. 
Senza però mai girare le spalle al passato, 
con la ferma volontà di continuare a innovare 
ispirandosi alla vera tradizione di una volta.

La maturazione della carne è un particolare 
processo che trasforma la carne fresca aumen-
tandone la durata di conservazione, il gusto e 
il grado di tenerezza. In questo senso, Centro 
Carne ha recentemente portato a termine un 
importante investimento, adottando l'unico 
impianto di frollatura brevettato “sicur food 
control”, rilasciato dal Ministero dello sviluppo 
economico, che garantiste un prodotto 
maturato, sicuro, legale e valorizzato. Per 
arrivare al cuore dell'alimento, esaltandone 
tutte le proprietà nutrienti e organolettiche.

IL “METODO CUOMO” PER
ARRIVARE AL CUORE DELLA CARNE

CENTRO CARNE VUOL DIRE LA SCELTA 
DELLE MIGLIORI CARNI A PARTIRE DALLE 
RAZZE MARCHIGIANA E ROMAGNOLA, 
PER PASSARE ALLA CHIANINA, NEL 
PIENO RISPETTO DEL DISCIPLINARE 
DI PRODUZIONE DELL'IGP “VITELLONE 
BIANCO DELL'APPENNINO CENTRALE”, 
ALLA FASSONA PIEMONTESE E ALLA 
BIOLOGICA. A SINISTRA L'INNOVATIVA 
CELLA DI FROLLATURA CON IL 
PROFESSORE ANTONELLO PAPARELLA, 
PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI BIOSCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI PRESSO 
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
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n gol lo si può segnare in campo, duran-
te i novanta minuti di una partita, op-
pure si può insaccare il pallone in rete 
nella vita di tutti i giorni, scegliendo un 

percorso non semplice, ma arrivando a togliersi 
tante soddisfazioni. Florindo Nepa, classe 1945, 
all'età di 14 anni sarebbe potuto andare a giocare 
a Ferrara, nella squadra della Spal. Centravanti 
e ala di carattere per essere, magari, un futuro 
campione. «Mamma e papà non acconsentirono 
al trasferimento - ricorda -. La loro volontà quel-
la di farmi proseguire l'attività di famiglia: un 
negozio di generi alimentari visto, a quel tem-
po, come qualcosa di più concreto e redditizio». 
Non però la strada scelta dal ragazzo e da cal-
ciatore mancato a uomo laureato, a imprenditore 
di successo il passo è breve. «Stando a Moscia-
no Sant'Angelo (Teramo), considerata la patria 
del mobile, iniziai a lavorare per un'importante 

U

Imprese

DI ANDREA BEATO

NEPA IL PACKAGING
PERFETTO E VELOCE
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Da 40 anni la 
realtà di Bellante 
(Teramo) è leader 
per quanto 
riguarda gli 
imballaggi in 
cartone ondulato, 
gli accessori e 
la cartotecnica. 
Il segreto un 
approccio 
automatizzato e 
una governance 
condivisa

L'INDUSTRA 4.0 È GIÀ QUI
All'interno dello stabilimento di Nepa Packaging, 
il processo è completamente automatizzato: 
dalla gestione informatica della commessa, 
della scheda tecnica fino alle linee produttive, in 
tutto cinque, dove rulliere, caricatori e pallettiz-
zatori si muovono sotto gli input e l'attenzione 
del personale aziendale. Altro valore aggiunto i 
magazzini, distribuiti su un'area di 10mila metri 
quadrati: il prodotto finito per aziende che 
operano nell'arredamento, nell'agroalimentare, 
nel metalmeccanico, farmaceutico, nel tessile 
e abbigliamento, è stoccato in imponenti 
scaffalature metalliche e coordinato da un 
un sistema robotizzato a codice a barre, che 
permette di ottenere una precisa mappatura e 
tracciabilità di tutto il materiale.

Imprese

azienda del settore. Con l'incarico di ragioniere 
avevo una visione precisa di tutte le fasi, dall'ap-
provvigionamento delle materie prime fino al 
trasporto finale. Essendo munito di patente C per 
la guida dei camion, spesso mi mandavano ad 
Ancona per ritirare alcuni materiali. Tra questi 
dei fogli di cartone utili per il confezionamento. 
Così è nel giro di una settimana che mi venne in 
mente la necessità di avere a disposizione que-
sti articoli, senza dover addirittura arrivare nelle 
Marche. Mi venne in mente di avviare un vero 
e proprio scatolificio nella mia zona». Vinta la 
reticenza dei genitori e con un piccolo prestito 
(ampiamente restituito di lì a poco), l'avventura 
prende il via. «Ho dato origine a questa realtà 
nel 1973, senza nemmeno preoccuparmi di con-
durre una sia pur rudimentale ricerca di mercato 
per considerare eventuali competitor». Scelta 
coraggiosa. Come sul terreno di gioco, volere è 
potere e per le prime marcature non c'è da at-
tendere molto. «Con base a Bellante (Teramo), 
gli affari presero subito la giusta piega. Nella 
storica sede siamo rimasti fino al 2004, quando 
abbiamo inaugurato la moderna struttura di Via 
del Consorzio, che ora ci ospita e si estende su 
un'area complessiva di 30mila metri quadrati». 
Un cambiamento per crescere nei volumi, intro-
durre le novità degli accessori per l'imballaggio 
e la cartotecnica, passare da un approccio pret-
tamente artigianale a uno di tipo industriale. 
«Tutto il processo - sottolinea Florindo Nepa - è 
automatizzato: a cominciare dal sistema infor-

NELLA PAGINA ACCANTO, 
FOTO DI GRUPPO PER 
IL FONDATORE DI NEPA 
PACKAGING, FLORINDO 
NEPA, ACCANTO AI 
SUOI FIGLI, ALFREDO 
E CABIRIA. CON 
LORO IL DIRETTORE 
DELLO STABILIMENTO, 
L'INGEGNERE PASQUALE 
DI ANTONIO. NELLE 
ALTRE IMMAGINI LE 
LINEE DI PRODUZIONE, 
IL MAGAZZINO E LA 
FACCIATA ESTERNA 
DELLA SEDE AZIENDALE, 
CHE SORGE A BELLANTE 
(TERAMO)
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matico di verifica commessa/scheda per finire 
alle cinque linee di produzione dotate di rulliere 
di movimentazione, caricatori e pallettizzatori 
di ultima generazione. Metodo che ha permesso 
di rivolgerci, indifferentemente, sia alle grandi 
società che alle Pmi, con un alto grado di perso-
nalizzazione e flessibilità. Grazie alle tecnologie 
adottate, infatti, siamo in grado di proporre da 
uno a 100mila pezzi in un giorno, con tempi di 
risposta in meno di dodici ore». A fare la diffe-
renza la solidità e la vastissima esperienza ac-
quisita nel tempo, che vuol dire, per il cliente, 
la certezza di potersi fidare e poter contare su un 
player serio e competente. «Il packaging è l'ulti-
ma ruota del carro, il tassello fondamentale per 
così poter procedere con la spedizione della mer-
ce. Senza, tutto si blocca. È una questione di lo-
gistica, velocità e sicurezza. Per questo forniamo 
soltanto soluzioni garantite, perfette, per offrire 
una qualità costante, nel pieno rispetto di quanto 
stabilito nel capitolato». Sia pur sotto lo sguardo 
attento e la presenza costante del suo fondatore, 
Nepa Packaging vede oggi l'apporto fondamen-
tale della seconda generazione, i figli Alfredo 
e Cabiria, ai quali si aggiunge l'ingegnere Pa-
squale Di Antonio, direttore dello stabilimento. 
«L'obiettivo di continuare sul sentiero dell'inno-
vazione senza dimenticare mai i principi della 
correttezza e della professionalità. Con un fat-
turato stabile sui 5,5 milioni di euro annui, più 
che sulle performance economiche, l'attenzione 
è adesso tutta concentrata sulla creazione di va-
lore da condividere tra la proprietà e le risorse 
umane impiegate, in tutto 24 figure, per puntare 
sulla costante eccellenza di processi e prodotti».

UN PASSAGGIO
GENERAZIONALE DI VALORE
È il momento fondamentale per la vita di 
un'impresa. In Nepa Packaging la transizione 
operativa è già avvenuta. Ogni giorno il fondatore 
Florindo Nepa non fa mai mancare il suo apporto, 
la sua visione ricca di esperienza, ma la nuova 
generazione, i figli Alfredo e Cabiria, più l'ingegnere 
Pasquale Di Antonio (direttore di stabilimento) 
sono stati capaci di prendere in mano le redini 
dell'impresa di famiglia e confermarne il successo. 
«Il passaggio non è mai una fase semplice - 
spiegano Alfredo e Cabiria Nepa -. Magari si 
devono vincere le perplessità, i preconcetti del 
padre e dei collaboratori più stretti. Qui da noi, 
invece, è avvenuto in maniera naturale, condivisa, 
con l'obiettivo di ottenere più valore per l'azienda 
e le risorse coinvolte nell'attività».

A DESTRA IL TEAM 
COMMERCIALE E DI 
ASSISTENZA ALLA 

CLIENTELA DI NEPA 
PACKAGING CON 

ALCUNE SOLUZIONI 
PROGETTATE E PRODOTTE 

INTERNAMENTE. 
SOLUZIONI PER 

IMPORTANTI AZIENDE 
DEL TERRITORIO 

ABRUZZESE E NON. IN 
BASSO UN PARTICOLARE 

DELLA PRODUZIONE

Imprese



info@piergiuliofiore.com
Mob 338 2968580  • Vasto (CH)

La fotografia che mette in luce il tuo business
Ogni brand merita di essere raccontato con immagini in grado di catturare l’attenzione e 
trasmettere emozioni. Esperienza, professionalità e precisione sono gli elementi distintivi della 
nostra fotografia, elementi con cui realizziamo scatti inconfondibili e memorabili. Sapiente 
gestione della luce, massima cura per la composizione, tecnica che non ammette compromessi: 
questa è la fotografia firmata Piergiulio Fiore.  



arlare di formazione significa mettere al 
centro una vera e propria leva strategi-
ca per la crescita culturale e sociale del 
singolo e della collettività, un'opportuni-

tà per lo sviluppo economico del Paese in modo 
da rispondere alle sfide sempre più impegnative 
poste dalla competizione globale. Approccio to-
talmente condiviso in Amfora, Azienda di mana-
gement formazione orientamento della regione 
Abruzzo, con sede in via Gammelli a Teramo. A 
fondare e guidare la società è Giselda Bruni. Nel 
personale curriculum la laurea in Economia e 
Commercio alla d'Annunzio Chieti-Pescara, ma-
ster e vari titoli di specializzazione, significative 
esperienze professionali nel settore amministra-
tivo e finanziario all'interno di importanti realtà 
del territorio fino alla scelta di intraprendere il 
percorso imprenditoriale. «Era il 2011 - afferma 
la Bruni - quando ho deciso di dar vita all'attività. 
Il tutto dopo aver seguito io stessa, durante i miei 
studi seduta tra i banchi ad apprendere, corsi di 

IL VALORE DELLA FORMAZIONE
DI QUALITÀ CON AMFORA

DI MARCO TAVIANI

Imprese
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P WELCOME IN ABRUZZO

La Regione, per incentivare 
e promuovere il turismo, ha 
promosso progetti atti a qualificare 
e riqualificare le risorse umane 
che operano nel settore. A tal 
riguardo, Amfora ha realizzato il 
progetto “Welcome in Abruzzo”, 
frutto dell'avviso pubblico della 
Regione Abruzzo, progetto 
speciale multiasse “Turismo e 
accoglienza” - Formazione per 
gli operatori del turismo come 
da P.o. F.s.e. Abruzzo 2007/2013 
- Competitività regionale e 
occupazione, ha visto selezionare e 
formare ben 15 allievi, rispondenti 
a determinate caratteristiche, 
attraverso un percorso denominato 
“Guida del gusto - Accoglienza 

ed enogastronomia” e ulteriori 15 
figure tramite il percorso “Guida 
del gusto - Territorio e natura” -, 
fornendo ai corsisti dei rispettivi 
percorsi formativi competenze 
tecniche specialistiche per la 
valorizzazione del territorio e
dell'enogastronomia locale.

La società teramana, 
fondata e diretta 
dalla dottoressa 

Giselda Bruni, dal 
2011 ha l'obiettivo di 

promuovere la cultura 
della formazione e 

dell'alta professionalità 
con progetti e corsi 

sviluppati ad hoc



Imprese

aggiornamento e specialistici. Con la passione e 
la curiosità di interagire con i docenti, i direttori di 
sede, conoscere di più, capire meglio i meccanismi 
alla base di tale ambito». L'accreditamento regio-
nale, che può essere richiesto solo se in possesso di 
un alto profilo personale e professionale, oltre ad 
alcuni specifici requisiti per l'infrastruttura, poiché 
requisito indispensabile per operare, è contestua-
le all'avvio (determinazione dirigenziale numero 
229/Dl24) e il primo test di prova si traduce nel 
percorso di formazione permanente “Sociale e 
web”. Bando per la selezione di 16 allievi indivi-
duato nel quadro del progetto speciale multiasse 
“Programma di inclusione sociale” come da P.o. 
F.s.e. Abruzzo 2007/2013 - Competitività regiona-
le e occupazione. «Fin da subito - ricorda Giselda 
Bruni - con le specificità che caratterizzano il no-
stro dna aziendale, si è fatto fronte a esigenze reali, 
ancorandole a piani culturali ed educativi centrati 
sui valori dell'individuo. E in seguito a questo step 
iniziale abbiamo articolato ancor meglio la nostra 
proposta, capace ora di abbracciare dalla forma-
zione superiore a quella post obbligatoria, dall'i-
struzione tecnica superiore all'alta formazione 
all'interno e/o successiva a cicli universitari, dalla 
formazione continua dedicata a soggetti occupa-
ti, in cassa integrazione, a disoccupati e adulti a 
quella esterna all'impresa, fino alla formazione 
e all'orientamento in riferimento alle cosiddette 
“utenze speciali”». Un ampio ventaglio perché, 
anche se in relativamente breve tempo, la forma-
zione ha subito modifiche sostanziali, anticipando 
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i nuovi bisogni della società e sapendo adottare in-
novative metodologie didattiche. «Oggi il sapere 
viene infatti erogato sia in modalità tradizionale 
che attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici 
e di quelli legati a Internet. Gli spazi di Amfora, 
ampi e moderni, sono dotati di ogni tecnologia e 
attrezzatura idonea per svolgere al meglio le varie 
attività e assicurare il massimo livello di comfort 
ai tanti utenti. «Il know how acquisito - sottolinea 
ancora la Bruni - è quindi soggetto a continue e 
necessarie rimodulazioni, per poter rispondere alle 
sollecitazioni del mercato, alle trasformazioni del-
le politiche del lavoro, sociali e formative. L'obiet-
tivo essere un soggetto, un player di rinnovamento 
e crescita, promotore di socialità». Fondamentali i 
rapporti di collaborazione stabiliti con enti locali e 
amministrazioni pubbliche, con le principali asso-
ciazioni di categoria, con le istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado, con molteplici eccellenze 
produttive, con organismi pubblici e agenzie pri-
vate che erogano servizi per il lavoro, con strutture 
pubbliche e private del settore socio-assistenziale e 
sanitario, con chi esercita nel terzo settore... «Rap-
porti proficui, di scambio reciproco, che danno la 
possibilità ai nostri corsisti di progredire ulterior-
mente, di relazionarsi direttamente con il mondo 
pratico e vivere un'esperienza concreta in contesti 
dinamici». Le conoscenze, le competenze tecnico-
professionali e le abilità trasversali che ciascuna 
persona possiede diventano, così, patrimonio da 
valorizzare e risorse da accrescere, da immet-
tere, immediatamente, nel mercato del lavoro.

