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Paolo Di Camillo è alla guida dell'omonima 
realtà vitivinicola abruzzese che ha sede a 
Poggiofiorito (Chieti) e affonda le sue origini
nel 1887. Per vini sinceri, apprezzati nel mondo

La Banca di credito cooperativo di Pratola 
Peligna ha festeggiato i primi 100 anni di 
attività. Con un convegno, una serata speciale 
per i soci e presto l'apertura di una nuova filiale
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432 Park Avenue e 125 Greenwich Street sono 
i due grattacieli di New York arricchiti dalle 
soluzioni d'arredo Aran. Il design e l'eleganza 
della realtà abruzzese anche nella Grande Mela

Roberto Ramondo è dal 2006 è l'amministratore 
delegato del Gruppo Tasso. 1991 l'anno di avvio 
dell'attività, stabilimenti ad Atessa (Chieti) e tre 
"business unit" integrate
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Le aziende raccontate in ogni numero della 
rivista sono sempre il frutto di reportage 
diretti, di ore e ore di lavoro per presentare 
ai lettori il volto positivo dell'Abruzzo

n una piacevole lettura estiva consigliata da un caro amico, mi 
sono imbattuto in questo passaggio: «Il primo scrittore dell'Occi-
dente, l'etnografo e geografo greco Erodoto, vissuto nel V secolo 
a.C., ha fissato per sempre un principio cardine della storiografia 
e della scrittura razionale: l'autopsia. Bisognerebbe raccontare 

solo fatti a cui si è assistito in prima persona, perché soltanto così 
si ha una garanzia di autenticità». E mi è venuto subito in mente 
l'approccio che utilizziamo in Abruzzo Magazine fin dal principio. 
Quello di entrare in contatto diretto con le aziende del territorio, 
visitarle, conoscerle, presentarle con testi e fotografie originali, 
frutto dei tanti reportage negli stabilimenti produttivi e negli uffici 
operativi sparsi in tutta la regione. Ore e ore di lavoro, che partono 
dalle interviste giornalistiche a tu per tu, proseguono con una serie di 
scatti professionali in sede per cercare di immortalare al meglio ogni 
realtà e finiscono prima in redazione, sugli schermi dei computer dei 
grafici per mettere a punto, creare l'impaginato perfetto, e poi sulle 
pagine cartacee e web della rivista. Con scrupolo, umiltà e passione. 
Sperando di offrire informazione e un servizio utile, sottolineando 
le imprese celebri e non che ricoprono un ruolo da protagonista sul 
mercato nazionale e su quello internazionale. Non a caso, la cover 
story di questo numero è un vero e proprio campione. Tasso, fondata 
dall'ingegnere Mario Tasso e amministrata da Roberto Ramondo, 
è oggi un player dalla tre anime. Tre brand, tre divisioni distinte e, 
allo stesso modo, in grado di interagire fra loro e costituire un'orga-
nizzazione verticale: accanto al “core” Tasso, basato su carpenteria 
metallica, stampaggio a iniezione e arricchito con attrezzature taglio 
laser fibra, piegatrici automatizzate, impianti per la verniciatura a 
polveri e per la cafatoresi, operano Vagò, specializzata nella termofor-
matura sottovuoto di parti che vengono poi installate su minivetture, 

camper, “forklitf”, e Mevepa Italy. Quest'ultima, incentrata nella 
costruzione di stampi, nello stampaggio di lamiere a freddo e nella 
saldatura, è il frutto dell'acquisizione portata a termine lo scorso anno. 
Operazione che per la singola impresa si sta già traducendo in una 
crescita, ma proiettata sul Gruppo vuol dire il giusto completamen-
to. Sì, perché le componenti prodotte spaziano adesso dall'ambito 
delle due e quattro ruote, comprendendo furgoni, autobus, caravan 
e microcar, a quello dei carrelli elevatori; dal segmento della refri-
gerazione, alle macchine industriali, all'arredamento. Con clienti del 
calibro di Honda, Fca, Isringhausen, Atlas Copco, Pilkington, Trigano, 
Natuzzi... Dalla metalmeccanica della provincia teatina della Val Di 
Sangro ci spostiamo a Pescara, in casa di Fabio Morosi e della sua 
On Display. Dimensioni più piccole, ma stessa voglia di innovare 
con l'offerta di servizi avanzati di sistemi audiovideo e luci per ogni 
occasione. L'interesse dell'attività è rivolto sempre più verso la 
moderna tecnologia ledwall, ovvero prodotti aventi led multicolore, 
che permettono di riprodurre video, immagini tramite computer o 
video processore scaler. I segnali video sono trasformati/convertiti in 
file appositi che ne permettono la riproduzione. Tanti i punti di forza: 
dalla visibilità in qualsiasi condizione di luce, in ambienti esterni così 
come interni, alla modularità, arrivando fino a grandi dimensioni, ma 
assicurando sempre risultati elevati. On Display si propone quindi 
come un “creative ledwall” che segue i tanti interlocutori nella 
fornitura, nel noleggio, nel montaggio e nell'assistenza, vantando nel 
suo portfolio numerose collaborazioni con nomi importanti del mondo 
imprenditoriale, dello sport, della cultura, dello spettacolo. E questi 
sono solo due esempi, sfogliando Abruzzo Magazine scoprirete le 
iniziative e i progetti speciali che riguardano la Bcc di Pratola Peligna, 
Masciarelli, Aran, Rustichella d'Abruzzo... Davvero buona lettura!

Editoriale

GUARDIAMO
A ERODOTO
E AI SUOI
INSEGNAMENTI

DI ANDREA BEATO
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Il 22 Ottobre il banchiere e imprenditore di 
Tip, Tamburi Investment Partners, ritirerà il 
Premio in Bocconi, insieme al giovane della 
Borsa di Studio Premio Parete 2019

vicino il secondo dei due momenti del Premio Parete: nella 
cornice solita dell’Università Bocconi l’assegnatario 2019 
terrà lo speech principale agli studenti dell’ateneo economico 
milanese. Ad ascoltarlo ci saranno anche vertici (e non solo) 
nazionali, lombardi e, naturalmente, abruzzesi della Guardia 

di Finanza, a cui Ermando Parete apparteneva fiero, oltre a quella 
parte di gotha dell’imprenditoria e della finanza italiana che apprezza 
questo banchiere “atipico”, romano naturalizzato milanese. Da 40 anni 
attivo: dalla storica Bastogi, poi Euromobiliare, infine la sua creatura, 
Tip, Tamburi Investment Partners, che è fondo e banca d’affari, che 
ha fatto qualcosa, in Italia, di ragionevole ma eccezionale, e magari 
potesse espandersi dalla grande idea di Tamburi (Tip ha un patrimonio 
di partecipazioni in società che vola verso il miliardo di euro…) a tutta 
la dinamica del nostro, enorme, risparmio privato. Giovanni Tamburi 
ha riunito famiglie con ingenti patrimoni (non proprio il top solito dei 
paperoni di Borsa sempre in prima pagina), ma comunque di enorme 
peso e consistenti liquidità, che meritavano qualcosa in più di ordinari 
rendimenti finanziari: queste potenti risorse sono diventate carburante 
per mandare in orbita realtà medie, e non, della florida impresa italiana. 
Realtà del Made in Italy di eccellenza: Moncler (il miracolo del simbolo 
dei paninari degli anni 80, perito insieme a loro, un tempo francese e 
oggi meraviglia italiana presente worldwide che fattura un miliardo e 
mezzo, Ovs (il fast fashion italiano, che compete con giganti spagnoli 
e scandinavi, quasi un miliardo e mezzo di fatturato), Azimut Benetti 
(yacht ovunque ammirati), Ferrari (il mito), Octo, Interpump, Amplifon, 
Beta, Alpitour, Eataly, Elica (gioiello a due passi dall’Abruzzo), Prysmian, 
Sesa, Hugo Boss, Furla, iGuzzini (ancora le vicine Marche), l’innova-
zione di Digital Magics e Alkemy, la forza del co-working che evolve 
in networking, Talent Garden, in crescita costante, per concludere 

È
con l’editoria e le difficoltà della pubblicità, con Telesia, go-tv che 
intercetta milioni di passanti in metropolitana, stazioni, aeroporti. 
Tutto ciò fa di Tamburi il candidato ideale per il Premio Parete? Sì. Ma 
non per i ritorni che genera ai suoi investitori e a sé stesso, non per la 
capitalizzazione raggiunta da Tip (che pure sconta, a torto, anni di de-
prezzamento di Piazza Affari), non perché è forse il primo deal-maker 
italiano, ma perché porta un messaggio (e non lo mantiene in segrete 
stanze del potere) che è in pieno l’intento del Premio: il primo valore 
che il premiato rappresenta è l’esempio del valore dello studio e fin 
dove esso può portare. Si chiama “Premio Parete per l’entusiasmo nel 
coniugare conoscenza e intrapresa”. Ma Gianni Tamburi è incarnazione 
di un intento ben più profondo, che il Premio ha. Ermando raccontava 
la Shoah ricordando che era facile attribuire colpe al Nemico. La dere-
sponsabilizzazione, il colpevole al di là di noi. L’Ebreo, la grande finanza, 
le banche. Non proprio parole lontanissime da noi. Tamburi di mestiere 
mette a frutto la finanza per rendere forti, mondiali le floride imprese 
italiane. Magari la colossale capacità di risparmio degli italiani venisse 
impiegata per questo. Accanto a lui ci sarà la ragazza, o il ragazzo, che 
riceverà la Borsa di Studio Premio Parete per essere sostenuto nel 
triennio in Bocconi. Magari diventasse un Tamburi di dopodomani. 
Per domani c’è già la scrivania di Tamburi piena di dossier. Per fortuna.

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

donatoparete@gmail.com

IL PREMIO
PARETE 2019 
ANDRÀ A
GIANNI
TAMBURI

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Londra

GIOVANNI TAMBURI, 65 ANNI, DA QUASI 40 ANNI LAVORA 
NEL MONDO DELLA FINANZA ITALIANA. DAL 2000 AL 

TIMONE DELLA SUA TIP, TAMBURI INVESTMENT PARTNERS, 
MODELLO UNICO IN ITALIA DI INVESTMENT-MERCHANT 

BANK INDIPENDENTE. IL PROSSIMO 22 OTTOBRE RICEVERÀ 
IN UNIVERSITÀ BOCCONI A MILANO IL PREMIO PARETE, 

GIUNTO QUEST'ANNO ALLA TERZA EDIZIONE
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el 2018 l’azienda è stata premiata come migliore forni-
tore europeo da parte di un player globale del calibro di 
Toyota. Solo nell'ultimo triennio, gli investimenti in in-
novazione sono stati pari a 13 milioni di euro, per esse-
re sempre più industria 4.0, sempre più “smart factory” 

dove fondamentali, al centro, rimangono le persone e i loro saperi, 
affiancate però da attrezzature moderne ad altissima automazione. 
In una collaborazione che spinge verso le sfide di domani, pensan-
do alla competizione su scenari maggiormente complessi, a miglio-
rare costantemente il luogo e le condizioni di lavoro, ad aumentare 
la qualità e la produttività. Basterebbero questi elementi per capire 

N

L’azienda Tasso, fondata dall'ingegnere 
Mario Tasso, oggi è un Gruppo guidato 
dall’amministratore delegato Roberto Ramondo

DA SINISTRA 
ROBERTO 
RAMONDO, 
AMMINISTRATORE 
DELEGATO DEL 
GRUPPO TASSO, 
FOTOGRAFATO CON 
MARIO TASSO, 
FONDATORE 
E SOCIO 
DELL'OMONIMA 
AZIENDA

«Allenati
per affrontare
nuove sfide»

Gruppo 
Tasso 

DI ANDREA BEATO - FOTO ANDREA STRACCINI
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che Tasso è una vera e propria eccellenza del no-
stro sistema produttivo. Eccellenza che parte dal-
la Val di Sangro per travalicare i confini regionali 
e nazionali. La nascita è datata 1991, grazie all'in-
tuizione di Mario Tasso, ingegnere civile con la 
passione per la meccanica. «Ho intrapreso questo 
percorso - ricorda il fondatore - partendo dalla 
termoformatura, la tecnica di stampaggio di ma-
terie plastiche a caldo». Una storia fatta, nel tem-
po, di specializzazione e sinergia, con un disegno 
ben preciso: «Integrare le diverse tecnologie, pro-
gressivamente allargate alla lavorazione lamiere 
e allo stampaggio a iniezione di materie plastiche, 
per proporre una ricca gamma di soluzioni». Con 
in più la vocazione, l'istinto di anticipare e reagire 
al cambiamento, alle tante variabili esogene che 
un'impresa incontra normalmente nel suo svilup-
po. L'obiettivo prefissato quello di raggiungere e 
mantenere il successo, un successo sano e condi-
viso. «Al fianco di Roberto Ramondo, entrato in 
azienda nel '92, abbiamo ridefinito il modello, per 
voler continuare a essere protagonisti». «Allenati 
al progresso - aggiunge Ramondo, che da 13 anni 
ricopre il ruolo di amministratore delegato di Tas-
so -, si è scelta una visione moderna. Un approc-
cio che ha significato, nell'immediato, perfino 

Dalla panca tre posti dei veicoli commerciali all'hard-top del Ducato di Fca 
Group, dalle componenti per i carrelli elevatori Toyota fino ad arrivare alle 
plance cruscotto, ai laterali delle portiere, ai paraurti per camper, minicar 
e autobus: questi sono soltanto alcuni dei prodotti che il Gruppo Tasso è 
in grado di realizzare. Prodotti frutto di un modello verticale completo, che 
parte dalla progettazione passando per il taglio delle materie prime e si 
conclude con la verniciatura dei singoli pezzi. Mix unico, dove in gioco entrano 
tanti tipi di tecnologie, capaci anche di dialogare tra loro: la costruzione di 
stampi, la termoformatura sottovuoto, lo stampaggio a iniezione, il taglio 
laser fibra, la piega automatizzata, i trattamenti superficiali a polveri e 
cataforesi. Una vera e propria industria 4.0, organizzata secondo il “Toyota 
production system” per eliminare gli sprechi e raggiungere i risultati in 
modo semplice. Solo nell'ultimo triennio sono stati investiti ben 13 milioni di 
euro in innovazione interna e automazione. Tutto è orientato all'eccellenza, 
con le seguenti certificazioni conseguite: Iso 9001 (sistema di gestione della 
qualità), Iatf 16949 (norma specifica di qualità definita dell’Iso e relativa 
all’applicazione dell’Iso 9001 nel settore automotive), Ohsas 18001 (sistema 
di gestione della sicurezza e della salute dei dipendenti), Iso 3834 (sistema 
di gestione della qualità per la saldatura dei materiali metallici) e la Iso 
14001 (sistema di gestione ambientale). Oltre le attrezzature e i processi, un 
ruolo rilevante è rappresentato dalle risorse umane: quasi 200 dipendenti, 
con un'età media attorno ai 40 anni, e un team di gestori di elevato profilo 
qualitativo composto da Michelino Abbonizio (responsabile area produzione 
stampaggio lamiere), Giuliano Baccile (responsabile area produzione 
lavorazione materie plastiche, trattamenti superficiali e lavorazione 
lamiere), Alfredo D'Angelo (responsabile area  amministrazione-finanza e 
controllo), Romeo Di Loreto (responsabile area risorse umane), Antonio Fata 
(responsabile area qualità), Domenico Menna (responsabile area tecnica) 
e Giancarlo Pianta (responsabile area commerciale). «In Tasso - racconta 
l'amministratore delegato Roberto Ramondo - vogliamo che le persone 
trionfino e che siano parte attiva del business, in modo che il successo 
dell’azienda possa essere raggiunto come risultato di lavoro di squadra».

LE VARIABILI DEL SUCCESSO
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ridurre un po' i ritmi per concentrarci esclusiva-
mente sul know-how acquisito, sulla formazione 
per includere ulteriori esperienze e ottenere una 
concreta diversificazione». Spostando il focus da 
interlocutori di piccole dimensioni a solo numeri 
uno di peso dei mercati di riferimento, uscendo 
dalla logica di semplici terzisti. «Il valore aggiun-
to - prosegue Ramondo - sta nell'essere partner 
decisivo, partecipando all'engineering, alla pro-
gettazione, al design e alla logistica. Chi si rivolge 
a noi lo fa perché certo di trovare piena collabo-
razione di intenti e di idee, creando componenti 
finite, frutto dell'azione congiunta di più proces-
si». Componenti che adesso spaziano dall'ambi-
to delle due e quattro ruote, comprendendo fur-
goni, autobus, caravan e microcar, a quello dei 
carrelli elevatori; dal segmento delle macchine 

IL GRUPPO TASSO È PARTNER 
CAPACE DI SEGUIRE OGNI FASE, 
PARTENDO DALL'ENGINEERING, 

CON LA PROGETTAZIONE DI OGNI 
COMPONENTE. POTENDO CONTARE 

SU UN MIX DI TECNOLOGIE. IN ALTO 
A DESTRA IL PLANT PRINCIPALE AD 
ATESSA (CHIETI). IN BASSO IL TEAM 

DIRIGENZIALE. IN PIEDI, DA SINISTRA, 
ROMEO DI LORETO (RESPONSABILE 

AREA RISORSE UMANE), L'INGEGNERE 
MARIO TASSO (FONDATORE E SOCIO), 

ROBERTO RAMONDO (AMMINISTRATORE 
DELEGATO) E ALFREDO D'ANGELO 

(RESPONSABILE AREA AMMINISTRA-
ZIONE, FINANZA E CONTROLLO); 

SEDUTI, DA SINISTRA, L'INGEGNERE 
GIANCARLO PIANTA (RESPONSABILE 

AREA COMMERCIALE), DOMENICO 
MENNA (RESPONSABILE AREA 

TECNICA), MICHELINO ABBONIZIO 
(RESPONSABILE AREA PRODUZIONE 

STAMPAGGIO LAMIERE), L'INGEGNERE 
ANTONIO FATA (RESPONSABILE 

AREA QUALITÀ) E GIULIANO BACCILE 
(RESPONSABILE AREA PRODUZIONE 
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE, 

TRATTAMENTI SUPERFICIALI E 
LAVORAZIONE LAMIERE)

IL GRUPPO IN SINTESI

MARIO TASSO
FONDA L’AZIENDA NEL 1991

ROBERTO RAMONDO
NOMINATO CEO NEL 2006

BUSINESS UNIT
• LAVORAZIONI MATERIE PLASTICHE
   (Termoformatura e iniezione)
• LAVORAZIONI METALLICHE
• TRATTAMENTI SUPERFICIALI DEL METALLO
• STAMPAGGIO A FREDDO LAMIERA

3 STABILIMENTI
ATESSA (Chieti)

23.500 METRI QUADRATI
SUPERFICIE COPERTA

RICAVI CONSOLIDATI GRUPPO (Previsioni 2019)

31 MLN DI EURO
RISORSE UMANE

200
CODICI COMMERCIALIZZATI

4.200
SETTORI DI RIFERIMENTO
AUTOMOTIVE • MOTO • CAMPER • AUTOBUS
MACCHINE INDUSTRIALI • CARRELLI ELEVATORI
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Il Gruppo Tasso, con headquarter ad Atessa (Chieti), in Val di Sangro, presta continua 
attenzione al territorio in cui si trova a operare, senza mai dimenticare le origini, l'attitudine alla 
resilienza, la centralità delle risorse umane. Il tutto mantenendo la base nel cuore economico 
dell'Abruzzo, con la mente aperta ai mercati internazionali. L'azienda è solita organizzare, 
in coerenza con la migliore “best practice”, incontri periodici con la comunità finanziaria 
locale e altri importanti stakeholder nell'ottica di una piena trasparenza. Nel corso di questi 
meeting vengono presentati i risultati conseguiti e i piani industriali prospettici con gli obiettivi 
di medio-lungo termine. Performance e target illustrati dallo Studio D'Incecco di Pescara, 
advisor del gruppo fin dalla costituzione della prima società. Lo studio guidato dal dottore 
commercialista Alfredo D'Incecco ha assistito la società nella recente operazione di acquisizione 
della totalità del capitale di Mevepa Italy, portata a termine nel 2018, e nel perfezionamento 
della linea di credito di 900mila euro circa erogata da Intesa Sanpaolo e garantita da Sace.