L'IMPORTANZA 
DELL'INGLESE
La lingua inglese è ormai un 
requisito fondamentale nel 
mondo del lavoro o anche 
solo per vivere un'esperienza 
professionale o di svago al di 
fuori dei confini nazionali. Per 
questo Amfora organizza corsi 
di lingua per tutte le età e per 
tutti i livelli: dai bambini che 
vogliono apprendere le prime 
parole sotto forma di gioco 
educativo, agli studenti delle 
scuole primarie e secondarie a 
quelli universitari che hanno 
bisogno di migliorare o perfe-
zionare le proprie conoscenze 
in materia, fino all'imprendito-
re, al manager con la necessità 
di un approccio più “business” 
per questioni d'affari. Il tutto è 
svolto nella sede della società 
in via Gammelli a Teramo, 
sotto la guida di docenti 
madrelingua e con qualificata 
esperienza.



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.



CONFERMATA LA FIDUCIA DEI 
MASTRI PANETTIERI, ORA 
ANCHE FARINE  DI NICCHIA 
PER LE PIZZERIE ABRUZZESI

ata come distributore di farina profes-
sionale per la panificazione,  Demetra 
Farine oggi consegna ai ristoranti an-
che farine per preparare piatti gourmet; 

tagliatelle di farina Infibra con germe di grano to-
stato, pizza alla curcuma-zenzero-papavero, op-
pure pesce impanato con “Fritto d’oro”, firmato 
dai Top italian chef, sono solo alcune proposte del 
grossista dell’arte bianca (con sede a Sulmona, 
L'Aquila, telefono 0864 4345506), anzi, dell’ar-

N te divina come suggerisce lo slogan aziendale.
La tecnica di lavorazione nelle pizzerie, varia 
dal lavoro nei panifici perché è più individua-
le. Demetra Farine ritiene importante fornire ai 
propri clienti pizzaioli anche il servizio di con-
sulenza tecnica nell’ utilizzo delle sue farine, ri-
spettando le esigenze operative già adottate. Un 
vero e proprio valore aggiunto, che non si limita 
alla vendita di farina, prodotto vivo e reattivo, 
ma sta vicino al cliente anche durante il suo uso.

DEMETRA FARINE
DAVVERO PROFESSIONALI

DI MARCO TAVIANI
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Sfatiamo il mito 
che gli abruzzesi 

siano immuni 
all’innovazione 
in gastronomia

IL CORSO DIMOSTRATIVO PER PIZZERIE 
PRESSO LA SEDE DELLA DEMETRA FARINE,

GLI CHEF DELLA NAZIONALE ITALIANA 
PIZZAIOLI (NIP FOOD) HANNO PRESENTATO 

DIVERSI IMPASTI GOURMET

MIRIAMA ANDRASIKOVA
AMMINISTRATORE DI

DEMETRA FARINE S.R.L.
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arco 1923, il profumo che affonda le 
sue radici nelle piante magiche che cre-
scono nel Parco nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise, è stato scelto dal mi-

nistro dell’Ambiente Sergio Costa come marchio 
simbolo per rappresentare la bellezza della con-
servazione e della valorizzazione dell’ambiente 
italiano all’estero. I prodotti Parco 1923 hanno 
accompagnato il ministro nei suoi recenti viag-
gi ufficiali in Oriente, dove ha incontrato in Cina 
il ministro dell'Ambiente Li Ganjie e il ministro 
della Scienza e della tecnologia Wang Zhigang. 
Parco 1923 è un’essenza speciale, che affonda le 
proprie radici nella storia dei boschi secolari del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Ide-
ata da Paride Vitale e il socio Ugo Maria Morosi, 
entrambi originari del Parco, la fragranza è nata 
grazie a una lunga ricerca condotta da esperti bo-
tanici sulla combinazione olfattiva perfetta tra gli 
arbusti che crescono nel territorio. L’anno che dà 
il nome all’essenza è la data di nascita del Par-
co, uno dei più antichi d’Europa. L’inimitabilità 
del profumo è data dalla piramide olfattiva unica 
che racchiude un mix di piante, che crescono per 
la maggior parte all’interno dell’area protetta. Il 
cuore è composto dal misterioso maggiociondo-
lo, letale per gli uomini e benefico per gli anima-
li, dall’essenza delle bacche di ginepro addolcita 

P
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PARCO 1923 LA BELLEZZA
DEL TERRITORIO ITALIANO
IL PROFUMO SCELTO DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE PER 
RAPPRESENTARE LO SPLENDORE DEL TRICOLORE NEL MONDO

DI FEDERICO NIASI

Imprese

SERGIO COSTA
MINISTRO DELL'AMBIENTE

NELL'ALTRA IMMAGINE PARIDE VITALE 
CO-IDEATORE DI PARCO 1923

dall’inebriante caprifoglio, che si sposa con l’in-
tensità della ginestra odorosa. E ancora gli effetti 
benefici dell’angelica selvatica, impreziosite dal 
rarissimo giaggiolo e dagli effetti terapeutici del 
muschio. Il fondo non poteva che essere di faggio, 
albero rappresentativo del parco e della sua tradi-
zione che popola il 60% dei boschi del territorio.



fine giugno, a Torino, è stato presen-
tato alla stampa specializzata inter-
nazionale, in anteprima mondiale, 
il Ducato Electric, il primo modello 

elettrico di Fiat Professional che arriverà negli 
showroom Fiat e Fiat professional nel corso del 
2020. Contemporaneamente è stata sveltata l'in-
tera gamma del Ducato Model Year 2020 con 
numerose novità. Il Ducato è prodotto in Abruz-
zo, nella stabilimento Sevel di Atessa (Chieti). 
Sviluppato in accordo con i più avanzati stan-
dard qualitativi del Gruppo Fiat Chrysler Auto-
mobiles (Fca), è disponibile in tutte le varianti di 
carrozzeria con la stessa volumetria di carico del 
Ducato tradizionale: da dieci a diciassette me-
tri cubi, e la migliore portata sul mercato, fino 
a 1.950 chilogrammi. Ducato Electric offrirà di-
verse opzioni di batterie per un'autonomia totale 
da 220 a 360 chilometri (ciclo Nedc). Potenza 
massima di 90 kiloWatt e coppia massima di 
280 nanometri. Lo sviluppo è frutto di un'ap-
profondita analisi dei dati di utilizzo del veicolo 
commerciale, nelle diverse declinazioni di mis-
sione, e della collaborazione con alcuni grandi 
clienti, per offrire soluzioni su misura che adat-

A

tino carico e prestazione alle diverse esigenze 
di utilizzo professionale, senza compromessi: 
cento per cento Ducato, cento per cento elettri-
co. «Da cinque anni - ha spiegato Stephane Gi-
gou, responsabile Fiat Professional in Emea - il 
Ducato è leader nel mercato europeo dei “large 
van” dei veicoli commerciali. Nel segmento più 
importante, quello fino a quattro tonnellate, un 
veicolo venduto su cinque è un Ducato. È lea-
der di mercato in dodici Paesi compresi Italia 
e Spagna, secondo in altri sei inclusi Francia 
e Germania. Un trend confermato nel 2019».

SVELATO IL DUCATO ELECTRIC
IL PRIMO MODELLO ELETTRICO DI FIAT PROFESSIONAL 
PRODOTTO NELLO STABILIMENTO SEVEL DI ATESSA (CHIETI)

DI MARCO TAVIANI

IN ALTO IL NUOVO DUCATO ELECTRIC,
CHE SARÀ PRODOTTO NELLO STABILIMENTO 
SEVEL DI ATESSA, IN PROVINCIA DI CHIETI
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La società 
amministrata 
da Massimo 
Forestiero 

supporta anche 
le aziende ad 
adeguarsi alle 
nuove regole 
in materia di 

protezione dei 
dati personali

olo il 23% delle imprese italiane risulta 
attualmente in regola con quanto ri-
chiesto dal Gdpr, il regolamento gene-
rale europeo sulla protezione dei dati. 

Con la nuova normativa, che coinvolge un insie-
me piuttosto ampio di settori e figure, ogni real-
tà, grande o piccola che sia, è tenuta a prendersi 
la diretta responsabilità per l'utilizzo che viene 
fatto dei dati personali dei propri clienti. Nono-
stante la prima risposta non sia stata delle più 
incoraggianti, c'è da dire che un buon numero di 
realtà nazionali si sta progressivamente attivan-
do per rendere strutturali gli investimenti effet-
tuati in questo campo. Ciò che risulta necessario 
comprendere è che non si tratta di costi passivi, 
ma di un miglioramento nell'organizzazione ge-
nerale, che deve rispettare alcuni obblighi per 
non cadere in sanzioni che, in certi casi, pos-
sono risultare davvero consistenti. E l'approc-
cio giusto deve essere quello di una consulenza 
continua, non di un'assistenza una tantum. Fon-
damentale, quindi, affidarsi a dei professionisti 
e non a operatori improvvisati, nati per seguire 
il trend del momento. In Abruzzo, Apta Servi-
zi Professionali, con sede a Penne (Pescara), è 
l'unione di pluriennali esperienze maturare da 
risorse qualificate. In primis l'ingegnere elettro-
nico Massimo Forestiero, amministratore, con 
una grande competenza costruita nel mondo tlc, 
nella system integration di Ericcson Telecomu-
nicazioni per clienti come Wind, Tim, Ote. Al 
suo fianco Floriana Degl'Innocenti, nonché con-
sorte, advisor in materia di sicurezza, nel tratta-
mento dei dati personali e antiriciclaggio. «La 
nostra società - afferma Forestiero - si rivolge a 
big player e Pmi, micro attività, figure tecniche, 
pubbliche amministrazioni (le aree di apparte-
nenza comprendono l'assistenza socio-sanitaria, 
l'istruzione, l'industria, il terziario) presenti sul 
territorio regionale e anche fuori, arrivando a 

S

L'ESPERIENZA 
DI APTA SERVIZI 
PROFESSIONALI

DI FEDERICO NIASI

sconfinare in Veneto grazie a proficui rapporti 
di collaborazione. Il vantaggio quello di avere a 
disposizione una struttura dal comprovato curri-
culum e l'opportunità di relazionarsi con un solo 
interlocutore». Un unico partner per la gestione 
di tutti gli adempimenti negli ambiti della salute 
e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008), dell'igie-
ne e sicurezza alimentare (Dlgs 155/97), delle 
procedure antiriciclaggio (Dlgs 231/1007), delle 
certificazione Iso 9001 per la qualità, 14001 per 
l'ambiente, Ohsas 18001 per la salute e sicurez-
za sul lavoro, Iatf 16949 per la qualità nel set-
tore automotive. «Il data protection - prosegue 
l'ingegner Forestiero - è, chiaramente, il tema 
più attuale e sentito. E noi di Apta possiamo 
assumere l'incarico di dpo (data protection of-
ficer), ovvero di “responsabile della protezione 
dei dati personali” previsto dall'articolo 37 del 
Gdpr. Con il Gdpr il trattamento dei dati per-
sonali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il 
diritto alla protezione dei dati di carattere per-
sonale non è una prerogativa assoluta, ma va 
considerato alla luce della sua funzione sociale 
e contemperato con altri diritti fondamentali, 
in ossequio al principio di proporzionalità. Ciò 
comporta un gran potere per l'interessato, ma 
anche una forte responsabilità per i titolari del 
trattamento, che devono sempre essere in grado 
di dimostrare che i trattamenti dei dati da loro 
effettuati non sono illeciti, pena ingenti sanzio-
ni. Supportiamo le aziende, all'inizio sempre 
un po' spaventante dal cambiamento, a entrare 
nell'ottica giusta. Non proponiamo soluzioni 
software. Il modus operandi di Apta è mirato 
a offrire procedure e azioni concrete, andando 
a ritagliare un vestito su misura per le diverse 
esigenze al fine di garantire la conformità». In-
somma, il Gdpr è una vera e propria opportu-
nità per razionalizzare i processi, dimostrare 
affidabilità e offrire maggiori certezze ai clienti!

MASSIMO FORESTIERO È TRA I SOCI 
FONDATORI DI ASSIDAL (ASSOCIAZIONE 

ITALIANA DATORIALE ATTIVITÀ 
LAVORATIVE), DELLA QUALE È STATO 

ANCHE VICEPRESIDENTE FINO AL 2019 
E, ATTUALMENTE, RICOPRE L'INCARICO 

DI RESPONSABILE NAZIONALE GESTIONE 
E SVILUPPO PORTALE E FORMAZIONE 

ASSOCIATI. ALL'INTERNO, APTA 
SERVIZI PROFESSIONALI FIGURA COME 
STRUTTURA FORMATIVA ASSOCIATA IN 

GRADO DI OFFRIRE UN AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE EFFICACE E COSTANTE 

SULLE TEMATICHE INERENTI LA SALUTE E 
LA SICUREZZA SUL LAVORO.
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LA BUSINESS LOUNGE PER
AFFARI DA COGLIERE AL VOLO

La prima sala d'affari per aeroporti minori italiani. Uno spazio 
tecnologicamente attrezzato, nell'area del terminal all'interno 
dello scalo abruzzese, per parlare di business tra un volo e 
l'altro. Un ulteriore miglioramento dell'intera infrastruttura con 
una sala tutta dedicata a imprenditori, manager e professioni-
sti. Viaggiatori che possono così trascorrere i tempi di attesa, 
lavorare al computer, organizzare conference call e meeting. La 
business lounge è stata realizzata dall'azienda Walter Tosto, 
colosso teatino specializzato in recipienti a pressione che 
esporta il 95% dei suoi prodotti in tutto il mondo. «L'Aeroporto 
d'Abruzzo - ha affermato l'amministratore Luca Tosto - 
rappresenta un'infrastruttura di fondamentale importanza per 
la presenza internazionale della nostra realtà, così come lo è 
per le altre grandi imprese abruzzesi che operano o hanno sedi 
all'estero. Lo scalo ci permette di agevolare gli spostamenti del 
nostro personale per raggiungere sia i nostri clienti globali, che 
i nostri stabilimenti in Italia e Romania».