L'ATTENZIONE AL TERRITORIO

SOPRA UN'IMMAGINE TRATTA DAI 
CONSUETI INCONTRI PROMOSSI DA TASSO 

CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA LOCALE 
E GLI ALTRI STAKEHOLDER. IL DOTTORE 
COMMERCIALISTA ALFREDO D'INCECCO, 

ALLA GUIDA DELL'OMONIMO STUDIO 
PESCARESE, STORICO ADVISOR DEL GRUPPO
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ALCUNE DELLE TECNOLOGIE 
IMPIEGATE DAL GRUPPO TASSO: 
DALLA TERMOFORMATURA ALLA 
LAVORAZIONE LAMIERE, DALLO 
STAMPAGGIO A INIEZIONE 
DI MATERIE PLASTICHE AI 
TRATTAMENTI SUPERFICIALE DEI 
METALLI ATTRAVERSO MODERNI 
IMPIANTI PER LA VERNICIATURA 
A POLVERI E PER LA CATAFORESI

industriali all'arredamento. «Alcuni dei nomi che 
possiamo vantare in portafoglio - precisa l’ammi-
nistratore delegato - sono brand molto conosciuti 
come Honda, Fca, Isringhausen, Denso, Trigano, 
Natuzzi...». Il nuovo slancio ha portato alla co-
stituzione di diverse e variegate “business unit”, 
in grado di interagire tra loro e costituire un'or-
ganizzazione verticale. Alla originaria attività di 
lavorazione di materie plastiche, nelle diverse 
configurazioni di termoformatura e stampaggio, 
nel tempo si sono affiancate le attività di lavo-
razioni metalliche, effettuate tramite macchinari 
taglio laser fibra e piegatrici automatizzate, e di 
trattamenti superficiali dei metalli, effettuati con 
sofisticati impianti e macchinari per la vernicia-
tura a polveri e per la cataforesi. In ultimo, ma 
non per questo meno importante, alle già citate 
attività si sono affiancate quella della costruzio-
ne di stampi, stampaggio di lamiere a freddo e di 
saldatura, frutto dell'acquisizione portata a termi-

ne lo scorso anno dell’intero capitale sociale di 
Mevepa Italy, inserita, in tal modo, nel perimetro 
del Gruppo. I ricavi consolidati complessivi attesi 
nel 2019 ammontano a circa 31 milioni di euro 
(di cui il 15% generato dall’estero), con un in-
cremento intorno al 15% rispetto all’analogo in-
dicatore dell’esercizio precedente (nel 2018 pari 
a 27 milioni di euro circa), il tutto grazie anche 
al concorso di circa 200 preziose risorse umane 
impiegate nel gruppo. Al riguardo è da segnalare 
il perfezionamento di una linea di credito di quasi 
900mila euro, erogata da Intesa Sanpaolo e ga-
rantita da Sace (gruppo Cassa Depositi e Prestiti), 
finalizzata a supportare e potenziare il processo 
di internazionalizzazione. «Il prossimo futuro è 
già delineato - conclude Ramondo -, con l'atten-
zione orientata all'estero, Europa nello specifico, 
andando magari a porre l'interesse sull'inaugu-
razione di uno stabilimento aggiuntivo in aree 
sempre più funzionali per il nostro business».
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DI ANDREA BEATO

DI CAMILLO IN VIGNA DAL 1887
ll'interno di ogni bottiglia non c'è 
solo il risultato di una mera matu-
razione dell'uva e dei suoi processi 
chimici, non ci sono soltanto profu-

mi, sapori e colori inconfondibili. Il suono mor-
bido del sughero stappato sprigiona l'intensità 
di un territorio, diffonde i valori, i sacrifici di 
persone autentiche che hanno saputo realizzare 
quel vino, accostandosi per sempre al prodotto. 
Ci sono storie che si intrecciano, che proseguono 
caparbiamente nel tempo. Così è per Di Camillo, 
il cui percorso nella viticoltura affonda le radici 
addirittura nel lontano 1887. E oggi, a più di un 
secolo di distanza, a portare avanti l'attività sono 
la quinta e sesta generazione. Amministratore 
unico è Paolo Di Camillo, che a febbraio 2019 
ha rilevato interamente l'omonima società dopo 
la prematura scomparsa del cugino Giuseppe, 
avvenuta a fine dello scorso anno. Una continu-

Imprese

ità che è vera ricchezza, capace di guardare da 
un lato alla tradizione e, dall'altro, alla volontà 
di innovare, rimanendo al passo e potendo com-
petere in contesti importanti. Siamo in Abruzzo, 
nel cuore della provincia teatina, nel comune 
di Poggiofiorito. Posizione invidiabile, a metà 
strada tra l'Adriatico e i massicci montuosi della 
Maiella, per un microclima unico. «È qui - ricor-
da Paolo Di Camillo - che il nostro capostipite, 
proveniente dal vicino borgo di Castel Frentano 
(Chieti), cominciò a dedicarsi alla coltivazione 
di frutta, grano e poi a quella della vite». E le 
prime trasformazioni e commercializzazioni 
avvengono a inizio '900. Lo sviluppo della pic-
cola impresa si scontra con eventi straordinari, 
più grandi di tutto: i due conflitti mondiali e il 
dopoguerra rappresentano periodi estremamente 
difficili. «Con tanti sforzi si decise di costruire 
la cantina proprio nel centro del paese, per suc-
cessivamente edificare un'altra struttura, molto 
più grande e attrezzata, su un sito più decentrato 
acquistato dalla famiglia. Mio nonno Giuseppe, 
detto l'ortonese, scelse anche di spingersi fino a 
Pescara e inaugurare alcune locande nella zona 
della Marina Nord, dove chiaramente proponeva 

A

PAOLO DI CAMILLO, 
AMMINISTRATORE 

UNICO 
DELL'OMONIMA 

AZIENDA 
VITIVINICOLA 
CHE HA OLTRE 
UN SECOLO DI 

ATTIVITÀ. IN BASSO 
LA RICCA BOTTAIA 

DELLA CANTINA
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Paolo Di Camillo guida oggi la cantina che sorge 
a Poggiofiorito (Chieti). Investimenti continui in 
innovazione, senza dimenticare la lunga storia 
dell'attività. Per vini sinceri apprezzati nel mondo

Passaggio fondamentale, è qui che ha inizio il 
viaggio sensoriale nel mondo Di Camillo. Spazi di 
1.500 metri quadrati complessivi che ospitano ben 
500 barrique, ciascuna con una capienza di 225 litri, 
dove i vini riposano per diversi mesi aspettando il 
momento giusto per incontrare i gusti dei clienti più 
attenti. Gli ambienti mantengono una temperatura 
controllata, in modo da favorire un invecchiamento 
nel pieno rispetto delle leggi della natura, arrivando 
alla maturazione del prodotto in modo graduale, 
delicato e permettendo di esaltare aromi e profumi. 
«Un vero e proprio fiore all'occhiello - sottolinea 
Paolo Di Camillo, amministratore unico dell'azienda 
-, che rappresenta la nostra storia, le nostre origini 
che risalgono alla fine dell'800» e, allo stesso tempo, 
punto di partenza per guardare al presente e al 
futuro dell'impresa, fatto sempre di qualità e rigore.

LA BOTTAIA IL CUORE DELL'AZIENDA

i suoi vini». Con l'aiuto del figlio Nunziato, il 
mercato si allarga progressivamente a regioni li-
mitrofe come Lazio, Marche, Puglia e, addirittu-
ra, in Svizzera e Germania. «Parliamo, allora, di 
sfuso destinato principalmente a privati e com-
mercianti del settore, senza mai dimenticare la 
logica locale». Passo fondamentale l'apertura, di 
lì a poco nella città dannunziana, di un centro di 
imbottigliamento diretto per soddisfare meglio i 
clienti. «A caratterizzare gli anni '80 - prosegue 
ancora Paolo Di Camillo - l'approdo oltreocea-
no, con le vendite negli Stati Uniti e la volontà 
di portare all'interno dell'azienda una sostanziale 
rivoluzione». Rinnovamento tecnologico tradot-
to in cospicui e concreti investimenti in macchi-
nari moderni, coinciso incredibilmente con lo 
scoppio dello scandalo metanolo: vicenda scon-
volgente che porta al decesso e all'intossicazione 
di numerose persone in Lombardia, Piemonte e 
Liguria, con ripercussioni però negative sull'in-
tero comparto italiano. «Tuttavia la forte deter-
minazione ci ha progressivamente condotto a di-
ventare quello che siamo adesso, mix tra storia e 
progresso». Numeri che parlano da soli: 20 ettari 
a filari, a conduzione esclusivamente biologica, 
la bottaia che ospita ben 500 barrique, ciascuna 

IN TUTTO 20 ETTARI 
DI VIGNETI A FILARI, 
A CONDUZIONE 
BIOLOGICA, CHE 
SORGONO NELLA 
PROVINCIA 
TEATINA, NEI 
COMUNI DI 
POGGIOFIORITO 
E ARIELLI. SOTTO 
L'IMPIANTO D'IM-
BOTTIGLIAMENTO
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In crescita sul mercato interno e una presenza 
ormai consolidata su quello estero. Un export che 
abbraccia tanti Paesi, dall'Europa all'Asia, quindi 
diversi gusti ed esigenze. Per questo la produzione Di 
Camillo per il canale horeca è diversificata, caratte-
rizzata da un'ampia proposta. Si va dal Montepulcia-
no d'Abruzzo Dop Riserva, che porta il nome stesso 
della cantina, ad altre linee classiche come Contessa 
Camilla, declinata nel Montepulciano d'Abruzzo Dop 
barrique e nello Chardonnay Terre di Chieti Igp; La 
Tosca, Montepulciano d'Abruzzo Dop barrique e 
Pinot Grigio Terre di Chieti Igp, e Rocca Antica, Mon-
tepulciano d'Abruzzo Dop Riserva, Pecorino Terre di 
Chieti Igp e Cerasuolo d'Abruzzo Dop. Accattivante 
Tenute del Pojo, dove il Montepulciano d'Abruzzo 
Dop Riserva Imperium è accostato al Montepulciano 
d'Abruzzo Dop barrique Statio e alla Passerina Terre 
di Chieti Igp Sòdera. A completare l'offerta Poderj, 
con le etichette Helios, Montepulciano d'Abruzzo 
Dop Riserva, Selene, Montepulciano d'Abruzzo 
Dop barrique, e Gea, Merlot Terre di Chieti Igp, e 
l'ultima nata Sidhuri. Brand che celebra l'antica 
epopea di Gilgamesh e la “fanciulla che fa il vino”, 
personaggio che consente di attraversare il confine 
tra il mondo mortale e quello ultraterreno. Concept 
riproposto in tre diverse bottiglie: il Montepulciano 
d'Abruzzo Dop Riserva, il Montepulciano d'Abruzzo 
Dop barrique e la Cococciola Terre di Chieti Igp.

SETTE LINEE PER TANTE ETICHETTE
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da 225 litri, la produzione annua che si attesta 
sui 3 milioni di pezzi e l'impianto di imbotti-
gliamento che ne arriva a lavorare 6mila l'ora, 
lo staff composto da 10 collaboratori tra tecnici 
altamente qualificati e impiegati, il fatturato in 
crescita del 7% negli ultimi sei mesi, cercando 
di bilanciare l'export (al 95% nel 2018, con tanta 
Europa e Asia) a favore di un deciso incremento 
in ambito nazionale, già in atto partendo dalla 
Capitale. «Obiettivo che passa dalle nostre eti-
chette, espressioni di vitigni come Montepulcia-
no, Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon, Pinot 
Nero, Pinot Grigio e Pecorino. Linee per l'hore-
ca di assoluta qualità e diversificate per offrire 
un'ampia gamma: «Accanto alle “classiche” Ri-
serva, Contessa Camilla, Rocca Antica e La To-
sca, troviamo le nuove Poderj, Tenute del Pojo e 
l'ultima nata, Sidhuri, presentata allo scorso Vi-
nitaly di Verona. Il nome richiama l'antica epo-
pea di Gilgamesh e la saggia divinità associata 
alla fermentazione, simbolo di immortalità». 
Trascendenza nella comunicazione che si unisce 
alla costante attenzione sull'operatività quotidia-
na, «dal campo al risultato finale, puntando sem-
pre più - conclude l'amministratore - sulla purez-
za, la genuinità del vino, “stressandolo” il meno 
possibile, con un basso tasso di invasività e quin-
di minori interventi dal punto di vista enologico».

IN ALTO IL TEAM DI 
COLLABORATORI 

DELL'AZIENDA DI CAMILLO. 
SQUADRA CHE ARRIVA A 

CONTARE L'IMPIEGO DI 
DIECI RISORSE. NELLE ALTRE 

IMMAGINI GLI AMBIENTI 
DELLA CANTINA E UNA 

SELEZIONE DEI MIGLIORI 
VINI. UNA PRODUZIONE 
PER IL CANALE HORECA 

COMPOSTA DA SETTE LINEE E 
DICIASSETTE ETICHETTE
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volversi, pensare a come migliorare 
sempre, spingersi oltre. Da qui nasce 
Soccam Metalli, realtà ubicata nella 
zona industriale Voltarrosto a Roseto de-

gli Abruzzi (Teramo). Un nuovo progetto creato 
allo scopo di soddisfare le esigenze della clien-
tela e fornire un servizio di vendita e taglio su 
misura con consegne rapide. Tante le famiglie 
di materiali trattati: acciai da costruzione, tubi, 
cromati e temprati, ghisa, acciai inossidabili, 
acciai da utensile, alluminio, bronzo, ottone, 
rame, rame-berillio, materie plastiche, titanio... 
A disposizione una serie di tecnologie di ultima 
generazione, come due segatrici, tra le migliori 
sul mercato, per trattare anche diametri impor-
tanti, e un team altamente qualificato. Soccam 
Metalli rappresenta la divisione, il recente “spin 

E

SOCCAM UN
CARATTERE D'ACCIAIO

DI  MARCO TAVIANI

LA NUOVA DIVISIONE METALLI DI 
SOCCAM CHE SORGE A ROSETO 

DEGLI ABRUZZI (TERAMO). 
A DESTRA IL RESPONSABILE 

ARTURO DE LUCA. NELLE ALTRE 
IMMAGINI ALCUNI PARTICOLARI 

DELLE MATERIE PRIME E DELLE 
LAVORAZIONI EFFETTUATE. NELLA 

FOTO GRANDE LA SPIANATRICE 
FIMI INSTALLATA NELLA SEDE DI 
CITTÀ SANT'ANGELO (PESCARA)



AbruzzoMagazine 27

off” si direbbe in inglese, fortemente voluto 
dall'imprenditore Crescenzo Trubiano. Trubiano 
è infatti amministratore di Soccam, realtà origi-
naria che da più di 30 anni opera nel settore della 
siderurgia e dell'edilizia civile e industriale. La 
principale area produttiva sorge a Città Sant'An-
gelo (Pescara), in prossimità del casello autostra-
dale della A14, e si sviluppa su un'area di circa 
8mila metri quadrati coperti. Per lo stoccaggio 
delle materie prime, “coils” (bobine provenienti 
dalle più importanti acciaierie e corredate dalle 
certificazioni di prodotto), è invece a disposizio-
ne un'ulteriore superficie di 2.500 metri quadrati. 
L'azienda è così in grado di eseguire le fonda-
mentali fasi di lavorazione dell'acciaio: dalla 
spianatura alla cesoiatura fino alla nastratura, 
piegatura e l'ossitaglio, grazie a un parco mac-
chine completo che risponde alle richieste sia 
di grandi società che delle Pmi del Centro Sud 
Italia. Una capacità frutto di un know-how spe-
cifico maturato e di continui investimenti, come 
quello effettuato nel 2010, sia pur durante il pe-
riodo di crisi economica generale, che ha portato 
all'acquisto della spianatrice Fimi doppio gruppo 
spianante 2.000x1-10 mm S900: scelta che ha 
permesso all'impresa di crescere ulteriormen-
te, con un approccio flessibile e vantaggioso, e 
ampliare la gamma proposta con gli acciai spe-
ciali (S700, S500, Corten, antiusura). Obiettivo 
centrale sempre quello di proporre soluzioni in 
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ACCANTO ALL'AZIENDA CHE DA 30 ANNI OPERA NELL'AMBITO 
DELLA SIDERURGIA, DELL'EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE, È STATA 
RECENTEMENTE AVVIATA LA DIVISIONE “METALLI”. PER UN NUOVO 
CENTRO DEDICATO ALLA VENDITA E AL TAGLIO SU MISURA

Tutte le lamiere e i servizi 
Soccam vengono realizzati 
utilizzando energia rinnovabile 
equivalente generata da pannelli 
solari. Lo stabilimento aziendale 
di Città Sant'Angelo (Pescara) 
è infatti dotato, già da alcuni 
anni, di un impianto posizionato 
sul tetto dello stabilimento 
pari a una potenza di 679,13 
kiloWatt, al quale si aggiunge 
quello di Roseto degli Abruzzi 
(Teramo), che invece si attesta 
sui 258,72 kiloWatt. Un'ulte-
riore riprova dell'attenzione 
tutta “green” che l'imprenditore 
Crescenzo Trubiano e il suo staff 
dimostrano quotidianamente 
verso la loro attività.

UNA PRODUZIONE 
ECOSOSTENIBILE
PER UNA LAMIERA 
FATTA CON IL SOLE

linea con le aspettative degli interlocutori, po-
nendo attenzione alla selezione dei fornitori, alle 
condizioni di identificazione e imballaggio. In 
più la volontà di organizzare un servizio tecni-
co e commerciale idoneo per guidare il cliente 
nell'ottica dell'utilizzo, della lavorazione delle 
caratteristiche richieste dal prodotto finale. Non 
a caso, grazie a questi plus, Soccam vanta l'ot-
tenimento della certificazione Uni en Iso 9001 
per la Qualità fin dal 2006. La grande esperien-
za e professionalità dimostrata nel tempo hanno 
inoltre consentito all'attività tutta abruzzese di 
stringere rilevanti accordi con i più autorevoli 
player nell'ambito delle costruzioni, proponendo 
in portfolio articoli tecnici come pannelli san-
dwich, lastre in policarbonato, fissaggi, acces-
sori per lattoneria e lamiere di diverse tipologie.
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DI FEDERICO NIASI

LE INVESTIGAZIONI
PRIVATE DI TONY PONZI 
ANCHE A PESCARA

È il 1961 quando Antonio Ponzi, in arte Tony, con una 
lunga esperienza già alle spalle, decide di avviare 
nella Capitale l'omonima società, diventando, in 
pochissimo tempo, uno dei più noti investigatori 
privati in Italia. Nel 1995 il fondatore incontra Paolo 
Carbone, che ne diventa prima socio e cinque anni 
più tardi, in un simbolico quanto concreto passaggio 
di testimone, titolare dell'agenzia. Carbone, oggi 
nel ruolo di presidente del cda, ha prestato servizio 
nella Polizia di Stato per circa 15 anni e ha guidato 
la Federpol Lazio (Federazione italiana istituti 
privati per le investigazioni, per le informazioni e 
per la sicurezza) per due mandati, dal 2008 al 2014.