DI ANDREA BEATO

In Aeroporto il nuovo 
centro commerciale
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Speciale

uovo look e nuove attività commer-
ciali nell’area “gates” all’interno 
dell’Aeroporto d’Abruzzo. Una su-
perficie completamente rinnovata, 

nella quale i passeggeri in attesa dei voli, una 
volta superati i controlli di sicurezza, posso-
no ora piacevolmente passare il tempo prima 
dell'imbarco, acquistando come ricordo una par-
te d’Abruzzo. Due i punti vendita che si affian-
cano al bar già inaugurato nei mesi scorsi. At-
tività dove è possibile acquistare prodotti tipici 
regionali di qualità a prezzi davvero contenuti, 
grazie anche alla collaborazione dei gestori con 
i produttori abruzzesi che puntano sulla promo-
zione delle tipicità locali: i liquori di Evangelista 
e le specialità Iannone Abruzzo food excellence 
(dalla pasta Rustichella d'Abruzzo ai salumi Al-
tobello Carni, dai vini Di Sipio, Cantine Mucci, 
Terre di Poggio agli spumanti Eredi Legonziano, 
dall'olio extravergine d'oliva di Tenuta Iannone 
ai tartufi di Elite, dal miele di Adi Apicoltura 

N

RESTYLING PER L'AEROPORTO 
INTERNAZIONALE D'ABRUZZO, DALLA 

NUOVA SEGNALETICA A SERVIZI DI 
LIVELLO COME LA BUSINESS LOUNGE 

DISPONIBILE PER RIUNIONI E MEETING 
FINO AI BAR E AGLI SPAZI DUTY FREE 
NELL'AREA PARTENZE. A DESTRA IL 

PRESIDENTE SAGA, ENRICO PAOLINI

e Luca Finocchio alle dolcezze della Casa del 
Bocconotto, dalla birra artigianale AlMa alla 
Porchet-tac! firmata Daddi, dagli aromi La Con-
tadinetta alle prelibatezze dell'azienda agricola 
Belfiore, dalle passate di pomodoro Libertini ai 
funghi La Spora, al peperone dolce di Altino La 
Tavola dei Briganti...). «Finalmente, grazie al la-
voro di squadra di tutto lo staff Saga, iniziamo 
ad assumere le caratteristiche e dimensioni di 
un vero aeroporto internazionale - ha sottoline-
ato il presidente di Saga Enrico Paolini. Questo 

Attivo il duty free 
shop nell’area 
partenze dello scalo 
abruzzese. Presto 
nuove attività 
commerciali. 
Paolini, presidente 
Saga: «Un passo in 
avanti storico»
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ulteriore passo in avanti mi auguro possa essere 
il preludio allo step successivo, con il raggiun-
gimento del milione di passeggeri e l’aumento 
ulteriore anche dei collegamenti aerei, con l’o-
biettivo di voli intercontinentali. Il nuovo centro 
commerciale all’interno dei “gates”, consente ai 
nostri passeggeri, che ormai sono 350mila stra-
nieri e altrettanti italiani, di portare via qualco-
sa del nostro Abruzzo, rendendo la loro attesa 
ancora più confortevole». Un sapiente lavoro di 
restyling, che si affianca alla già rinnovata area 
degli arrivi, la nuova sala partenze dello sca-
lo, l’area confortevole della business room, un 
nuovo bar e comodi servizi igienici, oltre a una 
moderna segnaletica interna ed esterna. Prossi-
ma l’apertura di un ulteriore bar, sempre all’in-
terno dello stesso spazio, e di altre attività come 
boutique e negozi per la vendita di souvenir. Per 
la stagione summer, al via anche nuovi voli. A 
fine maggio è stato inaugurato il collegamento 
Pescara-Cagliari, che già registra il pienone, 
mentre il 6 luglio e il 10 agosto si parte con Ali-
talia e Costa Crociere verso le capitali del Balti-
co (Stoccolma, Helsinki, Tallin e San Pietrobur-
go) a bordo della nave Costa Magica. Paolini e 
i vertici Saga sono impegnati pure sul ripristino 
del volo Pescara-Torino, che potrebbe trovare 
una soluzione già nei mesi successivi all'Estate.

DA PESCARA VERSO CAGLIARI
Volotea, la compagnia aerea che collega città 
di medie e piccole dimensioni in Europa, 
ha inaugurato a fine maggio la nuova rotta 
Pescara-Cagliari. Il vettore collega l’Aeroporto 
Internazionale d'Abruzzo con il capoluogo 
sardo due volte alla settimana, ogni lunedì 
e venerdì. Salgono così a tre le destinazio-
ni raggiungibili dal capoluogo adriatico a 
bordo degli aeromobili Volotea che, oltre la 
Sardegna, collega lo scalo anche con Catania 
e Palermo. «Il collegamento con Cagliari - ha 
affermato Enrico Paolini, presidente Saga - 
dimostra che lavorando bene e con il giusto 
entusiasmo, è possibile raggiungere ottimi 
risultati. Il volo operato dalla compagnia 
Volotea, si va ad aggiungere al ventaglio delle 
offerte proposte dall’Aeroporto d’Abruzzo per 
la stagione Summer 2019. Indubbiamente, 
si tratta di una grande opportunità per tutti 
i passeggeri che decidono di regalarsi una 
vacanza in una splendida isola italiana come 
la Sardegna. Dall’altra parte, per la nostra 
regione si tratta di una grande opportunità di 
“incoming” per portare in Abruzzo sempre più 
turisti e far conoscere le bellezze naturalisti-
che di questa terra, dal mare, la montagna, i 
parchi e tutte le nostre tipicità».

NUOVI COLLEGAMENTI DA E PER 
L'ABRUZZO, CON LA STAGIONE ESTIVA 

RICCA DI PROPOSTE: VOLI PER LE 
PRINCIPALI METE EUROPEE, LE CITTÀ 

D'AFFARI, LE DESTINAZIONI TURISTICHE 
IN SICILIA E SARDEGNA
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i è svolta a inizio maggio, nella sala 
polifunzionale di località Piano San 
Donato a Castiglione Messer Raimon-
do (Teramo), l'assemblea dei soci della 

Bcc di Castiglione Messer Raimondo e Pianella. 
Tra i punti all’ordine del giorno, è stato approva-
to all’unanimità il bilancio di esercizio 2018: il 
primo bilancio redatto con i nuovi principi conta-
bili internazionali e approvato dopo l’adesione al 
Gruppo bancario Iccrea. Nel corso dell’evento, il 
presidente Alfredo Savini e il direttore generale 
Simone Di Giampaolo hanno illustrato nel det-
taglio il bilancio e spiegato gli effetti dei nuovi 
principi contabili. «Il credito cooperativo - ha 
spiegato il presidente Savini - sta vivendo un 
momento straordinario. Nello scorso dicembre 
abbiamo deliberato l’adesione al Gruppo Iccrea, 
che all’inizio dell’anno si è costituito e a mar-
zo ha avuto l’autorizzazione definitiva da parte 
della Bce. A metà aprile, a Roma, si è svolta la 
cerimonia ufficiale di costituzione del Gruppo, 
dando inizio a una nuova fase storica per le bcc. 
Con la riforma le bcc virtuose diventeranno an-
cora più forti, potranno continuare a fare meglio 
quello che hanno sempre fatto, a servizio dei ter-
ritori, a sostegno delle famiglie e delle imprese 
locali. Questo è il primo bilancio che approvia-
mo nel contesto di Gruppo. La nostra Bcc conti-
nua a essere una banca solida e virtuosa, tanto da 

S

Passione Finanza

essersi aggiudicata, nell’ambito del Gruppo, la 
più ampia autonomia che la normativa prevede: 
l’indice di patrimonializzazione è consolidato al 
18%, superiore alla media del Gruppo, con un 
patrimonio libero di ben 37 milioni di euro; la 
gestione ordinaria continua a produrre una buona 
redditività, con un Roe del 3,41% e un’incidenza 
dei costi, sul totale dei ricavi, del 74%; gli indi-
catori di rischio rimangono alla metà della media 
di sistema: i crediti anomali netti sono solo l’8% 
dei crediti totali; le sofferenze nette sono pari al 
2,32%, con un grado di copertura effettiva del 
60%. Nel corso del 2018 la Bcc è stata scelta 
come banca campione (solo 15 in tutta Italia), 
per l’ispezione della Bce. Anche in questo caso 
la verifica si è conclusa con esito pienamente 
positivo. Tutti questi risultati - ha concluso Sa-
vini - sono stati confermati dai rating pubblicati 
da autorevoli testate economiche, come Milano 
Finanza e Banca Finanza, nelle cui classifiche 
siamo posizionati ai vertici, sia regionali che na-
zionali. Per Milano Finanza la Bcc di Castiglio-
ne, oltre a essere la prima banca d’Abruzzo, la 
più solida e la migliore, nella classifica nazionale 
è al trentaduesimo posto, su un totale di 276 bcc 
italiane; al ventesimo posto per rating assoluto 
tra le 142 bcc aderenti a Iccrea e al quattordice-
simo posto, se consideriamo le dimensioni. Nella 
superclassifica di Banca Finanza, più sintetica, la 

ISTITUTO FORTE
E IN CRESCITA

DI FEDERICO NIASI

ALFREDO SAVINI, PRESIDENTE DELLA 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E 

PIANELLA, ANCHE ALLA GUIDA DELLA 
FEDERAZIONE BANCHE DI CREDITO 

COOPERATIVO ABRUZZO E MOLISE (FEDAM)

BILANCIO OK
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APPROVATO IL 
BILANCIO DI 
ESERCIZIO DAI 
SOCI DELLA BCC 
DI CASTIGLIONE 
MESSER 
RAIMONDO E 
PIANELLA, IL 
PRIMO DOPO 
L'ADESIONE 
AL GRUPPO 
BANCARIO 
ICCREA

Passione Finanza

Bcc ha uno dei rating più alti (pari a 73 su 100). 
Ringrazio per questi risultati tutti i soci per il 
sostegno, il cda che dimostra coesione e lungi-
miranza e tutti i collaboratori per il loro impegno 
e la loro professionalità». «Il bilancio che oggi è 
stato approvato - ha aggiunto il direttore gene-
rale Di Giampaolo - è stato redatto con i nuovi 
principi contabili internazionali entrati in vigore 
nel 2018. Sono variati i criteri di iscrizione e 
classificazione e i nuovi principi oltre a avere un 
impatto formale sulle voci di bilancio hanno, in 
occasione della prima applicazione, un impatto 
sostanziale, sia sui dati di conto economico che 
sulla quantificazione del patrimonio. L’utile net-
to di esercizio del 2017 era pari a 2.247mila euro, 
mentre quest’anno l’utile netto di bilancio è di 
1.761mila euro. Apparentemente si rileva una di-
minuzione del 22%, mentre l’utile effettivo nor-
malizzato, depurato cioè dell’effetto dei nuovi 
criteri, è di 2.314mila euro, con un incremento 
effettivo del 3%. La differenza di 553mila euro è 
data dal diverso criterio di trattamento dei crediti 
di imposta; si sono trasformati in costo alcuni 
crediti precedenti, mentre non abbiamo potuto 
contabilizzare, per quest’anno, quelli nuovi. La 
nostra banca ha complessivamente crediti verso 
lo Stato, per imposte anticipate e acconti, per 
20 milioni di euro. Il patrimonio netto al 31 di-
cembre 2017 - ha mostrato il direttore - era pari 
a 66.653mila euro. Quest’anno il patrimonio di 
bilancio è di 51.663mila euro, anche in questo 
caso apparentemente si rileva una diminuzione 
del 22%. I nuovi principi contabili prevedono 
nuovi criteri di valutazione, sia sui crediti ano-
mali che sui crediti con andamento regolare, con 
la necessità di anticipare gli accantonamenti per 
le perdite future prevedibili, anche se non effet-

tive, per almeno i prossimi cinque anni circa. 
Le differenze del primo anno di applicazione 
sono imputate direttamente al patrimonio. Senza 
questo effetto il patrimonio netto normalizzato è 
di 68.803mila euro, con un incremento del 3%. 
Altro effetto è sul patrimonio ai fini di vigilanza 
che al 31 dicembre 2017 era pari a 67.620mila 
euro, quest’anno è di 67.849mila euro. Sembra 
invariato, ma senza l’effetto dei nuovi principi, 
sarebbe di 69.248mila euro, con un incremento 
effettivo del 2%. In questo caso, a differenza del 
patrimonio netto, l’impatto delle perdite future 
prevedibili sui crediti, non viene imputato tut-
to il primo anno di applicazione, ma ripartito 
gradualmente in cinque esercizi. La modifica 
dei principi contabili, di conseguenza, hanno 
un impatto anche nel calcolo di alcuni indica-
tori, ma per la nostra banca non sono rilevan-
ti». Durante l’incontro, rimarcando i principi di 
mutualità e solidarietà della banca è stato sot-
tolineato come la Bcc abbia continuato a svol-
gere appieno la funzione di banca del territorio, 
ancor più in un momento nel quale l’economia 
abruzzese ha perso il necessario supporto delle 
banche locali. Quest’anno la Bcc di Castiglio-
ne Messer Raimondo e Pianella ha erogato sul 
territorio quasi 600mila euro: in particolare è 
stato ricostituito il fondo di 50mila euro a fa-
vore delle famiglie in difficoltà, alle quali sono 
state consegnate carte di credito di solidarietà; 
attraverso sponsorizzazioni e contributi sono 
state sostenute le iniziative sorte sul territorio 
per 150mila euro. Sono state inoltre promosse 
manifestazioni a favore dei soci per oltre 350mila 
euro. Presente, tra gli altri, all’assemblea il di-
rettore della Federazione regionale Abruzzo 
e Molise delle bcc (Fedam) Ermanno Alfonsi.