QUASI 60 ANNI DI ESPERIENZA

Professionalità e riservatezza contraddistinguono
la storica agenzia, che ha da poco inaugurato una
personale sede nel capoluogo adriatico

stata inaugurata nei primi mesi del 
2019 ed è subito entrata nel pieno della 
sua operatività, portando positivamen-
te a termine sul nostro territorio già 

tante investigazioni, commissionate da privati 
e aziende. L'agenzia Tony Ponzi di Pescara si 
trova in Viale Regina Elena, al civico 62 e a 
due passi dalla principale Piazza Salotto. Uffi-
ci che rappresentano la volontà di aggiungere 
alla storica base romana (sulla Circonvallazio-
ne Clodia) una presenza, un presidio efficace 
anche sulla costa adriatica. E la città dannun-
ziana è un centro fondamentale per soddisfare 
le richieste provenienti dall'intero Abruzzo ed 

È
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PAOLO CARBONE,
PRESIDENTE DEL CDA

TONY PONZI
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IN ALTO PAOLO CARBONE, 
PRESIDENTE DEL CDA TONY 
PONZI, CON LA FIGLIA 
CLAUDIA, AMMINISTRATORE 
DELEGATO DELLA SOCIETÀ, 
TITOLARE DELLA LICENZA 
PER LA NUOVA AGENZIA CHE 
OPERA A PESCARA E SUL 
TERRITORIO ABRUZZESE

Per il privato che si rivolge a Tony Ponzi non è 
facile, in molti casi, aprirsi, sentirsi a suo agio per 
informare i professionisti dell'agenzia su dettagli 
spesso anche intimi della vita privata, dettagli 
però di grande valore ai fini investigativi. Spesso 
non risulta semplice nemmeno accettare la verità 
di quanto viene poi scoperto. Per questi motivi, 
Tony Ponzi ha deciso di completare i servizi offerti 
anche con una possibile consulenza psicologica. 
Un percorso di supporto, di affiancamento per i 
suoi clienti, uno spazio di ascolto dedicato seguito 
direttamente da Claudia Carbone, amministratore 
delegato della società e titolare dell'agenzia di 
Pescara, iscritta all'Albo degli psicologi del Lazio.

LA CONSULENZA PSICOLOGICA
PER ESSERE VICINO AL CLIENTE

estendere l'interesse anche verso le altre regioni 
limitrofe. Una nuova sfida, quindi, per un nome 
che non ha bisogno di presentazioni. Brand 
nato nel 1961 proprio dall'intuizione di Tony 
Ponzi, uno dei pionieri di questo settore, oggi 
portato avanti da Paolo Carbone, presidente 
del cda, e dalla figlia Claudia, amministratore 
delegato nonché titolare della filiale pescarese. 
Casi di infedeltà coniugale, controlli di minori, 
revisioni dell'assegno di mantenimento, oppure 
ipotesi di abusi sui permessi legati alla legge 
104, fenomeni di assenteismo, controspionag-
gio industriale e informatico, le contraffazioni 
di marchi e prodotti, le ricerche patrimoniali 
così come le bonifiche ambientali e telefoniche 
sono all'ordine del giorno. «Il raggio d'azione 
di un detective - spiegano Paolo e Claudia Car-
bone - è davvero molto ampio, arrivando en-
tro certi limiti, pure al penale. Le persone o le 
imprese che si rivolgono a noi hanno necessità 
di risolvere dubbi, problemi, sospetti, difficoltà 
e interrogativi irrisolti. È quindi fondamentale 
instaurare un rapporto di fiducia e collabora-
zione. Fin dal primo appuntamento vogliamo 
mettere l'ospite a suo agio, accogliendolo in un 
ambiente confortevole e confidenziale, pronti 
per ascoltarlo, capire tutte le sue necessità e, in 
caso positivo, entrare in azione». Per ogni cam-
po di indagine è presente una squadra di esper-
ti, ognuno specializzato in un specifico ambito, 
richiedendo la collaborazione di consulenti per 
altri aspetti: il perito tecnico forense, il grafolo-
go, il genetico forense, il perito fonico, merceo-

logico... Tutto svolto sempre nell'assoluto ano-
nimato del cliente, perché essere professionali 
significa questo. «Dalla sua fondazione Tony 
Ponzi è infatti sinonimo di sicurezza, qualità e 
garanzia dei risultati. Affermiamo con orgoglio 
di essere un porto sicuro, garantendo la piena 
competenza e serietà». Unendo la capacità del-
la direzione e dei dipendenti, l'impiego di una 
strumentazione di ultima generazione e la con-
tinua formazione del personale, la società ha 
saputo diventare un vero e proprio leader nel-
le investigazioni efficienti. «Il nostro lavoro è 
fatto di pazienza, sacrifici, rinunce, ma anche 
intuizione, tempestività e sesto senso. E lo fac-
ciamo con un unico scopo, riportare la piena 
serenità nelle vite dei nostri interlocutori!».

Imprese
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Fabio Morosi guida la società che ha sede 
a Pescara e offre servizi avanzati di sistemi 
audiovideo e luci professionali. Partnership
con Yamaha, Epson, Kramer, Philips, Sharp...

iuscire a riflettere nella vita professio-
nale la realtà, l’interesse e l’entusia-
smo delle passioni personali, significa 
svolgere il proprio lavoro con amore 

e attenzione anche verso i più piccoli dettagli. 
Fabio Morosi, pescarese classe 1975, è statto 
capace di creare un'attività a misura dei suoi 
sogni, in grado di proporre sempre la massima 
eccellenza ai suoi clienti. Il nome che racchiude 
tutto ciò è On Display, azienda fondata nel 2003 
proprio da Morosi, dopo un trascorso nel mondo 
dell'intrattenimento e un’esperienza sviluppata 
nel campo delle tecnologie audio, video e luci. 
Nel 2010, l’impresa, oggi tra i leader del Centro 
Italia nell’offrire servizi avanzati di sistemi au-
diovideo e luci professionali per ogni occasione, 
si è trasferita nell'attuale sede in via Tiburtina, al 
civico 127/3, sempre nella città dannunziana. Da 
oltre dieci anni On Display investe nella qualità 
e in soluzioni di ultima generazione attraverso 
una ricerca accurata delle nuove tecnologie, 
stringendo partnership con importanti case pro-
duttrici a livello globale come Yamaha, Epson, 
Kramer, Philips, Sharp... Morosi è riuscito a di-
segnare un modello organizzativo snello e ver-
ticale, altamente specializzato e sempre pronto 
a cucire un vestito su misura per ogni esigenza, 
adattandosi a ogni tipologia di ambiente (indo-
or e outdoor) e a molteplici categorie di eventi 

R
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DI ELENA GRAMENZI

ON DISPLAY
“CREATIVE LEDWALL” 
A MISURA DI OGNI 
TIPO DI EVENTO

On Display è stato recentemente partner dell'evento Anti-bullying 
Beach Golf European Contest svolto a Pescara, che ha visto coinvolti 
oltre 250 studenti provenienti da 15 nazioni europee.

PARTNER NELLO SPORT E NEL SOCIALE

Nel corso del Music Inside Rimini, edizione 
2019, in partnership con il colosso Yamaha 
Music Europe, On Display ha presentato 
il nuovo ledwall 2.9 indoor alto refresh 
disponibile a noleggio.

IL LEDWALL 2.9
PROTAGONISTA AL MIR DI RIMINI
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FABIO MOROSI, FONDATORE 
E AMMINISTRATORE DELLA 
SOCIETÀ ON DISPLAY. 
L'AZIENDA HA LA SUA SEDE
A PESCARA, IN VIA TIBURTINA

Le soluzioni On Display sono state impiegate da Publitalia '80,
concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset in Italia, 
per la presentazione dei palinsesti 2019 agli inserzionisti.

ON DISPLAY PER L'OFFERTA PUBBLICITARIA MEDIASET

Tra le navate della Basilica di San Pietro in 
Vaticano, il grande ledwall On Display ha 
dato l'opportunità ai tantissimi fedeli accorsi 
a Roma di seguire da vicino l'udienza del 
pontefice, Papa Francesco.

IN VATICANO PER L'UDIENZA DI 
PAPA FRANCESCO

(sportivi, congressuali, teatrali, musicali, reli-
giosi...). E grazie a tre anime fondamentali, tre 
divisioni ben precise: noleggio, service, instal-
lazione e vendita. Il cuore fondamentale di On 
Display, negli ulti anni, si è rivolto sempre più 
verso la moderna tecnologia ledwall, ovvero pro-
dotti aventi led multicolore, detti anche rgb, che 
permettono di riprodurre video, immagini trami-
te computer o video processore scaler. I segnali 
video sono trasformati/convertiti in file appositi 
che ne permettono la riproduzione. Tanti i punti 
di forza: dalla visibilità in qualsiasi condizione 
di luce, con pieno sole o in notturna, in ambienti 
esterni così come interni, alla modularità, arri-
vando fino a grandi dimensioni, ma assicurando 
sempre risultati dallo standard elevatissimo. On 
Display è quindi un player “creative ledwall” 
che segue i tanti interlocutori nella fornitura, 
nel noleggio, nel montaggio e nell'assistenza 
completa, vantando nel suo portfolio numerose 
collaborazioni con nomi importanti del mondo 
imprenditoriale, dello sport, della cultura, dello 
spettacolo. Recentemente, ad esempio, la squa-
dra On Display, i suoi ledwall e i suoi schermi 
sono stati partner ufficiale dell'Anti-bullying 
Beach Golf European Contest, evento svolto a 
fine estate sulle spiagge pescaresi, oppure pro-
tagonisti del prestigioso Premio Rocky Marcia-
no a Ripa Teatina (Chieti), della Fashion Night 
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Imprese

2019 organizzata dall'Università Europea del 
Design... A scegliere la realtà abruzzese pure il 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca per l'appuntamento Scuola Digitale, con 
un ledwall totem che è diventato icona, una vera 
e propria scultura moderna, l'Università Gabrie-
le d'Annunzio di Chieti-Pescara per la Notte 
Europea dei Ricercatori, associazioni onlus nel-
le zone terremotate del sisma 2016 per la pre-
sentazione di progetti di ricostruzione materiale 
e morale... Perfino il Vaticano, con i sistemi di 
visualizzazione posizionati direttamente in San 
Pietro per permettere alla folla di fedeli di segui-
re l'udienza di Papa Francesco, Publitalia '80 con 
la presentazione, in anteprima, dei palinsesti agli 
inserzionisti, Riva, parte del Gruppo Ferretti, per 
il lancio del primo Superyacht Riva 50 metri. 
Ma la strada del successo non si ferma qui, pro-
segue, e Fabio Morosi continua a investire con-
cretamente in quella che ormai è diventata una 
parte fondamentale della sua vita, immaginando 
per il prossimo futuro uffici e showroom ancora 
più ampi e l’opportunità di mettere a disposi-
zione led perimetrali per stadi e campi sportivi.

In occasione di TedX Pescara 2019, per Ico 
Industria Cartone Ondulato, On Display ha 
installato e mappato i ledwall per ricreare 
un effetto tridimensionale, grazie anche 
all'impiego del cartone stampato.

PER ICO ALL'EVENTO
TEDX PESCARA

BEN 24 METRI QUADRATI 
DI LEDWALL PASSO 2.9 MV 

SERIES CURVO/ALTO REFRESH 
AD ALTISSIMA RISOLUZIONE 
DISPONIBILI DA ON DISPLAY

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.
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Grande festa, a fine dello scorso luglio, 
per onorare i cento anni di attività della 
Banca di credito cooperativo di Pratola 
Peligna. Una giornata iniziata con una 

tavola rotonda, che ha visto partecipare i maggiori 
esponenti del mondo bancario abruzzese e nazio-
nale. Il palco del locale teatro comunale è stato 
trasformato in un elegante salotto, con sei poltro-
ne colorate pronte ad accogliere relatori di grande 
rilievo. Da Luca Gasparini (chief business officer 
del Gruppo bancario Iccrea) ad Alessandro Azzi 
(presidente della Federazione lombarda delle ban-
che di credito cooperativo), da Augusto Dell'Er-
ba (presidente di Federcasse) a Maurizio Gardini 
(presidente di Confocooperative) fino a Stefano 
Zamagni (economista e docente all'Università di 
Bologna). Protagonisti moderati da Claudia Be-
nedetti, da tempo impegnata professionalmente 
nell'ambito del credito cooperativo. A dare il via 
alle celebrazioni non poteva non essere Maria As-
sunta Rossi, attuale presidente della Bcc di Pra-
tola Peligna: «Non solo slogan, ma una sintesi di 
tutto il vissuto autenticamente trascorso nei vari 
contesti storici, che si sono succeduti nel secolo 
di attività della Bcc di Pratola Peligna. Una banca 
locale che ha sempre messo al centro la persona, 
al servizio dei territori di riferimento ergendosi 
quale faro di protezione e custodia dei valori che 

«
PER CELEBRARE 
IL TRAGUARDO 

RAGGIUNTO, LA 
BCC DI PRATOLA 

PELIGNA HA 
ORGANIZZATO UNA 

TAVOLA ROTONDA 
E UN'ESCLUSIVA 

SERATA DI GALA PER 
TUTTI I SUOI SOCI. 

IMMINENTE ANCHE 
L'APERTURA DI UNA 

NUOVA FILIALE A 
FRANCAVILLA AL 

MARE (CHIETI)

CENTENARIA, MA
GIOVANE E DINAMICA

DI FEDERICO NIASI

Passione Finanza

RELATORI E OSPITI 
PER LA CELEBRAZIONE 

DEL CENTENARIO. 
DA SINISTRA LUCA 

GASPARINI, STEFANO 
ZAMAGNI, ALESSANDRO 
AZZI, SILVIO LANCIONE, 

AUGUSTO DELL'ERBA, 
ERMANNO ALFONSI, 

CLAUDIA BENEDETTI, 
MARIA ASSUNTA ROSSI 

E MAURIZIO GARDINI
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producono valore». A farle eco il direttore gene-
rale dell'istituto di credito, Silvio Lancione, che 
ha sottolineato numeri e performance della ban-
ca, player «patrimonialmente solido, con Cet 1 
(Common tier equity 1) maggiore del 30% - di 
gran lunga superiore al minimo regolamentare -». 
E poi una raccolta che continua a crescere, soprat-
tutto quella sul risparmio gestito, a testimonianza 
del percorso intrapreso nel settore della consulen-
za finanziaria, sempre nell'ottica di una diversifi-
cazione prudenziale. E sul fronte degli impieghi, 
nel bilancio semestrale, un leggero aumento do-
vuto alla strategia di ampliamento dell'estensione 
territoriale. L'utile semestrale pari a 1,6 milioni di 
euro, a riprova di una banca in piena salute. Nel 
centenario, la Bcc di Pratola Peligna ha quindi 
salvaguardato la mission di banca di prossimità 
e relazione, confermandosi un istituto banca-
rio moderno che punta molto sulla multicanalità 
mantenendo integri i principi della cooperazione. 
«Gli illuminati soci fondatori - ha chiosato Maria 
Assunta Rossi - saranno fieri dell’istituzione da 
loro a suo tempo creata. Sarà nostra cura mante-
nerla in salute per tantissimi altri anni a venire!».

CRESCITA CON I
PRINCIPI DI SEMPRE

I numeri non sono tutto, ma la Banca di 
credito cooperativo di Pratola Peligna può 
vantare 1.962 soci, circa 19mila clienti, 61 
dipendenti e 10 filiali. Di prossima inau-
gurazione un nuovo sportello sulla riviera 
abruzzese, precisamente sulla Via Nazionale 
Adriatica Nord di Francavilla al Mare (Chieti). 
Apertura che si andrà a inserire in un percorso 
di sviluppo graduale che ha portato, in questi 
ultimi anni, l'istituto di credito a espandersi 
prima a Caramanico Terme (Pescara), poi a 
Manoppello Scalo (Pescara) e Chieti Scalo 
(Chieti) e a breve, quindi, anche a Francavilla. 
Obiettivo quello di allargare il bacino di 
operatività e utenza originario della Valle 
Peligna, dimostrando attenzione anche nei 
confronti di comunità attigue e ribadire il 
principio di banca al servizio delle realtà 
locali, fondata su localismo, radicamento sul 
territorio, finalità mutualistica insieme con 
una sane e prudente gestione aziendale.

Passione Finanza

SILVIO LANCIONE
DIRETTORE GENERALE
BCC PRATOLA PELIGNA

MARIA ASSUNTA ROSSI
PRESIDENTE BCC

PRATOLA PELIGNA
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l tma (tessile, moda e accessori) tricolore, 
con un fatturato di circa 100 miliardi di 
euro, è uno dei pilastri dell'economia italia-
na ed europea. Nella manifattura è secon-

do, in termini di ricavi, solo alla meccanica. Si 
tratta quindi di una fetta consistente del Pil na-
zionale, pari a circa il 5%, per un comparto che 
è cresciuto con regolarità negli ultimi anni (circa 
il 2-3%), accumulando consistenti surplus com-
merciali, specie nel settore della moda femmini-
le. Questi risultati sono ancora più importanti se 
si considera la concorrenza agguerrita da parte 
delle aziende straniere (francesi, tedesche e spa-
gnole in particolare), che fatturano mediamente 
più delle aziende nostrane e sono molto attive 
nelle acquisizioni. La lista dei marchi della moda 
italiana finiti all'estero è molto lunga, anche per-
ché il settore ha migliorato negli ultimi anni la 
propria solidità e redditività di pari passo col 
miglioramento del clima economico. Nonostan-
te i numeri favorevoli, però, la moda italiana ha 

I
IL SETTORE TESSILE ABRUZZESE

subito una profonda trasformazione negli ultimi 
vent’anni, in particolar modo dopo la comparsa 
nell’Organizzazione mondiale del commercio 
della Cina e la conseguente invasione di prodotti 
a basso prezzo. È cresciuta così la competizione 
internazionale, che ha portato molti Paesi, tra cui 
proprio l’Italia, a spostarsi nella fascia di pro-
duzione premium, a valore aggiunto, marcando 
ancor di più la polarizzazione delle attività pre-
senti sul nostro territorio. Per questo se nel 1992 
il settore occupava 1.1 milioni di addetti oggi se 
ne contano 800mila. E seppur vantiamo un nu-
mero di aziende italiane elevato, quasi 200mila, 
il sistema nel suo complesso sconta ancora una 
dimensione media delle imprese molto ridotta, 
con maggiore esposizione all’andamento dei fat-
tori esterni e del mercato. Una controtendenza 
rispetto al panorama internazionale, dove invece 
i marchi si concentrano soprattutto all’interno di 
gruppi che godono di una “brand identity” già 
forte e investimenti in comunicazione e distribu-

SONO QUASI 200MILA LE AZIENDE 
ITALIANE IMPEGNATE NEL SETTORE 

TESSILE, MODA E ACCESSORI. 
IL SISTEMA RISENTE ANCORA 

DELLA DIMENSIONE RIDOTTA DI 
MOLTE IMPRESE, CON MAGGIORE 

ESPOSIZIONE ALL'ANDAMENTO DI 
FATTORI ESTERNI E DEL MERCATO
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EULER HERMES
SUL TERRITORIO
Euler Hermes Italia è presente sul 
territorio nazionale con 10 “risk offices” 
che, attraverso professionisti qualificati, 
verificano l’andamento delle imprese e 
dei settori merceologici di riferimento, 
raccolgono elementi di valutazione 
attraverso contatti diretti con gli operatori 
del tessuto economico locale, analizzano 
i clienti affidati e ne valutano il merito 
creditizio. La struttura della rete vendita 
è affidata a 29 agenzie generali (la sede 
abruzzese si trova a Colonnella (Teramo) 
guidata dall'agente generale Andrea 
Novelli e dal procuratore Alessandra 
Simonetti), che realizzano circa il 70% del 
giro d’affari. Il restante 30% deriva dalle 
attività di collaborazione con i principali 
istituti di credito e di brokeraggio e dal 
canale di vendita diretta, che realizzano 
circa il 70% del giro d’affari.

Partendo dal contento 
nazionale, i professionisti 
di Euler Hermes 
analizzano il comparto 
che rappresenta per la 
nostra regione un vero e 
proprio valore aggiunto

L'ABRUZZO È REGIONE LEADER 
NELLA RICERCA E PRODUZIONE 
DEL JEANS. LA “DENIM VALLEY” 

HA IL SUO CUORE IN PROVINCIA 
DI TERAMO, NELLA VAL VIBRATA, 
E RAPPRESENTA UN'ECCELLENZA 
INSIEME AGLI ALTRI DISTRETTI 

LOMBARDI, VENETI E MARCHIGIANI

Focus

zione garantiti. Gli ultimi dati macro restituisco-
no però la fotografia di un settore in chiaroscuro, 
un po’ come l’economia nel suo complesso, e an-
che le industrie settoriali regionali ne risentono. 
Il tessile-moda abruzzese è caratterizzato da un 
campione di aziende molto variegato per classe 
dimensionale, natura giuridica e caratteristiche 
strutturali. Fra abiti e scarpe vale oltre 800 milioni 
di euro di fatturato cumulato, con una produzione 
che trova mercato anche nei principali Paesi euro-
pei ed extra-europei destinatari del Made in Italy. 
L'Abruzzo è regione leader, da oltre quarant'anni, 
nella ricerca e nella produzione del jeans. Molto 
nota è la “denim valley” della Val Vibrata, in pro-
vincia di Teramo, che rappresenta un’eccellenza 
assieme ai distretti della Lombardia, del Veneto 
e delle Marche. Questo polo tessile negli anni 
novanta era considerato un santuario dell'abbi-
gliamento e del casual, locomotiva dell'economia 
locale. Dopo un periodo di crisi a cavallo dei due 
millenni, trova oggi una nuova collocazione nel 
“contoterzi”, a favore di noti brand italiani e in-
ternazionali. La crisi della fine del primo decen-
nio degli anni 2000 e l’introduzione di sanzioni 
a carico di Paesi importatori di prodotti tessili 
abruzzesi, come la Russia, ha drammaticamente 
ridotto l'occupazione, colpendo molte aziende 
di media grandezza, il cui numero è in continuo 
calo. Hanno resistito meglio le Pmi artigianali 
che, grazie alla qualità e alla flessibilità della pro-
duzione, sono riuscite a far fronte al crollo delle 
esportazioni nel 2014. Oggi gli oltre 400 player 
tessili abruzzesi si concentrano in maniera netta 
nella parte settentrionale della regione, in parti-
colare nella provincia di Teramo che rimane una 
delle zone più industrializzate. Sulla zona costie-
ra, invece, si trovano molte imprese del settore 
della pelletteria. Il settore tessile-moda made in 
Italy sta vivendo un momento di difficoltà per la 
frenata dell’economia globale, che si riverbera sui 
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Focus

singoli settori e sui singoli mercati. La produzio-
ne nel primo quadrimestre del 2019 ha chiuso con 
una variazione negativa rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno, in linea con il manifatturie-
ro nel suo complesso. Il fatturato per ora tiene, 
segno che si riesce a recuperare dal lato prezzi. 
Ad aprile la variazione tendenziale (sullo stesso 
periodo dello scorso anno) è stata di +0,8% e gli 
ordinativi sono cresciuti di un confortante +6,8%. 

PER LA SOLIDITÀ FINANZIARIA DELLE IMPRESE
Euler Hermes Italia è la prima società di assicurazione crediti commerciali nel nostro Paese, con una 
quota di mercato che supera il 48% del totale. La società appartiene al gruppo Euler Hermes (membro 
Allianz), protagonista assoluto dello specifico settore di attività a livello mondiale, che riunisce sotto lo 
stesso tetto compagnie assicurative di primo piano nel mercato di riferimento, presenti in oltre 50 nazioni. 
L’attività di Euler Hermes Italia evidenzia un giro d’affari pari a più di 265 milioni di euro. Sono oltre 4.500 
le aziende assicurate per le quali vengono effettuate 3.500 valutazioni giornaliere di limiti di credito ed 
erogate coperture pari a 88 miliardi di euro, di cui 30 all’esportazione. Il Gruppo Euler Hermes, attraverso 
la consociata italiana Euler Hermes Italia, affianca le aziende nel selezionare i clienti e offre un pacchetto 
di servizi integrati per la gestione del rischio credito sia in Italia che all’estero. Un network di oltre 6.400 
esperti in tutto il mondo, la profonda conoscenza dei mercati in crescita e il monitoraggio costante di una 
banca dati di oltre 40 milioni di società, garantisce la valutazione preventiva dei partner commerciali delle 
aziende assicurate. Contro il rischio della perdita definitiva, totale o parziale del credito a causa di insolvenza 
del debitore, il Gruppo offre servizi di assicurazione crediti e garantisce la protezione di transazioni 
commerciali per un valore di oltre 890 miliardi di euro annui e risponde quotidianamente a oltre 20.000 
richieste di limite di credito. Grazie a un’estesa rete di corrispondenti nazionali e internazionali, il Gruppo 
mette quindi a disposizione un servizio di recupero crediti ai propri clienti e alle aziende non assicurate 
utilizzando “business model” che si adattano alle esigenze di ciascun Paese in cui Euler Hermes è presente. 
Un ulteriore servizio fornito alle aziende clienti è il collegamento on-line tra la compagnia e l’assicurato, 
che permette di gestire l’operatività della polizza di credito commerciale in tempo reale tramite internet.

La domanda però langue, turbata all’interno dalla 
riorganizzazione della distribuzione, dall’avvento 
dell’e-commerce e dai consumi interni ed europei 
non brillanti. La chiusura dei negozi sta frenando 
anche i buyer esteri alle fiere. Per quanto riguarda 
le vendite, sempre allo scorso aprile, si registrano 
variazioni tendenziali con flessioni marcate per 
calzature e articoli in cuoio, da viaggio (-3,3%) 
e abbigliamento e pellicceria (-1,3%). Ciò dopo 

ANDREA NOVELLI
AGENTE GENERALE EULER

HERMES ABRUZZO

ALESSANDRA SIMONETTI
PROCURATORE AGENZIA GENERALE

ABRUZZO EULER HERMES
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che lo scorso anno le spese per articoli apparte-
nenti a questo settore sono calate dell'1,7%. Ci si 
aspetta però una leggera spinta dall’apertura della 
stagione dei saldi. Sul lato export, pur rappresen-
tando una quota contenuta delle vendite estere 
della moda italiana, l’Abruzzo ha mostrato nel 
2018 segni di grande vivacità, con incrementi su-
periori rispetto agli altri settori presenti nella re-
gione (+20,8% contro +3,9%). Ottima la perfor-
mance per il comparto dell’abbigliamento (+6% 
per il distretto nord-abruzzese, che comprende la 
Val Vibrata in provincia di Teramo, e +15,6% per 
il distretto sud-abruzzese), diretto prevalentemen-
te ai mercati maturi, mentre sono rimasti sostan-
zialmente stabili i mercati emergenti. Nel primo 
trimestre del 2019, però, l’export ha rallentato di 
pari passo con l’avversa congiuntura economica 

internazionale. Ha infatti chiuso in positivo solo 
grazie agli “articoli in pelle e simili”, che hanno 
registrato uno stratosferico +51,3% sui merca-
ti esteri, in accelerazione del +45,9% dal 2018, 
grazie alle spinte della provincia di Teramo e 
Chieti. Il settore è uno dei driver del lusso e in 
prospettiva, punta il mercato cinese che, a medio 
termine, assorbirà metà del mercato globale. In 
negativo, sempre nel primo trimestre, le variazio-
ni all’export dei prodotti tessili e degli articoli di 
abbigliamento rispetto allo scorso anno. Il freno 
al momento è soprattutto dimensionale, in quanto 
gli operatori del settore, che sono in buona parte 
piccoli laboratori artigianali trasformati in poco 
tempo in realtà industriali di successo, faticano a 
raggiungere i mercati lontani, nonostante l’ottimo 
rapporto qualità/prezzo dei prodotti “hand made”.

DAL PUNTO DI VISTA 
DELLE ESPORTAZIONI, PUR 
RAPPRESENTANDO UNA QUOTA 
CONTENUTA DELLE VENDITE 
ESTERE DELLA MODA ITALIANA, 
L'ABRUZZO HA MOSTRATO 
NEL 2018 SEGNI DI VIVACITÀ, 
CON INCREMENTI SUPERIORI 
RISPETTO AD ALTRI SETTORI 
PRESENTI IN REGIONE

ESPORTAZIONI DELL'ABRUZZO NEL PRIMO TRIMESTRE 2019 (variazione percentuale 2019/2018)
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inizio settembre i vini Masciarelli sono 
stati protagonisti della cena di gala 
organizzata nell’ambito dell’edizione 
2019, la 45esima, del Forum The Euro-

pean House - Ambrosetti. Anche quest’anno, i vi-
tigni autoctoni abruzzesi di casa Masciarelli sono 
stati selezionati per il prestigioso appuntamento 
che vede confluire ogni anno a Cernobbio, sul lago 
di Como, i massimi esperti mondiali di economia 
e finanza, a riprova dell’unanime apprezzamento 
che il brand riscuote. Tre le etichette presenti alla 
cena di gala: due della linea Gianni Masciarelli, 
il Cerasuolo d’Abruzzo Doc e il Montepulciano 
d’Abruzzo Doc, entrambi in versione magnum e 
prodotte interamente nei vigneti pregiati di Loreto 
Aprutino (Pescara). Infine, anche una delle eti-
chette prodotte nei vigneti che circondano il sug-

A
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gestivo “wine resort” di proprietà della famiglia, 
l’Abruzzo Pecorino Doc Castello di Semivicoli. 
Parlare di Masciarelli Tenute Agricole vuol dire 
raccontare un pezzo di storia della vitivinicoltura 
italiana. L’azienda nasce nel 1981 dall’intuito di 
Gianni Masciarelli, personaggio carismatico, pio-
niere della moderna viticoltura abruzzese e simbo-
lo della nuova scena enologica nazionale, riuscito 
a far diventare i due vitigni più significativi della 
regione, Trebbiano e Montepulciano, eccellenze 
conosciute in tutto il mondo. Coniugando tradi-
zione rurale e valorizzazione dei vitigni autocto-
ni, Masciarelli ha dimostrato come i valori locali 
possano arrivare al mondo attraverso il vino. In 
pochi anni l'azienda ha conquistato il successo in-
ternazionale ed è oggi annoverata tra le 100 grandi 
realtà vitivinicole tricolore. Con oltre 60 particelle 

DI MARCO TAVIANI

MASCIARELLI SPONSOR
DEL PRESTIGIOSO
FORUM AMBROSETTI

Imprese
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di vigneti tra mare e montagna nelle quattro pro-
vince abruzzesi e uno staff altamente specializza-
to, Masciarelli produce cinque linee di vini, per un 
totale di 20 etichette, oltre a olii biologici e grappe. 
Tramite la Gianni’s Selection, inoltre, distribuisce 
una selezione di etichette provenienti dai territori 
enologici più interessanti d’Europa, dal Portogallo 
alla Champagne, dalla Franciacorta al Tokaj. Cuo-
re pulsante dell’azienda resta San Martino sulla 
Marrucina, in provincia di Chieti, dove ha sede la 
cantina principale, visitabile su appuntamento, e 
dove è possibile acquistare vini e prodotti Mascia-
relli Food realizzati in co-marketing con piccole 
eccellenze locali. Al Castello di Semivicoli si può 
inoltre vivere a pieno l’esperienza Masciarelli: 
palazzo baronale del XVII secolo, acquistato e 
trasformato dalla famiglia Masciarelli in un wine 
resort ricco di fascino, è oggi un imprescindibile 
punto di riferimento per l’enoturismo regionale: 
sede di originali eventi culturali ed enogastrono-
mici, soggiorni dedicati all’ozio e alla scoperta 
del territorio, matrimoni da favola “tailor-made”.

LO SPLENDORE DEL CASTELLO DI 
SEMIVICOLI, DEI VIGNETI E DELLA 
BOTTAIA MASCIARELLI. NELLA FOTO 
IN ALTO, MADRE E FIGLIA: MARINA 
CVETIC, AMMINISTRATORE DI 
MASCIARELLI TENUTE AGRICOLE, 
CON MIRIAM LEE MASCIARELLI, 
BRAND AMBASSADOR DELL'AZIENDA

I GRANDI SUL LAGO DI COMO

L’internazionalità è l’elemento caratterizzante del 
Forum che ogni anno, a settembre, The European 
House - Ambrosetti organizza a Villa d’Este, a 
Cernobbio, sul Lago di Como. Lo scenario di oggi e 
di domani per le strategie competitive, questa la 
denominazione dell’evento, dal 1975 accoglie un 
parterre di relatori di assoluto livello, appartenenti 
al mondo politico, accademico, istituzionale e im-
prenditoriale, provenienti da tutto il mondo.

Per il secondo anno 
consecutivo, i vini 

abruzzesi in primo 
piano a Villa d’Este per 
l’evento clou del forum 
di economia e finanza 

più importante d’Italia



Tocco da Casauria  (PE)
Telefono 347.48.77.603 - 085.88.05.92

www.eterlight.com

Eventi e Servizi
per lo Spettacolo



432 PARK AVENUE E 125 GREENWICH 
STREET. I DUE GRATTACIELI DELLA 
GRANDE MELA ARRICCHITI DALLE 

SOLUZIONI ARAN CUCINE
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ran Cucine è una miniera piena di ta-
lento, valore estetico e innovazione, 
che ha fatto della propria divisione 
“contract” il traino per uno sviluppo 

internazionale di grandissima portata. La capacità 
sartoriale e l’abilità artigianale proprie dell’azien-
da, la cui produzione 100% Made in Italy ha in-
teramente luogo in sette stabilimenti in Abruzzo, 
fanno sì che l’altissima qualità dei prodotti sia 
sempre più apprezzata in tutto il mondo. Aran 
Cucine è stata infatti scelta dall’architetto Rafa-
el Viñoly per arredare due prestigiose costruzioni 
newyorkesi: 482 bagni, 78 lavanderie, 214 armadi 
e 273 cucine arricchiscono gli appartamenti del 
432 Park Avenue, che con i suoi 426 metri di altez-
za può essere considerato l’edificio più alto della 
Grande Mela; mentre ben 273 cucine, 453 bagni 
e 923 armadiature sono protagonisti delle residen-
ze del 125 Greenwich Street, un altro grattacielo 
nel cuore della città. Due grandi progetti, quin-
di, che vedono tra gli assoluti protagonisti Aran 
Cucine, che si conferma, ancora una volta, nobile 
ambasciatrice del sapere fare italiano nel mondo.

A

I GRATTACIELI DI NEW YORK
ARREDATI DA ARAN CUCINE

DI FEDERICO NIASI
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TRA MISCHIA E SUPERFOOD

Mischia è la pasta semi-integrale ottenuta da grani duri antichi. Ispirandosi 
alla cosiddetta semina partecipativa e/o evolutiva, Rustichella d'Abruzzo ha 
ripercorso le fasi che in passato i contadini svolgevano nella semina dei vari 
grani duri per ottenere tipologie che meglio si adattavano al clima e al terreno 
di coltivazione. Oggi con questa tecnica si ha l'opportunità di coltivare grani 
duri locali tutelando la biodiversità, nel rispetto dei metodi di coltivazione 
e dei tempi della natura stessa. Tutto questo per una produzione di grani 
duri qualitativa e non quantitativa, così il prodotto ottenuto garantisce 
una produzione numerata di pasta con un rapporto significativo di amido e 
glutine e con un sapore ben definito tipico del grano. Per questo è consigliato 
di esaltarne il sapore con condimenti semplici. E se è vero che la produzione 
“superfood” entrerà a pieno titolo nell’alimentazione del futuro, Rustichella 
ha risposto prontamente proponendo un nuovo modo di mangiare pasta: una 
“colorata” linea di spaghetti “healthy”, cinque gusti (matcha e ginseng, estratto 
di spirulina, dragon fruit, carbone vegetale, curcuma e zenzero) per rendere ogni 
piatto ricco di fantasia, colore e salute. Non è un caso che il nome della linea sia 
“Chamhealthy’on”. Più rivoluzionari, “unconvetional”, camaleontici appunto, 
ma solo alla vista, non trascurano affatto le esigenze dettate dal palato.

DI ANDREA BEATO

Edizione record
per Primograno Tour

Un viaggio nel territorio 
abruzzese, tra bellezze e 
sapori unici, promosso
ancora una volta dal pastificio 
Rustichella d'Abruzzo della 
famiglia Peduzzi
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Eccellenze

inque giorni, sei location, diciannove 
ospiti provenienti da Corea, America, 
Canada, Brasile, Islanda, Giappone e 
Inghilterra. Un tour dal mare alla mon-

tagna uniti dal sapore di un'unica pasta, questi 
sono stati i numeri di PrimoGrano Tour 2019. 
Grande partecipazione per l’edizione più recente 
che ha visto coinvolti chef, giornalisti e buyer 
invitati dall'azienda Rustichella d'Abruzzo. L’i-
niziativa, che mira a far conoscere il territorio 
abruzzese e promuovere i valori della nostra ter-
ra, si è confermato un format vincente dei fratelli 
Peduzzi, alla guida del noto pastificio di Pianella 
(Pescara). La festa della trebbiatura in contrada 
Santa Caterina (Loreto Aprutino, sempre nella 
provincia pescarese) si è confermato un appun-
tamento immancabile, dove viene rivissuta l’an-
tica pratica della raccolta del grano e si assiste 
al ballo infuocato della pupa. Quest’anno Pri-
moGrano è stato anche arte con una serata inno-
vativa in una delle location simbolo di Pescara, 
l’Aurum. Nella sala d’Annunzio è stato allestito 
un percorso artistico che ha visto protagonista la 
pasta. Cinque chef internazionali hanno unito la 
loro creatività per uno showcooking tra giochi 
di sapori, colori e profumi: Barbara Pollastrini 
(Heroics Executive Chef - Santa Monica), Dou-
glas Benatti (Chef Ristorante Enosteria - San 
Paolo), Chanou Lee (Seul - Corea) e gli abruz-
zesi Vito Pastore (Castello Chiola) e William 
Zonfa (una stella Michelin con Magione Papale 
all'Aquila). Ad allietare la serata le musiche del 
maestro Vincenzo Di Nicolantonio e i ballerini 
della scuola New Step diretta da Paola Lancioni.