SIMONE DI GIAMPAOLO, DIRETTORE 
GENERALE DELLA BCC DI CASTIGLIONE 

MESSER RAIMONDO E PIANELLA
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abato 25 maggio, nella nuova Caser-
ma “Vice brigadiere Ermando Parete” 
della Guardia di finanza, a Pescara, si 
è tenuto, per la terza edizione, il con-

vegno “Il Premio Parete e il ricordo di Erman-
do Parete”. Il sottufficiale Parete è stato attivo e 
infaticabile testimone dell’immane tragedia del-
la Shoah. Giovanni Minoli, ospite d’onore della 
giornata, ha annunciato in anteprima nazionale il 
nome dell’assegnatario del Premio Parete 2019. 
Si tratta di Giovanni Tamburi, imprenditore e 
banchiere, presidente e amministratore delega-
to di Tip, Tamburi Investment Partners. Attivo 
nel campo della finanza aziendale dal 1977, ha 
accompagnato alla quotazione in Borsa molte 
aziende, tra cui Moncler e prossimamente Eataly. 
Con l’intento di raccogliere e mettere a frutto il 
risparmio delle ricche famiglie italiane, ha cre-
ato la merchant bank/fondo che ha potenziato 
gioielli italiani di respiro mondiale come Ferrari, 
Hugo Boss, iGuzzini, Furla, Oviesse, Alpitour, 

S
DI ANDREA BEATO

GIOVANNI MINOLI A PESCARA: 
«VINCITORE DEL PREMIO PARETE 
2019 È GIOVANNI TAMBURI»

DONATO PARETE, FONDATORE 
E PRESIDENTE DEL COMITATO 

SCIENTIFICO DEL PREMIO, 
FIGLIO DI ERMANDO, 

FOTOGRAFATO CON L'OSPITE 
D'ONORE GIOVANNI 

MINOLI MENTRE MOSTRA 
LA SCULTURA “RINASCITA”, 
IN PIETRA DELLA MAIELLA, 
CREATA PER L'OCCASIONE 

DALL'ARTISTA ABRUZZESE 
LUIGI D'ALIMONTE

Primo piano
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CHI È GIOVANNI TAMBURI
Giovanni Tamburi, 65 anni, da quasi 40 è attivo 
nel mondo della finanza italiana. Imprenditore e 
banchiere, presidente e amministratore delegato 
di Tip, Tamburi Investment Partners. Ha accompa-
gnato alla quotazione in Borsa molte aziende, tra cui 
Moncler e prossimamente Eataly. Con l’intento di 
raccogliere e mettere a frutto il risparmio delle ricche 
famiglie italiane, ha creato la merchant bank/fondo 
che ha potenziato gioielli italiani di respiro mondiale 
come Ferrari, Hugo Boss, iGuzzini, Furla, Oviesse, 
Alpitour, gli yacht Azimut Benetti, la disruption di 
Digital Magics e di Talent Garden, l’innovativa go tv 
(metropolitane, treni, aeroporti) Telesia.

Nella caserma della Guardia 
di finanza intitolata a 
Ermando Parete, il ricordo 
del superstite di Dachau 
con ospite d'onore il noto 
giornalista e la proclamazione 
dell'assegnatario del Premio 
per la nuova edizione

gli yacht Azimut Benetti, la disruption di Digi-
tal Magics e di Talent Garden, l’innovativa go tv 
(metropolitane, treni, aeroporti) Telesia. Il nome 
di Tamburi per il 2019 si aggiunge a Vittorio Co-
lao, premiato in Bocconi nel 2018, e a Marco 
Carrai, premiato nel 2017. L’evento in GdF ha 
voluto ricordare l’impegno civile e la storia del 
finanziere Ermando Parete, deportato sul finire 
della Seconda guerra mondiale nel campo di ster-
minio nazista di Dachau, in Germania. Liberato 
nel 1945, riuscendo poi a tornare in patria e al 
paese natio di Abbateggio (Pescara). Da allora, 
dopo il congedo, la forte volontà di dedicare 
l’esistenza al ricordo degli orrori subiti, invitato 
presso scuole e associazioni in tutta Italia, fino 
alla scomparsa nel 2016 all’età di 93 anni. Da 
segnalare, tra gli ospiti presenti, le massime auto-
rità provinciali tra le quali il prefetto di Pescara, 
Gerardina Basilicata, e le associazioni combat-
tentistiche e d’arma. L’appuntamento ha visto 
l’autorevole intervento e contributo di Giovanni 
Minoli, noto giornalista nonché apprezzatissimo 
conduttore televisivo, che ha presentato un raro 
video-documento dal titolo “Chi sapeva?”, capa-
ce di fornire risposte sorprendenti sui più grandi 
interrogativi dell’Olocausto. A Minoli è stata con-
segnata la scultura in pietra della Majella “Rina-
scita”, che rappresenta il Premio ed è stata creata 
dall’artista Luigi D’Alimonte. Minoli ha guidato 
e annunciato il vincitore della terza edizione, ag-
giungendosi agli altrettanto autorevoli giornalisti 
del Premio Parete 2018, Paolo Mieli, e del Pre-
mio Parete 2017, Ferruccio De Bortoli. L’even-
to è stato caratterizzato, altresì, dagli interventi 
del comandante regionale Abruzzo della Guardia 
di finanza, generale di brigata Flavio Aniello, e 
del sindaco del Comune di Abbateggio Antonio 
Di Marco. Quest’ultimo ha voluto conferire tre 
distinte benemerenze al Comando generale, al 
Comando regionale e al Comando provinciale di 
Pescara “per l’impegno profuso affinché la nuo-

Primo piano

IN ALTO I RELATORI DELL'EVENTO: CON 
GIOVANNI MINOLI, OSPITE D'ONORE, 

DONATO PARETE, IL COMANDANTE 
REGIONALE DELLA GUARDIA DI 

FINANZA, IL GENERALE DI BRIGATA 
FLAVIO ANIELLO, ANTONIO DI MARCO, 
SINDACO DI ABBATEGGIO E PROMOTORE 

DEL PREMIO STESSO, IL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA DI PESCARA 

ANTONIO ZAFFIRI. A SINISTRA GIANNI 
TAMBURI, IL PREMIATO 2019
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va Caserma della Guardia di finanza di Pescara, 
inaugurata il 13 maggio 2017, fosse intitolata alla 
memoria del vice brigadiere Ermando Parete, cit-
tadino di Abbateggio, sottufficiale delle Fiamme 
gialle, reduce del campo di sterminio di Dachau, 
in vita testimone attivo e infaticabile dell’immane 
tragedia dell’Olocausto e scomparso nel 2016”. 
A ricordare la figura del suo papà, anche il figlio 
Donato Parete, fondatore del Premio Parete che 
si assegna in autunno a Milano, nella sede della 
prestigiosa Università Bocconi e vede ogni anno 
protagonista un personaggio di spicco del mondo 
imprenditoriale, manageriale e finanziario nazio-
nale. Al Premio Parete è affiancata la Borsa di 
studio Premio Parete, con l’obiettivo di suppor-
tare il percorso formativo di un allievo partico-
larmente meritevole dell’Università Bocconi. Nel 

2018 la Borsa di studio è stata assegnata alla gio-
vane Chiara D’Ignazio, ex allieva del liceo scien-
tifico Leonardo Da Vinci di Pescara. La testimo-
nianza di Chiara ha chiuso gli interventi nel pieno 
spirito del Premio. I relatori presenti a Pescara 
hanno suscitato tutti interesse negli oltre 150 
studenti dei licei scientifici “Leonardo da Vinci” 
e “Galileo Galilei” di Pescara e dell’Istituto tec-
nico agrario statale “Pietro Cuppari” di Alanno 
(Pescara). Un particolare saluto è stato formulato 
dal sindaco della città di Pescara, Marco Ales-
sandrini, e dal presidente della Provincia di Pe-
scara, Antonio Zaffiri. Al termine il comandante 
regionale Aniello, accompagnato dalle massime 
autorità, ha reso omaggio alla memoria di Er-
mando Parete deponendo una corona di alloro 
accanto alla targa di intitolazione della caserma.

LA VITA DI ERMANDO PARETE
All’età di 20 anni, Ermando Parete (15 febbraio 1923), originario di Abbateggio (Pescara), si arruola nel Corpo 
della Guardia di finanza. Dopo il normale addestramento viene inviato a combattere in territorio jugoslavo. 
L’armistizio dell’8 settembre 1943 coglie i soldati in condizioni di sbandamento generale. Parete si unisce ai 
partigiani, con l’intento di attraversare il confine e far ritorno a casa. A Cimadolmo (Treviso) viene catturato 
dai repubblichini, che gli propongono di passare tra le loro fila. Il suo rifiuto, mantenendo fede al giuramento 
delle Fiamme gialle, lo condanna alla prigionia nel campo di sterminio di Dachau. Con il numero 142192 
tatuato sul braccio sinistro, è assegnato alla manutenzione e riparazione dei tracciati ferroviari, con turni di 
lavori forzati anche di 12 ore al giorno. Subisce le minacce, le violenze e le torture dei soldati tedeschi, che lo 
sottopongono anche a esperimenti “scientifici”, tra cui la terribile prova, dall’esito spesso letale, dell’iberna-
zione: un’immersione in acqua gelida per studiare il grado di resistenza di un essere umano al freddo. Il 29 
aprile 1945 viene liberato dalla Settima armata americana. Arrivato a pesare appena 29 chili, con le poche 
forze rimaste, riesce comunque a raggiungere il suo paese natale in Abruzzo. Un cammino, lungo la Penisola, 
durato 37 giorni e 36 notti. Al termine della Guerra rientra in servizio nel Corpo della Guardia di finanza fino 
al congedo, nel 1969, con il grado di vicebrigadiere. Da allora si adopera per non disperdere le testimonianze 
sugli orrori dell’Olocausto. Il racconto della sua esperienza è protagonista di convegni, seminari, dibattiti 
organizzati da scuole e associazioni in tutta Italia, fino alla sua morte, il 25 gennaio del 2016, a 93 anni. Nel 
2017 è stata a lui intitolata la nuova caserma della Guardia di finanza che sorge sulla riviera sud di Pescara.
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assimiliano Di Silvestre, 48 anni, co-
niugato con due figli, assumerà in pie-
na estate la carica di presidente e ad 
di Bmw Italia, prendendo il posto di 

Sergio Solero che ricoprirà l’incarico di vicepresi-
dent marketing, product and services della divisio-
ne Aftersales di Bmw Ag. Di Silvestre, laureato in 
Economia e commercio all’Università degli Studi 
di Bologna, lavora per il Gruppo Bmw dal 2001 
(con un intervallo dal 2009 al 2012 dove ha matu-
rato significative esperienze professionali in altre 
aziende automotive), ricoprendo differenti incari-
chi tra cui regional director della divisione vendite 
della filiale italiana, amministratore delegato di 
Bmw Roma e country manager Rolls-Royce Mo-
tor Cars e, negli ultimi due anni, il ruolo di mana-
ging director di Bmw Group Hungary. «La nomi-
na di Massimiliano Di Silvestre alla guida di Bmw 
Italia e l’incarico assegnato a Sergio Solero presso 
la casa madre - ha dichiarato Jean Philippe Parain, 
senior vicepresident region Europe di Bmw Ag - 
testimoniano ancora una volta il processo di cre-
scita del management italiano all’interno di Bmw 
Group e sono un riconoscimento al lavoro fatto in 
questi anni dalla filiale italiana di Bmw Ag. Per 
questo motivo vorrei ringraziare Sergio Solero 
per gli importanti risultati raggiunti alla guida del 
team Bmw Italia e augurare “in bocca al lupo” a 
Massimiliano Di Silvestre per la nuova sfida».

M

DI FEDERICO NIASI

Di Silvestre alla
guida di Bmw Italia

Il manager originario 
di Giulianova 
(Teramo) nominato 
nuovo presidente 
e amministratore 
delegato a partire
dal prossimo agosto

MASSIMILIANO DI SILVESTRE E 
L'HEADQUARTER DI BMW ITALIA A 
MILANO. IL GRUPPO AUTOMOTIVE 

È PRESENTE NEL NOSTRO PAESE 
DA ORMAI 50 ANNI, OGGI CON I 

BRAND BMW, MINI, ROLLS-ROYCE 
E BMW MOTORRAD, VANTA CINQUE 

SOCIETÀ CHE DANNO LAVORO A 
OLTRE 1.100 COLLABORATORI



MAURO COLAGRECO, 
ORIGINI DI GUARDIAGRELE 
(CHIETI), CONQUISTA CON 
IL MIRAZUR L'EDIZIONE 
2019 DI “THE WORLD'S 50 
BEST RESTAURANT”

el 2017, invitato in Abruzzo come 
protagonista del congresso Meet in 
Cucina, Colagreco aveva conosciuto 
la “sua” Guardiagrele (Chieti), accol-

to dal sindaco Simone Dal Pozzo, paesani e pa-
renti. La visita era valsa perfino il conferimento 
della cittadinanza onoraria e un vero e proprio 
ritorno alle origini. Nell'occasione, visibilmen-
te commosso, il top chef aveva infatti ricorda-
to nonno Luigi che, nei primi del Novecento, 
aveva lasciato il centro teatino con la valigia di 
cartone, senza un soldo, per cercare fortuna in 
Argentina. E a distanza di molti anni, una storia 
di emigrazione si è trasformata in un cammino di 
successo. 43 anni, Colagreco è salito sul tetto del 
mondo, alla guida del Mirazur a Menton, Fran-
cia. La scuola è francese, sous chef per Passard 

N

PARLA ABRUZZESE LO
CHEF MIGLIORE AL MONDO

DI MARCO TAVIANI

e Duchasse, mentre la voglia di mettersi in gioco 
in prima persona dal punto di vista imprendito-
riale risale soltanto al 2006. Nel 2007 arriva già 
la prima stella Michelin. Nel 2009, sia pur lon-
tano dalla vetta, fa capolino nella classifica dei 
50 Best Restaurant. Nel 2012 la seconda stella e 
la terza quest'anno. Un caterpillar di riconosci-
menti ufficiali, proponendo una cucina leggera, 
spassosa, frizzante, esuberante. C'è molto orto, 
agrumi, verdure di stagione, molta terra, funghi, 
tartufi, molti formaggi francesi e c'è, soprattutto, 
uno strano connubio tra Italia e Oltralpe, tra mare 
e montagna. E i piatti sono tra quelli che, nel giro 
che conta, si fanno parecchio notare. Piccola 
chicca, la nostra regione è ulteriormente rappre-
sentata da Luca Mattioli, sous chef del Mirazur, 
classe 1989 da Francavilla al Mare (Chieti), che 
ha frequentato l'Ipssar De Cecco di Pescara: «Lo 
chef Colagreco ha la capacità di essere ovunque. 
A 360 gradi, 365 giorni l’anno, 7 giorni su 7, 24 
ore su 24. È dietro a tutto. Alla cucina, all’acco-
glienza, alla sala, alla sommellerie, alla segrete-
ria, all’economia. Tutto questo con moglie, figli, 
famiglia. Per me è un supereroe. È passionale, 
emotivo, instancabile. E poi le sue origini ci han-
no avvicinati ancora di più, ma non pensate che 
io sia al sicuro da “lavate di testa”. L’intensità 
che mette per insegnarti le cose e per farti no-
tare i particolari è unica. Lo vedi che ci tiene!».

ROMITO: «HO PERSO 
POSIZIONI PERCHÈ SONO 

RIMASTO IN CUCINA»

Sul Corriere della Sera, Niko 
Romito, tre stelle Michelin con 
il suo Reale a Castel di Sangro 

(L'Aquila), ha commentato 
la classifica “The World's 50 

Best Restaurant” 2019, che lo 
ha visto perdere 15 posizioni 

(ora al numero 51): «C’è la 
consapevolezza di non essere 

più nella top 50. Un po’ me 
l’aspettavo. Quest’anno mi 
sono concentrato sulla mia 

cucina, non ho praticamente 
partecipato a eventi fuori 

dall’Italia, eccezion fatta per il 
lancio dei miei ristoranti».

Food & Wine



al 15 giugno al 15 settembre 2019, il 
Castello di Semivicoli, wine resort di 
proprietà della famiglia Masciarelli, 
offrirà ai suoi ospiti la possibilità di 

avere un esclusivo servizio interno di ristora-
zione, sia a pranzo che a cena. Il progetto “La 
Tavola di Gianni” coinvolgerà ogni anno uno 
chef diverso, in grado di interpretare in modo 
originale i piatti della gastronomia abruzzese, 
con particolare riguardo agli abbinamenti cibo-
vino. Questa stagione estiva è stata inaugurata 

D
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da Carmelo Chiaramonte, chef siciliano di lungo 
corso, scrittore e autore televisivo. Il “cuciniere 
errante” Carmelo Chiaramonte propone in esclu-
siva per gli ospiti del Castello quaranta ricette 
inedite, realizzando un vero e proprio percorso 
nella tradizione culinaria del territorio con in-
cursioni nella sua terra d’origine. Nella ricca se-
lezione, anche stuzzicanti “panini gourmet” da 
gustare a bordo piscina o all’ombra degli ulivi. 
Pioniere della ricerca della biodiversità marina 
e terrestre, Chiaramonte fonde e interpreta la 

DI ELENA GRAMENZI

IL CASTELLO DI SEMIVICOLI
INAUGURA “LA TAVOLA DI GIANNI”

Food & Wine

L'ESCLUSIVA LOCATION LANCIA IL SUO TEMPORARY 
RESTAURANT, RICERCATO SERVIZIO DI RISTORAZIONE ATTIVO 
NEI MESI ESTIVI E RISERVATO AGLI OSPITI DEL WINE RESORT

EDIFICIO COSTRUITO TRA IL 
DICIASSETTESIMO E DICIOTTESIMO 

SECOLO, SUL PUNTO PIÙ ALTO DI 
SEMIVICOLI (CHIETI), DA CUI È 

POSSIBILE AMMIRARE UN PANORAMA 
MOZZAFIATO CHE SI ESTENDE DALLE 

VETTE DELLA MAIELLA FINO ALLE 
ACQUE DEL MAR ADRIATICO
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cucina senza tempo del Mediterraneo, scevra da 
cotture digitalizzate e cibo seriale. “La Tavola di 
Gianni” nasce per offrire un servizio sempre più 
attento e completo agli ospiti che soggiornano al 
Castello di Semivicoli e non è quindi disponibile 
per semplici visitatori. Il menu è studiato ad hoc 
e aggiornato con nuove proposte gourmet ogni 
quindici giorni, prestando attenzione anche a so-
luzioni personalizzate dedicate a celiaci, vegeta-
riani e vegani. Non manca, inoltre, una carta dei 
vini rinnovata che, oltre alla produzione Mascia-
relli e alle linee distribuite da Gianni’s Selection, 
si arricchisce di eccellenti etichette italiane e 
internazionali. Pacchetti soggiorno all inclusive, 
con pernottamento e cena, danno la possibilità 
agli ospiti di vivere e assaporare l’esperienza del 
Castello di Semivicoli a trecentosessanta gradi.

Food & Wine

A SINISTRA LO CHEF SICILIANOÌ 
CARMELO CHIARAMONTE, 
PROTAGONISTA IN QUESTA 
STAGIONE ESTIVA CON IL 
PROGETTO “LA TAVOLA DI GIANNI”. 
L'ABBINAMENTO DI UN'OTTIMA 
CUCINA CON VINI SUPERLATIVI

I FESTEGGIAMENTI PER
I 10 ANNI E MOLTO ALTRO

In programma sabato 6 luglio l'esclusivo party per 
celebrare il decimo anniversario del Castello di 
Semivicoli di Masciarelli. E questo non è l'unico ap-
puntamento per la stagione estiva 2019. L'elegante 
wine resort è pronto anche per il “Sound & Wine 
Festival”, insieme di eventi all'insegna di cene-
concerto dove i più svariati generi musicali sono 
protagonisti dei lunedì nei mesi di giugno, luglio, 
agosto e settembre (dal 24 giugno al 2 settembre), 
assieme con piatti sofisticati e una selezione di 
etichette raffinate. Le serate hanno inizio a partire 
dalle ore 21 e includono un'apericena (servita al 
tavolo), una degustazione di tre calici inclusi nel 
prezzo, una carta vini ampia e rinnovata da cui gli 
ospiti possono selezionare vini nazionali e interna-
zionali prodotti da Masciarelli Tenute Agricole e una 
selezione nazionale e internazionale delle esclusive 
etichette distribuite da Gianni's Selection. Il menu 
curato dal ristorante Il Ritrovo d'Abruzzo e un ricco 
repertorio musicale. Il festival nasce infatti dalla 
collaborazione con il maestro Roberto De Grandis, 
flautista, vicepresidente dell'Istituto nazionale 
Tostiano di Ortona (Chieti) e già direttore artistico 
di diverse rassegne, e Antonella La Morgia, colla-
boratrice marketing di De Grandis e co-curatrice 
dell'evento. “Stappate la musica e fatela ricordare 
come il vino!”, è questo il motto del festival che 
punta a non lasciare fuori nessuna nota: dal jazz al 
folk, dal pop, blues e rock al gipsy e perfino il barocco.



Consulenza

al punto di vista professionale si tratta 
di materia che coinvolge diversi profili 
interdisciplinari (civilistico, societario 
e tributario) rappresentando un impor-

tante stimolo intellettuale. Dal punto di vista del 
cliente è questione di grande importanza perché 
rappresenta la catena di trasmissione del proprio 
patrimonio (finanziario, immobiliare, aziendale), 
risolvendo o addirittura prevenendo potenziali 
conflitti interni alla propria sfera familiare. No-
nostante ciò, è forse uno dei temi più sottovalutati 
nell’ambito delle problematiche che riguardano 
la vita umana e lavorativa di tutti noi. Ricerche 
autorevoli evidenziano come negli Stati Uniti 
la pianificazione patrimoniale sia utilizzata dal 

D

35% della popolazione, mentre la media Europea 
si attesta intorno al 10%, per scendere all’1% in 
Italia. Complici di questo stato di cose una serie 
di pregiudizi: il pensare a una nostra “dipartita” 
è poco invitante e a ciò si aggiunge il fatto che è 
convinzione che una tale esigenza sia prerogativa 
di grandi patrimoni. Come risultato è fatto abba-
stanza comune che schiere di eredi comincino 
a litigare per fazzoletti di terra, consumando in 
lunghi contenziosi le loro “ricchezze”. Dal lato 
aziendalistico il passaggio generazionale deve 
essere visto come un momento fisiologico della 
vita di un’impresa che, se adeguatamente gestito 
e programmato, può rappresentare un’opportunità 
di crescita culturale ed economica, un’occasio-
ne per adeguare la propria realtà alle sfide di un 

PIANIFICAZIONE
PATRIMONIALE
E PASSAGGIO
GENERAZIONALE

IN ALTO L'AVVOCATO EVO TALONE CON 
LA MOGLIE, LA DOTTORESSA ELISABETTA 

DI BERARDINO, ALLA GUIDA DELLA 
SOCIETÀ E DEL TEAM DI CONSULENTI 

INCACONSULT & PARTNERS
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IL TEMA AFFRONTATO 
DAI PROFESSIONISTI DI 
INCACONSULT & PARTNERS

mercato sempre più competitivo. Un altro dato 
che evidenzia la portata della questione è relati-
vo all’età media dalla classe imprenditoriale e 
dirigente delle aziende nazionali con maggiore 
fatturato: circa il 70% ha un’età superiore ai 50 
anni, oltre il 50% ha più di 60 anni e oltre il 15% 
ha oltre 70 anni. Una simile situazione lascia pre-
sagire che in un futuro abbastanza prossimo, in 
assenza di una pianificazione ragionata, si apri-
ranno o potranno aprirsi numerose dispute sia 
sulla governance che sulle questioni più generali 
di divisione patrimoniale. Gli strumenti a dispo-
sizione per realizzare la corretta pianificazione 
patrimoniale anche nell’ottica del passaggio ge-
nerazionale, comprendente o meno aziende, sono 
molteplici e modulabili. Solo a titolo esemplifi-
cativo sono da considerare strumenti tipici quali 
la donazione, il testamento, i patti di famiglia, i 
vincoli di destinazione e strumenti atipici quali 
il trust, il negozio di affidamento fiduciario, oltre 
naturalmente ad altri mezzi, che possono realiz-
zare una corretta pianificazione per ciascuna esi-
genza. A tal fine è fondamentale la figura del pro-
fessionista o team di professionisti che dovranno 
operare una corretta analisi delle varie situazioni 
e, così, individuare le soluzioni più adatte per 
raggiungere gli obiettivi di protezione e cresci-
ta del patrimonio aziendale e personale dei soci.
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uesto articolo segue quanto trattato 
nel precedente numero, dove sono 
stati introdotti i migliori strumenti che 
le aziende hanno a disposizione per 

poter concedere dilazioni di pagamento ai propri 
clienti e ridurre il rischio di credito correlato con 
le transazioni commerciali internazionali. All’in-
terno delle diverse soluzioni riguardanti la fase 
di regolamento del pagamento, uno degli stru-
menti maggiormente utilizzati, e per tale ragione 
più noto, è la lettera di credito. Tale strumento, 
noto tecnicamente come credito documentario, 
rappresenta un impegno di pagamento irrevoca-
bile, contro presentazione di documenti confor-
mi, della banca emittente il credito a favore del 
beneficiario (venditore), emesso a fronte di un 
ordine impartito dalla parte debitrice (acquiren-

te). Da tale primaria definizione si evince che il 
credito documentario non rappresenta, almeno 
per i sistemi di civil law e quindi anche per quello 
italiano, un contratto tipico, configurandosi quin-
di come un contratto specifico del commercio 
internazionale. Ma data la natura giuridica del 
credito documentario, quali norme devono uti-
lizzare le aziende italiane che vogliono servirsi 
di questo strumento? Sono state elaborate dalla 
Camera di commercio internazionale le norme e 
usi uniformi relativi ai crediti documentari (Nuu 
600). Come noto agli operatori di settore al ver-
tice della piramide normativa ci sono sempre e 
comunque i termini e le condizioni riportate nel 
testo del credito documentario, poi dove vi sia 
incertezza si applicano le Nuu 600 e, solo suc-
cessivamente, a supporto possono essere utiliz-

Obiettivo export

Q
LA LETTERA DI CREDITO
DI MAURIZIO DI COLA* (M.DICOLA@EXPORTDISUCCESSO.COM) 

* 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.
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Come tutelarsi nelle 
transazioni commerciali 

con l'estero e ridurre il 
rischio di credito

zate le International standard banking practice 
(Isbp). Ma quanti e quali sono i soggetti coinvolti 
in un credito documentario? In teoria possiamo 
rintracciare sei soggetti, che in alcuni casi e per 
alcune funzioni possono coincidere con un solo 
operatore. La prima figura è quella dell’ordinante 
(applicant), che di norma è il compratore, il qua-
le richiede l’emissione del credito documenta-
rio. Poi incontriamo la banca emittente (issuing 
bank), si tratta appunto della banca che sulla base 
delle istruzioni impartite dal compratore emette 
il credito documentario. La funzione di avvisare 
il beneficiario circa l’emissione del credito vie-
ne svolta dalla banca corrispondente di quella 
emittente, che prende il nome di banca avvisante 
(advising bank) che in alcuni casi può assume-
re anche la veste di banca designata (nominated 
bank), ovvero di banca autorizzata a effettuare la 
prestazione prevista nel credito. Anche in questo 
caso, sotto determinate condizioni, tale interme-
diario può svolgere anche il ruolo di banca con-
fermante (confirming bank), la banca che emette 
un vero e proprio impegno verso il beneficiario 
pari a quello della banca emittente, al quale vi si 
aggiunge. Infine, l’ultimo soggetto dell’operazio-
ne è il beneficiario (beneficiary), che di norma è 
il venditore a favore del quale viene emesso il 
credito. L’operazione così strutturata consente di 
coniugare esigenze diverse, che altrimenti sareb-
bero confliggenti. In particolare, il venditore ha 
l’esigenza di riscuotere immediatamente l’im-
porto della transazione commerciale, eliminando 
completamente il rischio di credito. Dall’altra 
parte, il compratore ha la necessità di non subire 
tensioni finanziarie e dover anticipare totalmente 
l’importo dell’acquisto. Con la lettera di credito è 
possibile coniugare entrambe tali esigenze e ren-
dere più agevole ma, soprattutto, possibili tran-
sazioni commerciali internazionali che altrimenti 
non si realizzerebbero. Dal punto di vista pratico 
è importante comprendere come tale operazione 
viene realizzata. In primis, il compratore conferi-
sce mandato al proprio istituto di credito di emet-
tere un credito documentario a favore del proprio 
fornitore. Da tale punto in poi, giuridicamente si 
instaura un secondo e distinto rapporto tra la ban-
ca emittente e il beneficiario del credito. Infatti, la 
banca emittente assume nei confronti del vendi-
tore o beneficiario un impegno proprio e, quindi, 
autonomo dal mandato ricevuto dal compratore. 
In aggiunta, il beneficiario potrebbe vedere ulte-
riormente confermata la propria garanzia se, un 
secondo istituto di credito, ad esempio la propria 

banca, provvede a confermare il credito. In tale 
ipotesi, il beneficiario dispone di un’ulteriore ga-
ranzia che si aggiunge a quella precedentemen-
te emessa dal primo istituto di credito. Il credito 
documentario, o la sua forma più nota ovvero la 
lettera di credito, rappresenta sicuramente uno 
strumento complesso ma, assolutamente molto 
potente ed efficace per lo sviluppo commerciale 
della nostra azienda sui mercati esteri. L’aspetto 
negativo è che si tratta sicuramente di una solu-
zione che non può essere gestita in autonomia 
dalla singola azienda ma, è fondamentale affidarsi 
a professionisti molto esperti. Tra le professiona-
lità coinvolte ci sono sicuramente un buon export 
manager che riesca a gestire tutta l’operazione, 
coordinando i vari soggetti coinvolti con le diver-
se esigenze. Certamente è altrettanto importante 
affidarsi a un istituto di credito che abbia piena 
padronanza di tali strumenti e che riesca ad avere 
un’operatività concreta sui mercati internazionali.