C

IL FUTURO CON PASTA
TRACKER E UN'APP DEDICATA

Pasta Tracker è il progetto pilota che Rustichella d'Abruzzo, sinergica-
mente con Pmar, azienda specializzata nella tecnologia blockchain, e 
VividaWeb, sviluppatrice e promotrice di soluzioni app, sta intraprenden-
do per rendere tracciabile tutta la filiera produttiva della pasta: dall'origi-
ne del grano al consumatore finale. Il tutto è completamente finanziato da 
fondi europei, attraverso Horizon 2020 Research and innovation program. 
Utilizzando una tecnologia blockchain sarà quindi possibile tracciare, in 
tempo reale, tutti i dati relativi alla produzione di un singolo pacchetto 
di pasta, l'origine del grano con annessi tutti i certificati di qualità del 
produttore, temperatura di essiccazione, la trafila utilizzata e le notizie 
necessarie sul prodotto che il consumatore acquista. Basterà semplice-
mente scannerizzare un qr code posizionato sul packaging. Essendo ancora 
un progetto pilota, la realtà abruzzese ha scelto, al momento, di applicare 
questa tecnologia solo sulla linea Primograno. Rustichella d'Abruzzo è 
risultato essere l'unico pastificio artigianale scelto da Iot4Industry per 
portare a termine questo progetto. E, in più, nel 2020 sarà disponibile l'app 
Rustichella d'Abruzzo con cui tutti gli utenti potranno connettersi, scoprire 
le novità ed essere sempre aggiornati sul loro brand di pasta preferito.



issan e-Nv200 Evalia, l’unico veico-
lo al mondo a sette posti 100% elet-
trico, entra nella flotta dei veicoli a 
servizio dei Laboratori nazionali del 

Gran Sasso, un’eccellenza nella fisica delle par-
ticelle del Centro Italia, per contribuire all’im-
pronta ecosostenibile dell’ente. Con un’autono-
mia di 200 chilometri nel ciclo combinato e fino 
a 301 chilometri in città, il veicolo garantisce ai 
Laboratori un servizio di navetta, tra le sedi di 
Assergi (L’Aquila) e le sale sperimentali situate 
all’interno del tunnel autostradale del Gran Sas-
so, nel rispetto dell’ambiente. L’elevata autono-
mia di e-Nv200 Evalia, infatti, permette diversi 
accessi ai laboratori sotterranei con una sola 
ricarica, riducendo l’inquinamento atmosferico 
e acustico nella zona. Nissan è leader mondiale 
nella mobilità sostenibile, offre soluzioni total-
mente elettriche, a zero emissioni e ad alto tas-
so di innovazione e tecnologia. Un’attenzione 
all’ambiente condivisa dai Laboratori nazionali 
del Gran Sasso, parte dell’Istituto nazionale di 
fisica nucleare. I Laboratori nazionali del Gran 

NMOBILITÀ 
INTELLIGENTE ED 
ECOSOSTENIBILE 

AL SERVIZIO 
DEL CENTRO 
DI RICERCA 

ABRUZZESE, 
VERA E PROPRIA 

ECCELLENZA 
ITALIANA NELLA 

FISICA DELLE 
PARTICELLE

Sasso (Lngs) sono tra i centri sotterranei più 
grandi e importanti del mondo, progettati con 
lo scopo di sfruttare la protezione dalla radia-
zione cosmica, ottenuta grazie agli oltre 1.400 
metri di montagna sovrastanti i centri, principa-
le requisito per l’attività scientifica a cui sono 
dedicati. Le caratteristiche uniche della roccia 
abruzzese e l’attenzione nella costruzione degli 
apparati sono tali da rendere i Laboratori sotter-
ranei un ambiente a bassissima radioattività na-
turale, ideale per l’attività scientifica a cui sono 
dedicati. Come dimostrato dalla certificazione 
Iso 14001, ottenuta dai Laboratori a partire dal 
2002, l’istituto porta avanti un impegno con-
creto a tutela dell’ambiente e nel rispetto della 
normativa. L’impiego dei veicoli 100% elettrici 
Nissan si allinea quindi perfettamente con la 
strategia dell’ente di ottimizzazione delle ri-
sorse e di miglioramento continuo. L’iniziativa 
per Nissan si inserisce nell’ambito della Nis-
san intelligent mobility, la roadmap strategica 
che ridefinisce il modo in cui i veicoli vengo-
no alimentati, guidati e connessi nella società.
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LABORATORI NAZIONALI
DEL GRAN SASSO E NISSAN
INSIEME PER LA SOSTENIBILITÀ

DI FEDERICO NIASI

Eccellenze



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



a ripresa, dopo la pausa estiva, porta 
spesso con sé la voglia di programma-
re nuove sfide, intraprendere percorsi 
complementari o differenti, avvicinarsi 

a contesti che reputiamo interessanti. Che sia la 
necessità di colmare una precisa lacuna, entrare 
in possesso di competenze idonee per svolge-
re un determinato tipo di attività, superare un 
piccolo, grande ostacolo quotidiano, è maggio-
re in noi la consapevolezza di voler arricchire 
il bagaglio di conoscenze. Una vera e propria 
molla, desiderio di sapere che va soddisfatto 
e alimentato affidandosi a chi svolge il ruolo 
di guida da anni, con serietà e impegno. Ne è 
esempio concreto Amfora, acronimo di Azienda 
di management formazione orientamento del-
la regione Abruzzo, la cui sede si trova in via 
Gammelli a Teramo. Staff qualificato, uffici e 
spazi moderni per proporre al meglio ogni tipo 
di insegnamento e accogliere i tanti utenti con il 

AMFORA
FORMAZIONE
INNOVATIVA

DI ANDREA BEATO

Formazione
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L

L'Azienda di 
management 
formazione 
orientamento della 
regione Abruzzo tra 
progetti speciali 
e corsi finalizzati 
all'apprendimento di 
specifiche conoscenze 
e competenze



Formazione

massimo comfort. Fondatrice e direttrice della 
società è Giselda Bruni: nel suo curriculum la 
laurea in Economia e commercio alla d'Annun-
zio di Chieti-Pescara, master e titoli di specia-
lizzazione; in più esperienze professionali, dal 
punto di vista amministrativo e finanziario, vis-
sute all'interno di importanti realtà del territorio, 
per poi decidere di dar vita alla sua impresa. L'i-
nizio è datato 2011, «spinta - sottolinea la Bruni 
- proprio dalla volontà di comprendere meglio 
questo settore, di esserne protagonista. Curiosità 
mostrata già tra i banchi, come allieva in ambito 
universitario e post accademico, con la sponta-
nea propensione a interagire con docenti e altre 
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figure chiave per vedere da vicino ogni dettaglio 
dell'universo del “training”». E il tassello fon-
damentale di Amfora è l'accreditamento regio-
nale, ottenuto in modo contestuale alla partenza 
attraverso determinazione dirigenziale numero 
229/Dl24. Accreditamento volto a verificare e 
certificare una serie di requisiti, a livello perso-
nale e strutturale, fondamentali per poter opera-
re. «Oggi, trascorsi quasi dieci anni - aggiunge 
ancora Giselda Bruni - l'offerta è diversificata: 
accanto a un catalogo finanziato, che richiede la 
compartecipazione da parte dei fruitori, ampio 
spazio a corsi gratuiti, sovvenzionati dalla Re-
gione e dal Fse (Fondo sociale europeo). Tipo-
logie che comprendono dalla formazione supe-
riore a quella post obbligatoria, dall'istruzione 
tecnica superiore all'alta formazione all'interno 
e/o successiva a cicli universitari, dalla forma-
zione continua dedicata a soggetti occupati, 
in cassa integrazione, a disoccupati e adulti a 
quella esterna all'azienda, fino alla formazione 
e all'orientamento in riferimento alle cosiddette 
utenze speciali». Al centro sempre la persona, 
con i suoi bisogni, e lo sviluppo di piani educati-
vi e culturali mirati, capaci di far fronte a esigen-
ze reali. «Per far questo ci avvaliamo di metodi 
sia tradizionali, come possono essere le lezioni 
frontali in aula, che moderni, collegati, ad esem-
pio, all'informatica e al web. «Fondamentale la 
collaborazione fattiva con enti locali e ammini-

L'INGLESE SU MISURA PER TUTTI:
UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO
Ci sono corsi di inglese normali e corsi di inglese eccezionali. Quanto tempo si perde frequentando un corso di 
inglese da cui non si trae alcuna utilità? I corsi di inglese organizzati da Amfora sono differenti. Il fine non è solo 
quello di migliorare il livello di inglese di una persona, ma soprattutto fornire delle buone basi per aumentare 
la sua sicurezza nell'approccio a questa lingua. Ogni studente ha le sue esigenze e, per questo motivo, in 
Amfora hanno sviluppato corsi con una metodologia didattica che si adatta all’età dell'allievo. È possibile 
scegliere tra: corsi di inglese per bambini, dove i metodi didattici sono più interattivi e fondati sul gioco; corsi 
per ragazzi e universitari, pensati proprio per chi studia inglese regolarmente a scuola o chi ha bisogno di un 
potenziamento, una certificazione linguistica o di raggiungere un alto livello per accedere all'università dei 
sogni, a un master o mba all'estero; corsi di inglese per adulti per chi, magari, è orientato a un miglioramento 
della carriera lavorativa o vuole dare maggiore valore al suo curriculum vitae. Non solo corsi per ogni età, ma 
veri e propri progetti che si adattano al livello di ogni studente. Ci sono corsi base (B1), per focalizzarsi più 
sulle basi e sulla grammatica, corsi B2 finalizzati al miglioramento delle capacità linguistiche e a un grado di 
difficoltà maggiore, con focus su turismo moda o altri settori di business. Non è certo un segreto che parlare 
inglese è fondamentale nel mondo degli affari, della politica, della cultura. E i corsi di inglese Amfora offrono 
non solo le competenze linguistiche necessarie, ma anche nozioni su usi e costumi del luogo, le metodologie 
per meglio comportarsi e interagire con successo con clienti e soci stranieri. L'offerta prevede formule “full 
immersion” per chi deve apprendere l'inglese, per una nuova avventura professionale, svolgere una brillante 
conferenza oppure un congresso di successo. E per chi non ha possibilità di spostarsi, l'e-learning di Amfora 
permette, attraverso un semplice pc o tablet, di essere seguiti e monitorati direttamente dai docenti.

NELLA PAGINA ACCANTO GISELDA 
BRUNI, FONDATRICE E DIRETTRICE 
DELLA SOCIETÀ AMFORA, LA CUI 
SEDE SI TROVA NELLA CITTÀ DI 
TERAMO IN VIA GAMMELLI
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strazioni pubbliche, associazioni di categoria, 
istituzioni scolastiche, eccellenze produttive, 
organismi pubblici e agenzie private esperte in 
servizi per il lavoro, strutture pubbliche e priva-
te attive in campo sanitario, socio-assistenziale, 
onlus...». Rapporti ormai consolidati, che costi-
tuiscono anche l'opportunità di entrare diretta-
mente in contatto con organizzazioni dinamiche. 
«Crescono le discipline, le esigenze, cambiano 
e si aggiornano gli strumenti e le modalità di 
erogazione, ma l'obiettivo di Amfora rimane 
sempre lo stesso: produrre conoscenza per poi 
trasferirla al mondo intero». Perché, come vuole 
il “knowledge management”, nessuna conoscen-
za ha valore se non è trasferibile e condivisa!

QUANDO L'ABRUZZO INCLUDE
Nel rispetto delle finalità generali dell'Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà (OT9)” del Por Fse Abruzzo 
2014-2020, Amfora ha promosso “Abruzzo Include”. Il progetto, con l'obiettivo di sperimentare nuovi “spazi” 
di formazione e accompagnamento al lavoro, ha interessato soggetti a forte rischio di esclusione sociale e ha 
visto anche il coinvolgimento di enti in ambito sociale, cooperative sociali di tipo B, aziende e organizzazioni 
no-profit. L'azione ha visto l'attivazione di uno spazio di formazione “on the job”: il territorio è quindi diventato 
contenitore di percorsi integrati, in cui tutti gli attori e stakeholder hanno avuto ruoli centrali: dalla “presa in 
carico” fino all'accompagnamento, all'inserimento, reinserimento o costruzione di percorsi di imprenditorialità. 
Sempre puntando al recupero dei valori storici, economici e culturali del territorio. «"Viene dato risalto al conside-
revole lavoro svolto dal Dipartimento per la Salute e il welfare della Regione Abruzzo, nella persona del dirigente 
e dei suoi funzionari che, con la stesura del bando relativo al progetto “Abruzzo Include" e la sua successiva re-
alizzazione che ha visto il coinvolgimento di Amfora, ha consentito l'eccellente riuscita del complesso progetto 
riferito a sette corsi di formazione svolti in due edizioni: percorso capace di coinvolgere 182 tra allievi, docenti, 
tutor e soggetti ospitanti. Il progetto, rivolto alle categorie "deboli", ha riscontrato un sorprendente successo 
dal punto di vista lavorativo, determinando l'assunzione di sei persone appartenenti alle utenze svantaggiate».

A DESTRA ALCUNE RISORSE 
CHE COMPONGONO LO STAFF DI 

AMFORA, AZIENDA DI MANAGEMENT 
FORMAZIONE ORIENTAMENTO DELLA 

REGIONE ABRUZZO. LA SOCIETÀ È 
ATTIVA FIN DAL 2011





Consulenza

più di quindici anni dall’introduzione 
nel nostro ordinamento della “Respon-
sabilità amministrativa delle persone 
giuridiche e delle società”, si nota un 

nuovo e più costruttivo approccio da parte delle 
aziende, che iniziano a cogliere le opportunità 
di un’adeguata adozione e gestione del Modello 
organizzativo 231. Il d.lgs. 231/2001 individua 
nel Modello organizzativo e di gestione, corret-
tamente elaborato, adottato e aggiornato, lo stru-
mento privilegiato per esimere una società della 
propria responsabilità amministrativa dipendente 
da reato. A oggi il catalogo dei reati cosiddetti 
“presupposto” da cui può sorgere la responsabili-
tà amministrativa delle società è numeroso, com-
prendendo otre venti famiglie di reato, e il suo 
numero è soggetto a variazioni e aggiornamenti 
a causa della continua evoluzione della normativa 
di riferimento. Tra i vari gruppi di reato, cui sono 
maggiormente sensibili le imprese generalmente 
sono quelli legati alla violazione delle norme sul-
la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, delle 
norme poste a tutela dell’ambiente, dell’industria 
e il commercio oppure i reati societari o quelli 
di concussione, induzione a dare o promettere 
utilità e corruzione o anche i delitti informatici 
e quelli legati al trattamento illecito di dati. Se 
inizialmente le imprese avevano accolto negati-
vamente questa nuova responsabilità, vedendola 

A
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LE OPPORTUNITÀ
OFFERTE DALL’ADOZIONE
DI UN “MODELLO 231”
L'ANALISI AFFIDATA AI PROFESSIONISTI
DI INCACONSULT & PARTNERS

solo come un ulteriore adempimento generatore 
di costi e così arrivando a creare modelli orga-
nizzativi “di facciata”, oggi l’approccio è variato. 
L’azienda avveduta ha compreso che i modelli 
organizzativi devono essere creati quale fonda-
mento per un sistema integrato di controlli, che 
consentano di gestire in modo efficiente e pun-
tuale qualsiasi forma di rischio offrendo all’im-
prenditore, ai soci e alla governance aziendale 
un vero e proprio sistema capace di monitorare 
l’attività dell’impresa. Il nuovo approccio verso il 
“Modello 231” ha come scopo non solo quello di 
“non ingessare” l’impresa ma, soprattutto, quello 
di produrre alta innovazione, grazie alla revisio-
ne dell’intera struttura aziendale, con prioritaria 
ricaduta in termini di miglioramento dei sistemi 
organizzativi e di governance in generale. Il Mo-
dello di organizzazione, gestione e controllo, sia 
nella sua fase di realizzazione che nella succes-
siva fase di implementazione, deve inoltre confi-
gurarsi quale completamento degli altri sistemi di 
gestione presenti nell’organizzazione aziendale, 
quali ad esempio quello della Qualità, Ambien-
tale, Responsabilità sociale, Sicurezza sul lavoro, 
Privacy, Sistema anticorruzione... Non sono da 
sottovalutare i vantaggi in termini reputazionali e 
di immagine, che si accompagnano alla redazione 
di un modello organizzativo, oltre alle agevola-
zioni previste dal codice degli appalti pubblici.

IN ALTO, AL GRAN COMPLETO, IL TEAM DI 
PROFESSIONISTI DELLA SOCIETÀ ABRUZZESE. 
GLI UFFICI DI INCACONSULT & PARTNERS SI 

TROVANO A SAN GIOVANNI TEATINO (CHIETI)







el pieno della stagione calda, la 
cronaca pescarese ha raccontato, 
fra le tante e varie vicende estive, la 
vigliacca trappola con aggressione 

subita da un adolescente, per puro caso figlio di 
un personaggio noto, cioè l’ex manager di punta 
della locale Asl, il dottore Claudio D’ Amario. 
Aggressione sconcertante per le modalità, la 
quantità di persone coinvolte, la durata, la prose-
cuzione su più luoghi pubblici cittadini, l’orario... 
Una di quelle cose che fanno dire (come ha 
infatti commentato anche il padre del ragazzo): 
«Ma come si può arrivare a tutto questo?!». 
Naturalmente totale e autentica solidarietà 
all’interessato e alla famiglia. In questo caso 
la tentazione sarebbe quella di parlare dei 
giovani, della mancanza di punti di riferimento, 
di valori. Niente di più sbagliato e pericoloso. 
Perché la categoria che conta, se si vuole fare 
una riflessione utile, è quella di quel genere di 
sconcerto espresso da D’Amario: «Come si 
può tollerare tutto questo, di giorno, nessuno 
che intervenga?». Lo scorso aprile a Manduria 
(Taranto) qualcuno ricorderà di quel sessantenne 
morto malamente, dopo l’ennesima aggressione 
con relativi video di compiacimento, da parte di 
un gruppo di ragazzi che, a quanto pare, marti-
rizzava la vittima da anni, dentro una comunità 
cittadina che sapeva eccome. Oppure un caso 
diventato famoso, “il caso Mastrogiovanni”, un 
maestro nemmeno sessantenne sottoposto a un 
tso (trattamento sanitario obbligatorio) senza 
nessuna valida ragione. Morto dopo 87 ore di 
autentica agonia, simile quasi a una tortura, legato 
mani e piedi, in abbandono, con le menzogne 
dette ai familiari e con le conseguenti condanne 
a questi fatti di cui è meglio non parlare. Oppure 
lo scandalo affidi di Bibbiano (Reggio Emilia), 

N
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che è difficile commentare senza augurare il 
male e che speriamo i signori del parlamento 
affrontino, se non altro, con decenza e ampiezza 
di analisi. Perché non c’è persona comune che 
non conosca qualcuno che vive una causa di 
divorzio o separazione con figli, che a un certo 
punto racconti del terrore. Sì, questa è la parola 
che si ricava da molte esperienze ordinarie, 
del terrore che prende quando si imbattono 
nei servizi sociali di cui, sembra, i giudici non 
possano fare a meno. Perciò la cosa più sbagliata, 
terribile e violenta è continuare a cercare fuori 
la risposta di quel «Come può essere tutto 
questo!» e di credere che il Paese psicologica-
mente devastato e incapace ormai anche solo 
vagamente di pensare che qualcosa cambi, sia 
qualcosa di diverso dai fenomeni umanamente 
vergognosi e infami, come invitare un amico e 
aggredirlo in gruppo in modo brutale, sfiorando 
la tragedia così, fra un gelato e una margherita 
all’aperto. Quante volte il dottor D’Amario nella 
sua carriera, specie nella sanità, si sarà trovato 
di fronte a quelle cose che tutti sanno, che non 
si dicono o si dicono per metà, ma talvolta anche 
per intero. Tanto si sa che non si devono e in 
fondo non si possono toccare e che perciò si 
ingigantiscono, si rafforzano, si moltiplicano 
come i Gremlins. Condotte individuali, regole e 
sistemi non scritti, meccanismi, tutto quel che ci 
fanno essere un Paese ormai a totale vocazione 
religiosa, nel senso che nelle cose che accadono 
o hai un vero santo in paradiso o ti assiste un 
miracolo, se no inutile sperare. Gli episodi che 
ancora muovono qualche istante l’animo all’in-
dignazione, come quello di un ragazzo che 
riceve una chiamata dal compagno di sport o di 
scuola e finisce in un girone d’inferno di suoi 
coetanei, di giorno davanti a tutti, non possono 

Cronaca di ordinaria 
inciviltà e violenza

DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*

Il Paese con gli occhi puntati sullo 0,85% della popolazione 
nazionale, mentre quasi tutto cambia, dietro i soliti rituali...