lcune delle migliori start up oggi sul 
mercato, un moderatore d’eccezione 
e un pubblico appassionato di impren-
ditori, professionisti e studenti prove-

nienti da Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna: 
questo il bilancio di Blockchain 4 Business, il 
workshop organizzato lo scorso 4 giugno al 
Polo Micara dell’Univeristà d’Annunzio di 
Chieti-Pescara da Consulenza e Risorse, socie-
tà basata a Milano e a Pescara che dell’innova-
zione applicata alla finanza agevolata fa il suo 
cavallo di battaglia. «La blockchain è uno dei 
trend che sta rivoluzionando le aziende e le isti-
tuzioni di tutto il mondo - sottolinea Paolo Nar-
della, avvocato esperto di smart contract, ico, 
new economy e start up -. È nata in ambito fin-
tech e nota all’inizio per la sua applicazione più 
famosa, le criptovalute. In realtà la blockchain 
è una tecnologia molto versatile che può essere 
utilizzata per migliorare l’efficienza e la traspa-
renza in molti settori industriali: dall’agrifood 
alla supply chain, dalla sanità pubblica alle 
applicazioni industriali in relazione con l’IoT 
(Internet of things)». Un workshop che ha vi-
sto alternarsi nomi di punta del settore come 
William Nonnis, consulente blockchain per il 
Ministero della Difesa, e Marco Crotta di Food-
chain, la start up che sta rivoluzionando il set-
tore agroalimentare. Realtà innovative, aziende 
e università hanno fatto quadrato per lanciare 
un unico messaggio: «Mettere a sistema in-
novazione e formazione, ragionando in ottica 
di open innovation e condividendo strategie e 
metodologie di lavoro per applicare, in concre-
to, la tecnologia blockchain nelle aziende e nei 
mercati - come ha spiegato Luigi Jovacchini, 
cio di Consulenza e Risorse -». Il giornalista e 
start up guru Emil Abirascid ha moderato le in-
teressanti relazioni di Elena Pasquali di Eoste-

A

LA SOCIETÀ CONSULENZA E RISORSE HA ORGANIZZATO 
ALL'INTERNO DELL'UNIVERSITÀ D'ANNUNZIO IL WORKSHOP 
SU COME APPLICARE, IN CONCRETO, LA TECNOLOGIA 
BLOCKCHAIN NELLE AZIENDE E NEI MERCATI

DI ELENA GRAMENZI

BLOCKCHAIN 4 BUSINESS

er, start up trentina attiva nella costruzione di 
piattaforme di data sharing, Claudio Parrinello, 
che dopo il Cern di Genova ha fondato Unico, 
impresa che traccia i passaggi di proprietà di 
beni digitali, Charity Wall, capace di traccia-
re le donazioni blockchain per il terzo settore, 
insieme con la onlus chietina Take me Back, 
Carlo Allevi, che con WeAreStarting raccoglie 
fondi per le start up con l’equity crowdfunding, 
e Daniel Casarin, che ha analizzato il tema dal 
punto di vista della comunicazione; mentre 
Simona Romiti, Luigi Jovacchini e Riccardo 
Madrigali di Vgen si sono confrontati sulle mo-
dalità per rendere finanziariamente sostenibili i 
progetti di innovazione. E proprio in un'ottica 
di grande bisogno di professionisti del settore, 
il Dea, Dipartimento di economia aziendale 
dell’Università d’Annunzio, in collaborazione 
con Consulenza e Risorse, sta organizzando il 
primo master universitario in blockchain: un 
percorso unico, che metterà insieme 30 studenti 
e 30 aziende per formare risorse e sviluppare 
progetti innovativi con tecnologia blockchain.
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LUIGI JOVACCHINI, CIO DI CONSULENZA 
E RISORSE, LA SOCIETÀ CON SEDI A 

MILANO E IN ABRUZZO CHE HA PROMOSSO 
L'APPUNTAMENTO DELLO SCORSO GIUGNO 
IN UNIVERSITÀ D'ANNUNZIO A PESCARA. 

A DESTRA, A EVENTO CONCLUSO, FOTO 
DI GRUPPO CON TUTTI I RELATORI E I 

PROTAGONISTI INTERVENUTI NEL CORSO 
DELLA GIORNATA

Innovazione
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L'ITALIA, L'EUROPA
E LA NUOVA VIA
DELLA SETA

orniamo a occuparci, a distanza di un 
anno, del tema della Nuova via della 
Seta, il mega-progetto cinese da oltre 
1.500 miliardi di dollari di investimen-

to nel prossimo decennio, che mira a rafforza-
re i collegamenti infrastrutturali e commerciali 
di Europa, Africa Orientale e Estremo Oriente, 
coinvolgendo ormai nella sua azione circa 70 
Paesi, Italia inclusa. Avviata nel 2013, la Belt & 
Road Initiative (Bri, così denominata) rappre-
senta il più ambizioso progetto economico mai 
concepito dai tempi del Piano Marshall e preve-

T

DELLA NUOVA VIA DELLA SETA SI È DISCUSSO 
A FINE MAGGIO AL FOCUS "CINA, MYANMAR 
E VIETNAM", PRESSO LA SEDE DELLA CCCIAA 
DI CHIETI PESCARA. IL SEMINARIO È STATO 
ORGANIZZATO DAL CENTRO ESTERO DELLE 

CAMERE DI COMMERCIO D'ABRUZZO IN 
COLLABORAZIONE CON LE AMBASCIATE DEL 

MYANMAR E DEL VIETNAM, LA REGIONE 
ABRUZZO, LA CAMERA DI COMMERCIO 

DELL'UNIONE EUROPEA IN CINA, L'AICEC 
E ABRUZZO-ITALY - POLO PER L'INTER-

NAZIONALIZZAZIONE. INTRODOTTO DAI 
SALUTI ISTITUZIONALI DELL’ASSESSORE 

ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA 
REGIONE ABRUZZO, MAURO FEBBO, 

L'EVENTO HA VISTO LA PARTECIPAZIONE 
DI IMPORTANTI AUTORITÀ ED ESPERTI, TRA 

CUI L’AMBASCIATORE DEL MYANMAR, MYINT 
NAUNG, IL CONSIGLIERE COMMERCIALE 

DELL’AMBASCIATA DEL VIETNAM, NGUYEN 
DUC THANH, E IL VICEPRESIDENTE DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO EUROPEA PER 
LA CINA, CARLO D’ANDREA. IL NOSTRO 

ROBERTO DI GENNARO, TRA I RELATORI, HA 
APPROFONDITO LE PRINCIPALI OPPORTUNITÀ 

DELLA BRI IN RELAZIONE ALL'AREA ADRIATICA 
E ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO

Di Roberto Di Gennaro

de la costruzione di due principali corridoi in-
frastrutturali, uno terrestre e uno marittimo, che 
intendono rievocare le antiche rotte commerciali 
della storica Via della Seta, con la Cina quale 
perno centrale di collegamento. Benché se ne 
parli da tempo, l'argomento è balzato di recente 
alla ribalta, in occasione della visita in Italia del 
presidente cinese Xi Jinping, con la contestuale 
firma del Memorandum of understanding (Mou) 
tra Italia e Cina per l'adesione del nostro Paese al 
grande progetto di connettività eurasiatica. Sono 
già 13 i Paesi dell'Ue, soprattutto dell'Est euro-
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peo, a essere coinvolti nell'iniziativa. L'Italia è 
però il primo Paese del G7 a siglare un'intesa 
con la Cina in merito: ciò ha generato più di una 
perplessità nei tradizionali partner italiani. Non 
solo gli Stati Uniti (attualmente impegnati in una 
guerra a colpi di dazi per la supremazia econo-
mica e tecnologica mondiale), ma anche l'Ue e 
alcuni importanti Stati membri (Germania, Fran-
cia, Spagna in primis) hanno mal digerito questa 
accelerazione del nostro Paese. Se esaminiamo 
la questione più nello specifico, troviamo intan-
to che non ci sono particolari controindicazioni 
alla firma di tali documenti. Il Mou è un accordo 
di portata generale, non è un documento vinco-
lante e, soprattutto, non rappresenta un trattato 
commerciale (sebbene a lato dell'intesa siano 
stati siglati alcuni patti aziendali). L'Italia, così 
come gli altri Stati membri del resto, non può ne-
goziare accordi in contrasto con il diritto Ue. E 
l’Europa, sull’adesione alla Bri, sembra aver la-
sciato una certa libertà di movimento alle singo-
le nazioni. Vari Paesi europei sono poi membri 
fondatori dell’Asian Infrastructure Investment 
Bank, il principale fondo per lo sviluppo delle 
infrastrutture del progetto, con il compito anche 
di rendere l'operazione conforme alle norme Ue 
in materia. Quali sono allora i motivi principali 
che hanno spinto l'Italia ad affrettare i tempi per 
un'intesa con la Cina? Qual è la tangibile posta 
in gioco? Il primo tassello riguarda la rinnovata 
centralità strategica del Mediterraneo nel nuovo 
scenario infrastrutturale disegnato dalla Bri, con 
gli approdi del Mar Adriatico che rappresente-
rebbero in particolare l'ideale punto di arrivo (e 
di partenza) del corridoio marittimo, quale varco 
primario della Cina per il mercato centro-euro-
peo. La spinta della Nuova Via della Seta, insie-
me ai vantaggi già introdotti dall'ampliamento 
del Canale di Suez e alle sinergie con i progetti 
infrastrutturali europei (Ten-T), darebbe al Me-
diterraneo un ruolo chiave globale nel transito di 
beni e persone via mare. L'Italia (con i porti di 
Venezia, Trieste e Genova) sta quindi cercando 
di giocare d'anticipo rispetto ad altri importanti 
competitor europei, proponendosi come hub ter-

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

minale della rotta marittima. Per le regioni del 
Mezzogiorno e per l'area adriatica esistono pos-
sibilità di ritagliarsi spazi di azione in tratti anco-
ra indefiniti del progetto Bri, e non solo rispetto 
alla movimentazione merci. Dal punto di vista 
turistico, ad esempio, il Centro studi Cna ha 
calcolato che, grazie alla Nuova via della Seta, 
ci sarà una crescita dei flussi cinesi nel nostro 
Paese del 20% in un anno e del 33% in tre anni, 
con un introito economico superiore al miliar-
do e mezzo di euro. Vi è una seconda ragione 
chiave per l'Italia. Il tentativo, almeno parziale, 
di riequilibrare i tendenziali dell'interscambio 
commerciale con la Cina (-2.4% export, +8.2% 
import). La Nuova via della Seta rappresenta 
una concreta opportunità per rafforzare l'ex-
port del Made in Italy (meccanica strumentale, 
moda, arredamento, apparecchi elettrici, agro-
alimentare...). Lo sviluppo di nuove infrastrut-
ture potrebbe stimolare gli scambi anche con le 
aree più distanti, attualmente sotto il livello di 
potenziale. In un recente rapporto, il Centro Eu-
ropa ricerche ha infatti stimato che il progetto 
infrastrutturale cinese è in grado di apportare un 
potenziale di crescita del 7,5% all’export italia-
no nei Paesi Bri. In generale, quindi, la Nuova 
via della Seta potrebbe rappresentare una buo-
na notizia per il Made in Italy, riducendo i costi 
degli scambi e i tempi dei trasporti e semplifi-
cando il contesto operativo in specifici mercati.
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egli ultimi anni i flussi turistici del 
Mediterraneo vedono in Abruzzo 
meno dell'1% degli arrivi e meno dello 
0,8% di presenze sul totale. Come fare 

per moltiplicare queste cifre, a fronte di un’of-
ferta turistica sempre più ricca? Ci ha provato la 
Rete dei Borghi Cooperativi “BorghiIn”, che ha 
organizzato il primo di una serie di tour, fornendo 
l’opportunità di visitare l’Abruzzo ed essere ospi-
te delle comunità. Perché chi viene nella nostra 
regione resta incantato dalla moltitudine di pae-
saggi, dall’accoglienza, dal cibo, della bellezza, 
dall’unicità degli scenari e può comunicare e far 
appassionare anche altri. «La frase che vogliamo 
sentirci dire quando visitiamo un nuovo luogo 
tutto da scoprire è: “Qui da noi c’è...” - sottoli-
nea Massimiliano Monetti, presidente di Confco-

N operative Abruzzo e ideatore del tour -. Da qui 
si parte (in tutti i sensi) per raccontare l’Abruzzo 
autentico interno, chiedendo agli stessi abitanti 
di essere gli ospiti che ci accompagnano». Il tour 
è stato un viaggio completo, immersivo che in 
tre giorni ha mostrato l’Abruzzo come terra sel-
vaggia, sconosciuta e fuori dagli itinerari tradi-
zionali, dal paesaggio all’ambiente, dal cibo alla 
cultura, dalla storia alle tradizioni, dal racconto 
alla scoperta. «Abbiamo chiesto a sei personaggi 
di essere gli occhi, la mente e il cuore dei futuri 
ospiti di questi luoghi selezionati non tanto per le 
peculiarità che pure tutti hanno, ma quanto per il 
fatto di essere i borghi nei quali gli abitanti hanno 
deciso di essere l’impresa del proprio territorio 
e di essere loro stessi i protagonisti del loro fu-
turo. «“Qui da Noi” sono nate le cooperative di 

IL TOUR QUI DA NOI, ALLA 
SCOPERTA DI ALCUNI 

DEI BORGHI PIÙ BELLI 
DELL'ABRUZZO. PER 

VALORIZZARLI, FARE RETE, 
COSTRUIRE UNA VALIDA 

PROPOSTA TURISTICA 
ALTERNATIVA E AUTENTICA

QUI DA NOI...
IN ABRUZZO

Di Luciana Mastrolonardo
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Comunità fatte da chi vive di economie diverse 
e da chi ha scelto (da sempre) di vivere dove la 
vita è autentica - racconta Monetti, che durante 
le giornate del tour ha direttamente guidato il 
pulmino su e giù per l’Abruzzo -». Tre blogger 
internazionali, un fotografo, un content editor, la 
responsabile Cultura di Banca Etica, insieme con 
una docente e i suoi studenti del Politecnico di 
Milano hanno sperimentato un viaggio di cono-
scenza e condivisione. I sei ospiti hanno vissu-
to insieme l’esperienza dell’Abruzzo interno. Il 
viaggio ha permesso loro di condividere un’espe-
rienza singola e collettiva, in cui ognuno ha colto 
degli aspetti, grazie al contributo degli accompa-
gnatori locali, che hanno fatto da collegamento 
con le diverse realtà. Una troupe ha seguito nei 
tre giorni dello scorso maggio il tour per riprende-
re l’intera esperienza e raccogliere le sensazioni 
degli ospiti e degli ospitanti. I cinque borghi sele-
zionati, appartenenti alla rete dei borghi coopera-
tivi d’Abruzzo, sono stati: Anversa degli Abruzzi, 
Corfinio, Fontecchio, Santo Stefano di Sessanio e 
Navelli, nella provincia aquilana. Si è sperimen-
tato come i borghi, in rete, possono fare sistema 
in ambito turistico e di promozione del territorio 
e dei propri prodotti. Ogni centro è una storia e 
una narrazione che parte dal cibo e dalla capacità 
che le imprese cooperative locali hanno attuato 
per valorizzare la propria unicità. Non solo quindi 
la scoperta del prodotto in sé, ma anche e soprat-

tutto, la capacità che le comunità hanno ideato 
per trasformare il proprio prodotto nel mercato 
contemporaneo, fino alla tavola e alla trasforma-
zione enogastronomica. Agli ospiti il compito di 
scoprire l’intera filiera del processo di valorizza-
zione e della sua narrazione. La seconda edizio-
ne del tour è prevista per il prossimo settembre, 
con una selezione di ospiti e itinerari diversi, alla 
scoperta dei differenti borghi. «I tour nascono 
per dare valore all’economia locale delle imprese 
cooperative abruzzesi, che fanno del paesaggio il 
valore economico su cui costruire un’economia 
sostenibile. Con “Qui da Noi”, in Abruzzo stia-
mo sperimentando un’azione sinergica diffusa 
di fare economia condivisa, sapendo che nessu-
no può più vincere la sfida globale se è solo».

*ARCHITETTO E PH.D. IN 
PROGETTAZIONE AMBIENTALE PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
DELL’UNIVERSITÀ D’ANNUNZIO DI 
PESCARA-CHIETI. OLTRE ALL’ATTIVITÀ 
DI PROGETTAZIONE, SVILUPPA 
RICERCA SU ECOLOGIA INDUSTRIALE E 
SU PRODOTTI E TECNOLOGIE LOCALI.



apete di essere vittime di bias, ovvero 
di preconcetti che non siamo in grado di 
riconoscere e che condizionano le no-
stre scelte? Sapete che sarebbe possibile 

riciclare la plastica con la stampa 3d e arredare 
le nostre città? O che esistono 200mila euro a 
fondo perduto messi a disposizione dall’Europa 
con il “Ledger Project” per promuovere una tec-
nologia etica in una società in cui, inconsapevoli 
e sempre attaccati ai nostri smartphone, ci lascia-
mo influenzare da algoritmi che condizionano 
le nostre scelte e, nei casi peggiori, diventano la 
nostra “casa” virtuale dove fomentare il nostro 
odio trasformandoci in “hater” verso personaggi 
pubblici, diversità e così via? La domanda che ci 
si è posti è stata una e le risposte sono state tante, 
ma tutte con un fattore comune: quello “umano” 
che, a discapito di quanto si possa pensare, è an-
cora fortunatamente ben presente nella tecnolo-
gia. A ricordarcelo è stata la seconda edizione del 
Tedx Pescara, andata in scena a metà dello scorso 

S maggio sul palco di un Auditorium Flaiano, che 
ha fatto registrare il tutto esaurito. Un’edizione 
fatta di emozioni, carica di ispirazione e riflessio-
ne, ma anche di concretezza e possibilità. E che 
il fattore umano sia ancora una discriminante lo 
ha spiegato Francesco Puzello, additive manufac-
turing specialist, il giorno seguente protagonista 
ai Laboratori del Gran Sasso con le personalità 
più importanti al mondo del settore 3d per par-
lare di una tecnologia che può davvero cambiare 
la nostra vita e che nella sua, di scienziato, è en-
trata quando, facendo “kitesurf” in Adriatico si è 
imbattuto in venti tartarughe arenate in spiaggia, 
morte, avvolte all’esterno e all’interno dalla pla-
stica. Lo ha spiegato anche l'ethic hacker Denis 
“Jaromil” Roio, sottolineando prima quanto gli 
algoritmi tecnologici ci condizionino e come, in 
realtà, dietro di essi ci siano sempre degli uomini 
e che, tra questi uomini che spingono sempre più 
il mondo verso una tecnocrazia, ce ne sono altri, 
con le medesime capacità, che lavorano per ren-
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DI MARCO TAVIANI
ESSERE UMANO
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dere la tecnologia a noi più comprensibile. Perché 
in fondo il passaggio che manca è proprio quel-
lo della consapevolezza. Un “ethic hacker” che 
collabora con l’Unione Europea e che è riuscito 
a far sì che l’Europa abbracciasse una politica 
etica della tecnologia, mettendo a disposizione 
fondi per quei giovani che vogliono promuove-
re progetti che orientino anche i mercati verso la 
blockchain, una tecnologia costruita sul linguag-
gio umano, criptato, e praticamente impossibile 
da falsificare. Ma il Tedx è stata anche l’occasio-
ne per parlare del valore umano all’interno del-
le aziende, in una società dove metà del mondo 
sfrutta, discrimina le nuove generazioni e le don-
ne, sottopaga e impedisce una reale crescita del 
potenziale umano, a fronte di una piccola parte 
che ha già iniziato una rivoluzione possibile at-
traverso la semplificazione della comunicazione, 
una rivisitazione degli obiettivi che non possono 
essere di mera produttività. E ancor prima, la ca-
pacità di mettersi sempre in discussione, come 

accaduto a Roberto Santori, ceo di Challenge 
Network e presidente Consulenza e formazione 
Unindustria, che ha visto decollare la sua azienda 
dopo la nascita del figlio quando, finalmente, ha 
deciso di delegare, di fidarsi dei suoi collabora-
tori, comprendendo l’importanza di quel “tempo 
libero” che per ogni uomo è un elemento fon-
damentale. In tutto tredici gli speaker sul palco. 
Ognuno ha strappato applausi, qualcuno risate, 
altri consenso, altri ancora lacrime. Si è parlato di 
sostenibilità, di inclusione, di trasformazione di-
gitale, di food, ma anche di diversità con Martina 
Fuga, di bias con Laura Fedeli e, infine, di “ha-
ters” con una Stella Pulpo, autrice di “Memorie 
di una vagina”, che ha chiuso con un vero exploit 
di rivendicazione della femminilità. Un Tedx che 
è proseguito all’esterno dell’Auditorium con il 
dibattito nato sui temi, tra i presenti e gli stes-
si relatori. La dimostrazione che le rivoluzioni, 
quelle culturali, sono possibili se si ha il coraggio 
di proporre idee e trasformarle in gesti concreti.

IMMAGINI TRATTE DALLA SECONDA 
EDIZIONE DI TEDX PESCARA. BISSATO 
IL SUCCESSO DELLO SCORSO ANNO 
QUANDO, AL CASTELLO CHIOLA DI 
LORETO APRUTINO (PESCARA), IL 
TOPIC PRINCIPALE ERA STATO “FORTE E 
GENTILE”. IL MERITO DI AVER PORTATO 
L'EVENTO IN ABRUZZO È DEL DESIGNER 
FILIPPO SPIEZIA, LICENZIATARIO E 
ORGANIZZATORE DI TEDX PESCARA

Questo il tema scelto per l'edizione 2019 di Tedx 
Pescara. Ben tredici gli speaker che si sono 
alternati sul palco dell'Auditorium Flaiano, 

davanti a un pubblico numerosissimo
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volte non ci rendiamo conto delle me-
raviglie che ci circondano ed è per 
questo che dovremmo iniziare a osser-
vare l'esterno con occhi diversi, soffer-

mandoci ad assaporare le piccole cose per poter 
riscoprire la qualità che si cela dietro il gusto della 
tradizione. Vincenzo Prosperi ha scelto di guar-
dare il suo Abruzzo da una prospettiva differente: 
la sua storia comincia da Villa Raspa di Spoltore 
(Pescara) per approdare fino a Sydney, dove oggi 
è considerato un vero e proprio simbolo dell’ita-
lianità. Dopo le prime esperienze come animato-
re nei villaggi, sotto la guida del maestro Alfredo 
Rosato, sceglie di volare verso Londra e poi anda-
re a insegnare la lingua italiana in Giappone. Ma 
l’amore stravolge i piani di Prosperi che, durante 
una vacanza in Australia, incontra Suzanne, ori-
gini calabresi, la donna che diventa sua moglie. 
Decide di trasferirsi definitivamente nella terra dei 
canguri, dove arriva a lavorare nel “fashion luxu-
ry” per Louis Vuitton, divisione “after sales”. Ma 
nell’animo resta il sogno di intraprendere una stra-
da più artistica, lui che ha preso parte come attore 
a diversi “movie” e spot pubblicitari. Una strada 
capace di coinvolgere le persone in esperienze au-
tentiche, divertenti, emozionanti. C'è la voglia di 
stare bene e regalare felicità. Così, tra il 2012 e il 
2013, Prosperi, con il supporto della sua consorte, 
lancia il blog e il personale canale YouTube “Vin-
cenzo’s Plate”. Canali che adesso fanno registrare 
circa 36mila utenti al mese, più di 90mila iscritti e 
oltre 120mila “followers” da tutto il mondo. L’i-
dea prende forma dai fornelli di casa e dai quei 
classici piatti della cucina abruzzese/italiana. Tra 
una cena e l’altra, gli amici dimostrano di apprez-

A

DI ELENA GRAMENZI E ANDREA BEATO

Vincenzo’s Plate
Ambassador
dell'Abruzzo
nel mondo
Dall'Australia, tramite blog e canali 
social, il nome di Vincenzo Prosperi è 
ormai conosciuto a livello globale. Tra 
tutorial, cooking show, tour e altro per 
promuovere l'Abruzzo e la sua cucina

CARTA D'IDENTITÀ

Nome Vincenzo

Cognome Prosperi

Età 36 anni

Origine Villa Raspa di Spoltore (Pe)

Residenza Sydney, Australia

Professione Tv presenter, Italian food
ambassador, YouTube cooking show

Specialità Gnocchi, cannelloni,
pallotte cace e ove, chitarra

Segni particolari Mette passione
e amore in tutto quello che fa

Valore aggiunto La moglie Suzanne,
papà Paolo, mamma Graziella

e nonna Igea
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zare molto le prelibatezze gastronomiche, con la 
voglia di cimentarsi in prima persona nell'esecu-
zione di piccole, grandi creazioni. «È semplice! 
Lo puoi fare pure tu, non serve andare al risto-
rante - ripete Prosperi ai suoi invitati -». Internet 
rappresenta lo strumento ideale per divulgare, in 
modo diretto e senza confini, saperi e preparazioni 
sapienti, con consigli pratici e simpatici, tutorial 
su come portare in tavola antipasti, primi, secondi 
e dolci “made in Italy”. E nei video la star non è 
solo il buon Vincenzo, ma un po' tutta la famiglia 
Prosperi. A cominciare da nonna Igea che, diret-
tamente dalla sua dimora abruzzese, condivide i 
segreti dell'arte culinaria tricolore, ma soprattutto 
regionale. Il successo è dilagante. «Con la nonna 
- ricorda Vincenzo Prosperi - siamo stati addirittu-
ra ospiti del programma inglese “Pasta Grannies”, 
riscuotendo apprezzamenti a livello globale». Da 
un’idea nata quasi per gioco, Prosperi riesce a cre-
are una professione a tempo pieno: “tv presenter”, 
“italian food ambassador” e “YouTube cooking 
show”. “Vincenzo’s Plate” diventa sempre più un 
brand dalle tante sfaccettature, con la produzione 
di “digital content” per il mercato internazionale, 
l'organizzazione di “show cooking”, “events plan-
ning” e catering... Prosperi è impegnato in “coo-
king classes” un po' in tutta Australia, chiamato da 
gruppi e aziende molto affermate, da imprenditori 
e manager con la voglia di mettersi in gioco, to-
gliere per un po' di ore giacca e cravatta e sporcarsi 
il grembiule, da appassionati e giovanissimi. Ogni 

evento è uno show unico, in cui emergono tutti gli 
elementi che fanno del nostro Paese una cultura 
incredibile. Con il suo stand, “Vincenzo's Plate” è 
in prima linea nei migliori mercati agroalimentari 
australiani, proponendo prodotti eccellenti, dalle 
arancine alle pallotte cace e ove ai cannoli sicilia-
ni. Il fortissimo legame con l'Abruzzo si esprime, 
inoltre, nella realizzazione di un programma tele-
visivo dal titolo “Italy Unexplored”, che a Los An-
geles vince il premio come “Best travel and food 
series 2017” al “The Taste Awards”. Sei episodi 
che vengono poi trasmessi in America, Russia e 
Romania. Dal trionfo e dalle tantissime richieste 
pervenute scaturisce la volontà di mettere in piedi 
il progetto “Italy Unexplored Tour”. Un viaggio 
in Abruzzo, riservato a un massimo di dieci turisti 
per ogni edizione per guidarli alla scoperta della 
regione più verde d'Europa. «Ci piace unire le per-

DALL'ABRUZZO A SYDNEY, ANDATA E 
RITORNO. VINCENZO PROSPERI RIENTRA 

NELLA SUA TERRA DI ORIGINE PER 
ACCOMPAGNARE I TANTI TURISTI ALLA 

SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DELLA NOSTRA 
REGIONE, IN TOUR ORGANIZZATI CON 

PARTNER D'ECCEZIONE, COME LA CANTINA 
ZACCAGNINI DI BOLOGNANO (PESCARA)
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sone, regalare sensazioni e ricordi irripetibili, in un 
clima accogliente e leggero. Elemento essenziale 
la partnership con alcune realtà del nostro territo-
rio. Cantina Zaccagnini, ad esempio, è sempre pre-
sente con i suoi vini, mettendo a completa disposi-
zione del gruppo la splendida tenuta di Bolognano 
(Pescara). Gli altri tasselli sono i formaggi La Por-
ta dei Parchi di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila), 
le esclusive location dell'albergo diffuso Sextantio 
di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), il bed & 
breakfast Il Marchese del Grillo di Sulmona (L'A-
quila), La Taberna di Rocca Calascio (L'Aquila), 
le dolcezze di Merlini Angelo a Isola del Gran 
Sasso (Teramo) e molte altre autenticità sparse nei 
paesaggi incontaminati tra mare, collina e monta-
gna». E forse il valore aggiunto di Vincenzo's Plate 
sta tutto qui, nel saper osservare e offrire la terra 
di origine con una visione moderna e mitica, un 
mix tra lo sguardo curioso del viaggiatore e l'ap-
proccio meravigliato del bambino che per la pri-
ma volta si trova di fronte un mondo nuovo e, allo 
stesso modo, estremamente genuino e familiare.