* Pescarese, ha fatto il 
conservatorio, il liceo classico 
e Giurisprudenza, laureandosi 

con una tesi utilizzata nel lavoro 
parlamentare sulla nuova legge 

contro il fumo. Ha viaggiato 
molto nel mondo. Lavora in 
banca, come legale interno, 

prima con Banca Intesa, grande 
palestra, poi presso la Cassa 
di risparmio di Fabriano e poi 
Veneto Banca, dove ha visto 
da vicino, da tecnico legale e 

da dirigente sindacale, le radici 
profonde di crisi economiche e 
sociali ancora tutte da capire. 
Giornalista pubblicista scrive 

di banca, economia e relazioni 
industriali soprattutto sul 

bimestrale Abruzzo Magazine, 
ma spesso ospite del Il 

Gazzettino Veneto.
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essere interrogati su un piano diverso da quello 
di un Paese che permette cose squallide, brutte, 
che le fa diventare ordinarie e dove trionfa chi 
è più capace di farsene abile gestore. E non si 
risponda che quello è il Paese residuale, che 
quello vero è fatto invece di milioni di volontari, 
di iniziative straordinarie, di giovani impegnati, 
di gente per bene. Perché tutti questi volontari, 
giovani straordinari, gente per bene, è quella 
che non si gira a Piazza Salotto, che finge di non 
vedere a Manduria, di non sapere a Bibbiano 
e in tutt’Italia. La sfida difficilissima è quella 
di capire e accettare che viviamo un tempo in 
cui non c’è una fisiologica fascia di degene-
razione umana e sociale accanto a un mondo 
normale, ma invece una patologica degene-
razione della grande fascia normale, accanto 
alla quale ogni tanto si verificano episodi 
polverosi, rumorosi. Che ci disturbano. Ma non 
ci cambiano. Tutti hanno una qualche possibilità 
di interrompere il circuito, di andare controcor-
rente, di girarsi a Piazza Salotto e gridare non 
solo verso il branco, ma anche verso il resto 
dei pecoroni per strada che non vede e non 
sente. Ovviamente però il ruolo e le possibilità 
maggiori ce l’hanno quelli che in qualche modo 
contano. Non importa come ci siano arrivati, 
ma conta che a un certo punto possono decidere 
che tipo di anello vogliono essere, verso dove 
vogliono che la catena trasmetta il movimento.

La sfida è quella di 
accettare e capire che 
viviamo un tempo in 
cui c'è una patologica 
degenerazione 
della grande fascia 
normale, accanto 
alla quale ogni tanto 
si verificano episodi 
polverosi, rumorosi
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Obiettivo export

acendo riferimento alla cassetta degli at-
trezzi che ogni export manager dovreb-
be avere, non possiamo assolutamente 
tralasciare la perfetta conoscenza degli 

“Incoterms”. Ma cosa sono? Per prima cosa è 
utile chiarire che si tratta di regole non aventi 
forza di legge, bensì rappresentano un accordo 
tra le parti che, volontariamente, possono uti-
lizzarli o meno. Gli “International commercial 
terms” sono il frutto del lodevole lavoro effet-
tuato dalla Camera di commercio internazionale 
(Icc), la quale appunto è riuscita a definire un te-
sto contenente termini di resa validi internazio-
nalmente. La strada che ha condotto agli attuali 
standard risale addirittura al 1923 (nel periodo 
post Grande guerra), quando la Icc iniziò a dare 
organicità ai termini commerciali utilizzati nelle 
transazioni internazionali. Da tale lavoro nac-
que, nel 1936, la prima versione ufficiale degli 
“Incoterms”. In tale versione fecero la comparsa 
alcuni dei termini di resa che, ancora oggi, sono 
in vigore quali ad esempio Fob, Cif e altri. Da 
allora, gli accordi hanno subito diverse modifi-
che, sempre con l'intento di cogliere al meglio 
le dinamiche commerciali internazionali e l'av-
vento delle nuove tecnologie sia nel campo dei 
trasporti che di quelle assicurative e doganali. 
Tali modifiche hanno condotto alla versione at-
tualmente in vigore che prende il nome di “Inco-
terms 2010”, la quale conta undici regole che di-
sciplinano precisamente costi di trasporto, costi 
di assicurazione e responsabilità tra venditori e 
compratori. Come noto tali regole sono innanzi-
tutto suddivise per gruppi, identificate da lettere: 
gruppi E (Exw),F (Fca, Fas, Fob), C (Cfr, Cif, 
Cpt, Cip) e D (Dat, Dap, Ddt). Ma perché è im-
portante stabilire con esattezza i termini di resa 
e perché è fondamentale usare gli “Incoterms”? 
Molti operatori non conoscendo a fondo i termi-
ni di resa si “appoggiano” psicologicamente su 
alcuni di essi nella falsa credenza che possano 
metterli al riparo da rischi imprevisti, respon-

sabilità e costi aggiuntivi. Ad esempio, si pensi 
alla tanto utilizzata regola ExWorks (Exw). In 
moltissimi casi, tale regola viene applicata per 
evitare ogni sorta di costo e/o responsabilità al 
di fuori delle mura aziendali. Purtroppo, come 
dicevamo, si tratta di una falsa credenza. In tan-
ti casi che ho trattato personalmente la clausola 
prescelta in questa occasione non è sempre la 
migliore. Si pensi al caso di un prodotto alimen-
tare di largo consumo, dove il fabbricante appli-
ca la clausola Exw per non avere responsabilità 
oltre i confini della propria azienda. Purtroppo, 
è capitato spesso che tali merci fossero ogget-
to di una re-importazione parallela e, in alcuni 
casi, i prodotti, per ragioni non meglio identifi-
cate si siano deteriorati. La merce così non più 

F

INCOTERMS
ISTRUZIONI PER L'USO

DI MAURIZIO DI COLA* 
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Obiettivo export

Operare con 
consapevolezza sui 
mercati esteri affidandosi 
a professionisti preparati 
e con esperienza

commestibile è stata successivamente acquistata 
da consumatori ignari all’estero. Bene, in tali 
casi la clausola Exw non ha salvato il produttore 
da responsabilità civili e penali nei riguardi dei 
consumatori esteri e delle autorità di tutela della 
salute, con danni incalcolabili. Ma l’aspetto più 
importante è che il produttore era “tranquillo” 
avendo applicato la clausola Exw. Conoscere a 
fondo le clausole che applichiamo nei contratti 
e nelle transazioni con l’estero sono importan-
tissime e non vanno mai sottovalutate. Affidar-
si a professionisti preparati e con esperienza è 
l’unica assicurazione valida per poter operare 
con consapevolezza sui mercati esteri. La chia-
rezza nelle transazioni internazionali significa 
risparmio di tempo e costi ma, come abbiamo 

visto, evitare brutte sorprese relative a costi non 
preventivati o eventi imprevisti che potrebbero 
annullare il nostro guadagno o addirittura crearci 
un danno economico importante. Da tale punto 
di vista utilizzare gli “Incoterms” significa es-
sere sicuri che tutte le controparti abbiamo ben 
chiaro diritti, doveri e responsabilità inerenti la 
transazione. Si pensi quanto questo sia importan-
te quando ci si confronta con aziende e persone 
di Paesi lontani, culturalmente, economicamen-
te, politicamente e socialmente. È molto im-
portante conoscere gli “Incoterms” proprio per 
avere una maggiore consapevolezza dei rischi 
ai quali si va incontro e, conseguentemente, cer-
care di minimizzarli il più possibile. La recente 
novità è rappresentata proprio in questi giorni 
dall'inizio delle attività di lancio del l'ultimissi-
ma versione che ha preso il nome di “Incoterms 
2020” e che verrà presentata per l'Italia il 18 ot-
tobre 2019 a Roma. Come abbiamo visto, la pro-
fessionalità e l'esperienza dell'export manager è 
fondamentale per la riuscita della transazione e 
per la minimizzazione dei costi. Sottovalutare 
tale aspetto può fare la differenza tra la riuscita 
o meno di un progetto di internazionalizzazione.

* Presidente di Co.Mark Network 
Abruzzo e Italian representative 

della Camera di commercio italiana 
negli Emirati Arabi Uniti. Dopo aver 
conseguito il dottorato di ricerca 

presso la Luiss Guido Carli e il master 
in Law (Llm) presso l’Università 

di Rotterdam, ha ricoperto 
diverse posizioni in organizzazioni 
internazionali e in aziende private. 

Oggi svolge a tempo pieno l'attività 
di consulente export per Pmi. 

(m.dicola@exportdisuccesso.com).
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a competitività nel mercato della prefab-
bricazione in cemento si sposta sul web: 
diversi gli attori che accolgono e integrano 
le attività social e sul sito web nella propria 

strategia di marketing, per accrescere la propria 
presenza online, acquisire nuovi clienti ed essere “top 
of mind” nelle scelte dei progettisti. Rdb Italprefab-
bricati, consolidata e dinamica azienda abruzzese, 
emerge in questo panorama con un’efficace strategia 
orientata a promuovere le tecnologie all’avanguar-
dia che le consentono di rispondere alla domanda 
dell’intero territorio nazionale, attraverso la fornitura 
di capannoni industriali, strutture prefabbricate ad 
uso logistico, prefabbricati commerciali e destinati 
al terziario. L’esigenza di offrire ai propri clienti le 
migliori soluzioni costruttive dal punto di vista 
tecnico, architettonico ed estetico ha spinto l’unione 
di Italprefabbricati, operante nel settore dal 1964, 
con Rdb, sul mercato dal 1908: il Gruppo Rdb Ital-
prefabbricati raccoglie il know-how delle due realtà, 
collocandosi come il primo player nazionale nel 
settore della prefabbricazione, con tre stabilimenti 
produttivi e commerciali dislocati in tutta Italia, che 
consentono all’azienda di soddisfare le più esigenti 
richieste di brand prestigiosi come Fca, Sky, Ikea, 
Bartolini e Barilla. Ogni italiano può affermare di aver 

L

camminato in un edificio prefabbricato di Rdb Ital-
prefabbricati. Da giugno 2018 Rdb Italprefabbricati 
si è affidata a Spinosi Marketing Strategies, società 
di consulenza di marketing strategico abruzzese, 
per conquistare il primato sul web e confermare la 
leadership nel mercato nazionale della prefabbri-
cazione, attraverso lo sviluppo di un progetto Seo 
affiancato da un costante supporto grafico. «La 
scelta di Spinosi Marketing è avvenuta dopo un 
lungo processo di valutazione orientato a trovare chi 
potesse darci le giuste garanzie di professionalità. 
Per un’azienda radicata in Abruzzo è una soddisfa-
zione aver trovato queste garanzie sul territorio - ha 
affermato Marino D’Eugenio, amministratore di Rdb 
Italprefabbricati -». Dopo un’attenta analisi del sito 
web precedentemente sviluppato e uno studio del 
posizionamento dei competitor del mondo della pre-
fabbricazione, Spinosi Marketing ha sviluppato un 
accurato piano di content marketing e applicato le 
più moderne tecnologie Seo. Da non trascurare anche 
il ruolo dei social media, che abbinati alla strategia 
Seo hanno dimostrato l’affidabilità del brand. 
«Abbiamo affiancato la Seo a una costante attività 
di promozione su LinkedIn e Facebook, i social che 
incontrano le esigenze di Rdb Italprefabbricati e ne 
costruiscono la reputazione online - ha confermato 
Francesca Natali, responsabile marketing di Rdb 
Italprefabbricati -». I risultati? Un aumento del 140% 
delle visite al sito web in un anno, con un posizio-
namento ai vertici dei motori di ricerca, in versione 
mobile e desktop. Parole chiave come “prefabbricati 
in cemento”, che con oltre 1.000 ricerche al mese, 
vede Rdb Italprefabbricati oscillare tra la prima e la 
terza posizione su Google. «Anche in settori tradizio-
nali come quello della prefabbricazione in cemento, 
la competitività sul web è legata alla necessità di in-
tercettare professionisti in grado di restituire risultati 
concreti - ha sottolineato Lorenzo Spinosi, ammi-
nistratore di Spinosi Marketing e docente presso 
la Scuola di Economia al corso di Web marketing 
dell’Università d’Annunzio Chieti-Pescara -. Siamo 
orgogliosi che una realtà nata nel territorio abruzzese, 
che detiene la leadership di mercato in Italia, abbia 
scelto la nostra società per vincere questa sfida.”

Rdb Italprefabbricati
leader anche sul web
con Spinosi Marketing

DI MARCO TAVIANI

Lorenzo Spinosi, fondatore e 
amministratore della società 
Spinosi Marketing Strategies

Web e dintorni





na giornata speciale per festeggiare il 
mezzo secolo di attività. A metà lu-
glio, a Ripa Teatina (Chieti), presso 
la sede della società cooperativa, No-

varipa ha organizzato il convegno “Distinguere 
l'Abruzzo sul mercato globale”, con particolare 
attenzione al futuro del mondo vitivinicolo re-
gionale. Invitati alla tavola rotonda, moderata 
dal giornalista Gianluca Marchesani, oltre al 
presidente della cantina, Robertino La Monaca, 
anche il primo cittadino di Ripa, Ignazio Rucci, 
l'assessore Regionale al Turismo e alle attività 
produttive Mauro Febbo, Emanuele Imprudente, 
assessore all'Agricoltura della Regione Abruz-
zo e vicepresidente Regionale, il consigliere 
Regionale Daniele D'Amario, il presidente del 
Consorzio di tutela vini d'Abruzzo Valentino 
Di Campli, il rettore dell'Università di Teramo 
Dino Mastrocola, il presidente Assoenologi 

U Abruzzo e Molise Nicola Dragani, l'enologo 
Concezio Marulli e Gaudenzio D'Angelo, pre-
sidente Ais Abruzzo. Alla soglia dei 50 anni, 
la Cantina Ripa Teatina ha scelto di cambiare 
passo e il frutto generato si chiama oggi proprio 
Novaripa. Un corso moderno, senza per questo 
dimenticare quanto di buono fatto in passato. Un 
cammino cominciato nel 1969, quando l'uomo 
mette piede per la prima volta sulla Luna, fatto 
nel tempo di innovazione e scelte ben precise: la 
decisione di puntare sempre su figure tecniche 
come enologi e agronomi, con la loro professio-
nalità, l'attenzione e la selezione fin dalle lavora-
zioni in vigna, la costituzione di un laboratorio 
interno di ultima generazione, l'installazione di 
un impianto di imbottigliamento diretto... Tutti 
elementi per un discorso di eccellenza sfociato 
recentemente nel nuovo brand “Novaripa Radice 
Italiana”. Marchio simbolo di un approccio di-
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ALCUNI MOMENTI DEL CONVEGNO 
CELEBRATIVO PER FESTEGGIARE I 

50 ANNI DI NOVARIPA, LA SOCIETÀ 
COOPERATIVA VITIVINICOLA CHE 

CONTA QUASI 400 SOCI

Il nuovo brand, la storia e i prossimi progetti per
la cantina attiva nel comune di Ripa Teatina (Chieti)

NOVARIPA CELEBRA I 50 ANNI 
GUARDANDO AL FUTURO

DI FEDERICO NIASI - FOTO FRANCESCO D'ALONZO
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stintivo, ampio, che si ritrova in tutti i prodotti 
dell'azienda. A partire dalla linea Monatic, il cui 
nome è l'unione tra le parole “moon” e “lunatic”, 
richiamo all'anno di fondazione che coincide, 
come detto in precedenza, con lo sbarco spaziale 
più famoso della storia e rimando all'influenza 
delle fasi lunari in agricoltura. Un'etichetta fluo-
rescente che con il buio acquista una luminosità 
unica, creata dalla proficua collaborazione tra il 
team marketing/commerciale di Novaripa e l'a-
genzia abruzzese Spazio Di Paolo. Una sinergia 
forte che si ritrova, allo stesso modo, nelle linee 
Agronika, Rocky Marciano, dedicata al campio-
ne di boxe con le origini proprio di Ripa, e in 
Spyro, la riserva pronta a un prossimo restyling 
strizzando l'occhio al mercato estero. «Novari-
pa guarda al futuro globale - le parole del pre-
sidente La Monaca - e lo fa con la sua radice 
italiana per dare il via a una sfida moderna».

IN ALTO LA “LIMITED EDITION” DI 
SPYRO, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 
DOC RISERVA. ACCANTO VALENTINO 

DI CAMPLI, NEL RUOLO DI PRESIDENTE 
DEL CONSORZIO DI TUTELA VINI 

D'ABRUZZO, E ROBERTINO LA MONACA, 
PRESIDENTE NOVARIPA

LA SOCIETÀ IN BREVE
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incere un concorso di architettura e 
ricostruire un pezzo di città è il sogno 
di qualunque architetto. Ed è quello 
che sta succedendo a due giovanissi-

mi architetti abruzzesi, che credono fortemente 
nel loro lavoro e che hanno fondato a Pescara 
lo studio Mks: uno tra gli studi under 36 più 
promettenti di Italia, secondo New Italian Blo-
od. I due professionisti trentenni hanno un forte 
legame con l’Abruzzo, nel quale hanno creduto 
e nel quale hanno deciso di tornare e investire. 
Silvia Kliti di Roseto (Teramo) e Fabio Mancini 
di Manoppello (Pescara) sono due fra i tanti ar-
chitetti che, dopo la laurea, hanno deciso di an-
dare all’estero per lavorare. Lì si sono costruiti 
una vita, un impiego (a tempo indeterminato), 
degli amici, e a soli 27 anni hanno potuto sentir-
si realizzati. Ma dopo un anno e mezzo e il forte 
richiamo delle proprie origini hanno deciso che 
potevano e dovevano rischiare per un progetto di 
vita nella loro terra. Quando sei fuori dal tuo Pa-
ese sei sempre straniero e devi sempre adattarti 
a una cultura che non ti ha cresciuto. E si scopre 
che la qualità della vita non è solo legata alla rea-
lizzazione economica, ma ad affetti, compagnie, 
cibo, clima, territorio e a quel sogno di aprire 
uno studio che potesse essere radicato in patria, 
ma aperto al mondo. Quindi la scelta di tornare 
in Abruzzo, consapevoli che se non ce l’avessero 
fatta c’era la possibilità, dopo un tempo stabilito, 
di tornare all’estero. In un momento storico che 
permette la collaborazione a distanza, l’idea era 
di investire localmente, mantenendo un respiro 
internazionale. «Rientrati in Italia, i primi due 
anni lavoravamo comunque per alcuni studi con 
sede ad Amburgo, facendo la spola tra Italia e 
Germania per poterci mantenere - racconta Sil-

V via Kliti -. Inoltre abbiamo mantenuto contatti 
e collaborazioni anche con molti colleghi, par-
tecipando insieme a diversi concorsi. Per fare 
questo tipo di contest è necessario avere qual-
cuno sul posto, sia per la lingua che per la nor-
mativa e per la gestione del processo. Abbiamo 
avuto diverse gratificazioni tra cui una menzio-
ne in un concorso molto importante». «A luglio 
di quest’anno abbiamo partecipato in tempi re-
cord a un concorso per ridisegnare un pezzo di 
Salisburgo - aggiunge Fabio Mancini -, in una 
zona molto discussa della città austriaca, per cui 
la committenza non riusciva a trovare una so-
luzione che restituisse spazi interessanti per la 
comunità. L’area ha edifici fatiscenti, anche se 
relativamente recenti (alcuni risalenti a non più 
di 30 anni fa), che risultano però decisamente 

SILVIA KLITI E FABIO 
MANCINI, ARCHITETTI CHE 
INSIEME RAPPRESENTANO 

LO STUDIO MKS. NELLE 
ALTRE IMMAGINI ALCUNI 
DEI PROGETTI SEGUITI IN 

ITALIA E ALL'ESTERO

RITORNARE IN ABRUZZO
PER COSTRUIRE IN EUROPA

Di Luciana Mastrolonardo
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obsoleti, e spazi esterni inadeguati. Nel progetto 
presentato, il quartiere viene quasi interamente 
demolito e ricostruito. La sfida è stata rispondere 
al bando in due settimane, elaborando una stra-
tegia che è stata sposata del tutto dall’ente ban-
ditore. Infatti erano previsti due concorsi, ma noi 
abbiamo centrato il tema e realizzeremo intera-
mente il progetto!». «La differenza con l’Italia è 
che lì i concorsi funzionano davvero - sottolinea 
ancora la Kliti -. Nel 2016, invece, avevamo par-
tecipato a un concorso italiano per costruire un 
biocampus a Cepagatti (Pescara): nel 2017 sono 
usciti i risultati e nel 2018 siamo stati premiati, 
ma ad oggi, nonostante ci siano i fondi stanziati 
per la realizzazione, ancora non si sa se e quan-
do verrà realizzato. La tempistica per quanto ri-
guarda Salisburgo è stata decisamente diversa. Il 

concorso scadeva a luglio, i risultati sono usciti 
ad agosto e a settembre è prevista la firma per 
l'avvio dei lavori, che cominceranno il prossimo 
anno: in soli tre mesi si è concluso un iter che ri-
guarda le scelte per un’area di cinque ettari!». In 
questi cinque anni in Abruzzo questi due giova-
ni architetti hanno realizzato molti progetti, tra 
cui il loro piano di vita, andando a creare la loro 
personale famiglia. Hanno anche fatto piccole 
opere pubbliche, molte collaborazioni e diversi 
interventi. «Contribuire alla crescita del proprio 
territorio è una grande soddisfazione, come nella 
soprelevazione del Comune di Picciano (Pesca-
ra), dove la pensilina a sbalzo è stata una nostra 
intuizione e ad oggi è un tratto distintivo. L'e-
lemento più bello di questo mestiere - conclude 
Mancini - è incontrare persone illuminate, che 
si affidano a te anche se stai costruendo la tua 
esperienza e, come te, hanno voglia di fare cose 
belle. Un importante traguardo è quello di po-
ter vivere nella nostra terra e di poter lavorare 
ovunque in Europa, con la soddisfazione di stare 
costruendo a piccoli passi, un grande sogno».

*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.



Europa chiama Abruzzo

AbruzzoMagazine66

L'ABRUZZO E LE
SFIDE DI POLITICA
AMBIENTALE EUROPEA

e politiche di sviluppo sostenibile e gli 
standard di controllo dell'Ue in tema 
ambientale stanno diventando sempre 
più stringenti, in stretta correlazione 

con le pressioni e i rischi per la salute e l'eco-
sistema legati all'inquinamento e ai mutamenti 
climatici. L'Abruzzo, come l'Italia, è chiamata 
a rispondere alle nuove sfide della sostenibili-
tà, con effetti sostanziali che si ripercuotono sui 
comportamenti sociali, sulle decisioni pubbliche 
e sui processi produttivi. Due nello specifico i 
terreni di confronto con le misure ambientali eu-
ropee, che hanno di recente richiamato la nostra 
attenzione. Lo scorso 25 luglio, innanzitutto, la 
Commissione europea ha trasmesso al nostro 
Paese un parere motivato (seconda fase della 
procedura di infrazione, avviata nel 2018) per 
essere venuta meno agli obblighi sul trattamento 
delle acque di scarico urbane, così come previsto 
dall'annosa direttiva 91/271/Cee. La Commissio-
ne ritiene che in diverse regioni italiane, tra cui 

L

CONTRO L'UTILIZZO IMPROPRIO 
DELLA PLASTICA, CASE HISTORY 

DA CITARE È QUELLA DELLA 
COOPERATIVA TERAMANA EKOE, CHE 
PRODUCE STOVIGLIE INTERAMENTE 

BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI

Di Roberto Di Gennaro

l'Abruzzo, siano state violate specifiche disposi-
zioni della direttiva, in particolare quelle riguar-
danti l’obbligo di garantire che gli agglomerati 
con più di 2.000 abitanti dispongano di adeguati 
sistemi di raccolta e trattamento delle acque re-
flue urbane. Si tratta di situazioni che presentano 
rischi considerevoli per l’ambiente e per la salute 
umana in un numero rilevante di centri. Quali i 
passi da compiere in vista dell'ottemperamento 
alle norme previste? La Commissione ha invita-
to le nostre autorità a trasmettere informazioni 
aggiornate sui progressi compiuti presso tutti gli 
agglomerati dove si è già riconosciuto di esse-
re in difetto. Inoltre richiede di fornire ulteriori 
chiarimenti su quegli agglomerati per i quali non 
vi è rispondenza tra la conformità dichiarata dalle 
istituzioni italiane e i dati raccolti dalla Commis-
sione europea. In assenza di un riscontro soddi-
sfacente, Bruxelles potrà decidere di deferire il 
caso alla Corte di giustizia dell'Ue. Tutto questo 
mentre sono state avviate proprio di recente altre 
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due nuove procedure di infrazione contro l’Italia 
in materia ambientale: una per violazioni delle 
norme dell’Ue sui gas fluorurati a effetto ser-
ra, l'altra per il recepimento solo parziale delle 
norme sulla sostenibilità dei biocarburanti. Un 
secondo fronte, tutto da esplorare, è quello aper-
to dalla nuova e già ben nota direttiva europea 
2019/904, mirata a un futuro libero dalla plastica. 
Una misura risoluta che l’Europa ha necessaria-
mente adottato per contrastare l'ormai dilagante 
fenomeno del "marine litter", cioè della presen-
za massiccia e globale di rifiuti plastici nei mari. 
Questa direttiva ha ovviamente un impatto note-
vole in molteplici aspetti della vita collettiva. In 
ambito pubblico e sociale, ad esempio, la regione 
Abruzzo sembra ricoprire una posizione avanzata 
se è vero che viene presa a modello anche da va-
rie realtà territoriali italiane (si veda, tra l'altro, il 
dibattito in corso presso alcune municipalità del-
la Sardegna), soprattutto in riferimento all'idea di 
un percorso partecipativo nel processo di ridu-
zione del consumo di plastica. Durante la stagio-
ne estiva si sono moltiplicate le iniziative locali 
in tal senso: dalle campagne di sensibilizzazione, 
come #StopSingleUsePlastic che ha coinvolto gli 
stabilimenti balneari del litorale pescarese (rea-
lizzando efficaci forme di collaborazione tra enti 
pubblici, ambientalisti e associazioni di catego-
ria), alle autonome manifestazioni organizzate 
da associazioni di volontariato, in cui si sono 
svolte attività rigorosamente "plastic free". L'o-
rientamento di fondo, qui, è quello di passare dal 
concetto di imposizione di un obbligo a quello di 
coinvolgimento attivo, dove tutti sono protagoni-
sti partecipi e consapevoli della tutela del proprio 
territorio. Più spinoso appare invece il discorso 
sulle conseguenze economico-produttive della 
direttiva 2019/904, come nel settore delle sto-
viglie di plastica monouso. Sappiamo ormai che 
dal 2021 al posto di posate, piatti e recipienti per 
alimenti e bevande, dovranno essere immessi sul 
mercato prodotti compostabili. E gli italiani, oltre 
ad essere i primi consumatori, sono anche i primi 
produttori in Europa, con una quota di export del 
30%. Il comparto vale un miliardo di euro l’anno 

*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.

e occupa circa 3.000 persone, molte delle quali 
nel Mezzogiorno, con una presenza produttiva 
importante anche in Abruzzo. Rinnovare e ini-
ziare a realizzare prodotti in materiali alternativi 
sarà vitale, anche se disagevole. In questo senso, 
una strada da seguire è certamente quella della 
cooperativa Ekoe di Teramo, che produce stovi-
glie interamente biodegradabili e compostabili, 
e che ha recentemente tenuto un corso di for-
mazione in Costa Azzurra, presso il prestigioso 
ristorante Mirazur (nominato quest'anno miglior 
ristorante al mondo), sull'impiego di soluzioni 
“plastic free” e sulla minimizzazione della pro-
duzione di rifiuti. Per contribuire a ridurre la 
quantità di plastica prodotta si può vedere anche 
cosa si sta muovendo nel mondo del packaging e 
dell'imballaggio. Qui alcune multinazionali stan-
no indicando la via. Nei mesi scorsi sia Nestlé 
che Unilever hanno espresso l'intenzione di ren-
dere, entro il 2025, tutte le confezioni e gli imbal-
laggi dei propri prodotti completamente riutiliz-
zabili o compostabili (a base di carta e polimeri 
biodegradabili), consapevoli che la riciclabilità 
al 100% non potrà essere da sola sufficiente ad 
affrontare con successo il problema dei rifiuti di 
plastica. In definitiva, il prossimo periodo dovrà 
essere caratterizzato da una sempre maggiore 
attenzione, da parte di tutte le componenti pub-
bliche (economiche, sociali, istituzionali), nei 
riguardi della tutela del verde, dell'innovazione 
sostenibile e dei temi centrali della legislazione 
europea (a oggi il più completo set di standard 
ambientali a livello mondiale), con concreti 
benefici per i cittadini, per l'ecosistema e con 
nuove opportunità per le attività economiche.



n una città esistono spazi nascosti che 
trascendono il concetto di semplici luo-
ghi, per configurarsi come vasi di co-
noscenza umana capaci di mettere in 

comunicazione tra di loro secoli lontani. Molte 
storie antiche si celano allo sguardo dei pas-
santi, sommerse dalle molteplici infrastrutture 
spesso realizzate da una modernità architettoni-
ca poco ponderata. Il giovane architetto teatino, 
Luca Petruccelli, si è aggiudicato il primo pre-
mio nella sezione “Progetti di ricerca e sociali” 
nel concorso Riuso_06 (Rigenerazione urbana 
sostenibile) grazie a un progetto che connette, 
dal punto di vista funzionale e culturale, quegli 
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“Architetture vacanti” 
per riportare alla luce 
una Chieti nascosta

DI ELENA GRAMENZI

Abruzzesi nel mondo

IL LAVORO DELL'ARCHITETTO 
LUCA PETRUCCELLI HA MESSO IN 
LUCE LA PARTE ARCHEOLOGICA DI 

CHIETI, AGGIUDICANDOSI ANCHE IL 
PREMIO “RIUSO” PER L'ALTO VALORE 

URBANO E TERRITORIALE
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Il progetto per 
Chieti Alta di Luca 
Petruccelli, giovane 
architetto con origini 
teatine che vive e 
lavora a Parigi



spazi e angoli di stupore culturale, didattico e 
turistico celati nella sotterranea città di Chieti. 
Con coerenza e chiarezza espositiva Petruccelli 
ha sviluppato la sua tesi, “Architetture vacan-
ti: riqualificazione e valorizzazione dell’area 
archeologica di Chieti Alta e recupero dell’ex-
Caserma Bucciante”, insieme con i professori 
Paola Misino (relatrice), Valter Fabietti e Mi-
chele Manigrasso (correlatori) del dipartimento 
di Architettura dell’Università d’Annunzio di 
Chieti-Pescara. Chieti Alta vanta un patrimonio 
archeologico e architettonico molto importante, 
ma che per troppo tempo è stato sottovalutato. 
L’idea alla base della proposta del giovane ar-
chitetto è che il complesso palinsesto su cui è 
costruita la città, stratificata nelle diverse epo-
che storiche, diventi visibile e patrimonio tan-
gibile per gli abitanti e i turisti. Il progetto si 
pone come traccia per documentare e riqualifi-
care la sintassi tra le epoche storiche, rivelando 
l’invisibile e connettendolo alla città visibile. 
Luca Petruccelli attualmente vive e lavora a 
Parigi, ma non dimentica le sue radici, la sua 
città, considerata come potenziale piccola ca-
pitale culturale medio-adriatica. Lo studio di 
Petruccelli mira a ricostruire il sistema circola-
torio, valorizzando la rete delle cisterne e degli 
acquedotti sotterranei, in modo da poter svelare 
l’invisibile e connetterlo alla quotidianità del 
capoluogo. Il programma interpreta la riquali-

NATO A CHIETI E LAUREATO IN 
ARCHITETTURA ALLA D'ANNUNZIO, 

PETRUCCELLI, 27 ANNI, RISIEDE A PARIGI 
DOVE SVOLGE LA SUA PROFESSIONE IN 

UNO STUDIO ASSOCIATO
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ficazione di Corso Marrucino come ipertesto di 
accesso ai diversi elementi di valore e archeo-
logici (teatro, templi, terme romane...), anche 
grazie all'installazione di “gate” come collega-
menti per scendere e fruire la città invisibile, 
costruendo una rete capace di investire luoghi 
fondamentali della parte sotterranea della città, 
legati innanzitutto alla questione idrica, come 
le cisterne e le terme. Ma l’opera di riqualifica 
che propone Petruccelli include anche la valo-
rizzazione di Chieti come centro universitario: 
è necessario ricollocare all’interno del tessuto 
storico attività accademiche che favoriscano 
il ripopolamento e la vitalità, auspicando così 
possibili e apprezzabili ricadute anche per l'oc-
cupazione locale. Infatti, oltre allo sviluppo di 
percorsi che si alternano tra ambienti esterni e 
interni e a un sistema espositivo che organizza 
gli spazi pubblici su più livelli, immergendo i 
suoi visitatori in una realtà dinamica intrisa di 
storia e contemporaneità, il progetto si concen-
tra anche sull’ex Caserma Bucciante, con l’idea 
di accogliere in essa il nuovo polo del dipar-
timento di Archeologia (insieme alla sede del 
Mibact, alla biblioteca provinciale, agli alloggi 
per i ricercatori e ad altri spazi per il cowor-
king) e nel realizzare un nuovo volume adibito 
a centro di ricerca per il restauro archeologico 
con laboratori, archivi, biblio-mediateca te-
matica, sala conferenze e molto altro ancora.
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Un anno senza
SERGIO
MARCHIONNE

Di Marco Taviani

Nel primo anniversario della prematura scomparsa, 
ripercorriamo le tappe fondamentali della carriera del manager 
abruzzese e l'eredità lasciata in Fiat Chrysler Automobiles
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l 25 luglio 2018 si spegneva, a Zuri-
go, Sergio Marchionne, amministra-
tore delegato di Fca e Ferrari, nato in 
Abruzzo, a Chieti, sessantasei anni 
prima. La scomparsa di Marchion-
ne non è stata e non sarà facile da 
colmare per le aziende che dirigeva, 

perché il manager italo canadese aveva una per-
sonalità forte, carismatica, molto esigente con i 
suoi collaboratori. Ma le sue strategie raramente 
non hanno dato i frutti voluti. Il vuoto lasciato da 
Marchionne si percepisce nella lettera per il primo 
anniversario firmata da John Elkann, presidente 
Exor (principale azionista di Fca) e Fca, che ha 
voluto ricordare il manager per i suoi «valori di 
umanità, responsabilità e apertura mentale, di cui 
è sempre stato il più convinto promotore, che con-
tinuano a guidare le nostre aziende». Nel 2004, 
quando Marchionne assume la guida del Gruppo 
Fiat (prima della fusione con Chrysler), il suo 
nome è poco conosciuto nel mondo dell'automo-
tive: Marchionne ha già fatto parte del cda della 
casa torinese, ma la sua fama era legata all'espe-
rienze professionali in Svizzera, per la società di 
analisi Sgs e la banca Ubs. Il manager diventa 
numero uno di Fiat in un momento di crisi per 
l'azienda, alle prese con la scomparsa di Gianni 
e Umberto Agnelli, lo scioglimento dell'accordo 
con General Motors, che rappresenta la prima vit-

I

Speciale

toria di Marchionne alla guida del Gruppo. Ge-
neral Motors, pur detenendo il 20% delle quote 
Fiat, accetta di pagare 2 miliardi di dollari e fir-
mare un accordo estremamente sfavorevole pur 
di porre fine alla partnership iniziata nel 2000. 
Nel 2005 Fiat torna a registrare un utile di bilan-
cio e la ripresa è associata al lancio di modelli 
di successo come Panda e 500, rispettivamente 
auto dell'anno nel 2004 e 2008. Il secondo colpo 
del “maestro” è datato proprio 2008, quando co-
mincia a trattare con il governo statunitense per 
assumere il controllo di Chrysler, tra i primi tre 
costruttori americani (il più piccolo dei cosiddetti 
“Big three”) entrato in amministrazione control-
lata in seguito a una gravissima crisi. L'intesa è 
raggiunta l'anno successivo: Fiat ottiene subito 
il 20% della casa di Detroit, ma al verificarsi di 
determinate condizioni può salire fino a ottenere 
la maggioranza delle quote. Il Gruppo sposta il 
suo focus dall'Europa agli Stati Uniti e, a fron-
te di una spesa relativamente contenuta, ottiene 
l'accesso al ricco mercato a stelle e strisce e la 
gestione di marchi dall'indiscusso appeal come 
Jeep. A Marchionne spettano anche decisioni di 
grande impatto sull'opinione pubblica, come la 
scelta di chiudere, nel 2011, la fabbrica siciliana di 
Termini Imerese (Palermo) e le dure trattative con 
i sindacati per affrontare il rinnovo dei contratti di 
lavoro nelle fabbriche. Nel 2011 il Gruppo viene 
diviso: da una parte resta la divisione auto, Fiat 
SpA, mentre Fiat Industrial accoglie le attività dei 
veicoli a uso agricolo (dal 2013 Fiat Industrial 
diventa Cnh Industrial, dopo la fusione con Cnh). 
Mossa funzionale alla nascita di Fca, datata 1 gen-
naio 2014. Nel 2016, Ferrari viene scorporata da 
Fca diventando indipendente, ma restando sem-
pre sotto il controllo di Exor. Marchionne gestisce 
l'integrazione fra tutti i brand del Gruppo e lo 
trasforma nell'ottavo player al mondo per vendite. 
Lo sviluppo di nuovi modelli viene messo in se-
condo piano per raggiungere l'obiettivo primario 
indicato dagli azionisti: l'azzeramento del debito, 
che Marchionne raggiunge a giugno 2018, poche 
settimane prima della sua scomparsa. Il timone 
passa a Mike Manley, con Louis Camilleri e John 
Elkann nominati ad e presidente di Ferrari. Pro-
prio Ferrari è uno dei fronti più attivi dopo la 
morte di Marchionne. Il Cavallino rampante ha 
consolidato la sua posizione di leader nel mercato 
del lusso, con il titolo che ha triplicato il suo valore 
in Borsa. In casa Fca gli ultimi mesi sono stati 
caratterizzati dalla ricerca di liquidità e di alleati 
per tornare a stupire dal punto di vista creativo e 

LE FRASI 
CELEBRI 

DEL 
MANAGER

«La vera validità di un 
amministratore delegato 

oggi si può pesare soltanto 
in termini di impatto umano 

che ha sulla sua struttura. 
Suo compito più importante 
è quello di scegliere i leader 

giusti e metterli nei posti 
giusti. Per leader giusti 

intendo persone che hanno 
il coraggio di sfidare l’ovvio, 

di seguire strade mai 
battute, di rompere schemi 

e vecchie abitudini che sono 
visibili alla concorrenza, 
di andare oltre a quello 

che si è già visto. Uomini 
e donne che comprendono 

il concetto di servizio, di 
comunità e di rispetto per 

gli altri. Sono persone 
che agiscono con rapidità 

ma hanno la capacità di 
ascoltare. Sono affidabili, 

nel senso che mantengono 
sempre le promesse e non 

fanno promesse che non 
sono in grado di mantenere. 