UN TOUR NELL'ITALIA
MENO CONOSCIUTA

Ogni estate Vincenzo’s Plate organizza due tour 
alla scoperta dell’Abruzzo inesplorato, tra mare
e montagna, per ammirare i meravigliosi 
paesaggi e degustare la cucina e i vini della 
tradizione abruzzese. Il viaggio, ciascuno della 
durata di una settimana, comprende diverse 
tappe: Spoltore (Pescara), Sulmona (L'Aquila), 
Ortona (Chieti), Santo Stefano di Sessanio e 
Rocca Calascio (L'Aquila), le Grotte di Stiffe 
(L'Aquila), una giornata in barca alle Isole 
Tremiti grazie ad Abruzzo Skipper. “Special 
guests”, come cuochi e veri personaggi autoctoni, 
sono nonna Igea e papà Paolo Prosperi! E dalla 
prossima stagione “Vincenzo's Plate” proporrà 
nuovi itinerari anche verso la Puglia.

SUPPORTO FONDAMENTALE 
NELLE ATTIVITÀ DI VINCENZO 

PROSPERI È LA MOGLIE 
SUZANNE, ORIGINI CALABRESI, 

CO-FOUNDER, HEAD OF BRAND & 
PARTNERSHIP. E IN MOLTI VIDEO 
NON PUÒ MANCARE LA NONNA 

IGEA CON LE SUE PREZIOSE 
RICETTE DELLA TRADIZIONE 

CULINARIA ABRUZZESE



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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L'obiettivo del medico dovrebbe 
essere quello di cercare la salute, 
chiunque può trovare la malattia». 
Parole dello statunitense Andrew 

Taylor Still, padre dell'osteopatia e della medi-
cina osteopatica. E Aiot, l'Accademia italiana di 
osteopatia tradizionale, muove proprio da que-
ste basi. Attiva a Pescara dal 1993, vede come 
fondatori due medici: Gina Barlafante (diretto-
re generale) e Vincenzo Cozzolino (direttore del 
dipartimento clinica). Lo sviluppo di una visio-
ne olistica della salute ha portato Barlafante e 
Cozzolino a condividere un concetto diverso di 
formazione, scevro da ogni influenza straniera 
se non quella derivante dalla “scuola america-
na”. Aiot è stato così, a livello temporale, uno 
dei primi poli nazionali di formazione oste-
opatica, vivendo progressivamente una forte 
crescita non solo in ambito didattico, ma anche 
clinico e dal punto di vista della ricerca scienti-
fica. Lo scorso anno, Gina Barlafante è stata poi 
eletta alla guida di Aiso, l'Associazione scuole 
italiane di osteopatia, nata per riunire e dar voce 
alle diverse realtà presenti lungo tutta la Peni-
sola. «L'osteopatia - spiega proprio il direttore 

DI ELENA GRAMENZI

AIOT E ABATON
ALLA RICERCA
DELLA SALUTE

Formazione

«

A PESCARA 
L'ACCADEMIA 

ITALIANA DI 
OSTEOPATIA 

TRADIZIONALE 
E IL CENTRO 

CLINICO DI 
MEDICINA 

OSTEOPATICA 
ABATON. 

FORMAZIONE 
PIÙ CURA 

SPECIALIZZATA

GINA BARLAFANTE, MEDICO 
CHIRURGO, SPECIALISTA IN 
REUMATOLOGIA, MEDICINA 

OSTEOPATICA. SOCIO FONDATORE 
E DIRETTORE GENERARE DI 

AIOT, ACCADEMIA ITALIANA 
OSTEOPATIA TRADIZIONALE. 

DOCENTE, TUTOR E PRESIDENTE 
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA 

SCUOLE DI OSTEOPATIA
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- si basa quasi esclusivamente sulla manualità 
dell'operatore, supportata da approfondite co-
noscenze anatomo-funzionali del corpo umano. 
L'obiettivo principale dei corsi Aiot è l'educa-
zione dello studente all'arte manuale. Corsi che 
sono, in primis, rivolti sia a ragazzi, che dopo il 
diploma di scuola secondaria superiore scelgo-
no un iter professionalizzante, che a laureati in 
discipline sanitarie e in discipline di interesse 
sanitario (attivi, in più, cicli di aggiornamento 

A SINISTRA VINCENZO COZZOLINO, 
MEDICO CHIRURGO, SPECIALISTA 
IN MEDICINA OSTEOPATICA. SOCIO 
FONDATORE DI AIOT, DOCENTE E 
TUTOR, DIRETTORE DEL CENTRO DI 
MEDICINA OSTEOPATICA ABATON

e approfondimento post-graduate per osteopati 
professionisti e studenti degli ultimi anni, ndr). 
Entrambe le principali tipologie hanno una du-
rata di cinque anni, ma con un numero diffe-
rente di crediti/ore da conseguire. Gli osteopati 
Aiot possono esercitare la libera professione su-
bito dopo l'ottenimento del titolo, capaci di col-
laborare pure con figure medico-specialistiche 
come pediatri, odontoiatri, ortopedici, gineco-
logi in un'ottica interprofessionale. Una profes-
sione che non conosce disoccupazione, con le 
statistiche che dimostrano come ben l'81% dei 
nostri studenti sia occupato già a distanza di un 
solo anno dal diploma». Fondamentale l'aspetto 
pratico del tirocinio: perfino dal primo anno si 
comincia facendo pratica tra studenti e dal ter-
zo anno inizia un periodo di osservazione. Per 
gli ultimi due anni sono previste 500 ore e al 
termine del percorso il candidato deve supera-
re una prova finale discutendo una tesi. Il tutor 
è sempre presente per supervisionare il lavoro 
condotto dagli allievi sui pazienti, garantendo-
ne autonomia e professionalità. La necessità di 
un centro clinico strutturale ha portato Aiot a 
trasferirsi nel 2016 in via Caravaggio, sempre 
nella città dannunziana, in una struttura di 1.500 
metri quadrati. Qui è nato Abaton, che offre di-
versi spazi, figure professionali e servizi: dal 
nutrizionista allo psicologo, dall’ortopedico al 
neurologo e al neurochirurgo. Il centro è dotato 
anche di una palestra per la ginnastica postu-
rale e una sezione per il massaggio neonatale. 
Gli studenti Aiot riescono, in questo modo, a 
venire direttamente a contatto con una grande 
varietà di problematiche e non solo le classiche 
sindromi muscolo-scheletriche. Insieme con 
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IN ALTO LE SEDI DI AIOT E 
ABATON, CHE SORGONO A 

PESCARA, A DISTANZA DI POCHI 
METRI L'UNA DALL'ALTRA. LE 

STRUTTURE SI TROVANO IN VIA 
CARAVAGGIO, IMMERSE NEL 

VERDE E IN AMBIENTI MODERNI, 
IDONEI PER LA FORMAZIONE E 

LA CURA. NELLA FOTO IN BASSO 
A DESTRA L'ORCHESTRA DA 

CAMERA DI COLIBRÌ ENSEMBLE

l’Associazione Autismo Abruzzo Onlus è pos-
sibile osservare l’efficacia del trattamento ma-
nipolativo osteopatico nel disturbo dello spettro 
autistico e con un nuovo progetto di ricerca si 
analizzano i risultati dei trattamenti osteopatici 
anche nei pazienti parkinsoniani. La collabora-
zione con l’Associazione socio-culturale Sotto 
Sopra significa il trattamento per i disabili adul-
ti con gravi difficoltà motorie, con un'applica-
zione della terapia osteopatica anche sui malati 
oncologici. L’osteopatia può dare un contributo 
notevole alla qualità della vita e queste ricerche 
hanno portato Aiot e Abaton, attraverso l’or-
ganizzazione di congressi ed eventi scientifici, 
a diverse collaborazioni cliniche con strutture 
ospedaliere e universitarie, che hanno condot-
to all’attivazione di due master presso l’Uni-
versità degli Studi dell’Aquila e alla nascita di 
un vero e proprio dipartimento di Ricerca. La 
qualità didattica e della ricerca ha consentito 
l’ingresso dell’Accademia nel panorama delle 
pubblicazioni scientifiche indicizzate. Adesso 
Aiot conta circa 80 professionisti tra docenti, 
medici specialisti, collaboratori e 240 studenti. 

CON COLIBRÌ ENSEMBLE
TRA MUSICA, SALUTE
E BENESSERE
Aiot ha come obiettivo la ricerca di un punto di 
equilibrio dal quale far ripartire un nuovo benessere 
psico-fisico. Per questo ha scelto di sostenere Colibrì 
Ensemble, l’orchestra da camera di Pescara. L'asso-
ciazione Colibrì Ensemble, di cui Gina Barlafante è 
presidente, è stata ospite di numerose stagioni con-
certistiche e con le sue uniche e spettacolari melodie 
è in grado di fondere i concetti di cultura e salute, in 
un’ottica di benessere mentale e spirituale.

La didattica è coordinata dal direttore Cinzia 
Renzetti, mentre Marco Verzella e Luca Cic-
chitti guidano il dipartimento Ricerca e tesi. Per 
il prossimo anno accademico in programma la 
presentazione della scuola di perfezionamento 
permanente, in cui gli osteopati potranno se-
guire corsi di aggiornamento su varianti clini-
che e tecniche, e la proposta di nuovi corsi in 
ambito sanitario in partnership con altre realtà.

Formazione



OFG017_SIRIO_VANS_Gamma_Abruzzo_Magazine_220x285.indd   1 14/02/19   18:17



Grazie a Know How è possibile 
condividere un sapere qualifi-
cato e personalizzato con tutte 
le persone che sono in cerca di 
risposte, favorendo l’incontro tra 
chi cerca soluzioni e professionisti 
competenti in grado di fornirle! 
Nel primo trimestre del 2019 
la piattaforma di servizi digitali 
con base a Pescara ha acquisito 
il 30% di Metodo Loney, realtà 
anch’essa pescarese nata da 
un’idea di Valentin Loney, il quale, 

Fira, la Finanziaria Regionale 
Abruzzese, ha chiuso l’operazio-
ne di exit con la startup Edo.io, 
software house impegnata nella 
realizzazione di servizi digitali 
per la produttività e la creatività. 
La startup nel 2016 aveva otte-
nuto un round di finanziamento 
da parte di Fira, tramite il fondo 
regionale “StartUp StartHope”, 
sostenendo le aspirazioni e i 
progetti di un giovanissimo ma 
talentuoso team capitanato da 

Al Summer Fancy Food (23-25 
giugno 2019 a New York) l’Abruz-
zo ha presentato una bella lezio-
ne di pasta alla chitarra. A met-
terci la firma è stata Rustichella 
d’Abruzzo con Maria Stefania 
Peduzzi. La titolare del pastificio 
ha realizzato in diretta la pasta 
fresca all’uovo, con il tipico stru-
mento a corde. L'azienda ha fatto 
conoscere al pubblico americano 
e non i formati che l'hanno resa 
famosa a livello globale. Ma oltre 

KNOW HOW ACQUISISCE
IL 30% DI METODO LONEY

MOLESKINE ACQUISISCE EDO.IO, 
STARTUP FINANZIATA DA FIRA

IN USA RUSTICHELLA INSEGNA A 
FARE LA PASTA ALLA CHITARRA

News dalle aziende
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grazie all’invenzione di apposite 
piattaforme dotate di pioli di 
legno, ha messo a punto un me-
todo che favorisce il movimento 
simmetrico degli arti, l’utilizzo 
della memoria e il miglioramento 
della coordinazione, aiutando 
a risvegliare l’equilibrio psico-
fisico del corpo. E ora Know How 
è ancora più vicina ad aziende e 
professionisti grazie alle azioni di 
visibilità del blog appena ridise-
gnato (blog.knowhow.it).

Eduardo Festa. Un’operazione 
non facile, che portava con sé un 
elevato grado di rischiosità, così 
come spesso è nella natura delle 
startup. Questa volta il rischio è 
stato premiato, poiché un'impor-
tante realtà industriale ha deciso 
di puntare su questi giovani 
imprenditori. Stiamo parlando di 
Moleskine, azienda italiana co-
nosciuta in tutto il mondo per la 
produzione di esclusivi prodotti, 
tra cui i famosi taccuini neri.

a spaghetti, rigatoni, penne c'è di 
più. Le tradizioni vanno rispet-
tate e, soprattutto, spiegate. 
Questa la chiave del successo 
che ha portato oggi Rustichella 
a esportare in più di 70 Paesi nel 
mondo. La pasta alla chitarra 
fatta con pochi ingredienti ha 
conquistato operatori e appas-
sionati del Fancy Food. Le cose 
più semplici sono le più buone e 
al mito della pasta italiana non si 
può proprio dire di no!



Sempre in movimento
S E N Z A C O N F I N I

www.angelucci.it

Sedi e piattaforme: Casoli - Bologna -  Caserta - Civitavecchia - Salerno - Livorno - Tunisi (TN) - Bucarest (RO)

ANGELUCCI TRASPORTI S.r.l.
Zona Ind. Ovest, snc
66043 CASOLI (Ch)
Tel. +39 0872 993338

logistica@angelucci.it

Coniugando tradizione, innovazione e professionalità,
Angelucci Trasporti garantisce servizi personalizzati:

trasporti completi nazionali ed internazionali;

trasporto intermodale, via mare e via aerea;

spedizioni espresse dal plico al pallet, groupage
Italia - Estero;

distribuzione;

logistica integrata: stoccaggio di merci, picking,
imballaggiimballaggio, facchinaggio, containerizzazione;

deposito IVA e servizi doganali



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

progettoauto.jaguar.it 
progettoauto.landrover.it

Chi sceglie le performance, lo stile e lo spirito d‘avventura del mondo Jaguar e Land Rover  
si aspetta sempre di vivere qualcosa di nuovo e speciale. 

Per questo dal 15 al 20 luglio ti aspettiamo per festeggiare con un aperitivo l‘apertura  
del nostro nuovo Showroom: uno spazio ancora più elegante, in cui ogni dettaglio è stato curato  
nei minimi particolari per creare un ambiente all‘insegna del design e della tecnologia. 

Nella nostra nuova sede troverai tutta la qualità della gamma Jaguar e Land Rover  
e la professionalità di un team pronto a rispondere ad ogni tua esigenza con un servizio  
al di sopra di ogni aspettativa. 

Ti aspettiamo in Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino 66020 (CH).

RIPARTIAMO CON ANCORA 
PIÙ VOGLIA DI STUPIRTI.