E soprattutto hanno la 
visione del loro agire in un 

contesto sociale».

IL LEADER





Il Pirata
(Abbiamo cenato per voi - di Gianni Scassa)

Cenare sulla spiaggia a pochi metri dalla riva del mare è possibile
dal Pirata, al confine tra Pescara e Francavilla al Mare. Stabilimento 
balneare con ristorante, che offre un interessante menu di pesce

Numerosi gli antipasti caldi e freddi e assaggiarli tutti 
sarebbe davvero troppo. Se ne scelgono solo alcuni. Il 
ripieno delle cozze e dei cannolicchi gratinati denota 
sapienza nella preparazione del composto, che altrove 
spesso risulta insapore. Altrettanto sapiente è la scelta 
di guarnire un ricercato arcione (polpo) dell’Adriatico 
con delle olive taggiasche. Croccanti e deliziose le alici 
impanate e appena scottate nell’olio. Ammiccanti alla 
gola, le mazzancolle dell’Adriatico sgusciate in salsa di 
pistacchio di Bronte. Tanto gustosi quanto originali i filetti 
di baccalà serviti su funghi. Ben riuscito il matrimonio 
tra tenerissimi totanetti e una delicata salsa al limone. 
Il connubio all’insegna della semplicità è apprezzabile. 
Si passa al primo. La tradizione marinara pescarese è 
rispettata in un buon piatto, linguine con panocchie e 
“fuffulloni”, peperoni dolci secchi, usati dai pescatori a 
bordo dei pescherecci. Non si può rifiutare un assaggio 
della “new entry” della casa: linguine con colatura di alici 

Il Pirata • Viale Primo Vere, 73 • 65128 Pescara (Pe) • Mob. 348 6451651

di Cetara e scampi, a ben ragione definito “Il piatto del 
ghiottone”. Anche se generalmente contrari al vino della 
casa, ci lasciamo convincere dal proprietario ad assaggiare 
un Pecorino biologico sfuso dell'azienda Torri Cantine 
(Torano Nuovo, Teramo), che risulta ottimo. La conduzione 
familiare del locale traspare dalla gentilezza del personale 
e dalla disponibilità del proprietario, Angelo Sissa: «Pranzo 
e ceno con la mia famiglia e con il personale tutti i giorni 
e la cucina è la stessa di quella che offro ai miei clienti. 
Conto molto sulla qualità, che inizia dalla selezione degli 
ingredienti per i nostri piatti, che curo di persona». Da una 
chiacchierata con la cuoca, la signora Luciana Di Stefano 
e dai piatti da lei preparati, traspaiono delle stelle, non 
quelle convenzionali, ma quelle provenienti dal suo amore 
e dalla sua dedizione per l’arte di cucinare.
Il conto? In zona 35, 40 euro. Corretto e “fair” se si considera 
la location, che permette di trascorrere piacevoli momenti 
desinando, mentre si ammira il mare.
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A un anno dalla scomparsa di Sergio 
Marchionne, Fca ha voluto ricordare 
il suo amministratore delegato anche 
presentando il progetto del Science 
Gateway, il nuovo centro per l'educazione 
e la divulgazione delle scienze che sarà 
realizzato dal Cern di Ginevra (su disegno 
dello studio di architettura Renzo Piano 
Building Workshop). La sala più grande 
del nuovo edificio, un auditorium da 
900 posti, sarà infatti dedicato a Sergio 
Marchionne. Pensato per un pubblico 
di ogni età, il Science Gateway offrirà 
aree espositive, laboratori didattici in 
cui studenti, bambini e le loro famiglie 
potranno avvicinarsi al mondo della fisica 
e, in generale, della scienza. Il costo 
complessivo del Science Gateway verrà 
interamente coperto da donazioni, la 
più consistente delle quali proviene da 
Fca Foundation: l'atto di donazione, pari 
a 45 milioni di franchi svizzeri, è stato 
firmato a metà lulgio a Torino dal direttore 
generale del Cern, Fabiola Gianotti, e dal 
presidente di Fca, John Elkann. L'inizio 

PER SERGIO UN AUDITORIUM AL CERN DI GINEVRA

dei lavori è programmato per il 2020 
e il completamento della struttura è 
previsto per il 2022. Nell'ambito della loro 
collaborazione, Cern e Fca Foundation 
svilupperanno inoltre uno specifico progetto 
per avvicinare gli studenti alle materie Stem 
(Scienze, tecnologia, matematica), in modo 
coinvolgente e attraverso la sperimentazione: 
grazie anche alla consulenza della 
Fondazione Agnelli, un programma pilota 
coinvolgerà le scuole medie italiane 
(secondarie di primo grado). Al termine del 
periodo di sperimentazione in Italia, il Cern 
prevede di estendere il programma alle 
scuole di tutti gli Stati membri.

«Ho grande rispetto per 
gli operai e ho sempre 
pensato che le tute blu 
quasi sempre scontino, 
senza avere responsabilità, 
le conseguenze degli errori 
compiuti dai colletti bianchi».

GLI OPERAI



RIVOLTO AD AZIENDE 
PRIVATI E 

LIBERI PROFESSIONISTI

€ 579,80 i.e.
DURATA 48 MESI

KM 80.000

 ANTICIPO
€1.500,00

Alfa Romeo
STELVIO 2.2 Turbo Diesel
190CV AT8 Q4 Business

€ 319,07 i.e.
DURATA 60 MESI

KM 125.000

 ANTICIPO
ZERO

Fiat
DOBLO CARGO CH1 BUSINESS 
1.3 Mjet 95cv E6D S&S

€ 584,30 i.e.
DURATA 48 MESI

KM 80.000

 ANTICIPO
€3.000,00

Land Rover
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 
D150 Standard FWD

SE STAI PENSANDO DI ACQUISTARE UN NUOVO VEICOLO
PERCHÈ NON VALUTARE IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE?

RICHIEDI SENZA IMPEGNO PREVENTIVI PERSONALIZZATI
PER TUTTE LE MARCHE DI AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

Progetto Auto
PINETO(TE) - Strada Statale, 16
www.gruppoprogetto.com

rent@gruppoprogettoauto.com
085.4235267
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innovativo. È in quest'ottica la cessione di Ma-
gneti Marelli ai giapponesi di Calsonic. In attesa 
che si concretizzi quanto promesso dalla concept 
car Fiat Centoventi, a Mirafiori l'auto a batterie si 
fa con quel che c'è in cambusa: il telaio e la carroz-
zeria delle 500 per una nuova versione elettrica 
della longeva 500, dopo quella americana che in 
Europa sarà lanciata nel 2020. Alfa Romeo non 
naviga invece in acque calmissime, dopo l'entu-
siasmo suscitato da Giulia e poi Stelvio. Occorre 
mettere carne al fuoco e a questo servirà la Tonale, 
il cui lancio previsto per il 2020 potrebbe in realtà 
slittare al 2021. Jeep è stato il primo marchio a 
ricevere le motorizzazioni ibride, ma in conces-
sionaria non sono ancora arrivate; in questo senso, 
la novità di maggior perso è rappresentata dalla 
Gladiator, una versione pick-up della Wrangler. 
Sinora la vicenda più importante del post Mar-
chionne è senza dubbio stata quella del matrimo-
nio sfumato con Renault, che sarebbe servito per 
realizzare importanti sinergie per crescere nell'e-
lettrico di larga diffusione. In molti si chiedono 
se la trattativa sarebbe andata in porto con Mar-

chionne ancora al suo posto di guida. Lo stesso 
Marchionne che convinse Obama a farsi prestare 
i soldi dei contribuenti Usa per comprarsi una 
ormai decotta Chrysler, ripagando il debito con 
ben sei anni di anticipo, interesse compresi. La 
domanda rimane: cosa avrebbe fatto Marchionne 
di fronte alla recalcitranza del governo Macron?

«Siate come i giardinieri, 
investite le vostre energie e i 
vostri talenti in modo tale che 
qualsiasi cosa fate duri una vita 
intera o perfino più a lungo».

AI GIOVANI



n restyling in grande stile per un nuovo 
spazio ancora più elegante e pensato 
per venire incontro alle esigenze della 
clientela. Ha ri-aperto le sue porte al 

pubblico a metà luglio lo showroom di Progetto 
Auto dedicato ai marchi Jaguar (esclusiva per 
l'intero Abruzzo) e Land Rover (per le province 
di Chieti, Pescara e Teramo). L'indirizzo è quello 
di Viale Amendola, al civico 208, a San Giovan-
ni Teatino (Chieti) e a pochi passi dall'Aeroporto 
internazionale. A guidarci nella presentazione del 
salone è Enzo Mariani, amministratore e socio 
dell'azienda: «Chi sceglie le performance, lo stile 
e lo spirito d'avventura del mondo Jaguar e Land 
Rover si aspetta sempre di vivere qualcosa di dav-
vero speciale e unico. Per questo abbiamo voluto 
realizzare un ambiente raffinato, in cui ogni detta-
glio è curato nei minimi particolari e dove design 
e tecnologia si fondono insieme». Un'esposizione 
di 700 metri quadrati, 1.200 di officina ricambi e 
ulteriori 1.000 di piazzale esterno per un totale di 
11 risorse impiegate. Ma i veri protagonisti sono i 
migliori modelli delle due case automobilistiche, 
in bella mostra per essere apprezzati e provati da 
tantissimi appassionati. Appassionati accolti alla 
reception dal servizio di concierge, per poi im-
mergersi subito tra le vetture Jaguar e Land Ro-

U

PROGETTO AUTO PRESENTA LA SEDE CON TUTTA LA QUALITÀ DELLA 
GAMMA JAGUAR E LAND ROVER, PIÙ LA PROFESSIONALITÀ DI UN TEAM 
PRONTO A OFFRIRE UN SERVIZIO AL DI SOPRA DI OGNI ASPETTATIVA

ver, in aree nettamente distinte, seguiti da figure 
professionali come venditori/expert e il direttore 
brand manager Eleonora Parnanzini. L'annuncio 
del cambio di look è stato ufficializzato anche 
attraverso una serie di serate a tema organizza-
te, nel corso dell'estate, presso l'Alcyone Beach 
Club sulla riviera nord di Pescara e la partnership 
sancita con la squadra di calcio del Pescara, che 
milita nel campionato di serie B, e ha scelto di 
viaggiare con le soluzioni di Progetto Auto per 
la stagione 2019/2020. Progetto Auto, nella cui 
compagine oltre a Mariani troviamo anche gli 
imprenditori Giuseppe Ponzio, Sergio Ponzio e 
Gianni D'Isidoro, è stata fondata nel 1995 e oggi 
è un Gruppo che vanta tre sedi (Scerne di Pine-
to, Teramo e San Giovanni Teatino), più di 65 ri-
sorse umane e la rappresentanza di brand come 
Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia, Hyundai, 
Maserati, oltre ai già citati Jaguar e Land Rover.
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LO SHOWROOM DI PROGETTO AUTO 
COMPLETAMENTO RINNOVAVO A 

SAN GIOVANNI TEATINO (CHIETI). 
SPAZIO ELEGANTE E MODERNO 

DEDICATO INTERAMENTE AI BRAND 
JAGUAR E LAND ROVER

IL NUOVO SHOWROOM
PER STUPIRE ANCORA DI PIÙ

DI ANDREA BEATO



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.  



Cultura
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Una emozione davvero grande, dif-
ficile da descrivere. Da bambino 
sognavo solo una cosa: dirigere l'Or-
chestra di Israele. Per me che sono 

fortemente credente, avere la possibilità di diri-
gere nei luoghi più importanti della nostra fede è 
davvero straordinario. Inutile dire che il livello 
musicale è assolutamente unico. Una esperienza 
eccezionale, che indubbiamente segnerà la mia 
vita. Non è facile salire sul podio su cui sono stati 
tutti i più grandi. La cosa che continua a risuonar-
mi nelle orecchie è il colore di questi professio-
nisti: sembra un abbraccio costante, ha un calore 
e una passione insieme che sembrano sollevarti 
da terra. Una sola volta ho vissuto un'esperienza 
simile ed è stata con la Qatar Philharmonic Or-
chestra, un'altra orchestra mondiale». Così Jaco-
po Sipari di Pescasseroli (L'Aquila), il giovane 
direttore abruzzese, invitato a dirigere la Israel 
Symphony Orchestra per un grande concerto a 
Tel Aviv il 19 Settembre 2019. In programma 
Debussy Prélude à l'après-midi d'un faune, Grieg 
Concerto per Pianoforte e Tchaikovsky Sinfonia 
numero 5. Con Sipari la straordinaria pianista 
israeliana di fama internazionale Dorel Golan. 
L'orchestra sinfonica israeliana è anche l'or-

«

SOPRA IL MAESTRO ABRUZZESE 
JACOPO SIPARI, IMPEGNATO NEL 
DIRIGERE LA ISRAEL SYMPHONY 

ORCHESTRA PER UN GRANDE 
CONCERTO SVOLTO A TEL AVIV. 

L'EVENTO MUSICALE SI È TENUTO 
LO SCORSO 19 SETTEMBRE

ORIGINARIO DI PESCASSEROLI 
(L'AQUILA), IL DIRETTORE 
ABRUZZESE DIRIGE LE PIÙ 
IMPORTANTI ORCHESTRE A 
LIVELLO INTERNAZIONALE

SIPARI A TEL AVIV SUL
PODIO DELLA ISRAEL
SYMPHONY ORCHESTRA

DI MARCO TAVIANI

chestra residente della New Israeli Opera di Tel 
Aviv. In un breve periodo di tempo, è divenuta tra 
le orchestre più importanti del panorama musica-
le. Come orchestra d'opera, Iso partecipa a tutte 
le esibizioni dell'opera israeliana all'opera di Tel 
Aviv e alle grandi esibizioni all'aperto, incoro-
nate negli ultimi anni con esibizioni al Masada 
Festival tra i più prestigiosi al mondo. Diretto-
ri musicali dell'orchestra sono stati, tra gli altri, 
Shimon Cohen, Noam Sheriff , Asher Fisch , 
Mendi Rodan, Dan Ettinger e James Judd. Il nuo-
vo direttore musicale e direttore principale è Dan 
Ettinger, direttore residente dell'Opera di Berlino 
e direttore principale dell'Orchestra filarmonica 
di Stoccarda. L'Orchestra è solita invitare solo 
solisti e direttori di fama internazionale ed è invi-
tata a esibirsi nei più importanti teatri al mondo. 
È stata la prima orchestra israeliana a eseguire 
in pubblico opere di Richard Strauss e Alexander 
Zemlinsky. Sipari è quindi atteso in Romania con 
la Filarmonica per il Concerto per violino e orche-
stra di Bruch, con il violinista internazionale Ilya 
Gruber; quindi a Lecce per la Carmen di Bizet, a 
Baku per I Pagliacci di Leoncavallo, a Tbilisi per 
Verdi Requiem, a Livorno per le Nozze di Figa-
ro di Mozart con l'Orchestra regionale Toscana.





Dopo i 97 punti e il premio di “Se-
condo miglior vino rosso d'Italia” 
assegnati da Luca Maroni, un 
altro riconoscimento si aggiunge 
al medagliere del Caroso Monte-
pulciano d’Abruzzo Dop Riserva 
2013. Wine Spectator, la rivista 
più influente nel mondo del vino 
nota anche come la “bibbia del 
vino”, attribuisce una votazione 
di 91 punti: «oustanding wine», 
ovvero vino eccezionale con 
carattere e stile superiori. Un suc-

Un traguardo raggiunto grazie al 
lavoro di squadra dei produttori 
di Tollo, in provincia di Chieti, 
insieme con il Consorzio. «La 
nuova Tullum Docg testimonia 
la vocazione alla vitivinicoltura 
d’eccellenza delle terre tollesi, 
dietro la quale c’è storia, tradi-
zione e ricerca - ha commentato 
Tonino Verna, presidente del 
Consorzio Tullum -». La Docg Tul-
lum si estende su 14,5 chilometri 
quadrati (300 ettari potenziali). 

È il miele rivelazione degli ultimi 
anni. E quello di Apicoltura Luca 
Finocchio è il migliore d'Italia. 
Ancora una volta, l'azienda 
apistica di Tornareccio (Chie-
ti) si impone a Montalcino, 
in provincia di Siena, dove al 
prestigioso Concorso nazionale 
mieli italiani “Roberto Franci” ha 
ottenuto il primo premio per il 
Miele di coriandolo, che già negli 
ultimi anni aveva conquistato il 
consenso di varie giurie e consu-

WINE SPECTATOR PREMIA
IL CAROSO DI CODICE CITRA

LA DOC TULLUM DIVENTA DOCG
PER CRESCERE ANCORA

MIELE DI CORIANDOLO DI LUCA
FINOCCHIO TOP IN ITALIA

News dalle aziende
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cesso continuo, “un amore oltre il 
tempo” di questo storico vino di 
Codice Citra, di cui ogni bottiglia 
è una poesia da degustare e 
un’emozione da sorseggiare. «Il 
Caroso Montepulciano d’Abruz-
zo Dop Riserva - ha dichiarato 
Valentino Di Campli, presidente 
di Codice Citra - è presente nei 
mercati nazionali e internazionali 
da più di quarant’anni e rappre-
senta un perfetto ambasciatore 
del territorio abruzzese».

Le tipologie prodotte sono: 
Rosso Riserva, Rosso, Pecorino, 
Passerina. Il disciplinare prevede 
che la vinificazione avvenga in 
zona, escludendo le uve prove-
nienti dai vigneti in fondovalle o 
posti a un’altitudine inferiore a 
80 metri sul livello del mare. Per 
i nuovi impianti e reimpianti la 
densità non può essere inferiore 
a 1.600 ceppi/ettaro per la per-
gola abruzzese e 4.000 ceppi/
ettaro per i filari.

matori. L'annuncio è stato dato a 
inizio dello scorso settembre, in 
occasione della nuova edizione 
della rassegna "La settimana del 
miele". Il Miele di coriandolo di 
Luca Finocchio si è imposto su 
numerosi concorrenti, vagliati da 
una impegnativa giuria compo-
sta da esperti in analisi sensoria-
le, attenta dunque a verificare gli 
aspetti organolettici dei prodotti 
in concorso meditante requisiti 
molto restrittivi.
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